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ICOM IC-725/IC-726 

Nuovi, semplici, economici! 
Con dimensioni ridotte, particolar-
mente adatti per impieghi veicolari 
o "field clay" costituiscono una ver-
sione economica dei modelli mag-
giori in quanto privi di certi auto-
matismi interni (quali ad esempio 
l'accordatore d'antenna); beneficia-
no per) dei recenti circuiti innova-
tivi: il nuovo tipo di sintetizzatore 
ad aggancio rapid°, la lettura delta 
frequenza con la risoluzione a 
10 Hz, Pallacciamento al PC di sta-
zione, ecc. Altre due pregevoli 
possibilita consistono nell'alimen-
tazione in c.c. (12±15V), che li 
rende indipendenti dalla rete, 
nonche nella presenza della 
sezione di controllo per l'accorda-
tore automatico d'antenna. 
Questultima potra presentare 
anche impedenze diverse dai soliti 
509 ed essere posta a distanza: 
l'AH3 provvedera a risolvere il 
problema. 
Diversi accessori opzionali ne 
completano e facilitano luso 
secondo le necessita. 

POWER 

TRANSMIT 

I COM AF SOL 

OE. • I; 

PHONES 
MIC 

• Tutte le gamme radiantistiche in 
trasmissione (IC-725) piCt la 
gamma dei 6 tnetri (IC-726); 
tuto lo spettro HF in ricezione: 
IC-725: 0.5-30 MHz; 
IC-726: 0.5-30 MHz; 50-54 MHz 

• Bande operative sistemate a 
catasta. 

• USB, LSB, CW 
(AM cd FM opzionali) 

• Efficace Noise Blanker di nuova 
concezione. 

• VFO AeBe SPLIT 
• CW con Semi BK, filtri opzionali 

da 500 o 250 Hz. 
• RIT (±1 kHz con incrementi di 

10 Hz) 
• 26 memorie cli cui 2 per il 

funzionamento in SPLIT e 2 per 
irnpostare i limiti cli banda per la 
ricerca. 

• Ricerca entro le memorie con la 
selezione del modo. 

• Prearnplificatore inseribile. 
• Ampio visore a cristalli liquidi 

illuminato. 
• Potenza RF: 10 100W regolabi-

NB ATT PRE AGC 

li in continuita. 
• Vasta gamma cli accessori: 

alimentatori, accord atori cli 
antenna, altoparlante esterno 
SP-7, microfoni (SM-8), cuffia 
(HP-2), encoder/decoder crcss 
(LIT30), convertitore cli livello 
per computer (CT-17), selettore 
di antenna (Ex-627), riferimento 
ad alta stabilita (CR-64), staffa di 
support° veicolare (IC-MB5). 

Non troverete ricetrasmettito-
ri più semplici all'uso di que-
sti. Di funzionamento intuiti-
vo sono privi delle complessitit 
tipiche della programmazio-
ne. Provarli significa diven-
tare inseparabilii 
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YAESU FT-470 
Il minuscolo bibanda! 

Costituisce un balzo aggiunti-

vo verso la miniaturizzazione 
integrale e la riduzione sui 
consumi senza alcun detri-
mento alle caratteristiche 
operative. 
L'ossatura dell'apparato é 

realizzata in alluminio rag-

giungendo pregevoli caratte-
ristiche di schermatura e 

• Eccezionale gamma opera-
tiva: 
140 - 174 MHz 

430 - 440 MHz 
• Ricezione simultanea sulle 

due bande 
• Potenza RF max. di 5W su 

entrambe le bande con il 
pacco batterie FNB-11 

• 48 n-iernorie 
• selezione automatica del 

passo di duplice (ARS) 
• Ricerca eccezionalmente 

veloce: 20 canali al secan-
do 

• Tutte le funzioni del 1.113 
abitualmente già scontate 

• Tastiera DTMF in dotazio-
ne 

• Encoder/decoder per i toni 
CTCSS in dotazione 

• Visare illuminato ed i tasti 
pure (dal retro) 

• Efficace "Power Save": 

riduzione a soli 7 inA della 
corrente in ricezione 

predisposta in attesa. 
• Vasta gamma di accessori 

compatibili anche agli 
FT-23 e FT-411E 

Perché non accertarsi delle 
ridotte dimensioni dal riven-
ditore ÝAESUpiii vicino? 

YLA@LJ 

marcuca 
Uffici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI) 

Te19560221-Fax 02/9560248 
Show-room-Via F.111 Bronzetti, 37-Milano 

Te1.02/7386051 
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Elettroprima 
ÝOE mil paradiso del Radioamatore 

..................... 
•  itimeei, 0. dived • MA LO SAPETE CHE 

IL MONDO È" IN SINTONIA 
• • CON KENWOOD . •• • 

.• 
...... ••.• • 

TH-26E 144 MHz 
TH-46E 430 MHz 

• 20 memorie 
multifunzione 
più canela di 
chiamata 

• Scanner 
multifunzIone 

• 4 memoria 
per codici 
DTMF di 15 
cifre 

• Potenza usci-
la RF da 20 
mW a 5 W 

• Microfono 
con controlli 
a distanza 
(opzionale) 

TH-27E 144 MHz 
TH-47E 430 NM 

• Nuovo siste-
ma di scan-
sione multi 
funzione 

• 40 canali piů 
canale di 
chiamata 

• Potenza usci-
ta RF da 20 
mWa 5 W 

• DTSS 
• DTMF 

II più piccolo ri-
cetrasmettitore 
duo - banda con 
carat teristiche 
uniche net suo 
genere come il 
doppio ascolto 
in 430 MHz, 
scanner e dop-
pia funzlone, 
funzIoni pager e 
DTSS incorpo-
rate. Potenza 
uscita RF da 0,5 
W a 5W. Micro-
fono con co-
mandl a distan-
za (opzionale). 

II MODEM 2/3 della ELETTROPRIMA adatto al VIC 20 e al Commodore 64/128, vl permette la ricetrasmIssione In RTTY a varie velocitä con lo 
schilt 170 a ton' bassi. Put) casare facilmente applicato su tuttl I ricetrasmettltorl HF, CB, VHF, UHF, nef divers' modl: SSB, AM, FM. La sintonia 
é facilitate da un nuovo sistema dl led macei a crocs. II MODEM 2/3 come lt precedente modelio 1/3 permette dl ricevere oltre al programml RTTY 
radloamatortall, anche cumin commercial', delle agenzie di stampa, ecc. avendo anche lui la selezlone dl schift a 170/425/850 Hz. Tutto quedo 
con II software dato a corredo, mentre con altrl opportunl programmi al potná operare anche in AMTOR e In ASCII. SI presenta con una elegante 
mascherina in plexlglass serlgrafata che copra anche I vial led colorati indicant' le varie funzioni. Per Il C64/128 cá pure la memoria dl ricezione 
e consenso slampente. L. 220.000 

CASSETTE CW PER VIC 20 e C64/128 - Adatta alla ricetrasmIssione In CW le nostra Interfacce 1/3 e 2/3 per 11 Commodore 64/128, ä pure 
previsto luso della stampante. Per il VIC 20 non occorre nessuna espansIone dl memoria. L. 20.000 

ACCESSOR1: 

CONNETTORE 1 ADATTATORE PER USER PORT DEL C 641128 • Adatta le noatre interfacce 153 e 2/3 ad anti programmi aventi le uscite 
e le entrate su contatti diversi (COM-IN; KANTRONICS; ZGP; TOR; NOA; ecc.). Nella richiesta speclf icare It programme. L 30.000 

KENWOOD 
APPARECCHATURE PER FIADIOAMATORI 

TELECOMUNICAZIONI - OM 

Via Pomaticcio. 162 - 20147 MILANO 
PO Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 
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ICOM e-228 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION 

SUPERFONE CT 620 
TELEFONO SENZA FILI TASCABILE 

RZ-1 COPRE LA GAMMA DA 500 kHz A 905 MHz 
RICEVITORE A LARGA BANDA 

- - 

Mi 

3, t 91111, I • 13 • 
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nel 1966 

ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE: KENWOOD - YAESU - 1COM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - 
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PETRUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
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Radioamatore 
MANUALS TECNICO OPEREIVO 

4,0% rOE e e r-

TÖTTEUREOE 
RADIO intwenrffln 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 
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ABBONAMENTO CQ ELETTRON1CA 12 numen i annui 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numen i annul  
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QSL ing around the world 
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Quantitä Prezzt di Newt° 
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_72:000 (57.000) 
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Alimentatori e strumentazione  
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ICOM IC-2SE/IC-4SE 

Miracoli di miniaturizzazione! 

Riconoscibili per la loro linea 
gradevolmente arrotondata, 
l'assenza di qualsiasi spigolo e le 
dimensioni ultracompatte, 
possono essere riposti in una 
qualsiasi tasca senza ingombrare o 
appesantire. 
Speciali accorgimenti sono stati 
usati nel circuito alimentatore per 
aumentare l'autonomia del piccolo 
pacco batterie a disposizione. 
Il ciclo di lavoro del "Power Save" 
può essere ottimizzato secondo 
luso. Elettricamente si differenzia-
no dagli altri apparati per l'impo-
stazione delle funzioni ausiliarie 
tramite 11P. 
Vasta disponibilita di accessori 
opzionali. 
Forniti con cinghiello da poiso, 
staffa per cintura e pacce batterie 
BP-82, antenna elicoidale in 
gomma e carica batterie da pai-etc. 

• Estesa gamma operativa: 
VHF: 140 ÷ 160 MHz; 
UHF: 430 ÷ 440 MHz 

• Potenza RF: 0.5, 1.5, 3.5 o 5W 
(con 13.8V di alimentazione). 

• Alimentazione second() i 
requisiti cli potenza RF ed 
autonomia richiesti: da 6 a 16V 
c.c.; 110 mA/h ÷ 600 mA/h 

III 

utterer roc 

JOE 

tr. 
_ 

40-

eiroOE.,41 
derv— _ 

• Consumo con Power Save: 
soli 16 mA 

• Temperatura operativa: 
cla -10°C a +60°C 

• Eccezionale 
0.18µV per 12 dB SINAD. 

• Ampio visore con tutti i clad 
operativi ecl indicaZione 
clell'ora con possibilitä di 

• 48 mernorie con possibilità di 
ricerca e salto. 

• Canale di chiamata. 
• Canale prioritario. 
• Spegnimento automatico; ora di 

accensione programmabile. 
• Passo di duplice fisso: 

VHF: ±600 kHz 
UHF: ±1.6 kHz 

• Incrementi cli sintonia da: 
5, 10, 12.5, 15, 20, 25 e 50 kHz. 

• Possibilita cli interdire il funzio-
namento del Tx. 

• OPZIONI 
- Tone Encoder Sub Audio 
- Tone Squelch e Code Squelch 
- Decoder DTIVIF 

• Solo 49 x 103 x 33 mm! 
270 gr. (con BP-82). 

Uffici:Vta Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI) 
Te1.02/9560221-Fax 02/9560248 

Show-room-Via Fill Bronzeni, 37-Milano 
TeI.02/7386051 

• 

ELCO ELETTRONICA sx.1. 

Conegliano tel. 0438164637 r.a.-Verona tel 045/972655 
Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439./89900 
Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel 0434/29234 



YAESU FT-212RH/FT-712RH 

BINOMIO DI SOLIDITA' E TECNOLOGIA 

Solidi come una roccia con moder-

no progetto circuitale impiegante il 

montaggio superficiale dei compo-

nenti; abbinamento che permette 

una grande facilità cli manutenzio-

ne ecl una notevole resistenza ai 

danni causati da urti e vibrazioni 

tipici nell'impiego veicolare. Tutti i 

parametri operativi sono rappre-

sentati cla un grande visore la cui 

luminositä ě variabile second° le 

condizioni ambientali. I controlli 

sono pure illuminati nella loro 

periferia, il che apporta una grade: 

vole sensazione nelle ore nocturne. 

Per l'accesso ai ripetitori queste 

versioni clispongono di un circuito 

molto insolito: l'ARS, il quale, 

carnpionando il passo di duplice 

predispone opportunamente il Tx 

alla frequenza di ingresso! 

Ovviarnente tutte le frequenze 

necessarie possono essere pro-

grammate nelle 19 mernorie. 

Qualora diversi apparati dello 

stesso tipo vengano usati in un 

club oppure in una rete, la pro-

grammazione di un esemplare 

potrà essere "clonata" negli altri 

apparati tramite un apposito 

cavetto allacciato alle rispettive 

prese microfoniche, 

La stazione fissa richiecle prestazio-

ni maggiori ? Collegate un PC ed 

avrete a disposizione il Packet più 

un'agilitä in frequenza che ha dello 

spettacolare! 

Forniti con microfono e staffa 

veicolare. 

• Secondo la banda richiesta, 

diverse sono le versioni a di-

sposizione: 

VHF - B: 144 - 146 MHz 

A3: 140 - 174 MHz 

UHF - 430 440 MHz 

• VHF: 5 oppure 45W di RF! 

UHF: 3 oppure 35W di RF! 

• Stabilità di ±10 ppm! 

• Incrementi programmabili da 5, 

10, 12.5, 20 e 25 kHz. 

• Temperatura operativa tipica-

mente veicolare: -20°C-±60°C 

• Soppressione dei proclotti 

indesiderati: > di 60 dB! 

• Vasta scelta di opzioni: 

Tone Squelch, Digital Voice Sy-

stem, microfono con tastiera 

DTMF e con gambo flessibile, 

cuffia con microfono, altopar-

lanti addizionali, alimentatori 

per rete c.a. ecc. 

Chiedete una dimostrazione 
al rivenditore YAESU 

più vieino! 

Eell 
• 

marcucci 
Uffiel:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI) 
I, Te1.0219560221-Faz 02/9560248 
Show-room-Via F.111 Bronzettl, 37-Milano 

7e1.0217386051 

LEO 
ELETTFC11103 

di 
Donnaloia Giacomo 

Via A. Diaz 40/42 
72017 Ostuni (BR) 
tel. 0831/338279 



Frequenza 27 MHz • Impedenza 52 Ohm • SWR 1:1 centro banda • Potenza massima 100 W 
Stilo in fibra di vetro e molla inox di colore nero altezza cm. 75 5- • Bobina di canco invisibile (Brev. Sigma) 

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



50 MHz 
TOKYO NY POWER 

11 nuovo HT-I06 ěun ricetrasmettltore com-
patto e leggero. specializzato monobanda HF 
6 m (50 MHz), mcxli SSB, CW, 
11 VFO e digitate con Caculto PLL con po.ssibi-
110 di variare la frequenza con passi da 100 
Hz. Alta sensibilitä in RX completano te note 
salienti dl questo apparato adatto come base 
e veicolare, 
1 linean i a stalo solido e valvolare, sono deriva-
ti dalle collaudate linee e modal HFNHF/UHF 
e quindi ben afficlabili. 

HT-106 RICETRASMrrITPORE MONOBANDA. 
Banda: 50-52 MHz • Modo: SSB/CW • Uscita: 
SSB 20W (PEP) • Alimentazione: 13,8V DC --
3A • VFO: sintetizzato PIL • Lettura: 4 eifre su 
display luminoso • Sensibilitä; 0,4 uy, S+ N/ 

dI3 min. • Selettivitä: ±1,1 KHz a 6 dB 
• Dimensionl: 180(L)x60(A)x250(P) mm. 

H1..-66V AMPLIFICATORE LINEARE: 60W. 
Banda: 50 MHz • Modo: FM,- SSB, C3,V (AM) • 
Aliment:mime: 13,8V DC - 6A • Uscita: 60W • 
Ingresso:. 1-15W • Preamplificatore: GaAsFET 
• DimenSioni: I 50 (L)x45 (A)x164 (P) mm.. 

FIL-166V AMPLIFICATORE LINEARE: 150W, 
Banda: 50MHz • Modo: FM, SSB • Alimenta-
zione: 13,8V DC - 25A • Uscita: 160W • In-
gresso: 3W/IOW (selezione automatica) • 
Preamplificatore:. GaAsFET • Dimensionf: 
183 (L)x 78 (A)x263 (P).-

HULK/6 AMPLIFICATORE LINEARE VALVO 
LABE: 500W. 
Banda: 50-54 MHz • Modo: SSB, CW (MTV/ 
SSTV/AM/FM) • Uscita: 500W • Ingresso:- I5W 
• Valvole: 2 14CX250B • Dimensioni: 
284(L)x153(H)x375(P). 

TRONIK'S 
TRONIK'S SRL • Via Tommašeo. 15 • 35131 PADOVA 

.TeL 049/654220 • Telex 4:32041 reoNi 



LOEINIZIO DI UNA NUOVA ERA! 
IC-781 

Questa è la prima di tante immagini che 
prossiinamente diverranno familiari nel luso 

di apparati intelligenti: il sistema interattivo. 
Il ricetrasmettitore domanda o propone: voj 
lo istruite nel modo più opportuno. 
Tutte le HF compatibili cd automatizzate 
per giunta. 
Lo sehermo multlfunzione indica le 
frequenze, il contenuto delle 99 memorie, il 
modo operativo, lo stato del RIT, due menüi 
operativi cd in aggiunta una presentazione 
panontmica sullo suito di attivitä entro parte 
della banda selezionata. 
L'indicazione nel dominio della frequenza 
permette di controllare i segnali in banda 
entro ±50, ±100 e ±200 kHz attorno al punto 
di accorclo. 

L'asse delle ordinate è logaritmica. 
Comparare i corrispondenti o valutare 

l'efficienza di antenne diventa 
improvvisamente un'operazione rapicla e 
precisa. 
Dual Watch. Ricezione contemporanea su 
due frequenze entro la stessa banda. Ideale 

per i contest o per gli sked. 
150 W di potenza RF. Permette di pilotare 
appieno anche il lineare più "duro", oppure 
avere quel margine in più rispetto al liven° 
normalizzato. 
Doppio Passband Tuning con controlli 
separati negli stach i di 2.a e 3.a conversione. 

E' possibile regolare due "finestre" di banda 
passante filtrando il segnalino richiesto 
anche nelle condizioni di interferenza più 
disperate! 
Soppressione dei disturbi con relativo 
controllo del livelló e larghezza. 
Eccezionale per sopprimere disturbi 
impulsivi, dal radar sovietico al QRN 
industriale. Il QRT forzato dovuto 
all' insegna luminosa, al frigorifero del 

negozio 'decant() o anche lo sfrigolio statico 
sugli 80 metri diventa solo un ricordo! 
Filtri relativamente larghi SSI3 e stretti CW 
selezionabili. I fiitni CW per la 2.2 e 3.a 
conversione sono selezionabili separata-

mente. 
Risolve l'inconveniente cli spazi ristretti; se 

operate WITY, o AMTOR potete fare a meno 
del monitor esterno comunque 
dell'alimentatore o dell' accorda tore, visto 
che entrambi sono interni ed il second() 
completamente automatizzato. 
Ricordate: ICOM ě sinonimo di qualitä. 
versatilitä cd affidamento, sempre a I passo 

con la tecnologia! 

o 
IC OM 

marcuca 
Uffici:Via Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (MI) 

Te1.02/9560221-Fax 0219560248 
Show-room-Via Elli Rronzetti, 37-Milano 

Te1.02J7386051 

BOTTAZZI FsliGEFTICMSZMONICHE 
BOTTAZZI GIUSEPPE a C. SNC IN Puna Vittoria 11 

20122 Brescia 
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRAUNI id:030416002-42267 .. 



«Non è solo un fatto di tempo! 
È cite non riesco mai 
ad avere que/lo che vorrei.» 

«Certo! È anche un fatto 
di gusto personale. 
Pere) que/lo cize acquisto 
da MAS.CAR. posso dire 
di averlo see/to bene.» 

KENWOOD TH-27 VHF 144 + 146MHz I 
TH-47 430 + 440MHz 
POTENZA RF 2,5W — OPZIONI: Estensione 
a 136+ 174MHz VHF, 400 +450UHF - 
Potenza 5W — Cereal° di battere 
ricaricabiIi e caricabatteda. 

KENWOOD TH•77 
VHF/UHF BIRANDA 
144+ 146MHz/430 +440MHz 
POTENZA RF 2,5W — OPZIONI: 
Estensione TX/FIX VHF 
136 +174MHz, RX UHF 
360+470MHz, TX UHF 
360+ 447MHz - Potenza 5W — 
Corredato di beetle ricaricabili e 
caricabatteria. 

STANDARD C-528 VHFIUHF BIBANDA 
144 + 146MHz/430+440MHz 
POTENZA RF 2,5W — OPZIONI: Estensione 
VHF 128+174MHz. UHF 400 +470tv1Hz • 
Polarize 5W — Batterie ricaricabili e 
caricabattena 

ICOM 1C-245E7 VHFIUHF 81BANDA 
144 + 146MHz/430 + 440MHz 
POTENZA RF 2.5W — OPZIONI: Estensione VHF RX 
138+174MHz. TX 138+ 163MHz, UHF TX/RX 410 +465MHz 
• Potenza 5W. 

ICOM IC-2SET VHF 144 + 146MHz 
POTENZA RF 2,5W — OPZIONI: Estensione VHF RX 
138+174MHz. TX 138+ 163MHz • Potenza 5W 

Tutti sono buoni prodotti! 
Noi vogliamo di più! 
Ecco perché abbiamo scelto... 

di A. MASTRORILL1 

00198 ROMA - VIA REGGIO-EMILIA, 32/A 
TEL. 06/8845641-8559908 - FAX 858077 

Ormai lo sai, cortesia ed 
attenzione ai tuoi problemi 

sono il nostro stile 

SCALA HALE! 

STANDARD 
C-528 
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mini ingombro maxi prestazione 

N Nuovo ricetrasmettitore 
palmare bibanda 
Kenwood TH - 77E 

Il TH-77E ě il ricetrasmettitore 
più piccolo del mondo. In 175 
cc offre un gran numero di 
prestazioni e mo/tep/idi 
funzioni, tra queste: 
• Full Duplex • Doppio ascolto 
• Cross Band • Ricezione 
Contemporanea di Due 
Frequenze in UHF • DTMF 
incorporato • 40 memorie (+2 
di chiamata programmabili) 
• DTSS incorporato • Tono di 
Allarme con indicazione del 
Tempo Trascorso • Funzione 
di Chiamata Selettiva 
• lndicazione del Tono DTMF 
utilizzato dal corrispondente 
• Terminale DC Direct-In 
• Funzione Automat/co 
«Risparmio Batteria» 
• interruttore Blocco Tastiera 

elettronica 
20154 Milano Via Procaccini 41 

Te1.02/313179 Fax 33105285 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 



RTX FM a largo banda 
per collegamenti in packet. 

radio ad alto velocitit 
sulk' gamma dei 23 cm 

• YT3MK Matjaz Vidmar • 
la park. 

1. INTRODUZIONE 

Uno dei problemi principali 
delle reti packet-radio amato-
riali è la relativamente bassa 
velocitä di trasmissione. Nelle 
gamme VHF e UHF si usano 
generalmente 1200 bps i quali 
divisi per il numero degli 
utenti sullo stesso canale e ul-
teriormente ridotti da ineffi-
cenze varie del sistema e uten-
ti indisciplinati (sysop com-
presi!) lo rendono a volte un 
servizio quasi inutilizzabile. 
La soluzione più ovvia ed im-
mediata è di aumentare la ve-
locitä di trasmissione dei dati. 
Ovviamente è impossibile 
chiedere a tutti gli utenti di 
adottare un sistema nuovo, 
completamente diverso da 
quello precedente. Si può in-
vece ottenere un notevole mi-
glioramento delle prestazioni 
del sistema collegando tra di 
loro i nodi ripetitori con dei 
link ad alta velocitä. Anche 
gli utenti che accedono al si-
stema a bassa velocitä note-
ranno un notevole incremen-
to delle prestazioni, special-
mente se gli ingressi dei nodi 
ripetitori vengono spostati su 
canali diversi. Una delle ca-
ratteristiche salienti del siste-
ma packet-radio è proprio di 
permettere la coesistenza di 
sistemi diversi interconnessi 
tra di loro e quindi utilizzabili 
da tutti gli utenti, anche a 
quelli meno attrezzati. 
Volendo introdurre un siste-
ma nuovo sorge immediata-

RTX FM largo banda per 23 cm. 

mente la questione dello stan-
dard da adottare. Nelle VHF 
e frequenze superiori vengo-
no generalmente usati dei 
RTX FM a banda stretta e 
modem telefonici. Non si 
tratta ovviamente della solu-
zione tecnicamente migliore, 
ma di una soluzione pratica, 
legata alla reperibilitä di RTX 
e modem e alla facilitä del lo-
ro impiego anche da parte di 
amatori senza profonde co-
noscenze tecniche nel settore. 
I RTX FM a banda stretta 
montano, nella sezione rice-
vente, un filtro con 15 kHz di 
larghezza di banda. La banda 

del segnale audio utilizzabile 
si estende perciò da qualche 
centinaio di Hz fino a 4-5 
kHz. Volendo utilizzare mo-
dem semplici il limite di velo-
citä si aggira tra i 2400 bps e 
4800 bps. Adottando modem 
sofisticati si possono raggiun-
gere i 9600 bps. Un modem 
che ha avuto un discreto suc-
cesso commerciale è il modem 
di G3RLTH operando a 9600 
bps con RTX modificati. 
Anche facendo operare un 
RTX a banda stretta a 9600 
bps la capacitä del sistema 
non aumenta di 8 volte rispet-
to a un sistema a 1200 bps. 

18 - 02 12/90 



RTX FM IN PACKET-RADIO 

Quasi nessun RTX commer-
ciale e stato previsto per ope-
rare in packet: i tempi di 
commutazione ricezione/tra-
smissione e viceversa posso-
no essere molto lunghi, ridu-
cendo la velocitä di trasmis-
sione utile. Inoltre quasi tutti 
i modem telefonici per 9600 
bps e velocitä superiori han-
no dei tempi di sincronizza-
zione in ricezione molto lun-
ghi, tempi che si sommano ai 
ritardi dei RTX. 
La soluzione più ovvia è di 
abbandonare completamente 
il concetto di dover utilizzare 
RTX commerciali e di co-
struire un RTX progettato 
espressamente per il packet-
radio, selezionando il tipo di 
modulazione e la larghezza di 
banda più adatti all'impiego 
previsto. Come primo criterio 
di progettazione il nuovo 
RTX dovrebbe aumentare le 
prestazioni del sistema di al-
meno un ordine di grandezza 
(10 volte), altrimenti non vale 
la pena adottare un sistema 
nuovo. 
Sia in termini di portata radio 
che di larghezza di banda oc-
cupata le prestazioni migliori 
possono essere offerte solo da 
sistemi che utilizzano tecniche 
di modulazione e demodula-
zione coerenti (PSK). Pur-
troppo le tecniche coerenti 
presentano anche diversi 
svantaggi per l'impiego in 
questione. Innanzitutto, i de-
modulatori coerenti (a PLL) 
richiedono un certo tempo 
per la sincronizzazione del se-
gnale in arrivo, tempo che si 
somma a tutti i rimanenti ri-
tardi riducendo in pratica le 
prestazioni del sistema. Inol-
tre, i demodulatori coerenti 
richiedono una ottima stabili-
tä delle frequenze del trasmet-
titore e degli oscillatori locali 
nel ricevitore, richiesta diffi-
cile da esaudire considerando 
le escursioni termiche alle 
quali sono soggetti i RTX dei 
nodi ripetitori sulle cime delle 
montagne. Infine, la messa a 
punto di modulatori e demo-
dulatori coerenti e fuori dalla 
portata di un radioamatore 

privo di esperienze e strumen-
tazione adatte! 
Una soluzione più semplice 
di usare dei RTX FM (a larga 
banda) e dei modem adatti. 
In teoria la portata di un si-
stema utilizzante dei modem 
Manchester abbinati a dei 
RTX FM è di soli 5 dB infe-
riore alla portata di un siste-
ma PSK. In pratica risulta pe-
t-6 molto più facile realizzare 
un modem Manchester che 
non un modem PSK coerente, 
perciò la differenza reale tra i 
due sistemi e ancora inferio-
re. Infine, RTX in FM e mo-
dem Manchester sono facili 
da costruire e poco critici nel-
la messa a punto. 
Considerando la richiesta di 
aumentare la velocitä di tra-
smissione di almeno 10 volte 
rispetto ai 1200 bps attual-
mente usati in VHF la lar-
ghezza di banda richiesta si 
aggira attorno ad alcune cen-
tinaja di kHz per canale. Ov-
viamente non si possono usa-
re le gamme dei 144 MHz o 
430 MHz visto l'affollamento 
di queste frequenze. La prima 
gamma disponibile sembra 
essere quella dei 23 cm. Pur-
troppo tutte le gamme in mi-
croonde sono assegnate solo 
come servizio secondario ai 
radioamatori, perciò e neces-
sario fare attenzione a non 
«calpestare la coda al dra-
go!». Le caratteristiche del si-
stema proposto sono perd5 a 
tutto vantaggio per non crea-
re disturbi agli utilizzatori 
priman: una trasmissione in 
packet-radio e per definizione 
a carattere non continuo, ma 
piuttosto impulsivo e inoltre 
una trasmissione a larga ban-
da, disturba meno di una tra-
smissione a banda stretta, vi-
sto che l'energia del trasmetti-
tore viene dispersa in un cam-
po di frequenze più vasto. 
Questo articolo descrive 
l'RTX FM per i 23 cm, ovve-
ro la parte analogica del siste-
ma. La parte digitale, il mo-
dem Manchester e il relativo 
TNC2 migliorato sono stati 
descritti in un articolo prece-
dente [1]. Come giä spiegato, 

la velocitä di trasmissione č li-
mitata dai TNC2 e relativo 
software a 38400 bps. Per tra-
smettere un segnale Manche-
ster a 38400 bps e richiesto in 
FM un canale della larghezza 
di circa 200 kHz. 
Lo schema a blocchi dell'RTX 
FM a larga banda per i 23 cm 

mostrato in figura 1. En-
trambi, il ricevitore cd il tra-
smettitore, sono quarzati per 
una sola frequenza, visto che 
l'RTX č inteso per essere uti-
lizzato come nodo packet. Un 
sintetizzatore sarebbe senz'al-
tro desiderabile dal punto di 
vista operativo per avere la 
possibilitä di scegliere libera-
mente la frequenza, dal punto 
di vista pratico per-6 compli-
cherebbe notevolmente il pro-
getto e introdurrebbe un ri-
tardo non trascurabile nella 
commutazione ricezione/tra-
smissione. 
II ricevitore e una superete-
rondina a doppia conversio-
ne. La prima media frequen-
za é attorno a 65 MHz e la se-
conda è a 10.7 MHz. Vista la 
larghezza di banda richiesta 
di 200 kHz si possono usare 
componenti standard come 
medie frequenze e filtri cera-
mici a 10.7 MHz, semplifi-
cando ulteriormente il proget-
to. Entrambe le frequenze di 
conversione vengono ottenute 
dallo stesso oscillatore guar-
zato per lo stesso motivo. 
Il trasmettitore si compone di 
un oscillatore quarzato mo-
dulato a varicap e seguito da 
una catena di stadi duplicato-
ri e amplificatori. La commu-
tazione ricezione/trasmissio-
ne deve essere completamente 
elettronica per evitare i ritardi 
causati da componenti mec-
canici: diodi PIN per le corn-
mutazioni RF e transistor nel-
le commutazioni CC. Inoltre 
buona parte del ricevitore vie-
ne alimentata anche durante 
la trasmissione, sempre per ri-
durre i ritardi di commuta-
zione. 
Infine viene presentata anche 
una semplice antenna Yagi a 
17 elementi per completare il 
progetto. 

CQ 12/90 - 19 
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figura 1 
Schema a blocchi del RTX a larga banda per i 23 cm. 

2. RICEVITORE 

Il ricevitore si compone di 
due moduli: modulo RF e 
modulo IF. La divisione č im-
posta dalla diversa tecnica di 
costruzione: la parte RF è un 
circuito a microstrip mentre 
la parte IF ě costruita su un 
circuito stampato convenzio-
nale. 
Lo schema della parte RF è 
mostrato in figura 2a. Il mo-
dulo RF comprende due stadi 
amplificatori selettivi alla fre-
quenza d'ingresso di 1280 
MHz (BFQ69 e BFR91), il 
primo stadio mixer (BFR34) 
per ottenere la prima media 
frequenza a 65 MHz e l'ulti-
mo stadio moltiplicatore (tri-
plicatore, BFR96) per ottene-
re i 1215 MHz per il primo 
mixer. I due stadi preamplifi-
catori a 1280 MHz permetto-
no di ottenere una figura di 
rumore di circa 4-5 dB assie-
me ad un guadagno di circa 
10 dB per stadio. Consideran-
do la larghezza di banda del 
ricevitore questa cifra equiva-
le ad una sensibilitä di circa 1 

A V L • 
Aggiungendo un ulteriore sta-
dio preamplificatore a GaAs 
FET, si potrebbe migliorare 
la sensibilitä del ricevitore di 
circa 3 dB. I due stadi pre-
amplificatori RF sono gli 
unici stadi del ricevitore ali-
mentati solo in ricezione. 
Tutti i rimanenti stadi del ri-
cevitore vengono sempre ali-
mentati, anche in trasmissio-
ne, per evitare ritardi di com-
mutazione. 
Lo schema elettrico della par-
te IF è mostrato in figura 
3a. Il modulo IF comprende 
il second° mixer (BF981), la 
catena IF a 10.7 MHz (3089), 
l'oscillatore quarzato a 27 
MHz (2N2369) e due stadi 
moltiplicatori (2xBFR91) per 
ottenere 405 MHz. Il secon-
do mixer è preceduto da due 
circuiti accordati a 65 MHz 
per eliminare immagini e 
spurie del mixer stesso. Il se-
gnale in uscita viene passa-
to tramite una media fre-
quenza a 10.7 MHz ad un 

20 - CQ 12/90 
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filtro ceramic° che determina 
la banda passante del ricevi-
tore. Segue la catena IF a 10.7 
MHz costruita col famoso in-
tegrato 3089 nella sua appli-
cazione più tipica. L'uscita 
audio del 3098, circa 1 Vpp, 
più che sufficiente per pilota-
re il modem Manchester de-
scritto in [1]: un amplificato-
re di bassa frequenza non è 
necessario. 
Entrambe le frequenze per le 
due conversioni nel ricevitore 
vengono ottenute da un sin-
golo oscillatore quarzato, 
usando ovviamente fattori di 
moltiplicazione diversi. 
L'oscillatore usa un quarzo a 
27 MHz circa funzionante in 
terza overtone (un volgare 
quarzo CB). Lo stesso transi-
stor dell'oscillatore (2N2369) 
viene sfruttato anche come 
duplicatore per ottenere i 54 
MHz richiesti per la seconda 
conversione. Per la prima 
conversione il segnale dell'o-
scillatore va moltiplicato pri-
ma per 5 (quintuplicatore con 
BFR91), poi per 3 (triplicato-
re con BFR91) e finalmente di 

figura 2b 
Circuito stampato del ricevitore, parte RF, lato componenti. 
L'altro lato non viene inciso! 

CQ 12/90 - 21 
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figura 3b 
Circuito stampato del ricevitore, parte IF, lato rame, singola faccia. 

nuovo per 3 (triplicatore con 
BFR96 nel modulo RF) per 
un fattore di moltiplicazione 
complessivo di 45. Dopo il 
quintuplicatore seguono ben 
tre circuiti accordati a 135 
MHz per ripulire il segnale da 
spurie. A 405 MHz e a 1215 
MHz bastano due circuiti ac-
cordati visto il fattore di mol-
tiplicazione inferiore. 
Il modulo RF è costruito su 
un circuito stampato a micro-
strip. Il master della faccia 
superiore dello stampato è 
mostrato in figura 2b. La fac-
cia inferiore non viene incisa. 
La relativa disposizione dei 
componenti e mostrata in fi-
gura 2c. Il modulo IF è invece 
costruito su un circuito stam-
pato convenzionale a singola 
faccia: il lato rame è mostrato 
in figura 3b. La disposizione 
dei componenti è mostrata in 
figura 3c. 
La costruzione e messa a pun-
to dei circuiti a microstrip e 
stata descritta in dettaglio in 
[2], [3] e [4], perciò ha poco 
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senso ripeterla in questo artico-
lo. Consiglio perciò vivamente 
a tutti gli interessati di rilegger-
si gli articoli menzionati. Tutti 
i transistor RF sono installati 
in for di 6 mm di diametro 
praticati nello stampato. 
Tutte le bobine eccetto L13 e 
molti condensatori (*) sono 
realizzati direttamente sul cir-
cuito stampato. La taratura 
dei risuonatori LI, L3, L4, 
L6, L7, L10 e L11 avviene ac-
corciando o allungando (sal-
dandovi un lamierino) le ri-
spettive piste sul circuito 
stampato. L13 è composta da 
9 spire di filo da 0.15 mm di 
diametro, rame smaltato, av-
volte su un supporto da me-
dia frequenza TV in un solo 
scompartimento, con nucleo 
regolabile, ma senza coppetta 
in ferrite e senza schermo. 
Nel modulo IF soltanto L11 e 
L12 sono incise sul circuito 
stampato. Li, L2, L5, L6 e 
L7 sono avvolte su dei sup-
porti da media frequenza TV 
in solo scompartimento (quel-
lo superiore) e sono complete 
delle coppette in ferrite e degli 
schermi. 
LI, L2 e L7 hanno 5 spire di 
filo da 0.15 mm, rame smal-
tato. L5 e L6 hanno 9 spire, 
stesso filo. L3 e L4 sono delle 
medie frequenze da 10.7 
MHz, senza il condensatore 
interno! Il primario deve ave-
re 10 spire (2 ic.H circa) e il 
link 2 spire. Infine, L8, L9 e 
L10 sono autoportanti, 5 spi-
re ognuna, filo da 1 mm di 
diametro, rame smaltato, av-
volgimento serrato su un sup-
porto da 4 mm di diametro. 
I transistor BRF91 e BF981 
vengono montati sul lato sal-
dature nel modulo IF, per 
avere i collegamenti più brevi. 
Tutti i trimmer da 4-20 pF so-
no del tipo a film plastico, 7.5 
mm di diametro, corpo in pla-
stica VERDE. I condensatori 
fissi sono tutti ceramici a disco. 
La taratura del ricevitore in-
comincia con la messa a pun-
to della catena degli stadi 
moltiplicatori. La bobina in 
serie al quarzo serve per una 
taratura fine della frequenza, 

la bobina sull'emettitore del 
transistor oscillatore serve in-
vece per evitare che il quarzo 
oscilli alla sua frequenza fon-
damentale attorno a 9 MHz. 
L'efficienza degli stadi molti-
plicatori va verificata misu-
rando l'abbassamento della 
tensione continua sulle basi 
dei transistor moltiplicatori 
per l'effetto della rettificazio-
ne del segnale RF presente. Il 
circuito č dimensionato in 
modo da avere circa 0 V a 
condizioni di lavoro ottimali 
sulle basi di tutti i transistor 
moltiplicatori e circa 0.4 V 
sulla base del primo mixer. 
(In assenza di segnale le ten-
sioni sulle basi dei transistor 
si aggirano attorno a 0.7 V). 
Ovviamente il funzionamento 
degli stadi moltiplicatori va 
verificato con un frequenzi-
metro o meglio ancora con un 
analizzatore di spettro per 
evitare di tarare il tutto sul-
l'armonica sbagliata! Atten-
zione! La lunghezza del ca-
vetto di collegamento tra il 
primo ed il secondo triplica-
tore (405 MHz) è critica: spe-
rimentare per ottenere il mi-
glior risultato! 
La taratura dei circuiti accor-
dati nel tragitto del segnale ri-
cevuto ě semplificata dall'u-
scita S' -Meter dell'integrato 
3089 presente su TP1. Tutti i 
circuiti vanno semplicemente 
accordati per il massimo gua-
dagno, eccetto ovviamente il 
discriminatore. A 1280 MHz i 
risuonatori microstrip sono 
già pretarati alla frequenza 
giusta e necessitano soltanto 

di una taratura fine. A 65 
MHz è molto difficile tarare i 
circuiti sulla frequenza imma-
gine di 43 MHz. In agguato 
però la terza armonica del 
quarzo che fornisce una ri-
sposta spuria a 70 MHz circa! 
A 10.7 MHz non si può pro-
prio sbagliare visto il filtro ce-
ramico! In tutti i casi indicati 
si può usare come sorgente di 
segnale un semplice generato-
re di rumore a diodo zener 
(vedi [2]). 
11 discriminatore va ovviamen-
te tarato per ottenere all'uscita 
esattamente la stessa tensione 
di TP2 senza alcun segnale in 
ingresso o con un segnale esat-
tamente sintonizzato. 
I nferimenti citati [1] [2] [3] 
[4] vengono esposti a fine ar-
ticolo. 

(continua sul prossimo 
numero di CQ elettronica) 
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DECODIFICATORE DTMF 

• Per chiamate selettive 
• Per allarmi e segnalazioni 
• Chiamata individuale e di gruppo 
• 16 digits per k 16000 combina-
Zion' 
• Codice su dip-switchs 
• Relé d'attuazione on-board 
• Dimensioni 100 x 70 x 16 
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RIPETITORE DIGITALE 
PER PONTI SIMPLEX 

Per realizzare un ponte ripetitore 
facendo uso 45 un normale rice-
trasmettitore anzichä di una spe-
cifica apparecchiatura. II segnale 
audio viene digitalizzato su RAM 
e successivamente ritrasmesso. 
Tempo di registrazione regolabi-
le, possibilitä di espandere il ban-
co di memoria. In kit. 

FE110 (kit) Lire 195.000 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 
È la versione codificata (32 com-
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten-
slone di alimentazione 8/15 volt. 
II circuito utilizza la tecnica V.S.B. 
(variable split band). Per impostare 
il codice viene utilizzato uno dip-
switch da stampato a 5 contatti. 
FE291K (kit) L. 145.000 
FE291M L. 165.000 

IDENTIFICATIVO VOCALE 
PER PONTI RADIO 
Per sostituire l'identificativo in codice 
morse con un messaggio vocale me-
morizzato in EPROM. La durata della 
frase può essere compresa tra 28-10 
secondi. II kit non comprende ľE-
PROM che deve essere richiesta a 
parte o approntata mediante un 
Eprom Voice Programmer. 
Alimentazione 8/18 volt. 
FE67 (kit) Lire 45.000 

REGISTRATORE DIGITALE 
CON RAM DINAMICA 
Nuovissimo registratore/ripro-
duttore low cost con RAM di-
namica da 256K. Tempo di re-
gistrazione max 16 sec. Com-
pleto di microfono e altoparlan-
te. Tensione di alimentazione 
8/15 volt.‘ - 
Facilmente adattabile come 
segreteria o risponditore tele-
fonico. 
FE66 (kit) Lire 62.000 

• 26' • 6 
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SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA 
È il più piccolo scrambler radio disponibile in 
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen-
tono un agevole inserimento all'interno di qual-
siasi RTX. II dispositivo rende assolutamente 
incomprensibile la vostra modulazione impe-
dando a chiunque capti la comunicazione di 
ascoltare le vostre comunicazioni. L'apparec-
chio ä compatibile con gli scrambler auto SIP. 
Dimensioni 26 x 30 mm, Val = 8/15 volt, funzio-
namento full-duplex, 
FE290K (kit) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

um 
VOL DESCRAMBLER 

DESCRAMBLER 
UNIVERSALE 
Per decodificare 
trasmissioni radio 
scramblerate. II di-
spositivo consente 

OE.A di rendere intellegi-
bili i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con leo-
nica VSB. In quest'ultimo caso il codice viene seleionato rapidamente 
mediante un doppio controllo slow/fast. II dispositivo va collegato all'u-
scita di BF del ricevitore. Alimentazione dalla rete e ampli BF con AP in-
corporato. FE296 (kit) Llre 235.000 

SCRAMBLER AD 
INVERSIONE 
DI BANDA ESTERNO 
La soluzione ideale per i 
ricetrasmettitori di ridotte 
dimensioni che non con-
sentono di effettuare alcu-
na modifica agli appara-
ti. Lo scrambler iä allog-
giato all'interno di un con-
tenitore plastico nel qua-
le sono inseriti anche il mi-
crofono, l'altoparlante la 
pila a 9 volt. Il circuito uti-
lizza uno scrambler ad in-
versione di banda control-
lato digitalmente. L'apparec-
chio va collegato alle pre-
se EAR e MIC dell'appare-
to tramite due cavetti scher-
mati. 
Lo scrambler e munito an-
che di pulsante parla/ 
ascolta. 
FE294K (kit) Lire 78.000 
FE294M (mont.) Lire 98.000 

Disponiamo inoltre di numerosi dispositivi "parlanti" per le applicazioni più varie e siamo in grado di progettare qualsiasi apparecchiatura di sintesi 
vocale. II funzionamento é completamente digitate e le frasi sono memorizzate in maniera permanente di EPROM. 

AVVISATORE CINTURE DI SICUREZZA. Vi ricorda di allacciare le cin-
lure di sicurezza alcuni secondi dopo aver messo in moto la vettura. II 
circuito può essere installato facilmente su qualsiasi vettura collegando 
Ire fill al blocchetto di accensione. 
FE62K (kit) Lire 60.000 FE62M (montato) Lire 75.000 

SIRENA PARLANTE. Prende II posto della sirena collegata all'impiento 
antifurto della vettura. In caso di allarme il circuito "urla" a squarciagola 
il seguente messaggio: "Attenzione, attenzione, i in atto un furto, stan. 
no cercando di rubare quests autovettura". Potenza di uscita 20 watt. 
Altoparlante 4 ohm (non compreso). 
FE63K (kit) Llre 68.000 FE63M (montato) Lire 80.000 

RIPRODUTTORE UNIVERSALE. Consente di riprodurre qualsiasi mes-
saggio audio registrato su EPROM da 64 o 256K. Due versioni: ad un 
messaggio ed a quattro messaggi. Potenza di uscita 0,5 watt, tensione 
di alimentazione 9/15 volt. I kit noncomprendono le EPROM. 
FE33/1 (1 messaggio kit) Lire 52.000 
FE33/4 (4 messaggi kit) Lire 56.000 

AVV1SATORE MULT1FUNZIONE. Alla partenza ci invite ad allacciare le 
cinture di sicurezza, durante il tragitto ci avverte se sta per finire la benzi-
ne o se il motore funziona male, all'arrivo ci segnala, se non lo abbiamo 
giä fatto, di spegnere e ruci. 
FE64K (kit) Lire 78.000 FE64M (montato) Lire 92.000 

L'AUTO IMPRECANTE 
Basta un tocco sul pulsante ed ecco la battuta (o l'insulto) per ogni occa-
sione. I quattro coloriti messaggi vengono riprodotti da un ampli da 20 watt. 
FE65K (kit) Lire 84.000 FE65M (montato) Lire 98.000 

EPROM VOICE PROGRAMMER 
Per memorizzare in maniera permanente su EPROM qualsiasi frase del-
la durata massima di 16 secondi. II circuito di adatto per i dispositivi par-
lanti che utilizzano l'integrato UM5100. II dispositivo, che necessita di una 
alimentazione di 25 volt, ä in grado di operare con EPROM a 64 o 256K, 
con Vp di 12,5 o 25 volt. 
FE49K (kit) Lire 150.000 FE49M (montato) Lire 200.000 

...questo ě solo un piccolo esempio della vasta gamma di apparecchiature elettroniche 
di nostra produzione. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari scherni 

di montaggio e dettagliate istruzioni che consentono a chiunque di realizzare con success° 
i nostri circuiti. Per ricevere ulterior' informazioni sui nostrl prodotti e per ordinare 

quello che ti interessa scrivi o telefona a: 
FUTURA ELETTRONICA C.P. 11 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. 0331/593209 - Fax 0331/593149. 

Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a canco del destinatario. 
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UNA "GH1OTTONERIA" PER COLLEZIONIST1 

Un piccolo 
RICEVITORE SURPLUS ITALIANO 

lo RR-2 
• Gino Chelazzi • 

Questa recensione era in ge-
stazione da moltissimo tempo, 
ma l'impedimento alla realiz-
zazione era causato principal-
mente dalla mancanza dello 
schema elettrico che, in questi 
ultimi tempi, mi e stato molto 
cortesemente fornito dall'ami-
co Giovan Battista Simonetti, 
di Ventimiglia, appassionato 
collezionista di surplus italia-
no e tedesco. Per cui, finché 
non ho ricevuto questo sche-
ma, l'idea era stata momenta-
neamente accantonata, ma 
non abbandonata. 

Voglio parlarvi di questo pic-
colo ricevitore perché il sur-
plus è fatto anche di questo: 
un pezzo che, pur non trovan-
dosi molto facilmente, rappre-
senta una piccola perla per la 
vostra raccolta. 
Le prime realizzazioni di que-
sto apparecchietto si perdono 
nella flotte dei tempi; ma, co-
munque, in base alle mie espe-
rienze personali, vi posso dire 
che la costruzione risale al pe-
riodo anteguerra, in quanto ve 
ne sono stati esemplari recanti 
la data del 1939 e poi, via via, 
sino al 1943. La Casa Costrut-
trice era principalmente la SA-
FAR e la costruzione di questo 
apparecchietto, durante il pe-
riodo bellico, ha prodotto una 
curiosa particolarità che riten-
go sia interessante esporre. 
Lo RR-2, generalmente, si pre-
senta di colore grigio-cenere, 
con le diciture in bianco e ap-

plicata una piastrina della Ca-
sa Costruttrice con i dati rela-
tivi all'apparecchio, oltre la 
data di costruzione, sul pan-
nellino frontale. Quindi, colo-
re grigio per le Forze Armate 
italiane. Ma, caso volle che i 
tedeschi "desiderassero" (più 

facile "ordinassero") la co-
struzione di questo apparec-
chio per la Wehrmacht; cosi, 
la SAFAR e le altre Ditte coin-
volte sfornarono un certo 
quantitativo, non certamente 
cospicuo, di ricevitori RR-2, 
della identica forma; pert), an-
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SURPLUS RR-2 

ziché in colore grigio, in "oli-
ve drab" (cioè, in verde mili-
tare) e con tutte le diciture in 
lingua tedesca. I componenti 
interni, però, italianissimi. 
Lo chassis e la custodia sono 
in alluminio (a parte l'autar-
chia). Nonostante la sua età, 
e cioè risalente al periodo an-
teguerra, monta 4 valvole di 
tipo USA a 12 V di filamento. 
Come prestazioni era piutto-
sto limitato, in quanto opera-
va (e opera) sugli 80 metri, 
però niente toglie che questo 
apparecchietto, solo per ciò, 
debba rimanere inutilizzato. 
L'alimentazione originale 
non era entrocontenuta, ma 
niente di più facile il costruire 
un alimentatore esterno, del 
quale vi fornisco lo schema, e 
collegare le tensioni di ali-
mentazione agli spinotti del 
bocchettone presente sul pan-
nello frontale, in quanto, co-
me al solito, le tensioni neces-
sarie sono due, quella relativa 
ai filamenti, l'anodica e, ov-
viamente, la massa. Potrete 
usare per collegarvi agli spi-
notti, delle banane femmina 
(boccole), in quanto il boc-
chettone originale volante è 
irreperibile. L'uscita audio è 
in cuffia, considerando che, a 
quell'epoca, gli altoparlanti 
non avevano raggiunto la per-
fezione tecnica di quelli attua-
li; oggigiorno si può benissi-
mo applicare un altoparlante. 
Sarà solamente sufficiente 
misurare, con il tester, il valo-
re dell'impedenza del secon-
dario del trasformatore di 
uscita (capo al trasformatore 
e capo a massa) e, di conse-
guenza, regolarsi nella scelta 
dell'altoparlante che sarà, ov-
viamente, separato dall'appa-
rato, in un contenitore che gli 
avrete eventualmente autoco-
struito. 
Lo RR-2 è un ricevitore che 
potrà darvi delle soddisfazio-
ni, compresa anche quella di 
avere rimesso in vita un appa-
recchio che, altrimenti, era 
condannato a essere relegato 
tra la polvere delle soffitte o 
delle cantine. 

CO. Radioricevitore RR-2, schema elettrico. 
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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 alle migliori mostre radiantistiche 
CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

YAESU FT 767 OX Ricetrasmettitore 
HF, VHF, UFH In AM, FM, CW, FSK, SSO 
copert. continua; 1,6 +30 MHz (rIcezio-
ne 0,1-30 MHz) / 144 +146/430+440 
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore 
d'antenne automatic° ad allmentatore 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10 
W (VHF-UHF); flltri, ecc. 

YAESU FT 757 GX II 
Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSO, 
CW, trasmissione a ricezIone continua 
da 1,6 a 30 MHz, ricezlone 0,1-30 MHz, 
potenza RF-200 W PeP in SSO, CW, 
scheda FM optional. 

YAESU FT 736R • Ricetrasmettitore 
base All-mode bibanda VHF/UHF. Modli 
d'emIsslone: FM/USB/LSB/CW duplex ei 
semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60 
W (optzlonali moduli TX 50 MHz 220, 
MHz 1296 MHz). AlimentazIone 220 V. 
100 memore, scanner, steps a placera. 
Shift ±600- 1600. 

ee, 
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TS 660 • VHF/UHF - RTX All Mode AM-FM-
SSB CW - HF - VHF. Allm. 13.8 VDC copertu-
re cont. da 1,6+30 MHz e 50+54 MHz. Pot. 
PeP. 200 W: memoria. scanners. 

YAESU FT 23 
Portatlle VHF con me-
morle. Shift program-
mablle. Potenza RF: da 
1W a5Wa seconda del 
pacco batterie. DImen-
sloni: 55 x 122 x 32. 

YAESU FT-411 
Ricetrasmettitore VHF 
In FM 140-174 MHz, 46 
memorle DTMF e VOX. 

YAESU FT 73 
PortaIlle UHF 430-440 
MHz con memoria. Shift 
programmablle. Paten-
za RF: da 1 W a 5 W. 

YAESU FRG 9800 
RIcevItore a copertura continua VHF-
UHF/FM-AM-SSO. 
Gamma operative 60-905 MHz. 
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ICOM IC-R100 - RIcevitore a vasto 
spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 
ICOM IC-R1 RicevItore portatile 
AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300 
MHz 100 memorle. 

TS 440 S/AT 
Copra tulle le bande amatorlaii da 100 kHz a 
30 MHz - All Mode - Potenza RF- 100 W In AM 
- Acc. Incorp. 

YAESU FT-4700 RH 
Ricetrasmettitore bibanda VHF/UHF. 
Potenza 45 W full duplex FM. Aliments-
zione 12+15 V DC. 140+150 MHz 
430+440 MHz. Possibilitä dl estendere 
le bande da 138 +174 MHz e 410+470 
MHz. 

«Ile • 

o 

ICOM IC 2400 
45 W bibanda velcolare 144-430 MHz. 
ICOM IC 2500 
45 W bibanda velcolare 430-1200 MHz. 

NO VITÁ IICOM IC 2SE/ET 
- Ricetrasmet-
titore VHF - 
UHF - 48 me-
mode. 
YAESU 
FT 470 - Rice-
trasmettitore 
bibanda VHF - 
UHF. 8 

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

70.  
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NOVITÄ TS 790 E - All Mode tribanda 

o 
ICOM 

ICOM ICR 7000 
RIcevItore scanner da 25 MHz a 1000 
MHz (con convertltore opz. da 
1025-2000 MHz), 99 canal' in memoria, 
acceSso dIretto alla frequenza mediante 
tastlera o con manopoia di sintonia FM-
AM-SSO. 

ICOM IC3220E 
Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF, 
20 memoria per banda • 45 W. 

YAESU 
FT 212 RH 
FT 712 RH 176-731E 

Ricetrasmettitore bibanda 50W VHF 40W 
UHF 28 memorle funzlone trasponder. 

NOVITÄ TH 75H - Blbanda 

ICOM IC-725 
Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti 
I modi operativi. Apparato di ridotte di-
mensioni pafticolarmente adatto per Im-
pleghl veicolari (o applicazIoni simili) e 

¡colt° Interessante per le sue funzlonl. 

ICOM IC 24 ET 
RiCetrasmettltori portati-
11 VHF/UHF FM 5 W 40 
144-148 MHz 430-440 
MHz con ascolto con-
temporaneo sulle 2 
bande. 

YAESU 
FT-411/811 IgorNOVITÄ 1989 

MOM IC-229 H 
GENERAL HIGH POWER VERSION. 

TM 701 - Bibanda TM 231/431 

" • • .e 

RZ-1 
Nuovo rIcevItore a larga banda. Copra la ban-
da da 500 kHz a 905 MHz. 
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RIPETITORE DIGITALE 

Espansione di memoria 
11 megabit 

Come aumentare di tre volte il periodo di registrazione del ripetitore digitate 
per ponti radio simplex presentato su CQ Elettronica di marzo/90 

• Arsenio Spadoni • 

Come promesso in occasione 
della presentazione del ripeti-
tore digitale per ponti radio 
simplex (marzo 1990), ecco il 
progetto dell'espansione di 
memoria da 1 Mbit che con-
sente di triplicare il tempo di 
registrazione di questo dispo-
sitivo. Come ricorderanno i 
letton i più fedeli, il ripetitore di-
gitale presentato alcuni mesi fä 
consente di realizzare un pon-
te ripetitore isofrequenza fa-
cendo ricorso ad un qualsiasi 
ricetrasmettitore. I segnali 
vengono prelevati diretta-
mente dalle prese MIC ed 
EAR e l'unico punto dove in-
tervenire all'interno dell'ap-
parato é rappresentato dal 
PTT. Il funzionamento di 
questo dispositivo è molto 
semplice. 11 segnale audio 
presente all'uscita dell'RTX 
utilizzato come ponte viene 
automaticamente digitalizza-
to e memorizzato in due ban-
chi di RAM da 256 kbit cia-
scuno. Successivamente l'RTX 
viene mandato in trasmissio-
ne (sempre automaticamente) 
e la frase memorizzata viene 
riconvertita e irradiata sulla 
stessa frequenza. Questo di-
spositivo utilizza l'integrato 
UM5100 che comprende un 
doppio convertitore A/D e 
DIA ed un generatore di indi-
rizzi in grado di pilotare diret-
tamente una memoria statica 
della capacitä massima di 256 
kbit. La versione base del ri-
petitore digitale dispone però 
di un multiplexer che consen-

te all'UM5100 di pilotare un 
numero maggiore di memo-
rie. Sulla piastra base abbia-
mo cosi potuto montare due 
RAM da 256 kbit per com-
plessivi 512 kbit. Su questo 
banco è possibile memorizza-
re frasi di durata compresa 
tra 20 e 40 secondi, in funzio-
ne della fedeltä che si desidera 
ottenere. La velocitä di cam-
pionamento può essere modi-
ficata a piacere agendo sem-
plicemente su un trimmer. Il 
circuito entra automatica-
mente in registrazione quan-
do il vox di ingresso si attiva 
ovvero quando l'ampiezza del 
segnale di ingresso supera una 
determinata soglia. Se la du-
rata della frase è inferiore ri-

spetto al tempo massimo di 
registrazione, il dispositivo 
non aspetta la completa scan-
sione della memoria per an-
dare in trasmissione, ma atti-
va subito il PTT e va in ripro-
duzione. In questo modo si 
evitano i tempi morti tipici 
dei ponti simplex. Come dice-
vamo poc'anzi, il ripetitore 
utilizza un convertitore 
UM5100 che dispone di un 
bus dati a 8 bit (DO/D7) e di 
un bus indirizzi con 15 linee 
(AO/A14). Per pilotare più 
RAM è necessario collegare 
in parallelo i dati, gli indirizzi 
e le linee di controllo OE 
(output enable) e WR (write) 
delle memorie utilizzate. L'u-
nico controllo che bisogna te-
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ESPANSIONE DI MEMORIA 1 MEGABIT 

ELENCO 
COMPONENTI 
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Schema parziale interfacciamento. 

-- IM 

U6 

RAM3: 62256 
RAM4: 62256 
RAM5: 62256 
RAM6: 62256 
U12: 4093 
Varie: 1 CS cod. 198, 1 zoccolo 
7+7, 4 zoccoli 14+14. 

II kit completo dell'espansione di 
memoria (cod. FE111) costa 160 
nnila lire. La scatola di montaggio 
va richiesta alla ditta FUTURA 
ELETTRONICA Via Modena 11, 
20025 Legnano (MI) 
Tel. 0331-593209. 
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ESPANSIONE DI MEMORIA 1 MEGABIT 

nere separato è il CS (chip se-
lect). Per un corretto funzio-
namento di questo sistema le 
RAM debbono essere abilita-
te una alla volta tramite i chip 
select; al termine della scan-
sione della prima RAM, deve 
diventare attivo il chip select 
del secondo banco e cosi via. 
Questo compito, in apparen-
za cosi complesso, è svolto da 
un semplice contatore tipo 
4017. Tutte le volte che la li-
nea A14 del generatore di in-
dirizzi passa da 1 a 0 (conclu-
dendo cosi il ciclo di lettura o 
scrittura di una RAM da 
32k x 8), il contatore avanza 
di un passo abilitando la me-
moria successiva. Per ottene-
re il reset del sistema è suffi-
ciente collegare l'ultima usci-
ta del contatore al pin di reset 
dell'UM5100. È evidente, a 
questo punto, che il circuito 
dell'espansione di memoria 
risulta molto semplice. Anche 
dal punto di vista pratico la 
realizzazione di questo dispo-
sitivo ed i collegamenti alla 
piastra base non presentano 
grosse difficoltä. L'unico 
problema è forse rappresenta-
to da una piccola modifica 
che bisogna effettuare sulla 
piastra base per poter ottene-
re un corretto funzionamento 
della memoria. Nel circuito 
proposto a marzo, infatti, 
vengono utilizzate solamente 
le prime due uscite del conta-
tore 4017 (pin 3 e 2) che sono 
collegate direttamente al chip 
select delle due RAM. In que-
sto modo (ricordiamo che per 
abilitare la RAM il CS deve 
essere basso), viene attivata 
per prima la RAM collegata 
alla seconda uscita (pin 2) e 
poi quella collegata alla pri-
ma uscita (pin 3). Utilizzando 
esclusivamente due RAM ciò 
non provoca alcun inconve-
niente, ma se viene collegata 
l'espansione è necessario ri-
stabilire la corretta sequenza 
per evitare che una RAM ven-
ga "scritta" due volte. Fortu-
natamente per ottenere ciò è 
sufficiente invertire i livelli lo-
gici mediante due transistor 
come indicato nell'apposito 

schema. In questo modo al-
l'accensione del dispositivo 
diventa attiva (alto) il pin 3 
del contatore e viene corretta-
mente selezionata la RAM 
U4. Quando diventerä attiva 
la seconda uscita verrä sele-
zionata la seconda RAM (U5) 
e cosi di seguito per le RAM 
montate sull'espansione. 
Quest'ultima, come si vede 
nello schema elettrico č com-
posta da quattro memorie 
statiche da 256k montate in 
parallelo. Fanno eccezione i 
chip select che sono controlla-
te dalle uscite (3, 4, 5 e 6) del 
contatore. (Anche in questo 
caso, per ottenere la corretta 
sequenza, i livelli vengono in-
vertiti tramite quattro porte. 
Per il montaggio abbiamo 
predisposto una basetta che si 
adatta elettricamente e mec-
canicamente alla piastra base. 
1 terminali sono disposti in-
fatti nello stesso ordine del ri-
petitore digitale. Per collega-
re le due basette é dunque suf-
ficiente accostare le piastre ed 
effettuare le connessioni con 
degli spezzoni di filo. Sulla 
piastra base dovrete spostare 
il collegamento del reset in 
funzione del numero di me-
morie montate sull'espansio-
ne. Facendo uso di una 

espansione con quattro RAM 
è necessario effettuare il pon-
ticello contraddistinto dal nu-
mero 6 rnentre se farete uso di 
una espansione con due sole 
RAM dovrete effettuare il 
ponticello contraddistinto dal 
numero 4. Prima di dare ten-
sione al dispositivo controlla-
te attentamente che non ci 
siano corti tra le numerose e 
sottili piste dell'espansione. 
Per il montaggio delle RAM 
(visto anche il loro costo) rac-
comandiamo l'impiego di ap-
positi zoccoli. Se tutto fun-
ziona correttamente, a paritä 
di frequenza di campiona-
mento, il tempo complessivo 
deve triplicare. Se, ad esem-
pio, la piastra è stata regolata 
per un periodo di registrazio-
ne di 30 secondi, la durata 
complessiva con l'espansione 
risulterä di 1 minuto e mezzo. 
Utilizzando un'espansione con 
due sole RAM il tempo rad-
doppierä. L'impiego dell'e-
spansione comporta un au-
mento della corrente assorbi-
ta che pub tuttavia essere 
smaltita dal regolatore; even-
tualmente munite questo inte-
grato di una piccola aletta di 
raffreddamento. 

Co 

Progetto ultimato. 

34 - CQ 12/90 



Misure MF 

I vial:metro b oirezionale 
Moci. 43 (tHRIJUNE) 
consente misure precise e 
ripetitive da 0,45 a 
2.300 MHz e da 0,1 a 
10.000 Watt. 

canch terminaliBIRD. cia 
poche a diverse mighaia di 
Watt, sono compattl, leggeri 
ed a basso POS. 

VIANELLO 
SHOP 
VIANELLO S.p.A. 

DIVISIONE DISTRIBUZIONE 
20089 Rozzano (Mi) 00143 Roma - Via GA. Resti, 63 
Milanofiori - Strada 7 - Edificio R/3 Tel. (06) 5042062 (3 linee) 
Tel. (02) 89200162/89200170 Telefax: 5042064 
Telex: 310123 Mane I Mel Regional': Bari - Bologna • Calane • 
Telefax: 89200382 Genova - Napoli - Torino • Verona 

Qualitä 
a prezzo 
con tenuto 

eviandlo 
STRUMENTA7JONE 
SISTEMI E COMPONENT1 

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 

DISTRIBUTOR' 
PIEMONTE e VALLE D'AOSTA: Nessandrfs, Orkin° G.B., Via C. Alberto 20, Tel. (0131) 345061; Aoste, L'Antenna, Cao 
St M. De Cagan 57/59, Tel (0165) 361008; As11, keel, C.so Savona 287, TeL (0141) 52188: Canee. Electronics, Via S. 
Arnaud 3/0. Tel. (0171) 2773; Torino, Mine Cuzzone, Coo France 91, Tel. (DI 1) 445168; Palmtop, Via Cemente 12, Tel 
(014 7496549; Preto Eleltronlca, Via G. da VerezZano 21, Tel. (0111 506639; LOMBARDIA: Bergamo, Poston, Via Borgo 
Piano 142, Tel (035) 299882; Cualpusterlengo, Ncriaelettronlca, Via Labdola 48, Tel. (0377) 84520; Como, Can, Via 
Napoleona 6/8. Tel. (031) 274003; Ma'am CGF Elettronlca, Vln Reel 23, Tel. (02) 603598; Ceehop Elettrotra, Ve 
Madge EUgenlo 20, Tel. (02) 3495649; Elettronta G.M., 1.9a Preemie 41, Tel. (02)313179; I.C.C., &trade 7, Edifice 0/3, 
Milanoferi (9oreno). Tel. (02) 89200087: STE.. Via Menem) 15. Tel (02) 215791; Monza, Hobby Center Monza, Via Pesa 
del Uno 2. TeL 039) 328239: Paea, Reo Elente103, VA Moses 7, Tel. (03821 473973; Saronno, Technitron, Ve Filippo 
Rota 14, Tel. Kro 9625264; Videvano, Gulminl Berne, Via S. Giovanni 18, Tel. (0381) 84603; VENETO: Abano Tenne, V.F. 
Elettronlca, Via Rubel Unite 37, Tel. (049) 668270; Belluno, Telma Benronlca, Vra Fete 244/13, Tel. (04371 27111, 
Mestre, Master Elettronica, Ve Panna 38, Tel. (041) 971499; Treviso, Sornei, Via Capodistria 11, Tel. (0422) 261616; 
Verona, Omega, Vra Sehlapparee 23/8, Tel. (045) 583777; Vicenza, °atom, Contra Mure Porta Mova 34, Tel, (0444) 
547077; TRENTINO - ALTO ADIDO: Trento, Foe Elettronta, Vra Manzoni KZ, Tel. (0461) 824303; FRIULI • VENEZIA 
DIIJUAs Gorizia, B & S Elemonlca Prolessionale, Viaje Cl Settembre 37, Tel. (0481T 32193; LIGURIA: 60110V1, Gardena 
Elettronlca, Coo Sardegna 3109, Tel. (010) 873487; Impede, Intel, Ina Dort. Aurelio 51, Tel. 101831 274266; La Sperla, 
Mlel & educe. Vie nano 4771483. Tel (0187) 50'2359; Emilui ROMAGNA: Bologna, nadei Communication, ea Slone 
2, Tel. (C61)345697; Rare %came, Ina E. Tape 12/A, Tel (051) 250044; Firenze, eaten Ma AY Abele 21, Tel (05241 
83290: TOSCANA: Firenze, AVIeSO & Beni, Via S. Laragnel 54, Tel. (055) 496107; (moo. Elettronta, Ma E. Petrele 
Tel. (055) 352865; leek°, Vie Dupre TI/B. Tel. Me) 588673; Pelee Ferrem, Ve II Prato 40/11, Tel. (0551 294974; 
Uurno, G.R. Beeronics, Vie Raba 3, Tel. (0586) 806020; Sena, Telecom, Vie Mazzini 33, Tel. (0577) 285025; MARCHE; 
Pere d'Ascoll, On-Off Centro Beltronice, Via Val Sugana 45, Tel. (07351 658873; UMBRIA: luallel dl Todl, E.SCO. 
Electronic Surplus Components, Tel (075) 8853163; LAZIO: Latina, Elle -Pi, Via Sabaudia 69, re. (07731 42549; Roma, 
GIU.PAR.. Ve del Conciatoe 34/40, Tel. (061 5780607; Ka Heise, Ve Gussone 54/56. Tel. (06) 2589158; CAMPANIA: 
Napa, Abbate Antore Via S. Como 121, TeL (081) 333552; Coaste, Via S. Anna dal Lombardi 20. Tel. (081) 558186; 
FUGUA: Palo del Colle, LACE. ve Hamel 5026, Tel (080)625271; Taranto, MOM Elettronica, Via Oeste 241/247, Tel. 
(099)321551; Trani, Input Elettronlca, Vra. G. Bove, 153/157, Tel. (0883) 42622'. CALABRIA: Reggio Calabria, Ireporter, 
Via S. Paolo 418. Tel. (0965) 94248; SICILIA: Catania, Importes, Via Pape 40, Tel. (095) 437086; SARDEGNA: Cagliari, 
Ecos, Ye Rana Gaiola 5, Tel (07(0 307756; Pei Fusee, Via Del Visconti 25, Tel. (070) 44272; San Gavin°, CAMO.EL, 
Ve Tremo 43, 'fel. (070) 933&307. 

CQ 12/90 - 35 



'tillesaffleneW 

Bauzzi 
ERTONCELLI s.n.c. 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
Telef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 

gicrrusmMITORI 
D31311MDCDD 
EICBCDU 
WG3,112T 
2122ZD/211311) 
GDG3U21:D= 
KIIE311.2/11D 
ELLOELFGSWTtru-U 
2MMEIGMB 
M.,13= 

CeL2 

OE 

PRUNE 
KLM 
DIAMOND 
CREATE 
SIGMA 
SIRIO 
SIRTEL 
CTI 
AVANTI 
PKW 
DELTA LOOP 

00 

011PLIFICATORI STROMENTI 

1111GEGZ MIME 

EIMInce 
2117210 
MLA 

2. 5tit  156 • 434 h 

jZC ai:' Kr 5 005D 
elood 50 sr 000 r* 411 

itge5 rr /5/v 

See511 

DIAMOND 

KENWOOD 
DAIWA 

REVEX 

le 
migliori 
Marche 

alle migliori 
condizioni Interpellatecil 

Antenna Delta Loop per tutte 
le frequenze da 7.0 a 432 MHz 
Novità 4 o 5 elementi 50 MHz 

Spedizioni in tutta Italia 
in 24 OREI 

36 - 0) 12/90 



Costrulamod la parabola 
in vetroresina 
• IKKIRE, Giuseppe Aquilani • 

(prima pare) 

Carissimi letton i di CQ ben-
tornati. Questa volta voglio 
proporvi un articoletto per 
aiutarvi nella costruzione di 
parabole in vetroresina con 
un metro di diametro. 
Si sappia, che la costruzione 
di parabole sia in vetroresina 
che in alluminio, necessita di 
uno stampo; nel caso delle 
parabole d'alluminio si userä 
uno stampo in ferro per la 
pressatura della lastra, men-
tre per la vetroresina si userä 
un calco in gesso su cui mo-
dellare la parabola. 
Data la lunghezza dell'artico-
lo, lo stesso verrä diviso in 
due parti: la prima parlerä 
della costruzione del calco 
mentre la seconda della mo-
dellatura vera e propria del-
l'antenna con i dati per la co-
struzione dell'illuminatore a 
guida d'onda per 1,7 GHz 
(meteosat). Prima di iniziare 
il lavoro tenete bene a mente 
che dalla precisione del calco 
dipenderä il rendimento della 
vostra antenna. 
Per cominciare procuratevi il 
seguente materiale: un foglio 
di cartoncino per disegno, mi-
nimo cm. 60 x cm. 15, una ta-
vola in legno cm. 60 x cm. 20 
e cm. 3 di spessore, un piano 
di lavoro mt. 1,10 x mt. 1,10 
e cm. 2 di spessore, circa 30 
kg. di gesso e infine stracci, 
cartaccia e qualsiasi altro ma-
teriale non pesante, ma di vo-
lume che servirá ad alleggeri-
re il nostro calco. 
La prima operazione da fare e 

foto 1 
A sinistra "l'opera", a destra la commerciale. 

quella di disegnare, sul car-
toncino, il semiprofilo che 
dovrä avere il nostro calco; si 
traccerä una retta lunga cm. 
50 (raggio) e si dividerä in die-
ci parti uguali tracciando, sul-
le suddivisioni, delle linee 
perpendicolari alla retta prin-
cipale avendo cura di segnare, 
riferendosi alla figura n. 1, 
l'altezza di ciascuna linea; 
fatto questo uniremo tutti i 
punti di intersezione con un 
tratto che partirá dal lato 

esterno (0 mm.) sino al lato 
interno (10,6 mm.). 
Abbiamo tracciato il semi-
profilo, ma per fare il nostro 
calco, si dovrá ricopiare lo 
stesso sulla tavola onde otte-
nere una dima per modellare 
l'impasto di gesso. 
Attenendosi alla fig. 2 co-
struiremo la dima con una 
larghezza leggermente supe-
nore sia sulla parte esterna, 
per il bordo, sia sulla parte in-
terna per permettere il fissag-
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figure 1 
Disegno non in scale, misure in millimetri. 

foto 2 
Calco finito con dima. 

gio, sulla stessa, di un perno 
che ne consenta la rotazione 
per 360°. 
Avendo disegnato tutto non 
ci resta che tagliare con il se-
ghetto alternativo e rifinire il 
lavoro, con la raspa prima, 
con carta vetrata poi; da cu-
rare la carteggiatura in quan-
to più liscia risulterä la super-
ficie della dima e meno stuc-
cheremo il calco poi. 
Prapariamo ora il perno gire-
vole composto da una piccola 
base, in legno o ferro da fissa-
re sul piano di lavoro, e di un 
tubetto del diametro necessa-
rio a permettere l'inserimento 
del perno che sarä fissato sul-
la dima; il diarnetro di questi 
2 tubetti è relativo, l'impor-
tante è che il perno entri den-
tro alla base e ne permetta la 
rotazione sullo stesso piano, 
senza giochi eccessivi. 
A titolo di curiositä (vedi fig. 
3) jo ho usato due spezzoni di 
ferro a elle saldando al centro 
una cannetta da 2) mm. 14, 
mentre per il perno una can-
netta da 2) mm. 12, fissata, 
dentro il foro praticato sulla 
dima, con due viti parker. 
Nel fissare il perno si avrä 
l'accortezza di distanziare il 
bordo inferiore della dima, ri-
spetto al piano di lavoro, 
mm. 106 (profonditä parabo-
la) più i mm. che avevamo ag-
giunto in precedenza per crea-
re un bordo (vedi fig. 2). 
Vi consiglio di approntare, 
come detto precedentemente, 
una tavola con misure legger-
mente superiori a quelle che 
dovrä avere il nostro calco da 
usare sia come piano di lavo-
ro e sia come strumento per il 
trasporto successivo. Al cen-
tro della tavola dovrä essere 
fissato il perno di rotazione 
della dima, fatto ciò siamo 
pronti per iniziare l'opera. 
Si inizierä il lavoro stendendo ' 
uno strato uniforme di gesso 
sul piano di lavoro e ruotan-
do la dima per tutta la circon-
ferenza più volte, ad ogni giro 
si recupererä l'eccesso riget-
tandolo sulla massa principa-
le; è preferibile preparare pic-
cole quantitä di gesso, volta 
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foto 3 
Calco finito con dima, resina, induritore e matt. 
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figura 3 
Supporto di sostegno per la dima. Metodo sbrigativo. 

per volta, in quanto essendo a 
presa rapida sarebbe più lo 
spreco che l'utile. Man mano 
che si sale con la massa altere-
remo strati di gesso a strati di 
stracci, cartaccia e qualsiasi 
altra cosa che faccia volume, 
ma non abbia un peso eccessi-
vo. Con l'impasto quasi secco 
si procederá a dare una mano 
di gesso molto liquido con lo 
scopo di risparmiarci molto 
lavoro in fase di stuccatura. 
Finito il calco si sfilerä la di-
ma ed inseriremo al suo posto 
un tubetto di identico diame-
tro al perno, servirá ad evita-

re che il foro centrale si chiu-
da e, soprattutto, ad avere un 
punto di riferimento quando 
costruiremo la parabola vera 
e propria. 
Come disse qualcuno: "La 
fretta è una cattiva consiglie-
ral", quindi dedicatevi a 
qualcos'altro ed attendete che 
il gesso tin i per circa sei/sette 
ore in un luogo asciutto in 
quanto l'attesa, in un posto 
umido, sarebbe eterna. 
Ora signori miei, siamo alla 
fine, armatevi di stucco e spa-
tola per correggere eventuali 
imperfezioni sul calco, atten-

dete nuovamente l'essiccazio-
ne poi carteggiate tutto accu-
ratamente. Dopo aver con-
trollato tutto si provvederä a 
smaltare il calco, o con smal-
to per finestre o con vernice 
plastica che viene usata sugli 
spoiler per auto e, detto tra 
noi, dá dei risultati estetici e 
pratici superiori al comune 
smalto. 
Ultimissima operazione da 
fare è lucidare i pavimenti 
HI! Beh i pavimenti no, ma il 
calco necessita una ceratura 
in quanto faciliterä il distacco 
della parabola dopo la lavo-
razione. Ottima per l'uso è la 
cera per i calchi da forni (ter-
recotte), ma in mancanza di 
meglio, la comune cera per 
pavimenti va egregiamente 
bene. 
Prima di lasciarvi con questa 
prima parte vorrei fare alcune 
considerazioni: l'articolo che 
avete appena letto ha l'unico 
scopo di essere d'aiuto, o so-
lamente come idea, a quanti 
siano interessati alla speri-
mentazione ed all'autocostru-
zione, presuppone giä un mi-
nim() d'esperienza con l'H0-
ME MADE. 
Cambiando il profilo é possi-
bile ridimensionare il calco 
per diametri diversi da quello 
descritto, logicamente si do-
vrä ridisegnare la dima in ba-
se alle proprie esigenze, rap-
porto dato da frequenza, dia-
metro/punto focale. 
Il profilo del calco è stato ri-
cavato da varie riviste ed 
handbook che trattavano 
l'argomento, pertanto si do-
vrá far riferimento a loro per 
esigenze diverse da quella 
trattata. Con la speranza di 
essere stato d'aiuto a quanti 
siano interessati all'argomen-
to vi saluto dandovi appunta-
mento alla prossima parte 
dell'articolo che tratterä la 
costruzione della parabola ve-
ra e propria. 
Resto, in ogni caso, a comple-
ta disposizione per qualsiasi 
chiarimento attraverso la re-
dazione. 

CG 
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•  

RADIDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE 

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. ELETTRONICHE 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA 
• ASSISTENZA BORGO GIANNOTTI VIA DEL BRENNERO, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
1+30 MHz 
SATURNO 2 BASE 
Potenza di ingresso: 7+30 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 100 W AM/FM - 150 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 29x10,5x22 cm 

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00186480463 

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. 
Dimensioni: 30x12x27 cm 

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. 
Dimensioni: 33x14x31 cm 

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. 
Dimensioni: 38x16x34,5 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscito: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 100-150-130 Wott • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 0,5 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Wott • SSB / CW: 10-30 Wott 
Corrente 
Con tensione di olimentozione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimensioni: 15x7x10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lavoro: 
2÷30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSS-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di nadto: 
1,1-1 • Impedenzo di in-
gresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Wott • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Won • Pilotaggio mossimo 6-7 
Watt ' SSR CW: 10-30 Watt 
Corrente 
Con tensione di atimentazione a 13,8 VOC: 18 Amp. 
Dimensioni: 15x 7x29 cm 

SATURNO 4 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita; 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Won • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 2 Wott • Pilotaggio mossimo 10 
Wott • SSS / CW: 10-35 Wott 
Corrente 
Con tensione di olimentozione a 13,8 VDC: 40 Amp. 

19x9,5x26 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SS8-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-$$B-CW: 300-500-450 Watt • Alimentozione 24 VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • 
Pilotoggio massimo 6-7 Wan • $S8 CW: 10-35 Watt 

Corrente 
Con lensione di olimentazione a 24 VDC: 20 Amp. 

Dimensioni: 15x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

SATURNO 5 M 

Freguenzo di lovoro: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenzo di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Wott • Pi-
lotoggio mossimo 15 Watt • SSB / CW: 10-50 Watt 

Corrente 
Con tensione di olimentozione o 24 VDC: 40 Amp. 

Dimensioni: 19x9,5x36 cm 
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RADIDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 
ELETTRONICHE 

• RADIOTELEFON! 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA 
• ASSISTENZA BORGO GIANNOTTI VIA DEL BRENNERO, 151 - WCCA tel. 0583/343539-343612 

Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00186480463 

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

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
PER TUTTI I BARACCHINI 
DIMENSION!: 37 mm X74 mm 

Questa scheda pub essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra-
smettitore 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 calico fittizio men-
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W+40 W. 
Tufo questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. II funzionamento della scheda può essere inserito o disin-
serito a piacere, tramite un deviatore giä esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 

• • 
finder 
30.22 

21 - 
osb 

-77 s, fierigit 

• 
SCHEDA «P45» 

• Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al-
l'interno degli appa-

recchi CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

RICETRASMETTITORE «SUPER PANTERA» 11-40/45-80/88 
Tre bande con lettore digitale della frequenza RX/TX a richiesta incorporato 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

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 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice-
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x5,5x23. 

26+30 MHz 
6,0+ 7,5 MHz 
3+4,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12+15 Volt 

AM-4W; FM-10W; 
SSB-15W 
Max 3 amper 

 -OE 
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AMPLIFICATORI DI POTENZA CB 
VÄ13-3-0.0 

AMPLIFICATORE LINEARE PER CB 

AB 300 a respressione evoluta dell'ormnt ro 
mod. 757. Infattl graue al -Modulation A 
posizioni, si pub ottimizzare cd atinonluzie ia 
za d'uscita con la qualità di modulazone. t pr' 
sto per comando di accensione a &stanza P 
d'uscita elevata: 170 Watt Max Posstbilltä Tr% 

to del ritardo per l'uso el SSB/CW 
' CARATTERISTICHE TECNICIIE 

Tensione di alimentazione• 13,8 Vec • Cunt nut 
sorbita: 18 A • Banda di frequenza Il F Pvt. 
d'uscita: 170 Watt Max 350 SSB • Poietiza tfe. 
so: da 0,5 a 10 Watt • Impedenza EN/ OUT OE:it-• Jtt 
• R.O.S. d'ingresso: 1.3 . 1 

. . LINEARE CB 220 W 

" • • Lineare CIS`da 220W da stazione mobile 12 Vcc con 
Modulation Adapter'. et 6 isoetoni per ottenere un 

• •OE migioramento delta modulaitone. Ritardo per %rase. 

sinnt SSR/CW distmetittile. Cutout' a lasstssimae 

storsione. 

CARATTERI,STICHE TECNICHE 

Tenstone 41 altmentazionet 13.8 Vce • Corrente as. 
sorbita: 28 A • Frequenza-dfunzlonamento: 264-310 
MHz • Potenza d'usata: 220 Vt, AM/ FM 44(1 tkr 
SSB/CW • Potenza fingressot dä 0,5 a I0 Watt • 

Impedenzat,50 OW • fingtessöt14 I Mak 
• Dimenšinni in cm 13 x 28 x 6 

„el ČO4r/Cg" 

AM/FM A ft300... 

WI) rs 

42100 Reggio Emilie • Katy 
Via R. >NMI. 7 

g.ona lEd. PAricaule) 
TN. 0571147441 üte. so.) 

Telex 530158 CTE I 
Fax 47444 



a cura di F. Magrone 

LA MASSA NEI CRUM 
A RADIOREQUENZA 

Alcuni consigli per la realizzazione degli stampati nei circuiti 
a radiofrequenza 

© Bob Lombardi, WB4EHS 

I principianti nella realizza-
zione di circuiti a radiofre-
quenza sono spesso intimo-
riti dalle difficoltà che, a det-
ta di molti "maghi dell'elet-
tronica", si incontrano lavo-
rancio sulle frequenze più 
elevate. Un circuito per i 30 
MHz é indubbiamente molto 
diverso da uno per i 2 GHz, 
sia nella progettazione sia 
nella costruzione: ad esem-
pio, un componente con reo-
for lunghi un paio di centi-
metri non crea problemi in 
HF, ma può avere effetti di-
sastrosi in microonde; la di-
sposizione dei componenti, 
non critica in onde corte, as-
sume un'importanza equiva-
lente a quella del progetto 
stesso del circuito quando si 
lavora con i gigahertz. 

La lunghezza 
dei collegamenti 
II primo fattore che può cau-
sare problemi ě la dimensio-
ne dei componenti o la lun-
ghezza dei collegamenti. I 
circuiti in UHF e in microon-
de si differenziano da quelli 
in HF e VHF in quanto i com-
ponenti hanno dimensioni 
pari ad una porzione signifi-
cativa della lunghezza d'on-
da; per "significativo" lo in-
tendo, in pratica, qualsiasi 
valore che sia più lungo di 
1/10 di lunghezza d'onda, 
mentre altri parlano di 1/20. 
In base a questa considera-

a 

CIRCUIT TYPICAL AC COUPLED 
AMPLIFIER 

POOR LAYOUT-LONG GROUND LEAD 

C 

GOOD LAYOUT-GROUND EVERYWHERE 
THAT ISN'T SIGNAL 

figura 1 
A - Lo schema di un tipico 
amplificatore accoppiato in 
corrente alternata. 
B - Un esempio di montaggio 
inadeguato, con piste di massa 
lunghe e sottili. 
C - Montaggio corretto, con 
massa presente ovunque non 
esistano piste di collegamento 
tra i componenti. 

zione si spiega perché un fi-
lo del diametro di 0,8 milli-
metri e lungo 5 centimetri 
costituisce un ottimo colle-
gamento a 30 MHz, ma crea 
un mucchio di problemi a 3 
GHz. A 30 MHz (10 metri), 
1/10 di lunghezza d'onda è 1 
metro e quindi 5 centimetri 
sono una dimensione netta-
mente inferiore, pari a 1/200 
d'onda. D'altra parte, a 3 
GHz, 1/10 d'onda é pari a 1 
centimetro: un collegamento 
di 5 centimetri risulta quindi 
molto lungo, corrisponden-
do a 1/2 lunghezza d'onda! 
A complicare le cose, quando 
il collegamento é inciso su un 
circuito stampato, la sua lun-
ghezza elettrica risulta anco-
ra maggiore, dato che la veio-
citá della luce nelle piste dello 
stampato i inferiore a quella 
nel vuoto e che la lunghezza 
elettrica di un filo é funzione 
della velocità della luce nel 
materiale di cui é composto. 
Quindi, per collegare due 
punti a 3 GHz, é necessario 
qualche tipo di linea di tra-
smissione, come ad esempio 
un cavo coassiale. 
La prima regola pratica, per-
ció, ě di ragionare in termini 
di lunghezza d'onda per de-
cidere se qualcosa ě lungo 
oppure non lo è. 

Le reattanze 
parassite 
L'induttanza ě la proprietà di 
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LA MASSA NEI CIRCUITI A RADIOFREQUENZA 

un circuito di imnnagazzina-
re energia in un campo ma-
gnetico; questo fenomeno 
più evidente nei circuiti co-
stituiti da filo conduttore. 
L'avvolgimento di un filo a 
formare una bobina aumen-
ta il valore del'induttanza 
per unitä di volume e rende 
più compatto il componente 
risultante. 
Analogamente, la capacitä 
la proprietä di un circuito di 
immagazzinare energia in 
un campo elettrico, fenome-
no più evidente in strutture 
piatte poste in parallelo. 
I condensatori a dielettrico 
ceramico o elettrolitico sono 
progettati per ottenere un in-
cremento della capacitä per 
unitä di volume; in ogni ca-
so, quando due conduttori 
vengono avvicinati tra loro si 
riscontrerä un certo valore di 
capacitä. 
Un condensatore con reofori 
lunghi si comporterä come 
se avesse una induttanza in 
serie e quindi costituirä un 
circuito LC in serie. Nei co-
muni componenti ceramici o 
in mica argentata si possono 
attribuire circa 11 nanohen-
ry di induttanza per centime-
tro di reoforo. Di conseguen-
za, un condensatore da 0,01 
p.F con due reofori lunghi 1,6 
millimetri risuonerä in serie 
a circa 27 MHz; oltre tale fre-
quenza il condensatore si 
comporta come un' indut-
tanza. 
È necessario tenere in con-
siderazione questo fenome-
no quando si impiega un 
condensatore di fuga o di 
accoppiamento su segnali di 
alta frequenza. La reattanza 
induttiva cresce con l'au-
mentare della frequenza e 
quindi il componente che 
dovrebbe funzionare come 
un cortocircuito si comporta 
come una reattanza di valo-
re elevato. Per evitare que-
sto inconveniente bisogna ri-
durre il valore del condensa-
tore o la lunghezza dei reo-
fori ricorrendo a componenti 
a montaggio superficiale, 
che riducono quasi a zero il 

problema causato dai reofori 
ma non eliminano completa-
mente induttanza parassi-
ta introdotta dalle dimensio-
ni fisiche dello stesso con-
densatore, ovvero l'area del-
le due superfici poste in pa-
rallelo. Qualsiasi condensa-
tore va incontro a questo ef-
fetto e nella progettazione 
dei circuiti ad onde millime-
triche ě fondamentale tener-
ne conto. 
Torniamo al filo di 5 centime-
tri di cui parlavamo prece-
dentemente. Un' altra causa 
di problemi é la sua indut-
tanza parassita di circa 12 
nH per centimetro; dato che 
la reattanza induttiva di una 
bobina cresce con l'aumen-
tare della frequenza, a 3 
GHz il collegamento offre 
una reattanza di 565 ohm, 
nettamente eccessiva per la 
maggior parte delle applica-
zioni. 
Analogamente, una bobina 
a radiofrequenza presenta 
una certa capacitä tra le sue 
spire e quindi si comporta 
come se avesse un conden-
satore in parallelo, con una 
frequenza di risonanza mol-
to reale. Sfortunatamente 
non esiste un metodo prati-
co per calcolare il valore di 
capacitä parassita; i fabbri-
canti forniscono di solito 
questo valore per i compo-
nenti da loro prodotti. 
La risonanza parallela è più 
tollerabile in una bobina di 
arresto, dato che contribui-
sce ad aumentare la resi-
stenza nei confronti della ra-
diofrequenza che volete 
bloccare; d'altra parte risulta 
indesiderabile negli avvolgi-
menti impiegati in filtri o in 
trasformatori, in quanto l'in-
duttanza effettiva della bobi-
na aumenta bruscamente in 
prossimitä della frequenza 
di risonanza. Nei filtri !imita-
te le bobine a 1/10 o 1/5 del-
la loro frequenza di risonan-
za; oltre al punto di risonan-
za, la capacitä in parallelo 
lascia passare sempre più 
segnale, mentre l'induttanza 
ricomincia a crescere: il ri-

sultato é decisamente diver-
so da una bobina di arresto 
a radiofrequenza. 
Per quanto sgradevoli, que-
sti fenomeni sono ben cono-
sciuti e quindi sono stati cer-
tamente presi in considera-
zione nella progettazione 
del circuito che volete co-
struire. 

II problema 
più commie 
II problema che più comune-
mente ci si presenta prima o 
poi nella realizzazione di cir-
cuiti a radiofrequenza ě un'i-
nadeguata messa a terra. 
In altre parole, non ě possi-
bile utilizzare un unico filo di 
massa che raggiunge tutti 
componenti; sebbene que-
sto sistema sia il più fre-
quentemente impiegato nel-
le basette preforate a bolle 
di rame, funziona corretta-
mente solo nei circuiti audio 
più semplici. Non si puď 
neanche lasciare una pista 
di massa lungo i bordi dello 
stampato e collegarla ai 
componenti per mezzo di pi-
ste incise. Entrambi questi 
metodi si rivelano errati poi-
ché i collegamenti, prima di 
raggiungere la massa del 
circuito, creano una quantitä 
non trascurabile di reattanza 
induttiva; in tal modo le piste 
di massa presenteranno 
un'impedenza elevata e la 
radiofrequenza si andrä a 
cercare percorsi con impe-
denza inferiore, di solito at-
traverso zone indesiderate. 
Quello che occorre in realtä 

la maggior quantitä possi-
bile di massa. Utilizzate solo 
basette ramate su entram bi i 
lati e su una delle facce la-
sciate quanto più rame sia 
possibile: i componenti an-
dranno montati su quest'ulti-
mo lato, rimuovendo con la 
punta di un trapano solo il 
rame necessario per il pas-
saggio dei reofori senza 
creare cortocircuiti, natural-
mente quando il reoforo non 
va collegato direttamente a 
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massa. Ricordate: non esi-
ste un eccesso di massa! 
Per dimostrare la correttez-
za di questo metodo, ragio-
niamo un attimo per assur-
do. Se l'intera basetta fosse 
un unico piano di terra, sen-
za piste incise, non esiste-
rebbero oscillazioni, accop-
piamenti parassiti (come 
quelli tra ingresso e uscita di 
un filtro) e intermodulazioni 
(ad esempio quelle determi-
nate da una base dei tempi 
digitale posta accanto a sen-
sibili amplificatori, la quale 
produce bruschi transitori 
sul segnale analogico); ov-
viamente non esisterebbe 
nemmeno un circuito. II pro-
blema é che, nel momento 
stesso in cui interrompete il 
piano di terra incidendo le 
piste del circuito, compro-
mettete l'efficienza della 
massa: dovete quindi lascia-
re tutta la massa possibile, 
rimuovendo solo quella 
strettamente necessaria. 
Tutte le volte che mi é capi-
tato di esaminare un circuito 
in cui si sospettava che i pro-
blemi fossero dovuti a un ec-
cesso di massa, ho potuto 
scoprire che in realtä la mas-
sa risultava carente e i colle-
gamenti di terra erano insuf-
ficienti. Un mio amico, inge-
gnere elettronico con venti-
cinque anni di esperienza in 
radiofrequenza, ha detto 
che in tutti quegli anni aveva 
visto un unico caso in cui era 
stato necessario diminuire la 
massa del circuito. 

Alcune semplici 
regele 
Dopo questa breve analisi, 
ecco alcune semplici regole 
da seguire per evitare molti 
problemi con i circuiti a ra-
diofrequenza. 

1. Lasciate più massa pos-
sibile. Più massa c'è, me-
gib o é. Un lato della basetta 
andrä lasciato completa-
mente ramato e dovranno 
esservi incise delle piste so-

lo in caso di estrema neces-
sitä; questo lato costituirä la 
massa del circuito. Le piste 
di massa presenti sull'altra 
faccia della basetta and ran-
no collegate al lato ramato 
per mezzo di numerosi pon-
ticelli inseriti in for trapanati 
nella basetta stessa. 
SuIle frequenze più elevate 
potete usare le tecniche del-
le microstrisce o delle guide 
d'onda complanari. Non te-
flete le piste di massa troppo 
vicino alle microstrisce: la-
sciate uno spazio pari alme-
no a una volta e mezzo lo 
spessore della basetta. 
L'impedenza di una guida 
d'onda complanare é data 
dalla spaziatura critica tra 
massa e conduttore centra-
le; in questo caso la larghez-
za delle strisce e della spa-
ziatura deve essere estre-
mamente precisa. 
La basetta, con il suo corret-
to piano di terra, va inserita 
in un contenitore metallic°, 
curando i collegamenti tra 
telaio e piano di terra. Nel 
caso usiate l'alimentazione 
con la corrente alternata di 
rete, il filo di terra va collega-
to alla massa del circuito. Al-
cuni autori affermano che in 
questo caso la protezione 
contro i fulmini é inferiore e 
consigliano di non collegare 
il filo di terra: seguite questo 
metodo a vostro rischio e pe-
ricolo! Gli apparecchi com-
merciali rispettano sempre il 
collegamento con il filo di 
terra. 
Gli apparati installati nella 
stazione vanno collegati ad 
una presa di terra comune 
con gli altri apparecchi, seb-
bene questa precauzione 
sia solo marginalmente utile 
per le frequenze superiori al-
le onde corte. 

2. Tenete le uscite lontane 
dagli ingressi. In un mon-
taggio ottimale, la radiofre-
quenza deve compiere un 
percorso lineare e l'uscita 
deve essere lontana dal'in-
gresso; questo é particolar-
mente importante quando il 

guadagno di un circuito, ov-
vero il suo Q, é elevato. Se 
l'uscita deve necessaria-
mente vicina all'ingresso, in-
sente quanta più massa pos-
sibile tra di loro. È per que-
sto motivo che le sezioni di 
frequenza intermedia delle 
radio sono realizzate con la 
tecnica delle strisce. 

3. Usate i componenti più 
piccoli disponibili. In que-
sto modo si riduce la reat-
tanza parassita del circuito e 
si facilita la realizzazione 
pratica. 

4. Realizzate collegamenti 
corti e diretti. Non importa 
se riunire i fili di collegamen-
to in matasse ben ordinate 
soddisfa il vostro senso 
estetico: il circuito ě di pare-
re diverso. I collegamenti 
corti riducono i problemi do-
vuti alle induttanze parassite 
e la necessitä di usare cavi 
coassiali. Questa precauzio-
ne é particolarmente impor-
tante negli ingressi inverten-
ti degli amplificatori opera-
zionali e nei circuiti ad alta 
impedenza. 

5. Inserite piste di massa 
tra le linee che decorrono 
parallele tra loro. Questa 
la miglior precauzione con-
tro le intermodulazioni, spe-
cialmente quando il percor-
so in parallelo ě piuttosto 
lungo. 

6. Attenzione agil accop-
piamenti tra i circuiti. L'uso 
di abbondanti piste di massa 
riduce il problema, che può 
pent, manifestarsi ancora, 
specialmente tra bobine non 
schermate. Schermate le 
bobine, anche se cĺô ne ridu-
ce il Q, oppure avvolgetele 
su nuclei toroidali. Se non 
potete assolutamente per-
mettervi una diminuzione 
del Q, disponete le bobine in 
modo che gli assi longitudi-
nal siano perpendicolari tra 
loro. La schermatura degli 
avvolgimenti con sottili lami-
ne metalliche é amplamente 
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utilizzata in campo indu-
striale. 

7. lnserite condensatori di 
fuga ovunque possibile. 
Ogni circuito integrato dovrà 
avere un condensatore di fu-
ga tra il piedino di alimenta-
zione e massa; il valore di-
pende dal componente e 
dalla frequenza di lavoro sua 
e degli altri integrati. In HF 
provate con condensatori da 
0,1 - 0,01 F. Alcuni integra-
ti, come gli stabilizzatori di 
tensione, richiedono un con-
densatore elettrolitico, an-
che al tantalio, in parallelo 
ad uno ceramico, collegati 
direttamente sul corpo del 
componente. 

Le tecniche • 
costruttive 
Da quanto riportato in que-
sto articolo potreste suppor-
re che lo sia un fanatico dei 
circuiti stampati, ma non ě 
vero: nei piccoli circuiti, spe-
cialmente sotto i 200 MHz, di 
solito non realizzo lo stampa-
to, bensi ricorro a quella che 
io definisco la "tecnica dello 
scarafaggio morto". 
Questo nome pittoresco de-
riva dal fatto che dispongo 
gli integrati sul dorso, con i 
piedini verso l'alto, appog-
giati ad un piano di terra co-
stituito di solito da una ba-
setta ramata non incisa: l'a-
spetto ě quello di tanti scara-
faggi morti ! Tutti i compo-
nenti e i fili di collegamento 
vengono saldati direttamen-
te ai piedini degli integrati. 
Se necessario, punti a bas-
sa impedenza, come le usci-
te degli amplificatori opera-
zionali, possono essere so-
stenuti da resistenze di valo-
re elevato, superiore a 100 
kfl. 
I circuiti costruiti con questa 
tecnica sono compatti e 
semplici da modificare e, se 
i fili di collegamento sono te-
nuti a pochi millimetri di di-
stanza dal piano di terra, il 
funzionamento é general-

mente buono. Disponete i 
componenti in modo ordina-
to, come se steste disegnan-
do uno schema, e procedete 
dall'ingresso all'uscita, da 
sinistra verso destra. 
I risultati offerti da questa 
tecnica sono validi, tant'è 
vero che i problemi insorgo-
no quando dal prototipo si 
passa alla realizzazione su 
circuito stampato, perché in 
quest'ultimo caso non esiste 
un piano di terra altrettanto 
efficace. In prove comparati-
ve tra circuiti sperimentali 
"a scarafaggio morto" e de-
finitivi su stampato ho potuto 
verificare che nel primo caso 
le prestazioni sono equiva-
lenti, se non addirittura su-
periori. 
Un altro sistema e la realiz-
zazione di uno stampato in-
cidendo la basetta ramata 
con un bisturi affilato e ri-
muovendo il rame scaldan-
dolo e staccandolo poi con 
pinze sottili o con un piccolo 
scalpello. Ricorro spesso a 
questa tecnica quando devo 
incidere piste per filtri e cir-
cuiti a microstriscia; il risul-
tato é eccellente. Bisogna 
però proteggere le mani e gli 
occhi, perché la lama del bi-
sturi può scivolare o spez-
zarsi e causare ferite. Infine 
esistono anche basette ap-
posite per montaggi speri-
mentali, pratiche ma poco 
adatte a questi scopi: le uso 
poco e comunque in circuiti 
che lavorano a frequenze 
non superiori a poche centi-
naia di kilohertz. 
Seguendo queste semplici 
regole potete iniziare a spe-
rimentare con circuiti fino a 
un paio di gigahertz. Se un 
progetto contiene dettagli 
costruttivi specifici, seguite-
li; altrimenti attenetevi a 
questi consigli. 
Non posso garantire che i 
vostri circuiti non autooscil-
leranno mai, ma in questo 
modo potrete stabilire se il 
problema ě dovuto ad un di-
fetto dello schema o a un 
montaggio inadeguato. 
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La stazione in modo B per 
I satelliti AMSAT Phase III 

Come realizzare la stazione per lavorare Oscar 73 

© Timothy R. Kearney, ND9T 

Una stazione satellitare in 
modo B é una meta raggiun-
gibile per molti radioamatori. 
II modo B é un sistema in cui 
i segnali di accesso al satel-
lite (uplink) sono nella banda 
dei 70 centimetri (435 MHz), 
mentre quelli di discesa dal 
satellite (downlink) sono sui 
2 metri (145 MHz). 
Gli AMSAT Oscar 7 e 10, non-
ché il più recente satellite 
Phase Ill Oscar 13 (A0-13), 
sono dotati di trasponditore 
operante in modo B; in tab. 1 
sono riportate le frequenze 
di uplink e downlink per 
Oscar 10, mentre in tab. 2 
quelle per Oscar 13. 

La stazione di terra 
L'elemento più importante 

Table 1. Mode B 
Frequency Plan for OSCAR-10 

(Frequency in MHz) 

Uplink Downlink 

145.987 Engineering Beacon 

435.045 145.960 

435.050 145.955 

435.060 145.945 

435.070 145.935 
435.080 145.925 

435.090 145.915 
435.100 145.905 
435.105 145.900 CENTER 

435.110 145.895 

435.120 145.885 

435.130 145.875 

435.140 145.865 

435.150 145.855 

435.160 145.845 

145.810 General Beacon 

nella stazione di terra ě il ri-
cevitore. La mancanza di un 
buon sistema di ricezione in-
crementa I costi e la com-
plessità delle apparecchia-
ture necessarie, poiché co-
stringe a utilizzare antenne 
con guadagno maggiore e 
trasmettitori più potenti: se 
non si riesce ad ascoltare 
bene il segnale del satellite, 
tutto il resto della stazione ri-
suita completamente inutile! 
II primo consiglio é quindi 
quello di spendere il massi-
mo sforzo per la sezione ri-
cevente, ovviamente senza 
per questo trascurare la tra-
smissione che, come vedre-
mo, assume anch'essa par-
ticolare importanza nelle co-
municazioni spaziali. 
In una valida stazione in mo-

Table 2. Mode B 
Frequency Plan for OSCAR-13 

(Frequency in MHz) 
Uplink Downlink 

145.985 Engineering Beacon 
435.423 145.975 

435.433 145.965 

435.443 145.955 
435.453 145.945 

435.463 145.935 

435.473 145.925 

435.483 145.915 
435.493 145.905 
435.508 145.890 Center 
435.513 145.885 
435.523 145,875 

435.533 145.865 
435.543 145.855 

435.553 145.845 

435.563 145.835 

435.573 145.825 

145.812 General Beacon 

figura 1 
Fascio di irradiazione di 
un'antenna con guadagno di 
10 dBi e ampiezza del fascio a 
-3 dB di 60°. 

do B é inoltre necessaria 
una linea di trasmissione di 
buona qualità, con minime 
perdite, a causa dell' atte-
nuazione dei segnali che si 
verifica sui 145 MHz e suite 
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XPI 

figura 3 
Due sistemi per introdurre uno 
sfasamento di 90° tra le due 
antenne per ottenere la 
polarizzazione circolare. Nel 
caso di sinistra le antenne sono 
alimentate in fase ma distanti 
1/4 di lunghezza d'onda l'una 
dall'altra; nel caso di destra 
una linea di alimentazione ha 
lunghezza di 1/4 d'onda 
superiore rispetto all'altra. 

APOGEE 

57° INCLINATION 

\ EARTH \\\  

PLANE OF EOUATOR 

figura 4 
L'orbita ellittica, inclinata di 
57°, dei satelliti Phase Ill. 

frequenze superiori; occor-
rono anche informazioni per 
la localizzazione del satellite 
e il puntamento delle anten-
ne direttive e, infine, una 
buona conoscenza della 
pratica operativa in questo 
genere di comunicazioni. 

Le antenne 
Le antenne per la ricezione 
e la trasmissione vanno dai 
monopoli alle Yagi e ai para-
boloidi; indipendentemente 

dal tipo, maggiori sono il 
guadagno e la direttivitä del-
l'antenna, maggiore deve 
essere- l'accuratezza dei 
meccanismi di puntamento. 
L'antenna ricevente deve 
esse re tarata per operare in-
torno ai 145,9 MHz. L'AM-
SAT raccomanda un guada-
gno di almeno 10 dBi, ovve-
ro 10 dB rispetto al radiatore 
isotropico; sono numerose 
le antenne che soddisfanno 
questo requisito. 
Una direttiva acquisisce un 
guadagno concentrando in 
una certa regione dello spa-
zio l'energia irradiata, come 
illustrato in figura 1. L'e-
sempio raffigurato possiede 
un guadagno di 10,5 dBi e 
un fascio di irradiazione a -3 
dB (metá potenza) con am-
piezza di 600; pertanto il 
guadagno é pari a 10,5 dBi 
nella direzione di puntamen-
to e a 7,5 dBi (10,5 - 3) entro 
un angolo di 30° bilateral-
mente rispetto alla direzione 
di massima irradiazione. 
Con il crescere del guada-
gno e della direttivitä, però, il 
puntamento dell'antenna si 
fa maggiormente critico. 
Un altro aspetto delle anten-
ne satellitari da tenere in 
considerazione ě la polariz-
zazione. Un'onda radio 
composta dalla combinazio-
ne di un campo elettrico e di 
uno magnetico; la polarizza-
zione si riferisce all'anda-
mento della variazione di en-
titä e direzione della compo-
nente elettrica nello spazio. 
Se la direzione é costante e 
varia l'entitä, parliamo di po-
larizzazione lineare (PL), co-
me per esempio quella usa-
ta sui 2 metri in FM (polariz-
zazione solitamente vertica-
le) e SSB (solitamente oriz-
zontale). Se l'entitä é co-
stante e varia la direzione 
abbiamo la polarizzazione 
circolare (PC), della quale 
possiamo distinguere due 
distinte varietä: quella de-
strorsa (nel senso delle lan-
cette dell'orologio) e quella 
sinistrorsa (in senso contra-
rio alle lancette). 

foto A 
L'antenna a elica impiegata 
dall'Autore; le dieci spire 
forniscono circa 13 dB di 
guadagno. 

foto B 
La Yagi incrociata a dieci 
elementi impiegata dall'Autore. 

La polarizzazione circolare 
dei segnali di discesa é la ri-
sultante della polarizzazione 
dell'antenna del satellite, 
della rotazione del satellite 
sul proprio asse (rotazione 
definita "spin" dagli anglo-
sassoni, per cui parliamo an-
che di "modulazione di 
spin") e di un fenomeno de-
finito rotazione di Faraday. A 
causa di questa polarizza-
zione l'AMSAT raccomanda 
l'uso, per le operazioni in 
modo B, di un'antenna a po-
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larizzazione circolare de-
strorsa. 
Una polarizzazione di que-
sto tipo si può ottenere con 
l'antenna a elica, illustrate in 
figura 2; il motivo é intuitivo, 
data la sua forma circolare. 
A 146 MHz un'antenna a eli-
ca con guadagno di 10 dBi 
piuttosto ingombrante: circa 
3 metri di lunghezza e 67 
centimetri di diametro; la re-
peribilitä sul mercato com-
merciale é scarsa e la auto-
costruzione presenta diver-
se difficoltä. In foto A ě visi-
bile un esempio di elica. 
Una seconda possibilite 
offerta dalle Yagi incrociate, 
versione ad elevato guada-
gno del semplice dipolo in-
crociato. La polarizzazione 
circolare si ottiene alimen-
tando i due radiatori con sfa-
sarnento di 90°; in figura 3 
potete osservare due cornu-
ni metodiche per la realizza-
zione dello sfasamento. In 
pratica, pertanto, questa an-
tenna e formata da due nor-
mail Yagi sfasate, montate 
su borna indipendenti oppu-
re, come nell'esempio di fo-
to A, sullo stesso borna. Uti-
lizzando un commutatore 
possibile ottenere sia la po-
larizzazione destrorsa sia 
quella sinistrorsa: una carat-
teristica non indispensabile 
ma senza dubbio vantaggio-
sa. A 146 MHz una Yagi in-
crociata con guadagno di 10 
dBi sere formata da circa 14 
elementi, con lunghezza to-
tale di circa 3,3 metri. In foto 
B potete osservare un esem-
pio di Yagi incrociata a bo-
ma comune. 
Nella scelta dell'antenna bi-
sogna valutare lo spazio a 
disposizione e la precisione 
ottenibile nel puntamento 
del veicolo orbitale. 
L'antenna trasmittente per il 
modo B deve essere tarata 
per la risonanza a circa 
435,5 MHz. Per i satelliti 
Phase III l'AMSAT consiglia 
una potenza effettiva di 
emissione (EIRP, Effective 
Isotropic Radiated Power) di 
21,5 dBW, vale a dire un 

foto C 
II sistema d'antenna per satelliti 
impiegato dall'Autore. 

foto D 
II preamplificatore per 145 MHz, 
con guadagno di 24 dB e cifra di 
rumore di 0,43 dB, impiegato 
dall'Autore. 

tabella 3 
Perdite introdotte da alcuni tipi 
di cavo coassiale. 

Loss In 

d13/1 00 Fl. 

Cable Type 

RG-8X RG-213 9913 1/4 ' Heliax 

0150 MHz 3.5 dB 2.3 dB 1.5 dB ^ 0.9 dB 

@e50 MHz 6.8 dB 5.2 dB 2.7 dB 1.5 dB 

PRE AM P 

figura 5 
Schema a blocchi di una 
stazione ricevente per satelliti 

guadagno di 21,5 dB rispet-
to a una sorgente isotropica 
con potenza di 1 watt: ciò 
equivale a un trasmettitore 
da 10 watt (10 dBW) e una 
antenna con 14 dB di guada-
gno, considerando una per-
dita di 2 dB dovuta alla linea 
di alimentazione. In UHF 
un'antenna con queste ca-
ratteristiche é facilmente re-
peribile e semplice da pun-
tare.Come in ricezione, an-
che in trasmissione l'anten-
na deve avere polarizzazio-
ne circolare destrorsa, ma-
gari commutabile anche in 
sinistrorsa; questa caratteri-
stica si ottiene sempre gra-
zie all' alimentazione sfasa-
ta di 90°. Anche in questo 
caso maggior guadagno si-
gnifica maggiori dimensioni, 
minore ampiezza del fascio 
e necessite di particolare 
precisione del puntamento. 

II puntamento 
dell'antenna 
A causa della propagazione 
in linea diretta dei segnali 
VHF e UHF e della direttivite 
delle antenne precedente-
mente descritte, il punta-
mento del satellite deve es-
sere effettuato con buona 
precisione. 
Come nelle comunicazioni 
terrestri, bisogna conoscere 
la direzione del veicolo orbita-
le sul piano orizzontale o azi-
mutale; inoltre, poiché la po-
sizione verticale del satellite 
può variare dall'orizzonte fi-
no alla perpendicolare sopra 
la stazione, occorre anche il 
dato relativo all'elevazione. 
In figura 4 i due parametri 
sono chiaramente correlati 
al piano dell'orbita.Le orbite 
dei satelliti Phase Ill sono 
notevolmente ellittiche; in 
relazione alla direttivite del-
l'antenna, ovvero all'am-
piezza del suo fascio di irra-
diazione, il meccanismo di 
puntamento può variare da 
semplici sistemi manuali fi-
no a sofisticati apparati con-
trollati dal calcolatore. 
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Il metodo più semplice ri-
chiede la conoscenza della 
posizione del satellite, in 
modo che la direzione del-
l'antenna possa essere re-
golata sui piani azimutale e 
dell'elevazione; se il satellite 
si trova vicino all'apogeo, il 
puntamento può rimanere 
stabile per alcune ore. 
All'estremo opposto, esisto-
no program mi per calcolato-
re che forniscono i dati orbi-
tali esatti. In alcuni casi, con 
le appropriate interfacce il 
calcolatore é in grado di ef-
fettuare il puntamento auto-
matico dell'antenna e l'inse-
guimento del satellite man 
mano che questo si sposta 
nel cielo: un sistema partico-
larmente utile nel caso di ve-
loci orbite polan i basse, co-
me ad esempio quella dello 
Space Shuttle americano. 
Nella foto C potete osserva-
re un tipico sistema di punta-
mento, composto da due 
semplici rotori. È importante 
che il tubo di sostegno, se 
metallico, venga tenuto al di 
fuori del fascio di irradiazio-
ne; nell'esempio fotografato 
il tubo ě posto dietro alle an-
tenne. Se ciò non fosse pos-
sibile, conviene usare un tu-
bo di materiale non condut-
tore, come la fibra di vetro. 

La stazione 
ricevente 
In figura 5 ě riportato lo 
schema a blocchi di una sta-
zione ricevente. Come prima 
accennato, é consigliabile 
un'antenna a polarizzazione 
destrorsa con guadagno di 
10 dBi. Gli altri elementi da 
considerare sono il pream-
plificatore, la linea di tra-
smissione e il ricevitore. 
II preamplificatore riveste 
estrema importanza, poiché 
un circuito a bassa cifra di 
rumore é fondamentale per 
la ricezione dei debolissimi 
segnali provenienti da un sa 
tellite che orbita a 36000 ki-
lometri di altezza. Le presta-
zioni di un preamplificatore 

NF = Noise Figure = 101og io F 

F =Numerical Ratio of NF=10(+7f), 
F not in dB 

Gain 
G = Numerical Gain, not in dB =10(17) 

Gain= 10 log io G 

Fs =System Noise Factor= 

Ft + (fe ) + + 

Element 

Coax 
Preamp 
Receiver 

Noise Factor Noise Figure G Gain 
(F.) (NF in dB) (m6 dB) 
1J8 2 dB 0.63 —2 dB 
1.12 0.5 d13 100 20 dp 
2.00 3 dB — — 

SYSTEm I 
CARLE 

248 LOSS “F•248 

System 1 
Fs =1.58 + = 3.17 
NF= 5.01 dB 

SYSTEM 2 
AMP   C6'( I— PRE 

GRIN. 2048 
260 LOSS XF•240 

RECEIVER 

OE.P.S48 

RECEIvER 

vx.sa 
nr • 0 Se8 

System 2 
Fs=I.58 + V6-0 + Kr2377,63 = 1.79 
NF=2.52 dB 

2,3 LOSS eif • 248 
GAIN•2048 
RI' • 0 S48 

RECEIVER 

RF • 348 

System 3 
Fs=1.12+(1.58-1)100+ ar,205-1.14 
NF=0.58 dB 

figura 6 
Guadagni e perdite di segnale 
introdotti dagli elementi che 
costituiscono la stazione 
ricevente. 

foto E 
II convertitore e l'apparato HF 
impiegati dall'Autore. 

sono espresse dalla cifra di 
rumore (NF, noise figure) e 
dal guadagno. Per svolgere 
al meglio la propria funzio-
ne, il circuito amplificatore 
deve essere installato diret-
tamente sull'uscita dell'an-
tenna. Sono attualmente re-
peribili circuiti a GaAsFET 
con NF di 0,5 dB e guada-
gno di 10-20 dB; in foto D ě 
visibile il circuito impiegato 
dall'Autore.L'elemento suc-
cessivo é rappresentato dal-
la linea di trasmissione che, 
a 145 MHz, può introdurre 
perdite non trascurabill, at-
tenuando i giä deboll segnali 
ricevuti. La tab. 3 riporta le 
perdite tipiche di alcuni tipi 
di cavo coassiale. E eviden-
te che occorre impiegare il 
cavo con minori perdite di-
sponibile. 
L'ultimo elemento da esami-
nare é il ricevitore, che deve 
consentire l'ascolto in CW e 
SSB, con passo minimo di 
sintonia di 10 Hz, della gam-
ma centrata su 145,9 MHz. 
In commercio esistono molti 
apparati adatti alio scopo; al-
ternativamente é possibile 
ricorrere a un convertitore. 
L'AMSAT consiglia un rice-
vitore con massima tempe-
ratura effettiva di rumore di 
625 gradi Kelvin, equivalen-
te a una cifra di rumore di 
5,0 dB. 
L'esempio riportato in figura 
6 illustra l'importanza delle 
varie componenti della se-
zione ricevente; risulta evi-
dente l'utilitä del preamplifi-
catore nell'ascolto dei se-
gnali più deboli. Dal raffron-
to del secondo e terzo siste-
ma ricevente si evince, in 
particolare, che quando il 
preamplificatore ě posto al-
l'uscita dell'antenna si ha 
una notevole riduzione della 
cifra di rumore.Parlando di 
cifra di rumore, un valore di 
0,58 dB é migliore di uno di 
5,0 dB; ma, in pratica, qual 
l'effetto reale? Consideria-
mo l'equazione che correia 
l'intensitä del segnale rice-
vuto (Sr), il rapporto segna-
le/rumore (SNR), la potenza 
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di rumore del sistema rice-
vente (N0) e la sua cifra di 
rumore (NF): 

Sr= NF+ N0+ SNR 

Quello che noi ascoltiamo 
deriva dal rapporto tra po-
tenza del segnale di uscita e 
la potenza di rumore; 10 dB 
un buon valore. La poten-

za di rumore del sistema 
(N0= kTB), per i nostri sco-
pi, può essere considerata 
una costante. Pertanto noi 
dobbiamo lavorare sull'in-
tensitä del segnale ricevuto 
(Sr) e sulla cifra di rumore 
(NF); se riuscissimo a passa-
re da una NF di 5,01 dB a 
una di 0,58 dB, con un calo 
di 4,43 dB, l'intensitä del se-
gnale ricevuto potrebbe ri-
dursi di 4,43 dB senza deter-
minare cambiamenti del rap-
porto segnale/rumore (SNR); 
in pratica ciò significa che il 
segnale ricevuto potrebbe ri-
dursi quasi di un fattore 3 
(2,77 = 100,443) senza che l'o-
peratore osservi variazioni 
nella qualitä del segnale, a 
testimonianza dell'importan-
za di un buon preamplifica-
tore all'uscita dell'antenna e 
di una linea di trasmissione 
a bassa perdita. 

La stazione 
trasmittente 
I segnali di salita (uplink) in 
modo B sono compresi nella 
banda 435,425 - 435,575 
MHz (Oscar 13). 
L'AMSAT consiglia un po-

tenza effettiva di emissione 
di 21,5 dBW, corrispondente 
a un trasmettitore da 20 
watt, con 2 dB di perdita do-
vuta al cavo coassiale e an-
tenna con guadagno di 11 
dBi: 13 dBW-2 dB+ 11 
dB = 22 dBW. Quindi, usan-
do un cavo a bassa perdita e 
un'antenna con guadagno di 
11 dBi, é sufficiente l'impie-
go di un trasmettitore da 20 
watt. 
Come nel caso del ricevitore 
a 145 MHz, in commercio 
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figura 7 
Schema a blocchi di una stazione trasmittente per satelliti. 

sono reperibili molti apparati 
UHF idonei per le comunica-
zioni satellitari, in grado di 
operare in CW e SSB con 
potenza compresa tra 10 e 
100 watt. Alternativamente 
si puď ricorrere a un conver-
titore da accoppiare a un ap-
parato HF, come visibile in 
foto E. È inoltre possibile 
impiegare, se necessario, 
un amplificatore lineare. In 
figura 7 é riportato lo sche-
ma a blocchi di una stazione 
composta da un convertitore 
e un lineare. 
La potenza istantanea com-
plessiva di trasmissione di-
sponibile sul satellite viene 
suddivisa tra tutti gil utenti 
che lo utilizzano in quel mo-
mento: l'AMSAT raccoman-
da di utilizzare sempre la mi-
nima potenza di trasmissio-
ne sufficiente per accedere 
al satellite e mantenere la 
comunicazione; regolate 
quindi la potenza di emissio-
ne in modo che il vostro se-
gnale di discesa non superi 
il livello del beacon del satel-
lite. 

La localizzazione 
del satellite 
Di cruciale importanza nelle 
comunicazioni via spazio 
la localizzazione del satelli-
te; abbiamo giä visto che 
maggiormente direttiva 
l'antenna, più critico é il suo 
puntamento. 
Un tipico paraboloide per ri-
cezione televisiva, funzio-
nante a 4 GHz, deve essere 
diretto con precisione di 1° 
sia sul piano orizzontale sia 

su quello verticale; un'an-
tenna per Oscar 13 con gua-
dagno di 10 dBi e fascio di ir-
radiazione a — 3 dB di 60° ri-
chiede una accuratezza in-
feriore. 
L'ideale ě possedere un si-
stema di inseguimento ope-
rante in azimut ed elevazio-
ne; il puntamento dei veicoli 
spaziali Phase Ill può essere 
effettuato manualmente, da-
ta la relativa lentezza del sa-
tellite all'apogeo della sua 
orbita; invece i satelliti sovie-
tici in orbita polare bassa, lo 
Space Shuttle e i nuovi Mi-
croSAT richiedono di solito 
un sistema motorizzato. 
Oscar 13 viaggia su un'orbi-
ta inclinata di 57°, a una 
quota di 36000 kilometri dal-
la superficie terrestre (vedi 
figura 4). II metodo di loca-
lizzazione più pratico ě offer-
to da un programma apposi-
to per calcolatore: ne esisto-
no numerosi, per i più diffusi 
modelli di computer. II pro-
gramma richiede l'inseri-
mento delle coordinate della 
stazione a terra e dei dati ag-
giornati sull'orbita del satelli-
te e ricava la direzione verso 
la quale puntare l'antenna; 
alcuni programmi disegnano 
una mappa della Terra, su 
cul tracciano l'orbita del vei-
colo spaziale. 
Se non avete a portata di 
mano un calcolatore, é pos-
sibile sintonizzare il ricevito-
re sulla frequenza del bea-
con del satellite, puntare 
l'antenna con un angolo di 
elevazione di 45° e ruotarla 
verso sud alla ricerca del se-
gnale più intenso.Infine si 
pug ricorrere al vecchio 
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"Oscarlocator", un sistema 
grafico reperibile presso 
l'AMSAT e la ARRL. 

L'uso della 
stazione in modo B 
L'AMSAT pubblica regolar-
mente le informazioni ag-
giornate sugli oran i di opera-
zione dei satelliti, che dipen-
dono dalla posizione del vei-
colo spaziale, dalla tensione 
delle sue batterie e da altri 
parametri tenuti sotto con-
trollo dall'agenzia spaziale 
amatoriale americana. Quan-
do le condizioni sono favore-
voli e il trasponditore é in fun-
zione, si può iniziare la ricer-
ca del segnali del satellite. 
Per prima cosa bisogna cap-
tare il beacon (145,810 MHz 
per Oscar 10, 145,812 per 
Oscar 13), sintonizzare il tra-
smettitore sulla frequenza 
desiderata e il ricevitore sul-
la frequenza di discesa corri-
spondente (vedl tabb. 1 e 2); 

si noti che i segnali di salita 
e discesa vengono invertiti 
dal satellite: la USB diventa 
LSB e viceversa. Si inizia a 
trasmettere una serie di pun-
ti in CW e si regola il ricevito-
re fino a captare il segnale di 
discesa, che poträ essere ri-
tardato quasi di un quarto di 
secondo a causa della note-
vole distanza che deve per-
correre; a causa di questo 
effetto può risultare difficile, 
le prime volte, identificare il 
proprio segnale ripetuto dal 
satellite! 
La frequenza del segnale ri-
cevuto può variare di alcuni 
kilohertz per l'effetto Dop-
pler dovuto al rapido movi-
mento del veicolo orbitale. 
Inoltre, la rotazione del sa-
tellite e le condizioni atmo-
sferiche possono provocare 
variazioni dell' intensitä del 
segnale. Comunque, una 
volta abituati a questi feno-
meni, i OSO diventano sem-
plici. 

Dopo aver sintonizzato tra-
smettitore e ricevitore potete 
rimanere in CW o passare in 
SSB, a piacimento. I contatti 
possono durare da pochi 
istanti ad alcune ore, a se-
conda della durata del pas-
saggio del satellite sulla vo-
stra localitä. 

Ulteriori 
informazioni 
Per ulteriori informazioni po-
tete rivolgervi all'AMSAT 
(P.O. Box 27, Washington, 
DC 20044, USA) o alla 
ARRL (225 Main Street, Ne-
wington, CT 06111, USA). 
Quest'ultima pubblica l'ec-
cellente testo di Martin R. 
Davidoff, "The satellite ex-
perimenter's handbook", 
dove troverete una appro-
fondita trattazione dei vani 
aspetti delle comunicazioni 
via satellite. 

kits elettronici ditilišbre 90 
Ç RS 272 L. 29.0001 

TOTOCALCIO ELETTRONICO 
A DISPLAY 
Con questo KIT sr reatrzea un edeggratore ember, 
co rigor osarnente Casual. 
Promendo remelts pulSante le funeral' 1 X 2 sr "Mw 
idhano". ‚mehrt tease:mead. Sul diSplay, ‚open" ht 
redress soriepipaie 11 • X • 21 
Per I eanentahane cenare una normal* babe'ia pet 
radiohne da 9 V 
L'ardatamento masses° e di circa 40 mA 

W 27:1 L. 16.000'1 
OSCILLOFONO PER ESERCITAZIONI 
MORSE 
E V, gar:males eppOs9annede Rude° per came diem". 
lo meicrěpeěr VQSSE 
E =Nees elgressoSASTOe es sue 01649. grue ad um 
haereare pirna PO esseectlimmärmaieděr dad, cube 
dare °steed 0 uer Seale aedanaree rtnoceer. com-
e. Patio 203 eira 
"‚etIlo Oat dredfd/ VIM.. a Med., efrIeld a§ree.ken• 
za tter tepee ira 1000e 4003 le ri volume O „cite, 
Por itreeresprne OCCOrre ring mimeo boded pet ,ame.• 
OEne de 9 V 
L emit:memo matenO e d, 25 mir 
linictrěeneirrěmteicierwicAvěttětainturodisx37 Mein 

eQe._ 
re38•› 

RS 273 L. 43.cool 
ANTIFURTO PER MOTO 
Ogni eolta oho le more scene apostate e raPlimmlo 
aciesant ehlorristore al mercurial entra in axone. un re-
cro relde m team e Oman° ale per ceca 2 minul: e 30 
secomě »riche se la molo seta ornessa mite posla'« 
po cognate I comae del dliCr0 led 500p0flän0 ai' cori. 
co massed° ch 2 A e possono bangere lid vuenunare per 
111«en una Wend. un larapeepaiore, ece cutiste P.-
měio essere usat: per esameare dfdiGlid0 accenanno 
delta mole Gram ad en panecolare amain mnrocjralo.ii 
disposer° pue Ihneenarneederentencnie con bane. 
ne a 6 o t2 V L'asserběnenro di circa 12 mA wand(' 
Eanulurio e D1EINSERITO. 10 rriA quando 6 INSERITO 
e t00 mA in 91.2.10 ai ALLARME (role ecceeirě. Tor. 
re queste struserom sono Segregate da Ire LEO 

Fes 275 L. 29.000.1 
CARICA BATTERIA AUTOMATICO 
PER BICICLETTA 
E on Encomia O 0ande tree per WM gee aopměrcres trěPi 
Pea Gielegando ess0 queer° Vegtiel marcatěě te-
nses M Dee crimehe eh awe wee ode:wore enereě 
keeeet Der *Mead i enal Su Cleve te meal Ctrt du-
red le sec* 
Ouando la ercideěeěfeěrě o irmece Men eramenee sae 
rabanera' pe 40 alenernare le lampaidne de War. guarder 
usece le »kola e epee peire per die remade auldrebee 
rent. fe ;ampere veneer° Weer= dealteratee delei 
octets e Si lee al NeCet sr VC41/14.0. tea-rin „Lusts lase sr 
accende en LED VERDE OtardO.VCd »ono le ire ad &nee-
es re ea o acCeneě tin LED ROSSO 

(RS 276 L. 32.000) 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
4,5 A 
Rlduce la lensione di banerla 12 V delle autmento-
re a tenslani compresa ira 4 e g V. 
GM!e alla sua grand° °Deere° dl usdla (9.5 A mas-
Sled) threr essere utilised's ne' mod piú medal' e 
esprellulto per l'alimenměione dl latecomer°. ddeo-
regIstratort e apparecchl a grand,. assorblmenlo. 
°diapositive ě protelto cone° corto arculd met-
‚seta" die possoneverIllearei alla sua uselta. 

RS 277 L. 53.000 51 
LUC PSICOROTANTI MICROFONICHE 
3 VIE 
Trn lua ar dOESOgliOn0 al nun° delta musica creando co-
st un sorprendenre one» luminoso. 
II deposes° 6 dorm di capsule micro/ onrca amplifi-
cara, dr regoleoro di senabere e dr monde a LED che 
Si accendo al romp delta musica. 
L'alimontadone ',revise qt31111e dr IWO a 220 VO' 

dldS.V1110 Cando applicabdu Ó dr 400 W per canale. 

Per ricevere il catalogo generale 
utilizzare l'apposito tagliando 
scrivendo a: 

I ELETTRONICA SESTRESE srl 
OE‚VIA L. CALDA 3312 - 16153 GENOVA SESTRI P 
I.TELEFONO 010/603679-6511964 - TELEFAX 010/602262 

• NOME 

INDIRIZZO 

I CAP 

 eins.-aur 

  COGNOME   

ěiě  

CQ 12/90 - 53 



RICAMBI PER RADIOTELEFONI "SIP" 
APPARATI COMPLETI 4501900 MHz 

Ricambi per microtelefono 
HA 30 

Ricambi per microtelefono 
HA 13 

RICAMBI PEIKER: 
Tastiere in gomma conduttiva per MB44S/450 MB45/450 MB45S/450 Ascom. Capsule microfoniche ed 
auricolari. Circuiti stampati per HA 13 - HA 30. Displai per HA 13 - HA 30. Parti plastiche di ricambio per 
HA 13 - HA 30. 

Vivavoce Peiker per MB44S/450 MB45/450 MB45S/450 Ascom Ote   L. 380.000 

Disponiamo inoltre di antenne RAK 
Pinze a crimpare per RO 58/59   L. 44.000 
Connettori micro PL (per 900 MHz Motor.)   L. 3.000 
Connettori TNC BNC PL SMA Acimpare   L. 2/8.000 

Doppio cablaggio per Ascom   L. 220.000 
Doppio cablaggio per Italtel MB45S/450   L. 720.000 
Doppio cablaggio per Ote   L. 220.000 
Doppio cablaggio per Motorola 4800 5800 6800X   L. 371.000 
Programmatore per Motorola veicolare   L. 80.000 
Programmatore per Motorola 8500   L. 195.000 

Radiotelefoni 450 MHz 
MB44S/450   (usato) L. 850.000 
MB45/450   (usato) L. 1.000.000 
MB45S/450   (usato) L. 1.200.000 
Ote dialogo   (usato) L. 1.000.000 

Radiotelefoni 900 MHz 
Motorola 4800   (nuovo) L. 1.570.000 
Motorola 5800   (nuovo) L. 1.670.000 
Motorola 6800   (nuovo) L. 1.870.000 

SPED/ZION! IN CONTRASSEGNO, SCONTI PER RIVENDITORI, PREZZI IVA ESCLUSA 

C•E•A•A• 
Via Carducci, 17 - 62010 APPIGNANO (MC) - TeL 07331579373 - Fax 07331579678 
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Dal 1975 ad oggi, la DB Elettronlca S.p.A., ho co-
struito ed installato °lee 8000 implant, in tuno 11 
mondo, che testimoniano rimportanza della DB come 
leader ne) settore della teleradiodiffusione e pond 
radio, 

Tutti I prodotti delta DB Elettronica sono stair realizzoti 
applicando le più OVORZate tecnologie ed alto stesso 
tempo sono progettati per essere di facile Implego per 
gil operator' ma sopmnutto sono tutti reclined in ba-
se alle più severe normative intemazionall 

La vasta gamma di prodotti per II broadcast si sviluppa in due 
settori: 

SETTORE BROADCAST FM: A pparecchiature audio • Modulator) 
FM • Amplificatori FM valvolari • A mplificatori FM alto stato so-
lido • Ponti radio • Antenna per ponti radio • Accopplatori • 
Filtr) passa-passo • Diplexers • Filtr) in covitb • Antenna tra-
smitten?' • Stabilizzatorl di tensione alternata • Parti di ricam-
bio ed accessorl 
SETTORE TELEVISIVO: Modulator! televlsivi • Trasmettlforl-Con-
vertitorilF/Canale • Convertltori comae/cam:le sintetitzati • 
Antenne ed Accessorl • Ampliticatori olio stow solido VHF-UHF 
• Amplificatori volvolari In cavil?' • Ponti di trasferimento a mi-
croonde. 

Su richiesto invieremo una documenfazione fecnica di lutta la 
nostra produzione e Vi illustreremo cosi in modo più dettagliato 
raffidabilitit, la cerrispondenza alle normative internraionali e 
fa forza delle nostre apparecchlature. 

DB Elettronica Telecomunicazioni S.pA. 
Via Llsbona, 14 - Zone Industrial'? Sud i ii 

35020 Cumin - Padova (Italia) 
Telefono (049) 8700588 (3 linee) 
Fax (049) 8700747 - Telex 431683 DBE I 



40 canali 
Emissione in AM/FM 

Progettato espressamente per luso vei-
colare, incorpora certe funzioni che non 
hanno riscontro in altri apparati. Le 5 
memorie ad esempio, con la possibilitä 
di registrarvi i canali più frequentemente 
usati e, similarmente al canale 9, un ac-
cesso molto rapido e semplificato. 
Possibilitä della ricerca fra i 40 canali 
operativi oppure soltanto fra quelli in 
memoria; la ricerca si arresta non appe-
na un segnale oltrepassa la soglia di si-
lenziamento; detto arresto dura 5 sec. 
Ogni qualvolta si apporta una variazione 
di canale si ottiene un "beep" di avviso. 
L'apparato può essere anche usato 
quale un amplificatore di bassa frequen-
za (P.A.), basterä installare un altopar-
lante esterno anche sul tetto della vettu-
ra. 

• APPARATO OMOLOGATO 
• Soppressore dei disturbi impulsivi 
• Ricevitore molto sensibile 
• Selettivitä ottimale 
• lndicazioni mediante Led 
• Visore numerico 
• Compatto e leggero 
• 5 memorie 
• PA 

Lafayette 
marcucci 



TBSWITCH per stampante, 
seconda versione 

• Francesco Fontana • 

Nel mese di gennaio é stato presentato un selettore automatico 
che permetteva a due PC di essere collegati ad una sola stam-
pante o periferica parallela. Il criterio con cui avveniva la 
commutazione tra un PC e l'altro presupponeva l'esistenza di 
un canale prioritario che poteva in ogni momento interrompe-
re la stampa in corso dell'altro PC. Inoltre gli unid i segnali 
trattati digitalmente erano il dato a 8 bit e il segnale di strobe. 

Questa nuova versione di t-
switch si presenta con moite 
migliorie tra le quali: il tratta-
mento di quattro segnali di 
controllo in più tra PC e 
stampante, pari prioritä per i 
due canali e, "ciliegina fina-
le", l'alimentazione prelevata 
dalla stampante attraverso il 
pin 18. Lo standard Centro-
nics, sul quale é basata tutta 

la circuiteria del selettore, 
prevede l'uso del pin 18 per 
alimentare a 5 V, 50 mA di-
spositivi ausiliari per la stam-
pante. Per non superare il tet-
to dei 50 mA si utilizzano gli 
integrati HCT che sono dei 
CMOS ad alta velocitä e TTL 
compatibili. Nello schema 
compaiono dei TTL standard 
che possono comunque essere 

usati, a patto però di scollega-
re il pin 18 verso la stampante 
e di prelevare i 5 V da un ali-
mentatore esterno! A scanso 
di equivoci è meglio control-
lare prima se esistono i 5 V sul 
pin 18 e poi decidere quali in-
tegrati usare. State attenti pe-
rt) che spesso il pin 18 è sola-
mente pull-uppato attraverso 
una resistenza da qualche 
kohm, e collegando una resi-
stenza da 4.7 kohm in paralle-
lo al voltmetro dovreste ac-
corgervi di questo "imbro-
glio" dal calo di tensione. In 
generale esiste una gran con-
fusione sugli standard di co-
municazione tra computer e 
periferiche, dovuto per lo più 
ad esigenze di compatibilitä 
interne tra i prodotti di una 
stessa casa costruttrice che 
portano a modificare, sebbe-
ne di poco i ven i standard. In 
figura 1 ě riportata la piedina-
tura dello standard Centro-
nics con il diagramma dei 
tempi. La figura è tratta da 
una scheda da raccogliere al-
legata a una rivista di elettro-
nica tedesca. Questa nuova 
versione di t-switch non usa 
connettori Centronics, bensi 
degli economici connettori a 
conchiglia D a 25 pin. La cor-
rispondenza tra i van i pin è 
deducibile dalla figura 3, che 
rappresenta un cavo di colle-
gamento tra PC e stampante. 
La scelta di questo tipo di 
connettore ě dovuta alla pra-
ticitä di collegamento, infatti 
i due PC sono collegati ai due 
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T-SWITCH PER STAMPANTE 

PHILIPS 

PC-MS DOS CABLE 
NMS 1005/00 
12 NC 8622 52005009 

36 PIN 
CENTRONICS 

1 • 
2 •  
3 • 
4 •-
3 • 
6 • 
7 • 
a •  
9 •-
10 •  
II •  
i 2 • 
13 • 
14 *-
16 *-
27 *-
19 *-
20 •  
21 *-
22 •  
23 •  
24 i•-•••-•  
23 
3! 
32 •  

C• 31408E 
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DATA 2 
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SW(  
AUTO FO 
CND 
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- • 13 
 • )1 
 • 17 
 • 19 
 -• la 

• 20 
 • 2! 

• TT 
• 23 
• 24 

 • 23 
 • 16 

• 15 

SERIENR. 00.89.34 

ingressi del t-switch attraver-
so un cavo piatto (flat cable) 
a per forazione di isolante 
avente come terminazioni 2 
connettori a conchiglia D di-
rettamente collegabili alla 
presa per stampante di quasi 
tutti i PC. Il collegamento tra 
t-switch e stampante lo si fa 
con il cavo che avevate prima 
per collegare il PC alla stam-
pante, che dovrebbe essere si-
mile a quello di figura 2. L'u-
scita del selettore può quindi 
essere vista come l'uscita di 
un unico PC e quindi trattata 
alb o stesso modo (dal punto di 
vista dei cavi). Il principio di 
funzionamento del circuito è 
molto semplice. Il primo PC 
che chiama viene immediata-
mente collegato alla stampan-
te, mentre la chiamata dell'al-
tro viene inibita per circa 10 
secondi. L'apertura di un ca-
nale inizia quando uno dei 
due segnali di strobe diventa 
basso, è in questo istante in-
fatti che si attiva uno dei due 
monostabili presenti nel 74123. 
Oltre al segnale di strobe esi-
stono altri 4 segnali di con-
trollo trattati digitalmente an-
che se in maniera sostanzial-
mente diversa. Questi 4 se-
gnali sono: il paper empty 
(PE), initialize (INIT), il Busy 
(BUSY) e l'Acknowledge 
(ACK) corrispondenti rispet-
tivamente ai piedini 12, 16, 
11, 10 del connettore a con-
chiglia D. Il primo, il terzo e 
il quarto sono segnali che par-
tono dalla stampante e varino 
al PC collegato mentre il se-
condo parte dai PC e va alla 
stampante. Il Busy indica che 
la stampante ě occupata, cioè 
sta stampando un carattere, 
ACK indica che la stampante 
conferma la ricezione di un 
carattere, PE indica che la 
carta è finita e INIT serve a 
resettare la stampante. In 
condizioni stazionarie, cioè 
quando nessun PC chiama 
questi segnali sono tutti colle-
gati ai due PC. Quando av-
viene una chiamata viene 
scollegato il PC non chiaman-
te e il colloquio avviene esclu-
sivamente con il PC chiaman-
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te. Le numerose porte NAND 
che fanno parte dei 3 integrati 
7400 hanno principalmente lo 
scopo di impedire un'acciden-
tale attivazione contempora-
nea dei due monostabili 
74123 e di interrompere il col-
legamento nel caso, molto 
improbabile, in cui ciò acca-
desse. Le porte in basso a si-
nistra servono a trasferire il 
segnale di strobe da due stro-
be in input evitandone il tra-
sferimento nel caso preceden-
temente discusso. Le porte 
che impediscono il doppio in-
nesco del 74123 sono interne 
a esso. Lo schema è abbastan-
za esplicativo gli ingressi pro-
vengono dall'alto e dal basso 
mentre l'uscita è verso sini-
stra. C'é una cosa che non si 

vede dallo schema ma che è 
molto importante per il fun-
zionamento del circuito, il 
collegamento delle masse sui 
connettori. Tutti i pin dal 20 
al 25, il 17 e il 18 dei 3 connet-
tori vanno collegati a massa. 
Quest'ultimo pin 18 non coin-
cide con il 18 C del circuito 
che invece si riferisce al 18 
Centronics. Il collegamento 
(nel caso di autoalimentazio-
ne del circuito) tra il + 5 V 
del circuito e il 18 C Centro-
nics verrä fatto usando uno 
dei tanti collegamenti di mas-
sa del cavo standard di figura 
2, e ponticellando il pin di 
massa libero con un'altro pin 
di massa dalla parte della 
stampante. In figura 2 non 
compare nemmeno il pin 18 

I Centronics e questo perché il 
J. e, • 7i onTar TOE hiyg-, fro -cielf-3‘5;irrk" 
della stampante. Vi consiglio 
di evitare il collegamento del 
pin 19 (o 17 C) a massa per-
ché in alcuni casi il telaio di 
un apparecchio può avere un 
potenziale diverso da zero ri-
spetto a massa. Concludo an-
ticipandovi la presentanzio-
ne, in un prossimo numero di 
CQ di un altro t-switch basa-
to sullo stesso principio di 
funzionamento, ma questa 
volta per porte seriali RS232C. 

Co 

Dal Itansistor 
al pre/i' 
un ricelians 

Çdř;irž,ř b. 

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

Richiedilo a EDIZIONI CD s.r.l. 
Via Agucchi 104, 40131 Bologna - 
L. 15.500. 

ORIGINALE 

74244 

al16OUTI7 

16 

MODIFICATO 

74244 

16 

.3116 OUT 2.2kí1 +5V 

MODIFICA: 
I 2 segnali RST1 e RST2 
confluiscono nel RST OUT in 
maniera poco corretta; quando 
RST1 è alto e RST2 ě basso sui 
pin 7 e 16 c'ě un corto. 
Anche la versione originale 
funziona ma ě più corretta la 
versione modificata. 
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LINCOLN 
Ricetrasmettitore in banda 

28 ÷ 29,7 MHz 
(ampliabile a 26 ÷ 30 MHz) 

10 W in AM/FM 

21 W p.e.p. in SSB 

Stazione professionale com-
pleta, con i seguenti con-
trolli: 
• MIO Gain • Loc/Dx 
• Scan • Span 
• Beep • Band 
• F. Lock 
• Up/Down 
(sia sul pannello fronta-
le che sul microfono) • Noi-
se Blanker • RF Power • Public Address 
• Volume • Squelch • Autosquelch • 
Modo di emissione • Misuratore di SWR 
• Display a cristalli liquidi 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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OPERAZIONE AMMO 
Demodulatore sincrono "high tech" per "JRC NRD 525/NRD 575 - ICOM ICR 77 

e ICR 70" e per tutti i ricevitori a sintonia continua, 0-30 MHz 

_ räusstwpz, zeta -•  

Lo stadio di rivelazione del 
radio ricevitore, quel partico-
lare circuito preposto alla tra-
sformazione del segnale radio 
che lo rende percepibile all'o-
recchio umano, e general-
mente poco curato dal punto 
di vista delle prestazioni; nel-
la quasi totalitä dei ricevitori 
(anche i top class) esso viene 
considerato come "la cene-
rentola" delle funzioni "RA-
DIO" nella ricezione di emis-
sioni a MODULAZIONE 
D'AMPIEZZA. 1 ricevitori 
denotano maggiori attenzioni 
dal punto di vista della rivela-
zione di emissioni SSB trascu-
rando invece le prestazioni 
nella ricezione AM partendo 
dal presupposto che questo ti-
po d'emissione é effettuato 
con elevate potenze e comun-
gue di minore importanza dal 
punto di vista delle "comuni-
cazioni sicure". Tutti i servizi 
cosiddetti "d'utilitä" opera-
no in SSB ed in questo caso 
viene utilizzato un rivelatore 
ben differente, ponendo al-
trettanto giustificata cura nel-
le caratteristiche di selettivitä 
e stabilitä in frequenza del ri-
cevitore; da queste considera-
zioni di fatio, si direbbe che i 
costruttori di radio semipro-
fessionali considerino il servi-
zio di radiodiffusione (broad-
casting o BC) con minore irn-
portanza o meno "utile" ri-
spetto agli altri servizi "utili-
ty". In effetti questa logica 
trova una giustificazione nel 
fatto che, effettivamente, le 

1" parte OE 

Aspetto del prototipo SPD1 ultimato. 

frequenze assegnate al servi-
zio di radiodiffusione sono in 
numero minore rispetto alle 
"utility" e che questa "legge 
di mercato" dia ragione alle 
scelte della totalitä delle indu-
strie del settore. Più lungimi-
rante, la Sony ha risolto piut-
tosto elegantemente il proble-
ma della rivelazione AM in 
un semplice ricevitore portail-
le, il modello ICF 2001 D", a 
sintonia continua. La rivela-
zione sincrona delle emissioni 
a modulazione d'ampiezza 
determina una gualità di ri-
produzione audio notevol-
mente superiore a guella otte-
nibile con il tradizionale rive-
latore a diodo e superiore an-
che al noto e diffuse metodo 
della "exalted carrier" 

- 

(ECSS) e del rivelatore a pro-
dotto utilizzato in tale sistema 
di demoduIazione. Tale diffe-
renza e molto più accentuata 
nella ricezione di emissioni 
"pulite" sufficientemente po-
tenu i e che non richiedono 
quindi la necessitä di una 
banda passante (selettivitä da 
SSB) moho stretta. L'ascolto 
di emissioni di radiodiffusio-
ne in onde corte, ricevibili 
senza problemi con una lar-
ghezza di banda di 6 kHz, si 
modifica considerevolmente 
se la rivelazione avviene in 
modo sincrono, invece del 
tradizionale sistema di rivela-
zione a diodo. Naturalmente 
il modo sincrono e quello che 
offre prestazioni superiori dal 
punto di vista della elevata 
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musicalitä, miglioramento del 
rapporto segnale rumore e 
quindi della sensibilitä del ra-
dio ricevitore; a queste s'ag-
giunge poi quella della totale 
eliminazione dei problemi de-
rivanti dall'evanescenza del 
radio segnale, ineliminabile 
con il rivelatore a diodo. Nel-
la presentazione del ricevitore 
sincrono ad aggancio di fase 
per onde lunghe e medie (CQ 
3/89), abbiamo analizzato ta-
li differenze funzionali e di 
rendimento tra i sistemi di ri-
velazione, che riassumo bre-
vemente: nella rivelazione di 
segnali a modulazione d'am-
piezza si deve ottenere una 
tensione proporzionale, in 
ogni istante, all'ampiezza del-
l'onda portante modulata. Se 
esaminiamo il tipo di rivelato-
re a diodo, utilizzato per la ri-
velazione AM in tutti i radio 
ricevitori, notiamo che esso 
non è tale da rispondere esat-
tamente alle necessitä funzio-
nali sopra indicate. Il rendi-
mento del rivelatore a diodo, 
a causa della non linearitä sua 
caratteristica, varia con l'am-
piezza della tensione d'ingres-
so ovvero la tensione alla sua 
uscita non è funzione lineare 
dell'ampiezza della tensione 
all'ingresso. Ciò significa che 
sino a che la tensione in entra-
ta si mantiene entro certi va-
lori, piuttosto elevati e supe-
non i ad 1 VOLT, il rendimen-
to del diodo è lineare, mentre 
al decrescere d'intensitä e pur 
avendo comunque un effetto 
di rettificazione, il suo com-
portamento non è più lineare. 
In presenza di segnali molto 
deboli, perciò, la risposta del 
diodo rivelatore presenta di-
storsione. In pratica questo 
aspetto non riguarda sola-
mente i deboli segnali ricevi-
bili in onde medie e corte tro-
picali, molto spesso neppure 
avvertibili, ma anche le emis-
sioni molto potenti ricevibili 
nelle bande internazionali ad 
onda corta; infatti, in presen-
za di evanescenza da propa-
gazione, l'intensitä del segna-
le può ridursi, anche se per 
pochi istanti, a valor ampia-

mente al di sotto della soglia 
di rivelazione lineare del dio-
do ed essere quindi comunque 
interessata dall'effetto di di-
storsione. Inoltre, il diodo ri-
vela anche il rumore ed i de-
boli segnali in esso "annega-
ti" vengono cosi "maschera-
ti" e resi inutilizzabili o im-
percettibili. A questa proble-
matica, tipicamente legata al-
le caratteristiche intrinseche 
del diodo, può anche aggiun-
gersi quella legata alla costan-
te di tempo di scarica del suo 
condensatore che può deter-
minare "tagli" nei picchi di 
modulazione, e cosi pure se la 
costante di tempo dell'AGC 
non è appropriata. Possiamo 
cosi concludere che i vantaggi 
offerti dalla rivelazione a dio-
do sono essenzialmente di ti-
po economico (poco costoso) 
a fronte di un rendimento ab-
bastanza elevato in presenza 
di segnali piuttosto intensi e 
stabili in ampiezza; per la ri-
velazione di segnali di debole 
intensitä o molto evanescenti 
si ricorre alla tecnica della 
exalted carrier, utilizzando 
quindi un altro tipo di rivela-
tore. 11 rivelatore a prodotto 
risolve le problematiche del 
rivelatore a diodo, utilizzan-
do la portante "artificiale" 
generata dal BFO del ricevito-
re, ovvero sostituendola a 
quella naturale del segnale 
molto debole o del segnale 
molto evanescente. In tale 
modo si elimina la problema-
tica della distorsione del rive-
latore a diodo, si riduce note-
volmente anche il rumore ed 
il miglioramento del rapporto 
segnale rumore determina 
quindi una sensibilitä di rive-
lazione più elevata e quindi 
una maggiore sensibilitä del 
ricevitore in SSB (ECSS) ri-
spetto alla AM. L'inserzione 
del BFO determina la genera-
zione di due portanti, selezio-
nabili alternativamente, aven-
ti frequenza di 1500 Hz + o 
— la frequenza centrale dei 
filtri di F.I. e, corrispondenti 
alle due bande laterali della 
portante modulata (USB / 
LSB). Tale operazione pre-

suppone quindi una variazio-
ne della frequenza della por-
tante modulata all'entrata del 
rivelatore a prodotto, pari a 
quella corrispondente alla 
portante generata dal BFO, 
ovvero di 1500 Hz + o — ri-
spetto al suo valore tutto ciò 
avviene in modo automatico 
in alcuni ricevitori ed in modo 
rnanuale in altri. Eliminata la 
portante naturale, si ottiene 
la demodulazione dell'una o 
dell'altra banda laterale. 
Queste sono simmetriche (sal-
vo il caso che non lo siano a 
causa dell'asimmetria dei fil-
tri di F.I.) e la scelta di una o 
l'altra e unicamente in fun-
zione di quale, delle due, ri-
sulti meno interferita dalle 
emissioni presenti nel canale 
adjacente a quello sintonizza-
to. Risolti i problemi derivan-
ti dal rivelatore a diodo, pos-
sono sorgerne altri legati pro-
prio a questo tipo di demodu-
lazione; qualora fossero pre-
senti interferenze in entrambe 
le frequenze corrispondenti 
alle bande laterali, caso non 
certo raro a verificarsi spe-
cialmente nell'ascolto in ban-
de tropicali (un'emissione 
CW nella USB ed un'altra 
nella LSB) diventa piuttosto 
problematico rimuoverle, se 
non si fä uso di altri sistemi 
quali ad esempio la funzione 
"notch". Tale situazione può 
presentare l'ironia di non ave-
re interferenze al valore di 
frequenza centrale (oppure a 
200-300 Hz + o — tale valo-
re), avere comunque la neces-
sitä di demodulare in ECSS e 
di non potersi spostare con la 
frequenza delle portanti arti-
ficiali del BFO, in quanto 
fisse. 
Alcuni ricevitori dispongono 
di una funzione supplementa-
re del BFO che, nella funzio-
ne CW, ě reso variabile me-
diante un apposito controllo 
che opera indipendentemente 
dalle funzioni USB/LSB. In 
questo caso, con ulteriori ten-
tativi, spostamenti nella sin-
tonia del ricevitore e correzio-
ne della frequenza del BFO si-
no al battimento zero è possi-
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bile utilizzare il rivelatore a 
prodotto e la ECSS. Tutto ciò 
non è comunque prerogativa 
di tutti i ricevitori ed è, co-
munque, piuttosto macchino-
so. Rimane ancora un punto 
a sfavore della ECSS: per 
quanto stabili possano essere 
le frequenze delle portanti ge-
nerate localmente dal ricevi-
tore (quella del BFO e quella 
dell'oscillatore o oscillatori di 
conversione fissi o variabili), 
una pur minima (per ricevito-
ri di classe, maggiori in ricevi-
tori di altra qualitä) variazio-
ne di frequenza e fase è pur 
sempre presente; quando si 
opera con banda passante 
molto stretta, una minima va-
riazione di frequenza deter-
mina considerevoli variazioni 
di fase e se ad esse vengono 
ad associarsi anche le varia-
zioni di fase del segnale cau-
sate dalla propagazione, si ve-
rificano notevoli perdite nella 
quantitä di modulazione re-
cuperata. Tutto ciò penalizza 
la sensibilitä di rivelazione e 
la qualitä del segnale demo-
dulato. A risolvere tutta que-
sta ulteriore problematica ci 
pensa la DEMODULAZIO-
NE SINCRONA AD AG-
GANCIO DI FASE: sulla sin-
crodina e sulle sue caratteri-
stiche abbiamo trattato nelle 
puntate riguardanti la realiz-
zazione di questo tipo di rice-
vitore per onde lunghe e me-
die, confrontandola con altri 
metodi di rivelazione sincro-
na che non presentano la pos-
sibilitä dell'aggancio in fase 
del generatore di portante ar-
tificiale o segnale di demodu-
lazione. Uno di essi e quello 
utilizzato nel ricevitore DX10 
(DX!) nel suo rivelatore sin-
crono in AM, il circuito inte-
grato SL 624 C. In questo ca-
so viene utilizzata la medesi-
ma portante modulata del ra-
dio segnale, convertita al va-
lore di frequenza intermedia 
(9000 kHz), e trasformata in 
onda quadra da cinque stadi 
limitatori della modulazione; 
in pratica viene eliminata la 
modulazione e questa portan-
te artificiale, avente medesi-

ma frequenza e fase della por-
tante da demodulare (quindi 
sincrona), viene utilizzata ap-
punto quale segnale di demu-
dulazione. Tutto ció avviene 
semplicemente immettendo 
nel sistema di limitazione del-
lo SL 624 C parte della por-
tante modulata, avente fre-
quenza di 9000 kHz, la stessa 
che perviene all'entrata del ri-
velatore a prodotto del mede-
simo circuito integrato. La ri-
produzione audio è di qualitä 
e la sensibilitä di rivelazione 
notevole in quanto la portan-
te modulata, alla frequenza di 
9000 kHz, avente un'ampiez-
za di 2 mV é giä sufficiente al-
la sincronizzazione del limita-
tore generatore del segnale di 
demodulazione sincrona. Si 
verificano per() alcuni casi, 
prevalentemente nell'ascolto 
dei debolissimi segnali nelle 
bande tropicali, nei quali si 
deve comunque ricorrere al-
l'utilizzo della demodulazio-
ne ECSS; infatti la notevole 
evanescenza e la modesta in-
tensitä originaria dei radio se-
gnali, nonostante la notevole 
amplificazione in alta e media 
frequenza e gli sforzi del siste-
ma di AGC/MGC del ricevi-
tore, non permette di ottenere 
un costante livello minimo di 
2 mV (la dinamica del segnale 
in entrata dello SL624 C varia 
da un minimo di 2 ad un mas-
simo di 50 mV) necessario al-
la corretta sincronizzazione 
del limitatore generatore della 
portante artificiale di demo-
dulazione. L'inserzione del 
segnale del BFO (USB/LSB) 
risolve elegantemente tale 
problema, pen') la rivelazione 
non presenta più le caratteri-
stiche ottenibili con l'aggan-
cio in fase della portante di 
demodulazione, ovvero di 
quella generata dal limita-
tore. 
In pratica, il circuito integra-
to SL 624 C lavora come de-
modulatore sincrono nella ri-
cezione di emissioni a modu-
lazione d'ampiezza (AM) e 
come rivelatore a prodotto in 
tutti gli altri modi di ricezione 
(SSB/CW/FAX, ecc.) Le me-

desime funzioni sono svolte 
dal circuito integrato SN 
16913, utilizzato nel ricevito-
re NRD 525, l'ultimo prodot-
to della JRC. In entrambi i 
casi (DX1/DX10 e NRD 525) 
pur ottenendo un tipo di rive-
lazione qualitativamente su-
periore al rivelatore d'invi-
luppo (a diodo), si può co-
munque presentare qualche 
piccolo inconveniente: quan-
do l'ampiezza della portante 
del segnale AM ricevuto si ri-
duce, per effetto di evane-
scenza da propagazione. A li-
velli inferiori alla soglia mini-
ma di sincronizzazione del li-
mitatore generatore della por-
tante di demodulazione, esso 
non è più in grado di fornire 
tale portante al rivelatore a 
prodotto che, in tal caso, non 
fornirá alcuna demodulazio-
ne del segnale; conseguente-
mente, cosi come avviene per 
il rivelatore a diodo, l'audio 
risulterä interessato da distor-
sione, seppur in misura più 
contenuta. Si ricorre in tal ca-
so alla demodulazione del se-
gnale AM con il modo SSB, 
adottando cioè il metodo del-
la "exalted carrier" (o ECSS) 
mediante l'inserzione della 
portante artificiale generata 
dal BFO del ricevitore, al fine 
di controllare la funzione di 
demodulazione del rivelatore 
a prodotto. Dato che la fun-
zione del BFO ě fondamental-
mente quella di generare una 
portante, a frequenza fissa o 
variabile, al fine di generare il 
battimento che permette la 
demodulazione di emissioni 
prive di portante (CW/SSB, 
ecc.), non è previsto che essa 
venga agganciata alla fase 
della portante del segnale ri-
cevuto. Infatti, se le emissioni 
da demodulare mediante la 
funzione del BFO sono prive 
di portante, giustamente il co-
struttore del radio ricevitore 
non prevede la possibilitä 
d'aggancio in fase del BFO in 
quanto ciò sarebbe inutile e il-
logico. Questo concetto vale, 
naturalmente, per tutte le 
emissioni a portante soppres-
sa, ma non per la demodula-
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zione delle emissioni a modu-
lazione d'ampiezza nelle quali 
invece presente l'onda por-

tante. In questo caso, pur ot-
tenendo la condizione di bat-
timento zero, l'effettiva iden-
titá di fase viene mantenuta 
per pochi istanti; quindi, il 
metodo di demodulazione 
delle emissioni a modulazione 
d'ampiezza con il modo SSB, 
ECSS (Exalted Carrier) e l'u-
tilizzo del BFO non aggangia-
to in fase alla portante del se-
gnale non e corretto. In defi-
nitiva, i vantaggi derivanti 
dalla demodulazione sincrona 
non sono solamente quelli 
dell'eliminazione dell'effetto 
di distorsione conseguenti al-
la rivelazione d'inviluppo, ma 
soprattutto quelli di una de-
modulazione molto più fedele 
anche in presenza di segnali 
non affetti da evanescenza. 
Questo sistema di demodula-
zione delle emissioni a modu-
lazione d'ampiezza viene ap-
plicato in sostituzione al tra-
dizionale rivelatore a diodo, 
oltre che nei ricevitori giä ci-
tati, anche in ricevitori porta-
tili: il Sony ICF 2001 D (o 
2010), il Liniplex (inglese), il 
Grundig Satellit 500. A con-
ferma della validitä di questo 
metodo di demodulazione, 
oltre che l'utilizzo nei ricevi-
tori citati, v'è un notevole in-
teresse nei confronti di siste-
mi di demodulazione sincro-
na da applicare a ricevitori a 
sintonia continua vecchi e 
nuovi. Il sistema PLAM 
(Phase Locked A M) o AM 
ad aggancio di fase e uno di 
essi; č stato presentato su CQ 
1/88 da F. Magrone, nella 
sua applicazione al ricevitore 
Icom ICR 71; sistema compli-
cato dal punto di vista dell'in-
serimento nel ricevitore (ri-
chiede il collegamento di 17 
conduttori in van i punti del 
circuito del ricevitore) ed è 
comunque vincolato alle por-
tanti a frequenza fissa del 
BFO (1500 Hz± la frequenza 
centrale); in pratica la demo-
dulazione sincrona é ottenibi-
le solamente nelle condizioni 
USB/LSB a fronte del fatto 

Cavetti di collegamento. 

che le frequenze della portan-
te generata dal BFO sono ina-
movibili. Quindi, prestazioni 
limitate e soprattutto limitate 
le effettive possibilitä di esal-
tazione della portante. Il si-
stema "SPD!", può essere 
considerato come il più "hi 
tech", tanto per le possibilitä 
di totale flessibilitä e sempli-
citá operativa che per le pre-
stazioni ottenibili nell'ascolto 
"easy" e nel DX più impe-
gnativo. I vantaggi pratici de-
rivanti dall'utilizzo di questo 
sistema sono: notevole miglio-
ramento della quanta dell'au-
dio; incremento della sensibi-
litä e selettivitä del ricevitore, 
conseguente rispettivamente 
al miglioramento del rappor-
to segnale rumore ed alla ca-
ratteristica d'attenuazione dei 
demodulatori sincroni rispet-
to a segnali non in fase; possi-
bilitä di ottenimento della 
Exalted Carrier (ECSS) ad 
aggancio di fase ed in qualun-
que frequenza compresa nella 
banda passante dei filtri, 
quindi anche a centro banda; 
possibilitä di selezionare l'u-
na o Paltra delle bande latera-
li (USB/LSB) pur essendo 
sintonizzati alla frequenza 
centrale della portante, sce-
gliendo quella meno interferi-
ta o meno affetta da fading 
selettivo, semplicemente 
agendo sul selettore d'uscita 
audio; possibilitä d'utilizzo 

con o senza le funzioni USB / 
LSB proprie del ricevitore; 
possibilitä d'ascolto indipen-
dente dall'amplificatore di 
bassa frequenza ed altopar-
lante del ricevitore, mediante 
un'uscita audio autonoma. 
Semplicitá operativa: tutte le 
funzioni vengono ottenute 
per mezzo di due soli coman-
di: il controllo della frequen-
za della portante del VCO ed 
il selettore delle uscite audio. 
Facilitä di collegamento al ri-
cevitore, semplicemente pre-
levando il segnale di media 
frequenza; in alcuni ricevitori 
come ad esempio nel JRC 
NRD 515 e nel Collins R 390 

giä disponibile un'apposita 
presa d'uscita del segnale F.I. 
ed ě quindi sufficiente prele-
vare il segnale ed inviarlo 
all'SPD I senza neppure inter-
venire sul ricevitore. Nel caso 
di altri ricevitori, il prelievo di 
tale segnale e estremamente 
semplice e non pregiudica mi-
nimamente il funzionamento 
originario del ricevitore. Ve-
dremo in seguito come inter-
venire su ricevitori Icom ICR 
70/ICR 71, JRC NRD 515 / 
NRD 525, R 2000/R 5000, 
ecc. Ë inoltre possibile prele-
vare l'alimentazione diretta-
mente dal ricevitore. Oltre al 
miglioramento nella demodu-
lazione di emissione AM, ne 
trae un non trascurabile gio-
vamento la demodulazione di 
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emissioni SSB / CW / FAX / 
SSTV RTTY, ottenibili dalle 
apposite funzioni del ricevito-
re. Le dimensioni di questo 
apparecchio sono più che 
contenute: mm. 70 x 155 x 
160. 

Caratteristiche 
circuitali e di 
funzionamento 
Il sistema SPD1 può essere 
definito un ricevitore sincro-
dina ad aggancio di fase di ti-
po complesso, operante nelle 
frequenze da 453 a 457 kHz. 
La ragione di tale frequenza 
operativa è facilmente com-
prensibile: la frequenza di 455 
kHz è esattamente quella del-
la media frequenza di tutti i 
ricevitori attualmente offerti 
dal mercato nazionale ed in-
ternazionale. Considerando 
che una larghezza di banda di 
4 kHz, massima, ě soddisfa-
cente tanto per l'ascolto rilas-
sante (easy listening) che per 
il DXing più impegnativo, ab-
biamo anche la spiegazione 
delle ragioni che limitano la 
copertura di frequenza del si-
stema SPD1 a soli 4 kHz. La 
frequenza di 453 kHz equiva-
le alla frequenza di centro 
banda, 455 kHz, meno 2 kHz 
(455 — 2 = 453 kHz); quella di 
457 khz ě invece equivalente 
alla frequenza di centro ban-
da, più 2 kHz (455 + 2 = 457 
kHz); da ciò possiamo desu-
mere che la copertura di fre-
quenza totale è di ± 2 kHz ri-
spetto a quella di centro ban-
da (455 kHz), equivalente ap-
punto alla massima banda 
passante ottenibile da filtri di 
qualitä, utilizzati in media 
frequenza dai moderni ricevi-
tori. E cosi possibile ricevere 
ottimamente sia le emissioni 
CW / FAX / RTTY / SSB (a 
banda stretta), che le emissio-
ni AM a banda stretta o più 
allargata, sfruttando in tal 
modo le totali possibilitä e ca-
ratteristiche di selettivitä dei 
filtri di media frequenza del 
ricevitore, ulteriormente esal-
tate dalla rivelazione Exalted 

Carrier sincrona ottenibile 
mediante il sistema SPD1. Il 
comune metodo di demodula-
zione delle bande laterali del-
l'emissione AM con il modo 
SSB e definito appunto 
ECSS, non è del tutto corret-
to almeno dal punto di vista 
dei risultati. I moderni ricevi-
tori, provvisti di BFO che ge-
nera due portanti a frequenza 
fissa, rispettivamente per 
USB e LSB, permettono d'ot-
tenere la demodulazione del-
l'una o dell'altra delle bande 
laterali dell'emissione AM pe-
rò, invece che esaltare la por-
tante la limitano in misura va-
riabile e compresa comunque 
tra i 10 e 20 dB, in pratica 
l'attenuano. Questo fatto de-
riva dalla costrizione di so-
vrapposizione della frequenza 
delle portanti USB/LSB del 
BFO che, come giä illustrato, 
cadono a 1500 Hz ± la fre-
quenza di centro banda, in 

Vista dell'assemblaggio. 

questo caso di 455 kHz, pres-
soché al limite dei fianchi del-
la banda passante del filtro; è 
ovvio che tale attenuazione ri-
suita molto più marcata 
quando si utilizzano filtri a 
banda passante molto ridotta 
(2,4 kHz), sempre riferita alla 
demodulazione delle bande 
laterali dell'emissione AM; in 
SSB il discorso è invece ben 
diverso. In alcuni ricevitori 
invece possibile variare la fre-
quenza del BFO entro certi li-
miti. In entrambi i casi per-
mane comunque il problema 
derivante dall'instabilitä nel 
tempo, in quanto non è previ-
sta la possibilitä dell'aggancio 
in fase alla portante del se-
gnale da demodulare. Quanto 
detto vale naturalmente an-
che per altri sistemi di demo-
dulatore sincrono che sfrutta-
no il BFO del ricevitore e le 
relative costrizioni dianzi 
esplicate. Il vantaggio deri-
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vante dalla sintonia o control-
lo variabile di frequenza del 
BFO é appunto quello di po-
ter demodulare in modo sin-
crono l'emissione AM in qua-
lunque punto (o frequenza) 
compreso nella banda passan-
te del fihro di media frequen-
za, tanto verso la frequenza 
USB che LSB, cosi come esat-
tamente a centro banda; solo 
cosi si esalta effettivamente la 
portante. Dato che la gamma 
operativa dell'SPD1 č esatta-
mente quella della banda pas-
sante di media frequenza di 

tutti i ricevitori, ě ovvio che, 
essendo un ricevitore sincro-
no, lo sarä altrettanto la de-
modulazione o rivelazione ot-
tenibile, ovvero sincronizzata 
alla portante a 455 kHz; è al-
trettanto ovvio che utilizzan-
dolo in unione.ad un ricevito-
re a sintonia continua sarä 
possibile ottenere la rivelazio-
ne sincrona da 0 a 30 MHz. 
Questo demodulatore sincro-
no può essere collegato a qua-
lunque ricevitore, sostituen-
dolo totalmente ai sistemi di 
rivelazione AM/SSB di que-

st'ultimo, semplicemente pre-
levando il segnale (portante 
modulata) a 455 kHz disponi-
bile all'ultimo stadio di media 
frequenza di qualunque rice-
vitore, immediatamente pri-
ma degli stadi di rivelazione, 
ed inviarlo all' entrata del 
SPD1 ed ottenendo in tal mo-
do tutte le funzioni di demo-
dulazione sincrona che ana-
lizzeremo di seguito. 

(segue sul prossimo numero) 
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1 Y - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
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ITS/2 I ., 
2/3" telecamera  Custodia - _ M —1 

SUPER OFFERTA TVcc '90 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L. 550.000 
N. 1 Custodia L. 140.000 
N. 1 Ottica 8 mm L. 75.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L. 690.000 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '90 
1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
Motore per serranda universale L.185.000 ed ogni afiro tipo di motore 

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

a basso assorbimento 

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

i 

I 

SUPERFONE 

CT-505HS 
L. 580.000 

1. ,T. 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + CAVO + STAFFA 
+ OTTICA L. 440.000 - Inoltre: TELECAM ERE CCD - 
ZOOM - AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 
BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - 

VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - AutomatIsmi: 2.000 
ARTICOLI E COMPONENT! PER LA S1CUREZZA - Telefonia 
senza filo da 300 mt. a 20 Km. - OCT 100 radlotelefono 

veicolare, sistema celluiare 900 MHz portatile 
L. 1.700.00 + IVA - I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-3000 

L. 1.300.000 

. 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '90 CON L. 70.000 IN FRANCOBOLLI 
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TRANS VERTER MONOBANDA 1_131 

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 eff. 
25 watts PeP 
1+6 watts eff. 
2+20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 
0,14V. 
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: 11,5x 20xh.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: 9,5x16xh.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 TRIBANDA 1_83 

Caratteristiche tecniche mod. LB3 

Alimentazione   11+15 Volts 
Potenza uscita AM   8 watts eff, 
Potenza uscita SSB   25 watts PeP 
Potenza input AM   1+6 watts eff. 
Potenza input SSB   2+20 watts PeP 
Assorbimento   4,5 Amp. max. 
Sensibilitä   0,1 pV. 
Gamma di frequenza 11+20-23 met ri 

11+40-45 metri 
11+80-88 metri 

MOD. 12100 

MOD. 24100 

MOD. 12300 

MOD. 24600 
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TELECOMANDO ENCODER DECODER T2 
Il telecomando prevede l'azionamento di due mie in maniera ciclica (set reset) o im-
pulsiva a seconda del ccdice inviato. Codice di azionamento a calque cifre di bitoni 
standard DTMF a norme CEFT. 
Il telecomando pub anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stalo dei 
reli e pub eseguire la funzione ch itronder, tune le funzioni sono gestite da micro-
processore 68705 etransceiver Me a filtn attivi 8880. Dimen. 90x 52 mm. 
ALIMENTAZIONE • 9-I5Vdc 200 mA 
TEMPO ducala del singolo Nono • standard CEFT 
TEMPO ducala interdiga • standard OEPT 
PORTATA RELE • IA 
CODICI NUMERICI • 5 cifre DTMF 
SELETTORE CODICI • 16 possibilité 

CHIAMATA SELEPTIVA KEIrSELI 
Chanlate selettiva a 255 codici diversi, selezione n'ange due selettori a 16 posizioni 
e a cinque cifre DTMF secondo le nuove normative CEFT. 
Attuazione del relé sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento e possibilité di invio del codice di confenna o di chiamata. Dimensioni 90x 52 
mm. 
ALIMENTAZIONE • 9-15Vdc 200mA 
COD10E DI CHIAMATA • 5 cifre 
TEMPO DEL SINGOLO BrPONO • 70mS + -20% 
TEMPO DI INTERDIGIT : 70mS + -20% 
PORTATA RELE'  lA 
SELETIORE POSIZIONI • 16*16 

TORNADO 
Modifiez canali digitale progettata esclusivamente per quesh tipi di apparati: TOR-
NADO e STARSI-P permette di ottenere 132 canait sense fare sostanziali modifiche 
all'apparato. 
Che ai 120 canali standard si ottengono 4 canali Alfa per ogni banda. I colleg_amenti 
si fanno interoonendo la scheda sul connettore del commutatore dei canali.  
33x43 mm. • 

TONE SQUELCH TOSQ1 
Scheda di cerlifica e decodifica di tono subaudio seconda lo standard internazianale 
e a norme CEFT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibibtä di bloccare la BF 
e farta passare solo con presenza di tono conispondente oppure la rivelazione della 
resenza del tono stesso. Dünen. 30x 33 mm. 
ÄLIMENTAZIONE • 8-15Vdc 7mA 
LIVELLO DI INGRESSO • 0,2-1Vpp 
RITARDO Dl AGGANCIO • 100mS 
RITARDO DI SGANCIO • 200rnS 

MOD48 
Mcdifica canali per apparati omologati Midland Intek Palmer ecc., aggiunge due m'oui 
di canali a quelli giš asistenti e permette di ottenere 102 =ah dagh apparati con 34 
canali o 120- canait dagh apparati a 40 canal Dimen. 25x 25mm. 
ALIMENTAZIONE • 5-13Vdc 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can alti • 15.810Khz 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi • 14.910Khz 

CS45 
Transverter per 45metri permette di trasformare qualsiasi ricetrasmettitore 
CB che abbia le bande laterali in un ricetrasmettitore per onde corle suite 
e:rruna 40-:-45 metri, si inserisce d'intenta degli apparati. Dimen. 55x 125 m. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-16Vdc 
POTENZA DI USC1TA • 30W pep 
FREQUENZA OPERATIVA • FQ.CB.-20,6801vffü 

1, ECHO COLT +BEEP 
I Scheda di effetto echo da ingallare all'interno di tutti i tipi di ricetrasmettito-

-t permette di far modulare gli apparati con la caratteristica timbriez del 
COLT 8000 e dotato inoltre der beep di fine trasmissione. Dimen. 1CO x 25mm. 

• AumENTAzioNE  11-15Vdc 
—41 DELAY REGOLABILE • 100inS-:-ISec 

\11111w., 
ICE SCRAMBLER 

VS/2 VO 

ON 

• IC." 
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VS/2 
Scrambler codificatoreedeoodificatore di voce di tipo analogico digitale 
invertitore di banda rende intellegibile la conversazione tra due stazioni 
da parte di chi e in escolto sda stessa frequenza, dotato di amplificatore 
di basse frmuenza. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15Vdc 
LIVELLO DI INGRESSO • 30mV 
POTENZA DI SASSA FREQUENZA • 2W 

ECHO K 256 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ri-
petere anche intere frasi, quego modelo sostituisce il gui famoso K 128 
con caratteristiche mighorate e capacité di memoria doppia (256Kb anzi-
ché 128Kb) che permette di avere una qualité di riproduzione HI-F1 non-
chi il comando FREEZE  che permette di congelare una intera frase e fada 
ripetere all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro-
duitone voce. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO • 100mS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE • 200Hz-:-20KHz 

KEY SEL/5 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norma CEFT collegabile a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente permette di chiamare o ricevere comunicazioni 
ineiz•a -te selettivamente o a gnippi. ,Segnalazione di evento con sblocco 
automatice e memoria; uscita per azionamento clacson. 
ALIMENTAZIONE  11-:-15VDc 
SELEZIONE CODICI SINGOL1 •90 
SELEZIONE CODIC1 GRUPPI • IO 
IMPOSTAZIONE• SELEITORE A PULSANT' 

ES106 
V. dello Stadio ang. Vie G. Marconi 55100 Lucca Tel. 0583/955217 Fax 0583/953382 



• )4:.13?w  

•04 ;if) 

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

DTMF/PC e µPCSC 
«mt. 

GENERALITA 
Le interfacce telefoniche DTMF/0 PC e PCSC SCRAMBLER sono la naturale evoluzione dei 
modelli che le hanno precedute esse si avvalgono della moderna tecnologia dei microproces-
son che ne rendono luso più affidabile e flessibile ed aumentano le possibilitä operative 

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

accesso; 
5) Funzione di interfono 
6) - Con l'interfaccia PCSC ä possibile inserire e disinserire automaticamente lo 

SCRAMBLER dalla cornetta 

pow 

NUOVA CORNETTA 
TELEFONICA AUTOMATICA 
Questa cornetta telefonica, unica nel suo genere, é stela realizzata dalla Electronic System 
per facilitare luso dei sistemi telefonici via radio veicolari. 
Le caratteristiche principall di questa cornetta sono: 
- tastiere luminosa 
- sedici codici programmabill a 4 o 8 cifre che vengono trasmessl automaticamente quando 
si solleva II mIcrotelefono. 
- codice di spegnimento automatico che viene trasmesso abbassando II microtelefono. 
- possibilitä di memorizzare fino a 16 numen telefonici. 
- chiamata selettiva per uso interfonico o telefonico con avviso acustico 
- memoria di chiamata interfonica 
- possibilitä di multiutenza 
- inserimento ON-OFF dello SCRAMBLER 

Su richiesta ä possibile fornire la versione normale con tastiera DTMF. 

"OE" smOET Z. MOAN.. 1.1“1. 

C. , 

lügj 

Telephone. Interfocelge uPc 

La DTMFOEµPC e MPCSC SCRAMBLER dispongono inoltre, della possibilitä di future espan-
sioni grazle ad uno zoccolo interno cui fanno capo i segnall del BUS del microprocessore che 
governa il funzionamento dell'interfaccia: le possibili applicazioni sono molteplici come per 
esempio, II cont rollo di dispositivi elettrici esterni. 
Ottre ad espletare le funzioni dei modelli precedenti, la principale novitä della DTMFIpPC e 
delta µPCSC SCRAMBLER consistono net poter accettare codici d'accesso a 8 cifre (anche 
ripetute), rendendo II sistema estremamente affidabile dato l'enorme numero di combinazioni 
possibIll (cento milioni). 
Se tuttavia dovesse risultare scemodo ricordarsi le 8 cif re del codice, ä prevista la possibilitä 
del funzionamento a sole quattro cifre come nei modelli d'interfaccia precedenti. 
Un'ulteriore novitä consiste nella possibilité di rispondere alle chlamate telefoniche senza la 
necessitä di formare II codice d'accesso (utile se lo dl deve fare manualmente), ment re oh!, 

escludtbile se si dispone di un dispositivo che genera automaticamente le cifre del codice 
(per esempto la nostra cornetta telefonica automatica) liberando l'utente da un compito talvol-
ta impegnatIvo. 

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

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

L'unItä mobile ä cost composta: 
RTX Dualbander UHF-VHF 25W 
- cornetta telefonica automatica con tasti luminosi e SCRAMBLER 
- antenna Dualbander 

filtro duplex 

0583/955217 ES105 Uff cio Commerciale: V. delio Stadia ang. V.le G. Marconi 55100 Lucca Tel. 
Ufficio tecnico Tel. 0583/953382 (risponde dopo le 18,30) 
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SELETTORE DI MEMORIE 
PER KENWOOD TS-940S 

Un semplice circuito per facilitare l'uso delle memorie di questo popo/are ricetrasmettitore 

© Michael J. Geier, KB! UM 

II Kenwood TS-940S é uno 
dei migliori ricetrasmettitori 
attualmente disponibili sul 
mercato, ma presenta un 
piccolo inconveniente: la po-
sizione del selettore dei ban-
chi di memoria.L'apparato 
dotato di quattro banchi da 
dieci memorie ciascuno, per 
un totale di quaranta memo-
rie; il commutatore per la lo-
ro selezione ě pert) inserito 
in uno sportellino posto sul 
lato superiore del '940, in-
sieme ad altri comandi di 
uso infrequente come, per 
esempio, la regolazione del 
guadagno del VOX. Data la 
scomodità dell'accesso al 
selettore, si finisce per usare 
un solo banco di memorie, 
ignorando gil altri. 

In questo articolo descrive-
remo un semplice circuito 
che, senza bisogno di modi-
ficare la radio, andrà instal-
lato nello spazio riservato al 
sintetizzatore vocale opzio-
nale; in questo modo sarà 
possibile selezionare il ban-
co di memorie desiderato 
agendo sul pulsante VOICE 
situato sul pannello frontale. 

II circuito 
li selettore di memoria del 
'940 funziona collegando a 
massa due linee provenienti 
dal sistema di controllo digi-
tale dell' apparato; la se-
quenza binaria del comando 
è: 
Banco 4 = 11 

Banco 3= 10 
Banco 2 = 01 
Banco 1 = 00 
II livello logico O corrisponde 
al collegamento a massa 
della linea corrispondente; 
quindi, quando si seleziona 
il banco 1, entrambe le linee 
sono cortocircuitate a massa 
e di conseguenza si trovano 
a livello logico basso. 
II nostro circuito intercetta il 
comando generato dalla 
pressione del tasto VOICE e 
incrementa un contatore bi-
nario a 2 bit generando una 
serie di 0 (livelli logici bassi, 
corrispondenti a una tensio-
ne di 0 volt) nella stessa se-
quenza prodotta dal seletto-
re originale. 
I segnali cos] generati pas-

TO FRONT PIN 
•5VOC OF 2-PIN 

A 

X II24914 

TO PIN 2 
OF 3 PIN 

Ir.. III I,. 

ICI 40018 

TO PIN 
OF 8-PIN 

LiVOC 

3 4 7 

TO P N 6 
OF 8 PIN 

2 Tli 

IC2 
40279 

3 

02 
4.1914 

TO REAR PIN 
OF 2-PIN 

4 IL: 171 

CI 
1pF 

figura 1 
Schema del selettore di 
memorie. 

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

ICI: CD4001 B 
IC2: CD4027B 
RI: 100 162 
R2: 470 1(11 
CI: 1 gF, elettrolitico 
C2: 0,1 /IF 
D1,2: 1N914 o analogo. 
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figura 2 
Circuito stampato del selettore di memorie. 

rnz 
I.ic 

5 
e 

O 
9 

O 

INSTALLATION ORIENTATION RACK Or RIG 
+  LUT RIGHT 
FRONT 
a RIG 

figura 3 
Installazione della scheda nel 
Kenwood TS-940S. 
Left= sinistra; right = destra; 
back/front of 
rig = retro/frontale 
dell'apparato. 

sano attraverso una serie di 
diodi, che evitano il danneg-
giamento degli altri circuiti 
da parte dei livelli logici 1 
(tensione di + 5 volt), e yen-
gono accoppiati in parallelo 
al selettore originale per 
mezzo del connettore a 
quattro piedini posto sul lato 
destro della "Switch Unit 
F". Quando il commutatore 
originale, alloggiato sulla 
stessa scheda, é sulla posi-
zione corrispondente al ban-
co 4, il nostro circuito é in 
grado di collegare a massa 
le linee appropriate e quindi 
di effettuare la scansione tra 
i quattro gruppi di memorie. 
I segnali che dovrebbero an-
dare a comandare il genera-
tore vocale opzionale sono 

3 1140 VAX SYNTH CONNECTORS 

LFLANGES FACE LEFT 

RANKERS 2-PIN 'PIGGY RACKS' HERE 
 -PTO RANKER 

RIGS 4-PIN CONNECTOR ON RANT OF BLACK UNIT 

figura 4 
Collegamenti tra '940 e 
selettore; to banker=all'uscita 
del selettore. 

brevi e rapidi, variano in re-
lazione alla frequenza che 
deve essere sintetizzata e 
vengono prodotti ad ogni 
pressione del tasto VOICE. 
Occorre pertanto un sistema 
che impedisca la erronea o 
inopportuna attivazione del 
circuito selettore. 
Nello schema di figura 1 
l'integrato IC1, quadrupla 
porta NOR CD4001B, fun-
ziona come multivibratore 
monostabile; il primo impul-
so che raggiunge il piedino 6 
attiva il ciclo di funziona-
mento del componente, che 
rimane inserito per tutta la 
durata della serie di impulsi; 
la costante di tempo del si-
stema ě determinata dal va-
lore di R2 e C2. In uscita si 

ottiene un singolo segnale 
della durata di alcuni millise-
condi, adatto per l'attivazio-
ne di IC2. 
IC2 é un doppio multivibra-
tore bistabile (flip-flop) JK, 
un CD4027B impiegato co-
me contatore binario a 2 bit. 
C1 e R1 forniscono l'impulso 
di azzeramento all'accensio-
ne dell'apparato, impostan-
do a livello logico 1 l'uscita 
NOT-Q dei due bistabili. Cia-
scun segnale proveniente 
da IC 21 , corrispondente a 
una pressione del tasto VOI-
CE, fa avanzare di una posi-
zione il conteggio binario. I 
diodi D1 e D2 consentono ai 
bistabili di portare a livello 
logico 0 le linee del seletto-
re, ma impediscono ai +5 
volt dei livelli logici alti di 
raggiungere i circuiti del 
'940. 

Realizzazione 
pratica 
In figura 2 é riportato il cir-
cuito stampato del progetto, 
che pub essere comunque 
realizzato anche su basetta 
ramata preforata a passo in-
tegrati. In ogni caso convie-
ne rispettare le dimensioni 
indicate, cos] da permettere 
l'installazione nello spazio 
destinato al sintetizzatore 
vocale. 
Il montaggio del circuito non 
dovrebbe riservare proble-
mi; prestate solo attenzione 
a non invertire la polarità del 
condensatore C1 e dei due 
diodi. 

Installazione e uso 
pratico 
La scheda va installata a ri-
cetrasmettitore spento, 
orientata in modo che i con-
nettori si trovino sulla sini-
stra (vedi figura 3); fissatela 
con due viti. 
I due connettori corrispon-
denti del '940 si trovano nel-
le vicinanze della scheda; se 
comunque avete qualche 
dubbio sulla loro posizione, 
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potete fare riferimento alla pagina 44, sezio-
ne 9-5, del manuale di istruzioni. II connetto-
re a 8 piedini e quello a tre piedini vanno in-
senti sugli appositi spinotti del '940, con le 
flange rivolte verso sinistra. Gli spinotti delle 
due linee di uscita del circuito vanno inseriti 
sui due piedini posteriori dello spinotto a 
quattro piedini situato sul lato destro della 
"Switch Unit F", appena a sinistra del no-
stro circuito. In figura 4 é illustrata la proce-
dura di installazione della scheda. 
Richiudete il '940, accendetelo, disponete il 
commutatore originale delle memorie sul 
banco 4 e provate il nuovo selettore. Preme-
te il pulsante SCROLL fino a far apparire 
una memoria sul visore; la prima cifra do-
vrebbe essere un 4, a indicare il banco di 
memoria 4. Premete il tasto VOICE: dovreb-
be selezionarsi il banco 1; ad ogni successi-
va pressione dovreste passare al banco 
successivo. Se la sequenza di commutazio-
ne fosse inesatta, potreste aver invertito il 
collegamento delle due linee di uscita. 
All'accensione il selettore si posiziona auto-
maticamente sul banco 4 e si comporta 
quindi come se non esistesse; il comando 
originale resta normalmente funzionante e 
può essere impiegato per impostare un ca-
nale specifico, ad esempio per la registra-
zione automatica con temporizzatore di una 
stazione di radiodiffusione. Non dimenticate 
però di riportarlo sul banco 4 per consentire 
l'uso del nostro circuito! 
Nel caso dimenticaste il comando originale 
su un banco diverso dal 4, il nostro circuito 
effettuerebbe una sequenza di commutazio-
ne scorretta; in ogni caso l'apparato non ri-
schierebbe danni. Sarà sufficiente correg-
gere la posizione e azzerare il commutatore 
per ripristinare il funzionamento normale e 
utilizzare comodamente le altre trenta me-
morie del '940. 

NEGRINI 
ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedi mattina) 

Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel 011/9065937 (chiuso niercoledi) 

STANDARD C 528 
bibanda, full 
duplex, VHF/UHF 
5 W, 20 memorie 
130/170 MHz 
400/469 MHz 

ICOM IC 24ET 
ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
UHF-VHF, 5 W 
40 + 40 memorie 

GARANZIA 

NOVEL. 

SCANNER 
AOR 1000 
3/1300 MHz 
1000 memorie 

STANDARD 
C 150 
VHF 
130/174 MHz 
5 W 

NOVITÁ 
KENWOOD 
TH-77E 

bibanda 
5 W 

SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREQUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE: 

DIAMOND - SIRTEL • LEMM - AVANTI • SIGMA SIRIO • ECO - C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI 

E MODIFICHE APPARAT! CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 
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TUTTO PER LA TELEFONIA MOBILE 

L'autotelefono permette di comunicare con tutti gli abbonati della rete 
telefonica nazionale ed internazionale comodamente. 
Qui di seguito alcuni modelli tra i più attuali: 

AUTOTELEFONO TRASPORTABILE 
TMX 

AUTOTELEFONO VEICOLARE 
SE 920 

TELEFONO PERSONALE 

>FRANCESCO GALATÁ 
ELETTRONICA - ELABORAZIONE DATI 

VIA CISA INTERNA, 33 - 19038 SARZANA (SP) 
PO. BOX 42 - TEL. (0187) 62.58.77 - FAX 62.94.34 

SKY LINK 

6800X 

MICRO T.A•C 
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a cura di F. Magrone 

Semplice antenna verticale 
pluribanda per decametriche 
Un'antenna economica, di dimensioni contenute e di ottime prestazioni 

C) Allen C. Ward, KA5N 

Come molti altri, anche io 
ero convinto che le verticali 
pluribanda fossero eccessi-
vamente complesse da rea-
lizzare, fino a quando non 
ho analizzato diversi progetti 
e li ho riuniti per creare la 
mia antenna semplice, eco-
nomica e, quel che più con-
ta, ottima per il DX sulle de-
cametriche. 
Perché una verticale? Que-
sta antenna richiede poco 
spazio, un pregio importan-
tissimo per chi vive in cittä, 
ed emette segnali con basso 
angolo di irradiazione, il che 
significa buoni DX. La mag-
gior parte delle pluribanda fa 
uso di trappole, che permet-
tono di lavorare su parec-
chie frequenze con una 
semplice linea di alimenta-
zione in cavo coassiale. 
Sfortunatamente tutte le 
trappole, per quanto accura-
tamente progettate, introdu-
cono perdite; in più, le an-
tenne commerciali di questo 
genere sono spesso compli-
cate e costose. 

La teoria 
Una verticale deve essere 
lunga almeno 1/4 d'onda 
sulla più bassa frequenza di 
lavoro. Senza inoltrarci nella 
teoria, il guadagno dell'an-
tenna aumenta con la sua 
lunghezza: un radiatore da 
1/2 onda offre un guadagno 
maggiore rispetto a uno da 
1/4 d'onda.Le verticali, indi-

pendentemente dal loro gra-
do di complessitä, sono for-
mate da tubi di alluminio uni-
ti insienne; quindi un tubo 
della lunghezza di 1/4 d'on-
da a 10 MHz funzionerä da 
10 a 30 MHz, con un guada-
gno che aumenta al cresce-
re della frequenza. 
Esistono numerosi esempi di 
antenne orizzontali pluriban-
da, come la G5RV, alimenta-
te tramite dispositivi di adat-
tamento come transmatch o 

• 
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La base dell'antenna, con i 
radjah i e la linea di alimentazione 
bicoassiale. 

accordatori; nella maggior 
parte dei casi si richiede, per 
il corretto funzionamento, 
una linea di alimentazione 
bifilare bilanciata, che per le 
sue caratteristiche deve es-
sere tenuta lontana da og-
getti conduttori circostanti, 
deve essere accuratamente 
sostenuta e può dare cattivi 
risultati in condizioni di piog-
gia o neve. 
Nel numero 3/87 di QST, Ja-
mes G. Coote (WB6AAM) 
descriveva alcuni esempi di 
antenne verticali pluribanda 
alimentate con linea bifilare 
e accordatore; in 73 2/84, 
J.W. Spencer (W4HDX) illu-
strava una pluribanda oriz-
zontale con linea di alimen-
tazione formata da due cavi 
coassiali paralleli: un siste-
ma immune da indesiderati 
effetti indotti da conduttori 
circostanti e che può quindi 
essere adottato senza pre-
cauzioni particolari. Mi chie-
si se questa tecnica potesse 
essere adottata anche con 
antenne verticali, e il risulta-
to pratico é stato in effetti 
estremamente positivo. 
L'antenna da me realizzata 
richiede l'uso di radjah i della 
stessa lunghezza del radia-
tore verticale e deve essere 
innalzata rispetto al livello 
del suolo (l'altezza non é cri-
tica); i radiali devono essere 
isolati dal terreno e da og-
getti conduttori eventual-
mente presenti. La configu-
razione risultante é una 
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ground plane a 1/4 d'onda. 
La lunghezza degli elementi 
non é particolarmente criti-
ca: 5,03 metri danno buoni 
risultati dai 20 ai 10 metri, 
mentre 6,55 metri permetto-
no di coprire anche i 30 me-
tri. 
Spesso i radiali delle ground 
plane vengono inclinati per 
consentire un migliore adat-
tamento di impedenza; dato 
che nel nostro caso si utiliz-
za un accordatore, non oc-
corre ricorrere a questa tec-
nica ma, ad ogni modo, l'e-
ventuale inclinazione non 
creerá problemi. 

Realizzazione 
pratica 
Per la realizzazione convie-
ne impiegare tubi di allumi-
nio di diametro tale da poter 
essere infilati l'uno dentro 
l'altro; i van i elementi verran-
no poi fissati con fascette 
stringitubo in acciaio inossi-
dabile. II diametro della se-
zione di base non dovrebbe 
essere possibilmente infe-
riore a 2 centimetri, per que-
stioni di robustezza mecca-
nica. 
I radiali sono in filo di rame, 
ma potete utilizzare anche 
tubi di alluminio. II tipo di filo 
non ha particolare importan-
za: io ho usato filo isolato da 
0,8 millimetri, ma solo per-
ché l'avevo a disposizione. 
I radiali vanno collegati in 
corrispondenza del punto di 
alimentazione e, poiché so-
no percorsi dalla radiofre-
quenza, le loro estremitä 
vanno isolate; i fil' vanno 
possibilmente spaziati con 
regolaritä. Quattro radiali so-
no più che sufficienti e potre-
ste ottenere risultati discreti 
anché impiegandone tre o 
due. E importante che la loro 
lunghezza sia uguale a quel-
la del radiatore verticale; da-
to che l'antenna é bilancia-
ta, non occorrono radiali di 
differente lunghezza per le 
varie bande. 
Per fissare l'elemento verti-
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figura 1 
Schema dell'antenna. Si notino 
collegamenti della linea di 

alimentazione bicoassiale e 
l'uso dell'accordatore. 

TELESCOPED 
ALUMINUM TUBING 
VERTICAL 
ELEMENT 

INSULATOR 

3 OR4 EOUAL 
LENGTH RADIALS —. 

CENTER CONDUCTORS 
ONLT ATTACH TO ANIENNA--. 

SHIELDS CONNECTED 
TOGETHER AND NSUL 
tTD AT ANTENNA 
END 

figura 2 
Collegamento della linea di 
alimentazione. Un centrale ě 
connesso al radiatore verticale, 
l'altro ai radiali; le due calze 
sono collegate insieme e tenute 
isolate dall'antenna. 

cale ho impiegato isolatori 
ceramici e filo di ferro zinca-
to, ma potete adottare qual-
siasi altro sistema. 
La base della mia antenna 
a 2,5 metri da terra (1/4 
d'onda sui 10 metri); i radiali 
devono essere tenuti ad 
un'altezza sufficiente per 
non ghigliottinare i passanti. 

La linen di 
alimentazione 
La linea di alimentazione bi-
filare in cavo coassiale é la 
vera caratteristica di questa 
antenna. È estremamente 
importante utilizzare un 
coassiale di ottima quanta: 
se il dielettrico ě scadente 
potrebbe non resistere alle 
tensioni presenti in caso di 
ROS elevato. A seconda del-
la potenza di trasmissione, 
si rivelano adatti RG-58, 
RG-59 e RG-8. 
La linea di alimentazione 
costituita da due cavi coas-
siali di identica lunghezza, 
collegati in parallelo tra loro. 
Le due calze sono collegate 
insieme a ciascuna estremi-
tà della linea; nel punto di 
alimentazione dell'antenna 
la calza comune non viene 
collegata e resta quindi iso-
lata, mentre in corrispon-
denza dell' accordatore la 
calza viene collegata a terra. 
In questo modo si ottiene 
una linea con impedenza di 
100-150 ohm, a seconda del 
tipo di cavo usato. Uno dei 
due conduttori centrali verrà 
collegato alla base del radia-
tore verticale, mentre l'altro 
andrä connesso ai radiali. 
In genere le linee di alimen-
tazione bifilari convenzionali 
hanno un'impedenza del-
l'ordine di 450-600 ohm; 
questa differenza non causa 
problemi particolari. Una dif-
ferenza invece importante 
che la linea bifilare normale 

priva di perdite e quindi 
può sopportare ROS elevati 
senza degradazione dell' ef-
ficienza di irradiazione; al 
contrario la linea bicoassiale 
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introduce una certa perdita 
e quindi deve essere il più 
possibile corta. Le perdite 
sono comunque limitate: 
una sezione di una decina di 
metri dovrebbe dissipare 
meno potenza rispetto a tre 
o quattro trappole. 
Se proprio preferite, questa 
antenna può essere alimen-
tata anche con una linea bifi-
lare convenzionale. 

USO pratico 
L'impiego di un accordatore 
d'antenna é assolutamente 
necessario. Dovrete colle-
garvi alla presa per linea di 
alimentazione bilanciata. Se-
lezionate la gamma più vici-
na alla frequenza di lavoro e 
trovate sperimentalmente la 
posizione che dá il migliore 

adattamento di impedenza. 
L'accordo ha una larghezza 
di banda relativamente este-
sa, quindi potete cambiare 
frequenza, entro limiti ragio-
nevoli, senza dover modifi-
care la regolazione. 
I vantaggi introdotti dall'a-
dattatore compensano ab-
bondantemente il fastidio 
delle necessarie tarature: 
l'accordatore consente la 
trasmissione a plena poten-
za con gli apparati a stato 
solido, attenua l'irradiazione 
delle armoniche e riduce i 
problemi di Tyl. 
Se ne avessi la possibilità, 
preferirei una serie di Yagi 
monobanda installate a qua-
ranta metri dal suolo; ma, 
date l'economicità e la sem-
plicità di realizzazione e 
montaggio, questa verticale 

difficilmente battibile e può 
essere accordata con mini-
mo ROS su tutte le bande: 
30, 20, 17, 15, 12e10metri. 
La linea di alimentazione 
puď essere stesa senza pre-
cauzioni particolari e fatta 
entrare senza problemi at-
traverso una finestra. L'an-
tenna é omnidirezionale, un 
vantaggio o uno svantaggio 
a seconda delle circostanze; 
il funzionamento é equiva-
lente a quello di costose e 
complesse antenne com-
merciali e in più avrete la 
soddisfazione della autoco-
struzione; la resistenza al 
vento e alle intemperie é ec-
cellente e l'impatto visivo 
min imo. 
Buoni DX! 

M.R.E. 
MOSTRA RADIANTISTICA EIVIPOLESE 

LA DIREZIONE AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
A TUTTI GLI ESPOSITORI E VISITATORI DELLA 

5' MOSTRA RADIANTISTICA DI EMPOLI (FI) 
E DA APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE. 

6 MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 
11-12 MAGGIO 1991 

Con la collaborazione della BANCA TOSCANA S.p.A. 

Segreteria della Mostra: MOSTRA RADIANTISTICA - Casella Postale 111 - 46100 MANTOVA 
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Inoltre disponiamo di: 
QUARZI Dl SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 
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HIGH-LISTENING 
CONFIDENTIAL 
ALIMENTIAMO IL BLACK JAGUAR 

• Paolo Lasagna • 

Vediamo come sia possibile alimentare dall'esterno e con mo-
dica spesa questo compatto scanner. 

I letton i più attenti ricorde-
ranno una mia precedente 
proposta per una antenna 
economica per scanner. 
Se qualcuno l'ha costruita si è 
accorto degli effettivi vantag-
gi: sono possibili ottime rice-
zioni, per ore ed ore. 
Il problema sta proprio qui: 
ore ed ore!!! 

doverosa, a questo punto, 
una precisazione. 
In genere, quando si procede 
all'acquisto di uno scanner, si 

esigenti: per la banda e la 

foto 1 
Presa Jack aggiunta. 

sensibilità; spesso trascuran-
do l' alimentazi one. 
Cosi ho fatto jo. 
Qualche mese fa, ho compra-
to il mio scanner: un Black 
Jaguar di seconda mano. 
Non voglio ora addentrarmi 
in disquisizioni circa sensibili-
tà, reiezioni alla frequenza 
immagine, selettività e cosi 
via. 
Non è questa la sede; certo 
che è facile ascoltare due vol-
te la stessa stazione a distanza 
di, esattamente, due valor di 

media frequenza. 
Attenzione quindi ai falsi 
ascolti!!! 
Torniamo a noi. 
Il Black Jaguar funziona bene 
e la mia prima impressione è 
stata positiva: andavo dove 
volevo senza problemi di fili 
van. 
Purtroppo, ho dovuto ricre-
dermi presto. 
Secondo la ben nota legge di 
MURPHY (se qualcosa pub 
andar male, sicuramente ci va 
e nel peggiore dei modi) le 
batterie si scaricano sempre 
durante gli ascolti migliori. 
Cosa si pub fare a questo 
punto? 
Nulla, se non mettere in cari-
ca il ricevitore per le ormai fa-
mose quattordici ore. 
Certo, non è molto simpa-
tico. 
Il morbo di MARCONI, che 
da anni mi tormenta, ha vinto 
ancora una volta. 
Vediamo, ahora, quale 8 stata 
l'evoluzione della modifica. 
La prima cosa da fare è aprire 
l'apparato operando come se-
gue: 
a) capovolgetelo e svitate le 
due viti presenti sul fondo; 
b) con una chiave esagonale 
svitate le due manopoline di 
volume e squelch, quindi to-
gliete l'antenna; 
c) con un cacciavite di misura 
adeguata o con pinzette robu-
ste, usate di punta, svitate le 
tre rondelle coassiali ai poten-
ziamenti di volume e squelch 
ed al bocchettone di antenna; 
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figura 1 
Schema elettrico alimentazione. 

SCANNER 

d) sfilate con delicatezza il co-
perchietto nero; 
e) appoggiate lo scanner dal 
lato tastiera su di un panno 
(per non rigare il visore) e, 
quindi, sfilate con delicatezza 
il coperchio superiore. 
Subito cadrä il tasto per illu-
minare il display e la relativa 
molletta. 
Metteteli da parte con le viti. 
A questo punto lo scanner è 
aperto davanti a voi: alla vo-
stra destra avrete gli stampati 
mentre alla sinistra il coper-
chio con le batterie. 
Il pacco pile è sigillato, ma ad 
un occhio anent° non sfugge 
che è composto da 5 stilo Ni 
Cd. 
La prima idea per alimentarlo 
stata la seguente. 

Vista l'impossibilitä di ali-
mentarlo tramite lo spinotto 
di ricarica è d'obbligo una 
presa aggiuntiva. 
Purtroppo, lo spazio ě limi-
tato! 
Ho, ahora, optato per una 
presa jack da pannello delle 
più piccole. 
Esiste, si, il problema del bre-
ve corto circuito innestando e 
disinnestando il jack, ma è 
stato risolto come vedremo 
più avanti. 
Il jack è stato posto sul fianco 
destro alla scritta BJ 200 MKII. 
Vale a dire ho effettuato un 
forellino sul fianco destro in 
basso. 
Le fotografie dissiperanno 
ogni vostro dubbio. 
Ho provato il collegamento 

classico, sfruttando la com-
mutazione della presa jack, 
ma ho incontrato alcuni pro-
blemi. 
Il peggiore e dato dalla perdi-
ta delle memorie nel passag-
gio di alimentazione interna-
esterna. 
Inoltre, il problema del corto 
circuito si fa ancora sentire. 
Dopo parecchie "pensate" 
sono arrivato alio schema che 
vi propongo in figura 1. 
La presa jack non effettua 
più alcuna commutazione. II 
suo scopo, è, ora, solo quello 
di presa esterna. 
Non appena si forniscono 6,2 
V il relé scatta, interrompen-
do k batterie e passando al-
l'alimentazione esterna. 
Il relé usato è un micro relé 
Siemens da 6,2 V. 
I due diodi che compaiono 
nello schema hanno le se-
guenti funzioni: quello in pa-
rallelo alla bobina del relé ser-
ve a "chiudere" le extraten-
sioni del relé in commutazio-
ne ed a proteggere da even-
tuali inversioni di polaritä. 
Lo scopo del diodo in serie è: 
evitare che le batterie forni-
scano tensione al relé, con 
conseguente inutile consumo. 
Il condensatore elettrolitico 
da 220 ,u 16 V funge da riserva 
di energia in fase di commu-
tazione del relé. 
Come potete vedere esso è di-
rettamente collegato al ricevi-
tore. 
A titolo informativo, posso 
dirvi, che la fase più critica e 

quella del passaggio esterno-
interno. 
Per ottenere i 6,2 V è possibi-
le usare un regolatore del tipo 
78XX oppure un LM317. 
Schemi del genere si trovano 
sulle pagine degli arrettrati 
della rivista. 
I più attenti e smaliziati 
avranno notato che alio scan-
ner non arrivano 6,2 V ma ne 
arrivano 6,2-0,7 V, ossia devo 
togliere la caduta di tensione 
sul diodo. 
A seconda dei diodi, la cadu-
ta ě approssimativamente 0,7 
V e quindi al Black Jaguar ar-
rivano circa 5,5 V, più che 
sufficienti per un corretto 
funzionamento. 
Dalla foto 2, si vede dove po-
sizionare relé e condensatore: 
il relé va posto, dopo aveno 
isolato con un giro di nastro, 
sotto la linguetta metallica a 
destra dell'altoparlante. 
Anche il condensatore va iso-
lato con un giro di nastro. 
Per richiudere l'apparato, ri-
mettete a posto il pulsantino 
della luce display e la relativa 
molletta. 
Tenendo sul banco il coper-
chio posteriore (quello delle 
pile), richiudete con delicatez-
za lo scanner. 
Vi raccomando di tenere sul 
banco il coperchio posteriore 
altrimenti, il pulsantino e la 
molletta continueranno a ca-
dervi da tutte le parti. 
Per rimontare il tutto, dopo 
aver chiuso, riavvitate le viti 
sul fondo, mettete il coper-
chio nero, riavvitate le tre 
rondelle e mettete al loro po-
sto le due manopole. 
Vi consiglio di avere 6,2 V 
ben precisi, pena un mancato 
funzionamento (se la tensione 

inferiore) oppure un surri-
scaldamento del relé (se supe-
nore). 
Prima di concludere, un'ulti-
ma nota. 
Quando usate alimentazione 
esterna operate come segue: 

ACCENSIONE 
Accendete l'alimentatore e 
poi lo scanner. 
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foto 2 
Interno del Black Jaguar 
A—condensatore da 220 F 
B—>presa Jack aggiunta 
C—microrelè posto sotto la linguetta metallica. 

SPEGNIMENTO 
Prima lo scanner poi l'ali-
mentatore. 
Qualora voj spegneste diretta-
mente l'alimentatore la ten-
sione, che decresce esponen-
zialmente grazie ai condensa-
tori, ha un andamento tale, 
da farvi perdere il contenuto 
delle memorie. 
Ricordatevi di spegnere sem-
pre prima lo scanner. 
Penso proprio di avervi detto 
tutto. 
Non mi resta che augurarvi 
buon lavoro e, soprattutto, 
"BUON ASCOLTO ININ-
TERROTTO". 

al 

2NtE Ougearno-Caccarem 
lnst allazione di: 
• Ripetitori TV • Ponti radio (tratte brevi) • Sistemi d'antenna per zone deboli 

Realizzazione di: 
• Amplificatori e convertitori per microonde con caratteristiche a richiesta 
• Amplificatori TV con GaAs Fet per zone deboli 
• Telecontrolli logici per apparati con caratteristiche a richiesta 

Per informazioni telefonare al 0571/73361 
Ditta Guglielmo Ceccarelli - Via L. da Vinci, 12 - 50053 EMPOLI (FI) 

VENDITA ASSISTENZA 
CENTRO-SUD AUTORIZZATA 

AELETTRONICA S.p.A. 

APPARECCHIATURE PER EMITTENTI PRIVATE 
TELEVISIVE E RADIOFONICHE 
PONTI RADIO - ANTENNE - BASSA FREQUENZA 

TELECOMUNICAZIONI MODULATOR! - AMPL. DI POTENZA 

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

00037 SEGNI - Tel. (06) 9768127 
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Un nuovo apparato molto "Slim" con display digitale multifunzione infatti 
dal display si puč leggere: 
• il tipo di emissione AM o FM. 
• il livello della potenza RF: H o L (alta o bassa). 
• l'indicatore TX quando l'apparato é commutato in trasmissione. 
• l'indicatore del pacco batterie pressochè scarico (BATT.). 
• il funzionamento Dual Watch, per cui, oltre ad ascoltare il canale 
prescelto, il ricevitore campiona per un certo periodo (150 ms) un altro 
canale selezionato. 
• l'indicazione del livello ricevuto mediante una fila di barrette orizzontali. 
Non solo ma durante le ore notturne il visore puč essere illuminato. 
L'impostazione del canale operativo viene fatta mediante due tasti 
laterali Up-Down. 
Una particolaritä per cul il ricetrasmettitore si differenzia dai soliti walkie-
talkie usuali ä per if "Dual Watch" che si puč considerare come una 
sorta di canale prioritario. L'ascolto in tale modo awiene su due canali: 
per un periodo di 2 eecondi sul canale considerato principale e di 150 
ms. sul canale d'ascolto. 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 
Tipo di emissione: AM e FM Canalizzazione: 10 KHz N. di canali: 40 
Alimentazione: 13.5V c.c. Temperatura operativa: da —10 °C a +35 °C 
Tipo di presa coax: TNC Determinazione della frequenza: mediante 
µP e circuito PLL Dimensioni: 64 x 41 x 200 mm 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione 
Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz, 455 KHz 
Sensibilité dello Squelch: 0.5 µV per 12 dB SINAD 
Reiezione al valore IF: 65 dB Reiezione di immagine: 65 dB 
Reiezione all'intermodulazione: 65 dB Distorsione max: 5% 
Livello di uscita audio: 0.4W con il 10% di dist. ärmonica totale 

TRASMETTITORE 
Potenza RF (con 13.5V di alimentazione): 3W 
Stabilité in frequenza: ± 200 Hz 
Deviazione max. (in FM): ±1.3 KHz 
Percentuale di mod. max. (in AM): 85% 
Rumore FM: > 50 dB 
Potenza sul canale adjacente: secondo 
disposizione di legge 
lmpedenza d'antenna: 500 

Lafayette 
marcucci,„1, 



SEMPLICE ANALIZZATORE 
DI SPETTRO 
• Stefano Malaspina • 

L'analizzatore di spettro qui 
di seguito descritto è in grado 
di offrire delle buone presta-
zioni nel range di frequenza 
1-90 MHz. E per di più è eco-
nomico e facile da costruire. 
Per ciò che riguarda la visua-
lizzazione dei segnali si può 
utilizzare qualsiasi oscillosco-
pio disponibile oggi sul mer-
cato. La larghezza dello sweep 
di frequenza (spazzolamento) 
selezionabile ed in più cali-

brata. E provvisto pure di 
un'accurata calibrazione del-
l'intensitä del segnale logarit-
mico. La dinamica supera i 50 
dB ed il generatore marker è 
incorporato. Prima di esami-
nare attentarnente il circuito 
elettrico è utile capire che co-
s' un'analizzatore di spettro 
e come esso funziona. Essen-
zialmente non è altro che un 
ricevitore sintonizzabile elet-
tronicamente la cui uscita 
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figura 1 
A typical screen display of a 
spectrum analyser. 

S'Meter viene collegata all'in-
gresso Y dell'oscilloscopio. 
Se una forma d'onda a dente 
di sega viene collegata alla ca-
tena di sintonia del ricevitore 
VCO e pure all'ingresso X 
dell'oscilloscopio ahora 
possibile visualizzare la fre-
quenza in funzione dell'am-
piezza del segnale nel range di 
sintonia del ricevitore. Se il ri-
cevitore ha una risposta loga-
ritmica al livello d'ingresso al-
lora l'intensitä relativa del se-
gnale pub essere letta sullo 
schermo. un tipico andamento 
(display) è visibile in figura 1. 
I problemi di sovraccarico si 
possono eliminare specifican-
do un massimo livello d'in-
gresso (nel caso dell'analizza-
tore in questione — 20 dBm) 
ed usando un attenuatore pri-
ma dell'ingresso dell'analiz-
zatore per livelli d'ingresso 
più ampi del solito. La giusta 

selettivitä viene ottenuta uti-
lizzando il classico progetto 
del ricevitore supereterodina, 
nel quale i problemi inerenti 
la frequenza immagine sono 
minimizzati utilizzando una 
frequenza intermedia il cui 
valore sia più alto della massi-
ma frequenza dell'analizzato-
re (nel nostro caso 145 MHz). 
Questo valore permette l'uso 
dei filtri elicoidali facilmente 
disponibili sul mercato. 
La figura 2 mostra il dia-
gramma a blocchi dell'analiz-
zatore di spettro. Dopo l'atte-
nuazione il segnale d'ingresso 
entra in un filtro passa-basso 
e quindi raggiunge il primo 
mixer (up-conversion). Nei 
mixer la frequenza d'ingresso 
con un range di 0-90 MHz 
viene mescolata con quella di 
un'oscillatore locale sintoniz-
zato a varicap che lavora nel 
range 145 ± 235 MHz dando 

LPF 
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input e_11:7 
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10.7MHz IF filters 

2rid mix I 

jJ 
250kHz 

13PF 
145MHz 
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figura 2 
Block diagram of the Simple Spectrum Analyser. 
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figura 3 
Circuit diagram of the RF board. 

145MHz SECOND MIXER 
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C9 
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C14.-
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LOGARITHMIC IF 

4.5V 

ELENCO DEI COMPONENTI 

BASETTA RF 

Resistenze 

R1, R2: 150 52 
R3: 39 12 
R4: 10 162 
R5, R11: 330 12 
R6: 1 Id) 
R7, R12: 470 
R8: 220 12 
R9: 390 S-2 
R10: 10 S-2 

Condensatori 

Cl: 1,8 pF 
C2, C8, C16, C17, C18, 
C21, C23 
C30: 1 nF 
C3, C5: 82 pF 
C4: 15 pF 
C6: 4,7 pF 
C7: 2,2 pF 
C9, C10, C14, C15: 100 pF 
C11, C19, C22, C24, C25, 
C31, C32: 10 nF 
C12: 22 pF 
C13: 5,6 pF 
C26: 470 pF 
C27: 100 pF 
C28, C29: 1 itF 35 V tantalio 

C27-C-41 
100nirl 

Semiconduttori 

Dl: BB209 
D2: 1N4148 
TR1: 2N2222 
IC1: MC3356 
IC2: NE602 
IC3: 78L05 

• 

C28 
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Componenti diversi 

FL1: 272MT1006A CBT (filtro 
elicoidale 145 MHz) 
FL2: 10M15A (filtro a quarzo 
10.7 MHz a 2 poli) 
FL3, FL4: SFE10.7MA (filtro 
ceramico 10.7 MHz) 
Li, L2: TOKO 318 (bobina 
1.5 spire BIANCO 301SN100) 
L3: RFC 4.7 H TOKO FL4 
348LS4R7 
L4: TOKO 318 (bobina 4.5 
spire GIALLO 3013N0400) 
Ti, T2: TOKO KACS3894A 
IFT 
RL1, RL2: relé in miniatura 
tipo OUC 
Si: interruttore 
miniatura "IF 
BANDWIDTH" 
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figura 4 
Circuito elettrico Video/Sweep. 

SWEEP/VIDEO 

Resistenze 

RV1: 10 142 lineare SWEEP RATE 
RV2: 20 kl cermet preset X CAL 
RV3: 20 142 cermet preset SWEEP 
CAL 
RV4: 100 kl 10 girl CENTRE 
FREQUENCY COARSE 
RV5: 100 kglineare carbone 
CENTRE FREQUENCY FINE 
RV6: 10 k0 cermet BREAKPOINT 
ADJUST 
RV7: 20 142 cermet preset Y CAL 

Condensatori 

C33: 470 nF poliestere a strati 
C34: 10 nF 
C35, C36: 10 1.4F 25 V tantalio 
C37: 330 pF 

Semiconduttori 
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figura 6 
Circuito stampato scala 1:1 (Video/Sweep). 
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figura 5 
Circuito elettrico Marker 
Generator alimentato RE e 
attenuatori pannello frontale. 
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figura 7 
Circuito stampato scala 1:1 (Marker Generator). 
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una prima IF a 145 MHz. 
Questo segnale raggiunge un 
filtro elicoidale e quindi un 
secondo mixer. Qui troviamo 
un secondo oscillatore locale 
con frequenza a 134.3 MHz. 
La conversione è a 10.7 MHz 
(145-134.3) e rappresenta la 
seconda IF. Il segnale a que-
sto punto passa attraverso i 
filtri IF (largo o stretto), 
l'amplificatore buffer ed 
un' ulteriore filtro largo prima 
di entrare nella catena logarit-
mica IF. Quest'ultima forni-
sce un'uscita con intensitä del 
segnale proporzionale al loga-
ritmo dell'ingresso della cate-
na e naturlmente ciò che viene 
visualizzato può essere cali-
brato in dBm. 
Questa uscita denominata 
uscita video (VIDEO OUT-
PUT) deve essere collegata al-
l'ingresso Y dell'oscillosco-
pio. Il generatore sweep for-
nisce una tensione di control-
lo a rampa lineare, parte della 
quale (selezionata dal con-
trollo SWEEP WIDTH) vie-
ne sommata alla tensione DC 

per mezzo del controllo della 
frequenza di centro (CEN-
TER FREQUENCY COAR-
SE). L'uscita dall'oscillatore 
sweep pilota pure l'ingresso 
dell'asse X dell'oscilloscopio. 
L'analizzatore di spettro 
composto da tre basette. La 
prima, la più importante, è 
l'unitä RF (vedi figura 3). Il 
segnale d'ingresso dopo aver 
superato i due commutatori 
S5 e S6 (inseriscono o disinse-
riscono 10 o 20 dB) raggiunge 
l'attenuatore fisso R1, R2 ed 
R3 progettato per limitare il 
massimo livello d'ingresso al-
l'analizzatore a circa — 20 
dBm e per fornire un'ingresso 
di 50 ohm. Il segnale ora pas-
sa attraverso un filtro passa-
basso ellittico (C3, C4, C5, 
LI) per poi raggiungere il pri-
mo mixer contenuto all'inter-
no del c.i. MC3356.. Questo 
c.i. appartiene alla serie di 
chips usati cqme ricevitori 
FM (vedi MC3357 e MC3359) 
i quali contengono un'oscilla-
tore locale, un mixer, un'am-
plificatore di limitazione IF 

ed un discriminatore. Il c.i. 
MC3356 viene usato come ri-
cevitore FSK (chip singolo) e 
possiede alcune caratteristi-
che particolari: 1) l'amplifica-
tore IF ha uscita proporzio-
nale al logaritmo della tensio-
ne d'ingresso; 2) l'oscillatore 
locale ed il mixer sono in gra-
do di lavorare fino a frequen-
ze di 250 MHz. 
L'oscillatore locale e sintoniz-
zato a varicap usando la ten-
sione di controllo sweep dalla 
basetta SWEEP/VIDEO. 
L'uscita a 145 MHz dal c.i. 
ICIa va al primo filtro IF FLI 
(del tipo elicoidale di marca 
TOKO). L'uscita IF dal filtro 
viene quindi convertita alla 
seconda media IF di 10.7 
MHz in IC2. Quest'ultimo 
un NE 602 il quale contiene al 
suo interno un'oscillatore ed 
un mixer. La frequenza del-
l'oscillatore locale è di circa 
134.3 MHz, valore determi-
nato da L4, C12, C13. Il c.i. 
NE602 richiede una tensione 
di alimentazione più bassa di 
quella del c.i. MC3356 e per 
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fare questo viene utilizzato il 
regolatore di tensione a 5 V 
IC3. I filtri di media frequen-
za IF e cioè FL2 ed FL3 a 
banda stretta (NARROW) o 
larga (WIDE) vengono sele-
zionati per mezzo dei due relé 
in miniatura RL1 ed RL2 e 
dall'interruttore presente sul 
pannello frontale S1 (IF 
BANDWIDTH). Dopo il fil-
traggio il segnale viene ampli-
ficato da TR 1 il quale forni-
sce una buona dinamica. Lo 
stadio in esame non dä le giu-
ste terminazioni per i due fil-
tri, in pratica questo compor-
ta un'inconveniente. Elimi-
nando, infatti, C20 si dovreb-
be migliorare l'adattamento 
ma ciò comporterebbe una 
conseguente perdita di sensi-
bilitä di oltre 20 dB! Il segnale 
a questo punto passa attra-
verso un secondo filtro FL4 
per poi entrare nel circuito 
principale di media frequenza 
IF costituito dal c.i. IC1b il 
quale svolge la funzione di 
amplificatore logaritmico IF. 
E naturalmente è proprio 
questo il "cuore" dell'analiz-
zatore di spettro. Esso, infat-
ti, deve fornire un'uscita DC 
proporzionale al logaritmo 
della tensione d'ingresso di 
media frequenza IF. 

GENERATORE 
SWEEP 
Il circuito del generatore 
sweep viene mostrato in figu-
ra 4. In questo circuito sono 
stati usati degli amplificatori 
operazionali 741. La rampa 
dello sweep viene generata dal 
c.i. IC4 (il classico timer 555), 
dall'amplificatore operazio-
nale IC5 e dall'emettitore di 
corrente TR2 con lo sweep ra-
te controllato per mezzo del 
potenziometro RV1 presente 
sul pannello frontale. 11 555 
fornisce pure un'impulso di 
blanking d'uscita veloce per 
l'amplificatore video. L'usci-
ta sweep viene bufferizzata da 
IC6 prima di giungere al com-
mutatore S2 (SWEEP 
WIDTH) e pure all'uscita 

SK2 (ingresso X dell'oscillo-
scopio). Usando certi oscillo-
scopi il c.i. IC7 che svolge la 
funzione di buffer invertitore 
pub essere omesso. E natural-
mente ciò ô possibile solo se 
una tensione positiva applica-
ta all'ingresso X dell'oscillo-
scopio stesso deflette lo spot 
verso destra. In questo caso 
R22 ed R23 vengono elimina-
te dal circuito ed il pin 6 del 
c.i. 106 collegato al trimmer 
RV2 per mezzo del link LK1 
(vedi linee punteggiate). 
L'ampiezza della tensione di 
controllo dello sweep selezio-
nata dal commutatore S2 vie-
ne bufferizzata dall'insegui-
tore di tensione (voltage fol-
lower) costituito dal c.i. 1C8 
prima della successiva ampli-
ficazione in 1C9. In questo 
stadio finale succedono tre 
cose importanti: 1) il guada-
gno della tensione di control-
lo dello sweep viene predispo-
sto per avere uno sweep di 
frequenza calibrato; 2) viene 
aggiunto il comando del ri-
tocco della tensione DC per 
mezzo del potenziometro a 10 
gin i RV4 (CENTER FRE-
QUENCY COARSE) ed RV5 
(CENTER FREQUENCY FI-
NE); 3) viene aggiunto un co-
mando di non-linearitä 
(break-point) nel circuito il 
quale fornisce la tensione 
sweep a rampa lineare per 
mezzo di RV6, D3 ed R33. 
Questo migliora la linearitä 
dello sweep a frequenze al di 
sopra dei 70 MHz. 

AMPLIFICATORE 
VIDEO 
L'amplificatore video (C11) 
fornisce una certa quantitä di 
guadagno ed in unione al 
comparatore IC10 fornisce la 
ritraccia di blanking shiftan-
do la porzione di ritraccia 
verticale. Il trimmer RV7 
(YCAL) permette di predi-
sporre l'uscita dell'arnplifica-
tore al valore richiesto di 100 
mV per 10 dB di ingresso RF. 
La terza basetta contiene il 
generatore marker e l'alimen-

tatore (vedi figura 5). Il mar-
ker usa tecniche convenziona-
li per produrre le due fre-
quenze di 10 MHz e 1 MHz. E 
naturalmente pub essere ag-
giunto al segnale d'ingresso 
per permettere una facile cali-
brazione di frequenza. L'ali-
mentatore, invece, usa com-
ponenti standard e quindi è di 
facile realizzazione. 

MONTAGGIO 
La basetta RF viene realizzata 
su di una basetta in vetroresi-
na a doppia faccia nella quale 
uno dei due lati costituisce il 
piano di massa. Per ciò che ri-
guarda la locazione dei vani 
componenti insieme ai parti-
colari della foratura vedere la 
figura 6. La maggior parte 
(ma non tutti) dei for richie-
de "un'isola" attorno al foro 
stesso. Occorre asportare il 
rame per evitare cortocircuiti! 
Nota: il diodo varicap D1 de-
ve essere montato sul lato pi-
ste con il terminale del catodo 
(verso L2) tenuto il più corto 
possibile. 
La locazione dei componenti 
della basetta SWEEP/VI-
DEO viene mostrata in figura 
8. È una semplice basetta in 
vetroresina a singola faccia 
dove il link LK1 dovrebbe so-
stituire R22, R23 e IC7 se non 
si vuole l'uscita X dello stadio 
invertitore. Nota: le resisenze 
R24-R29 sono montate sul 
commutatore rotativo S2. 
La terza ed ultima basetta 
contenente il generatore mar-
ker e l'alimentatore è a singo-
la faccia. Per ciò che riguarda 
i particolari vedere la figura 
9. Come si pub vedere dalla 
foto è stato previsto pure lo 
spazio per alloggiare il picco-
lo dissipatore relativo al c.i. 
IC14. L'analizzatore di spet-
tro una volta montato deve . 
essere alloggiato in un conte-
nitore metallico per garantire 
una buona schermatura. In 
ogni caso le basette debbono 
essere accessibili per poter ri-
toccare i van i trimmers. Gli 
attenuatori d'ingresso vengo-
no montati sui due interrutto-
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ri a slitta S5 ed S6 con i termi-
nal tenuti i più corti possibi-
le. Per ciò che riguarda il con-
trollo della frequenza di cen-
tro (CENTER FREQUENCY 
COARSE) usare un buon po-
tenziometro almeno a 10 gin. 
Il controllo fine necessita, in-
vece, di un buon potenziome-
tro a carbone. Per i collega-
menti alla basetta RF prove-
nienti dagli attenuatori e dal 
generatore marker usare il ca-
vetto schermato a 50 ohm mi-
niatura RG/174. Per gli altri 
collegamenti usare, invece, il 
cavo audio schermato di pic-
colo diametro. Provare le ba-
sette sul banco prima di as-
semblare le stesse all'interno 
del contenitore (è molto im-
portante attenersi a queste 
note!). 

MESSA A PUNTO 
Si incomincia provando l'ali-
mentatore ed il generatore 
marker. Quest'ultimo pub es-
sere facilmente provato ascol-
tando le sue armoniche su di 
un ricevitore HF oppure fa-
cendo uso dell'oscilloscopio 
collegato all'ingresso ed all'u-
scita del divisore x 10. Ora è 
la volta di provare la basetta 
SWEEP/ VIDEO. A tale pro-
posito l'oscilloscopio sarä di 
grande aiuto per la taratura 
della stessa. Quando la baset-
ta RF è completa collegare 
l'alimentazione e mettere a 
massa l'ingresso. Collegare 
ora l'uscita video all'oscillo-
scopio e selezionare la lar-
ghezza di banda IF (NAR-
ROW/WIDE) su WIDE. Se è 
disponibile una sorgente di 
segnale a 145 MHz (ad esem-
pio un ricetrasmettitore por-
tatile per i 2 MT. collegato ad 
un canco fittizio) la traccia 
sullo schermo defletterä verso 
l'alto. E naturalmente questo 
ci fa capire che il secondo mi-
xer, l'oscillatore e la catena 
IF logaritmica funzionano 
perfettamente. Ritoccare, 
ora, L4 per la massima rispo-
sta riducendo il segnale d'in-
gresso come richiesto. Com-
pletare quindi tutti i collega-

menti fra le basette; predi-
sporre l'oscilloscopio per 
operazioni con asse X esterno 
e collegare l'uscita X dell'a-
nalizzatore di spettro all'in-
gresso X esterno dell'oscillo-
scopio. Ritoccare RV2 (XCAL) 
e forse pure il guadagno X 
dell'oscilloscopio cosi che lo 
sweep disponibile sia poco 
più largo dello schermo. Pre-
disporre S2 su 10 MHz/DIV e 
collegare l'uscita video dell'a-
nalizzatore di spettro all'in-
gresso Y dell'oscilloscopio 
(predisporre per 100 mV/cm 
e accoppiamento in continua 
DC). 
Commutare ora il marker su 
10 MHz. Durante questa fase 
di taratura dovrebbero com-
parire sullo schermo alcuni 
pips. Quando il VCO è cor-
rettamente allineato uno dei 
pips non scomparirä; una vol-
ta spenti i markers. Questo 
non e altro che il limite infe-
riore della copertura, in altre 
parole 0 MHz. La successiva 
fase di taratura richiede una 
certa dose di pazienza. Predi-
sporre RV4 (CENTER FRE-
QUENCY COARSE) a circa 
metä corsa e svitare il nucleo 
di L2 fino a quando fuoriesce 
la metá dal nucleo stesso. 
D'ora in poi dovrebbero com-
parire sullo schermo alcuni 
pips di marcatura se tutto fun-
ziona bene. Ritoccare, quin-
di, L4 per la massima ampiez-
za dei pips e ritoccando con 
una certa attenzione la bobi-
na L2 del VCO dovrebbe es-
sere possibile vedere pips del 
marker ogni 10 MHz fino a 
90 MHz. Se necessario ritoc-
care L4 di poco mentre L 1 
non richiede alcuna taratura. 
A questo punto è la volta di 
RV3 (SWEEP CAL) ed RV6 
(SET BREAK-POINT). Que-
st'ultimo deve fornire una 
certa linearitä sopra i 70 o 80 
MHz con la presenza sullo 
schermo di un marker per ogni 
divisione orizzontale. Allinean-
do con una certa cura il trim-
mer RV6 migliorerä in modo 
sostanziale la linearitä appun-
to al di sopra dei 70 MHz. 
Questi ritocchi a volte intera-

giscono fra loro. Sarä, quin-
di, necessario ripeterli più di 
una volta. Controllare, infine, 
con l'aiuto dei markers da 1 
MHz il corretto funzionamen-
to del commutatore MHZ / 
DIV (SWEEP WIDTH). 

RITOCCO FINALE 
Ora si pub tarare finalmente 
la catena di filtri montati sul-
la basetta RF. Usando un pip 
marker interno e ritoccando il 
filtro a 145 MHz per la massi-
ma ampiezza del segnale. Se-
lezionare il filtro IF stretto 
(NARROW), ritoccare i nu-
clei di T1 e T2 per la massima 
ampiezza (ciò che viene visua-
lizzato č l'attuale risposta IF 
dell'analizzatore. Quando si 
usa dil filtro IF stretto (NAR-
ROW) ricordarsi di ridurre la 
velocitä dello sweep (SWEEP 
RATE). Se il marker viene 
posizionato al centro dello 
schermo per mezzo del con-
trollo della frequenza di cen-
tro (CENTER FREQUENCY 
COARSE) riducendo la lar-
ghezza dello sweep (SWEEP 
WIDTH) con S2 non si do-
vrebbe avere come conse-
guenza uno spostamento del 
marker. Se cib si verifica pro-
vare allora a ritoccare legger-
mente lo shift X dell'oscillo-
scopio e ricentrare di nuovo il 
marker. Per finire la calibra-
zione della scala logaritmica 
verticale deve essere effettua-
ta usando una sorgente di se-
gnale a 50 ohm (ad esempio 
un generatore di segnali colle-
gato all'ingresso RF dell'ana-
lizzatore di spettro). Usando 
lo shift Y dell'oscilloscopio 
posizionare la linea di base vi-
cino alla zona inferiore dello 
schermo. Con gli attenuatori 
esclusi e l'amplificatore Y 
dell'oscilloscopio predisposto 
per 100 mV/cm ritoccare 
l'ampiezza del segnale per 
avere un picco di 4 divisioni. 
Ritoccare ora il pre-set di cali-
brazione dell'asse Y (YCAL) 
cosi che quando viene inclusa 
l'attenuazione il picco cade in 
ampiezza per 1 cm per 10 dB. 
Se si pub accedere ad una sor-
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gente di segnali molto precisa 
possibile predisporre lo shift 
Y dell'oscilloscopio cosi che 
la zona superiore dello scher-
mo corrisponde a — 20 dBm. 
11 noise floor (rumore di fon-
do) dell'analizzatore è di circa 
—85 dBm. 
Tenendo conto delle limita-
zioni dell'analizzatore e cioè 
— 20 dBm ( + 10 dBm con en-
trami gli attenuatori inseriti) 
la dinamica supera i 50 dB. 
Mentre la sensibilitä assoluta 
poträ variare attraverso il 
range di 6 dB, la relativa cali-
brazione di 10 dB x divisione 
verticale rimane la stessa per 
qualsiasi frequenza. E consi-
gliabile aggiungere all'ingres-
so della rete un buon filtro 
RF. Collegando uno spezzone 

di filo lungo circa un metro 
all'ingresso ne risulterä una 
figura un po' insolita. Sul di-
splay, infatti, comparirä tutto 
lo spettro delle HF. E natu-
ralmente durante le ore serali 
sarä particolarmene interes-
sante osservare la "fetta" di 
frequenze attorno ai 7 MHz. 
Nota: usare i due markers 10 
e 1 MHz per localizzare bene 
le frequenze. Il limite superio-
re dell'analizzatore è di 95 
MHz. E naturalmente se la 
propria ubicazione è in pros-
simitä di un'area di segnali di 
forte intensitä ahora sarä pos-‘ 
sibile osservare sul display i 
segnali radio in banda II 
VHF. Collegando, invece, 
una buona antenna sarä pos-
sibile determinare le copertu-

re in banda 28 + 50 MHz. 
Questo semplice analizzatore 
di spettro, anche se economi-
co, è indispensabile in un la-
boratorio o stazione radio. Di 
grande utilitä, il campo delle 
applicazioni ě vastissimo e 
naturalmente una volta mon-
tato darä grosse soddisfazioni 
anche se non ha le caratteri-
stiche degli analizzatori di 
spettro comerciali il cui prez-
zo, pet-6, non è certamente al-
la portata dell'hobbista!!! 

BIBLIOGRAFIA 
Simple Spectrum Analyzer-Roger 
Blackwell-Radio Communication 
Novembre 1989 

CO. 

SCRIVETE O TELEFONATE OW PER 
Itl CEVERE 

cATALOW 
A>)0 

Afisn E OLL-Ig 
INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM E COMPATIBILI 

METEOSAT ad ALTA DEFINIZIONE 

Composto da interfaccia e software METEOPIÙ. 
Gestione computerizzata per MS DOS. 
Immagini VGA in formato 800 x 600/in 16 tonalitä su 
260.000 colori con 10 tavolozze richiamabili e modifi-
cabili con semplici procedure. 
Due animazioni a lettura facilitata fino a 99 immagini 

con autoaggiornamento automatic°. 
Salvataggio su disco delle immagini a definizione to-
tale anche in assenza di operatore. 
Gestione satelliti polan i a 2 Hz con possibilitä di rove-
sciamento video per orbite ascendenti. 

METEOR INTERFACE 
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RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Ricevitore di nuova concezione, agile e completo che offre tulti requisiti perlar/cerca e rascollo dei sate/liti polan i e di Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilitä 
(l'immagine tisulla per/ella giä con 1 microV di segnale); sono cure gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semicondullori e di circuit' adatti al part/co/are 
uso; stadio di antenna a GaAsFET, seconda stadio a mosfel-cascode, miscelazione a mos/et -cascade. Scans/one e sintonia elettronica, manuale e automat/ca con aggancio 
del segue (riconoscimento del satellite). Scans/one velocissima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione opni 20 secondi; opni volta che il ricevitore trove 
un segnale sosta un allimo, se non é un segnale utile continua la ticerca; circuito di prolez/one che permette di non perdere la sintonia per mancanza momenlanea di segnale; 
dopo opni ascolto la scansione viene *ristinata automaticamente o manualmente. L'usa dell'SP 137 e semplice e veloce; qualsiasi funzione viene inlerrolla e reinserita istanta-
neamente, non vengono usali valor fissi di memoria che lo/gano elastic* alla ricerca e rubano minuli preziosi quando il satellite sta transitando. lndicazione digitale della 
frequenza; correzione automalica delle var/az/oni di frequenza dovule ad effetto doppler o ad altre cause (lino a 40 KHz). indicatore digitale di intern* del segnale largo 
in micro V; ind/catara digitate a zero centrale larato in KHz; ä possibile rilevare se il satellite si sta awicinando o allontanando. Doppio bocchellone di antenna di cul uno 
aliment& (a richiesta lull, e due); filtro BF, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore é possibile asco/tare 'MI i passaggi anche con una semplice antenna fissa 
a dipoli incrociali. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli luso, accertarsi che la qual/lá sia adeguala alle prestazioni del/'SP 
137. L. 570.000 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilité, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non ě afinito critico, si possono usare 
1-3 metr di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini 
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. L. 260.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta 
sensibilité. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR965. Monta 
34 semiconduttori; dimensioni 15 x10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 215.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 202.000 

BOOSTER PER TRANS VERTER TRV10 
Modi SSR, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA); alimentazione 
12-14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabire da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualité. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 3 W L. 145.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W L. 255.000 

AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11 
Modell° 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt, 2,7 W a 13 Volt. Finale BFQ68 pilotato da coppia 
di BFQ34T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11. L. 115.000 

TRANS VERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilité in ticezione, potenza ingresso 0,1-10 W (attenuatore interno), 
uscita 4 W, modi FM/SSB/AM/CW. Transverter di alla guar*, asen te dalla 3» armonica, doppia conversione in trasmissione. 
Giä moniato In contenllore metallico: L. 355.000 

In scheda L. 299.000 

SP 137 

Dimensioni: 
21x7 x18 cm 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14x6. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE I GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
0/Ire come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ad adattarsi a qualsiasi rice tras. o ricevitore 
compresi quelli con VFO a frequenza invert*. La programmazione ha possibilité illimitate e pub essere var/ata in qualsiasi momento. 
Alimentazione 8/12 V, 350 mA, selle cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Blé moniato in contenlfore 21x 7x18 cm. Mollo elegante. L. 230.000 
Versione Special lettura garantlta fino a 1700 MHz. L. 270.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Serve a leggere le basse frequenze, in unione a qualsiasi frequenzimetro; non si tratta di un semplice amplificatore BF, ma di un perfeito moltiplicatore in grado di ricevere 
sull'ingresso frequenze anche di pochi Hz e di restituirle in uscita molliplicate per 1000, per 100, per 10, per 1. Per esempio la frequenza di 50 Hz uscirà 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. Sensibilité 
30 mV, alimentazione 12 V, uscita TTL. L. 45.000 

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alla sensibilité 20 mV a 1,3 Gliz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita TTL, alimentazione 12 V. L. 72.000 

RICEVITORE W 144R 
RICEVITDRE W 144R gamma 144-146 MHz, sensibilité 0,2 microV per — 20 dB noise, sensib. squeltch 0,12 microV, 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 PLI W 144P, insieme al W 144T compone un ottimo ricetrasmettitore. 
Dim. 13,5 x 7 cm. L. 160.000 

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

CONTATORE 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, comando 
per frequenza intermedia ai 5 KHz, commutazione tramite contraves binad (sui quali si legge la frequenza), led di aggancio, alimentazione 12 V 80 mA. I contraves non vengono 
forniti. L. 115.000 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5 x4,5. 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, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5x 10 cm. L. 110.000 

L. 90.000 

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

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



GlNKO cod. T 621 
Frequenza di funziona-
mento: Banda CB 
27 MHz • N° canali: 40 
• Potenza max: 100 W 
• ROS minimo: 1:1,1 
• Guadagno 1 dB 
• Lunghezza: 90 cm 
• Attacco foro: 3 pezzi 
25 10 mm 

D1ABOLIK T620 
Frequenza di funziona-
mento: Banda CB 
27 MHz • N° canali: 60 
• Potenza max: 350 W 
• ROS minimo: 1:1,1 
• Guadagno 1.2 dB 

• Lunghezza: 115 cm 
• Attacco foro: 3 pezzi 
2) 10 mm 

2-1¡ — _ 

- "*) 

BOND T 619 
Frequenza di funziona-
mento: Banda CB 
27 MHz • N° canali: 120 
• Potenza max: 900 W 
• ROS minimo: 1:1,25 
• Guadagno 1.5 dB 
• Lunghezza: 156 cm 
• Attacco foro: 3 pezzi 
(Z) 10 mm 

vvo 
I 

42100 Reggio Emilia Italy 
Vla R. Seyardl, 7 

(Zona Ind. Mancasale) 
Tel. 0522/47441 (tic. aut.) 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47444 



RADIO 
GIAPPONE 

• Roberto Pavanello • 

Gentili ascoltatori italiani, 
buon giorno. Qui e Radio 
Giappone che vi parla da To-
kio. La nostra trasmissione 
va in onda tutti i giorni dalle 
7.45 alle 8 ora legale italiana. 
Le lunghezze d'onda sono le 
seguenti: metri 13 pari a 
21690 kHz via Gabon e diret-
tamente dal Giappone metri 
13 pari a 21500 kHz. 
Quest'annuncio tutte le mat-
tine dä inizio al programma 
in lingua italiana di Radio 
Giappone, il servizio a desti-
nazione del nostro paese irra-
diato da più grande distanza. 
Tale fattore non va però asso-
lutamente a discapito della 
facilitä di ricezione, sia per 
l'efficienza e la grande pro-
fessionalitä dei tecnici giap-
ponesi, sia per il fatto che, co-
me detto nell'annuncio di 
identificazione, viene utilizza-
ta a mo' di relay la potente 
stazione ad onde corte di Ra-
dio Africa 1 situata in Gabon. 
Radio Giappone è il servizio 
per l'estero della NHK - NIP-
PON HOSO KYOKAI, l'ente 
radiofonico di stato giappo-
nese che sulle onde corte irra-
dia in ben 21 lingue diverse, 
per lo più asiatiche ma anche 
in inglese, francese, tedesco, 
portoghese, russo, spagnolo, 
svedese e naturalmente in ita-
liano. 
Il servizio italiano di Radio 
Giappone ha durata di 15 mi-
nuti, un po' poco, e come tut-
ti i programmi per l'estero 
nella nostra lingua è aperto 

da un notiziario della durata 
di 5 minuti durante il quale, 
oltre agli avvenimenti giappo-
nesi, viene dato particolare 
spazio alle notizie dell'area 
asiatica. 
A tale notiziario segue, nelle 
giornate di martedi e giovedi, 
un commento politico. 
I rimanenti 10 minuti della 
programmazione sono dedi-
cati alle varie rubriche che 
con cadenza settimanale am-
pliano ed approfondiscono 
alcuni particolari aspetti della 
vita giapponese. Tali rubriche 

sono le seguenti: 
IL GIAPPONESE PER 
TUTTI: è un corso di lingua 
giapponese. Dubitiamo al-
quanto che qualcuno sia riu-
scito ad imparare il giappone-
se grazie a tale rubrica, ma 
per quelle poche centinaia di 
persone che in Italia parlano 
tale lingua può essere l'occa-
sione per un proficuo ripasso; 
per coloro che il giapponese 
non lo parlano puď essere 
l'occasione per rendersi conto 
delle difficoltä che il suo stu-
dio comporta. 

94 - CQ 12/90 



RADIO GIAPPONE 

Tabella 1 
Programmi in italiano 

UTC Domenica Luned) Marted) Mercoled) Giovedl Venerd) Soboto 
0545 2115 Giornale Radio 
0550 2120 Commento Punto della 

settimana 
Commento 

Appuntamento II giapponese Pagine Pagine Economia Panorama 
0555 2125 domenicale per tutti musicali musicali & scienza Giappone 

0600 2130 Orizzonte 
Asia 

La trasmissione mattutina e diffusa tramite i ripetitori della Stazione Moyabi nella Repubblica del Gabon in Africa. 

Un cuporetiatiore e un monitor terminate 

PAGINE MUSICALI: in on-
da il martedi ed il giovedi 
l'occasione giusta per cono-
scere la musica tradizionale e 
moderna del Giappone. Un 
ulteriore modo per rendersi 
conto di quanto la ricezione 
dei programmi in lingua ita-
liana irradiati sulle onde corte 
possa ampliare le nostre co-
noscenze culturali nei più di-
sparati campi. 
ORIZZONTE ASIA: irradia-
ta il mercoledi esamina ed 
analizza gli ultimi avvenimen-
ti della vita politica asiatica 
extragiapponese. Particolare 
attenzione č stata da essa ri-
posta in questi ultimi mesi al-
le vicende cinesi e mongole. È 

il mezzo più diretto per cono-
scere il punto di vista di un'e-
mittente democratica, quale 
Radio Giappone su avveni-
menti che o non sono trattati 
da altre stazioni operanti in 
lingua italiana o che, se lo so-
no, lo sono nell'ottica di esse-
re al servizio del regime domi-
nante come sono stati i reso-
conti del servizio italiano di 
Radio Pechino sugli avveni-
menti di Piazza Tienammen 
durante lo scorso 1989. 
ECONOMIA E SCIENZA: 
in onda il venerdl. A nessuno 
sfuggirà l'importanza di tale 
rubrica; il Giappope è da anni 
all'attenzione della vita eco-
nomica mondiale; il ricevitore 

che utilizzate molto probabil-
mente ě frutto della scienza e 
tecnica nipponica; insomma 
tutto quanto è necessario co-
noscere per seguire e com-
prendere il miracolo economi-
co giapponese. 
PANORAMA GIAPPONE: 
il sabato, notizie e curiositä 
del pianeta Giappone. 
Come potete notare, la pro-
grammazione varia e ben arti-
colata è in grado di soddis fare 
le esigenze della totalitä degli 
ascoltatori. 
Come sempre, dopo aver esa-
minato a grandi linee la pro-
grammazione dell'emittente 
esaminiamo le sue possibilitä 
di ricezione. 
Vi è da dire che il programma 
di Radio Giappone ha un 
grosso difetto: viene irradiato 
in un orario alquanto scomo-
do alla maggior parte degli 
italiani, dalle 07.45 alle 08.00 
ora legale italiana. (le 
05.45-06.00 UTC), orario in 
cui quasi tutti ci stiamo recan-
do al lavoro. Il consiglio da 
darsi e molto semplice: tutti 
avrete un registratore, compe-
rate anche un timer che accen-
da e spenga per voj ricevitore 
e registratore; potrete poi 
ascoltare la registrazione del 
programma quando vi fa più 
comodo. E vero che il pro-
gramma viene ritrasmesso an-
che alle 23.15 ora legale italia-
na su 9745 kHz, ma in que-
sto caso la ricezione è alquan-
to problematica a differenza 
della trasmissione mattutina 
che specialmente sulla fre-
quenza di 21690 kHz è spet-

CQ 12/90 - 95 



RADIO GIAPPONE 

tacolosa, paragonabile ad 
una trasmissione locale della 
RAI su onde medie, per cui 
per quanto poco selettivo e 
sensibile sia il vosto ricevitore 
non avrete certamente diffi-
coltä a sintonizzarvi su Radio 
Giappone. Sulla frequenza di 
21500 kHz, quella irradiata 
direttamente dal Giappone 
con una potenza di 300 kW, il 
segnale ě ugualmente ricevibi-
le con buona qualità ma logi-
camente non raggiunge il li-
vello di quello su 21690 kHz 
ove il trasmettitore oltre che 
essere situato nel più vicino 
Gabon ha anche maggior po-
tenza: 500 kW. 

Trri  

La redazione italiana di Ra-
dio Giappone, fra i cui mem-
bri ricordiamo a titolo di 
esempio alcuni nomi quali 
Agostino Muriello, Chiara 
Migliore e Rita Coma, tiene 
particolarmente ai rapporti 
con gli ascoltatori. È possibile 
richiedere schede dei pro-
grammi, oran i di trasmissione 
ed un vero e proprio piccolo 
giornale dal titolo RADIO 
JAPAN NEWS. Non dei mi-
gijon ě invece il trattamento 
che ricevono i rapporti d'a-
scolto: viene si inviata in ri-
sposta una cartolina QSL, ac-
compagnata pure da moduli 
per l'invio di altri rapporti 

d'ascolto, ma essa è total-
mente priva di dati utili ad 
identificare il vostro ascolto, 
quali il vostro nome e la data 
e l'orario di ricezione. E que-
sto un brutto andazzo che, 
inaugurato molti anni fa dal-
la BBC di Londra, ha visto 
molte emittenti internazionali 
adeguarsi ad esso. 
Invitandovi ad ascoltare e 
contattare Radio Giappone 
concludiamo come sempre 
con l'indirizzo a cui scrivere. 
Radio Giappone - 
2-2-1 Jinnan - Shibuya-Ku - 
Tokyo 150 - Giappone 

CQ 

Basetta L. 48.000, Commutatore 5 posizioni L. 20.000. Roger beep a 5 note regolabili L. 39.000. Basetta di potenza 
30 W L. 59.000. Basetta espansione canali per 77/102 President Herbert Lafayette Texas Hawaii L. 39.000. 
2SC1815 L. 300 2SC2078 L. 3.000 2SC2166 L. 3.500 2SC1969 L. 5.500 2SC2314 L. 2.000 
2SD837 L. 2.000 LC7120 L. 10.000 TA7217AP L. 3.500 TA7205AP L. 3.000 MN3008 L. 25.000 
MN3101 L. 4.000 MRF422 L. 55.000 MRF455 L. 28.000 MC3357 L. 4.500 MC3361 L. 4.500 
Importazioni dirette materiale Standard rich/edere quotazioni telefonicamente. 
Non si accettano ordini inferiori a L. 50.000. Spedizioni in contrassegno più L. 8.500 per spese postall. Per ricevere 
gratis il listino prezzi delle modifiche e ricambi CB telefonateci il Vs indirizzo. 

FRANCOELETTRONICA - Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) - Tel. e Fax 0721/806487 

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedi matt.) Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledi) 

Lafayette Indianapolis 
L. 155.000 IVA compresa 

Lafayette Texas 
L 135.000 IVA compresa 

LAFAYETTE 
INDIANAPOLIS 
Ricetrasmettitore CB AM-FM 
40 canali. 

LAFAYETTE TEXAS 
Ricetrasmettitore CB AM-FM 
40 canali. 

LAFAYETTE 
SPRINGFIELD 
RTX CB veicolare in AM-FM 
40 canali 5 W. 

LAFAYETTE TOTEM 
RTX CB per stazione fissa in 
AM-FM 40 canali. 

Lafayette Springfield 
L. 135.000 IVA compresa 

Lafayette Totem 
L. 230.000 IVA compresa 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM 
MICROSET • STANDARD • NOVEL • Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 



VENDO Apple 2e: monitor FV, 2 disk drive da 5,25', sche-
da di espansione 128 kb, stampante ok 80 colonne 
ser.lparallela. 
Lorenzo Baricci • via Fontanassa 1415 • 17100 Savona 
a. (019) 803837 (12+13 e 19+21) 

VENDO 2 antenne Sigma 145 GM, 144, 148, collineare 
Sigma 160 da 190 170 MHz, collineare Sigma 145 da 140, 
150 MHz + radio militare completa, mic, cuffie non fun. 
zionante. Solo Vicenza e heel. 
Gianluca Tadiotto • via Einaudi 25 • 36100 Vicenza 
a (0444) 533903 (6+8 solo sera) 

VENDESI linea Geloso G41216 MK3 RX TX G41228 
G41229 a L. 550.000 + spese trasporto. 
Antonio Serani • via Andrea Costa 24 • 56100 Pisa 

(050) 531538 (12+14 20+21) 

VENDO Kenwood RX TX HF TS 440S nuovo a L. 
2.000.000 non trattabili. Antenna Quad 2 elementi tribanda 
professionale tuta inox alluminio e fibra con 30 mt. RG8 
L. 390.000 diametro mt. 8. 
Marco Spinelh • via A. Volta 31 • 35031 Abano Terme (PD) 
e (049) 669922 (ore ufficio) 

VENDO 0 PERMUTO con RTX VHF palmare piano elettri-
co Arman 6/8, fa diverse voci ed effetti, ampli 20 W entro-
contenuta, regalo sgabello. 
Luciano Talani • via dei Nocchieri 131 - 00054 Fiumicino 
Roma 
T (06) 6452976 (dalle 17 alle 21) 

VENDO palmare bibanda VHF-UHF Icom IC24ET + BP90 
a L. 600.000. Cornetta DTMF Lafayette HSC701 L. 60.000. 
Davide Copello - via Den(*) 45/2 - 16038 Santa Marghe-
rita Ligure (GE) 

(0185) 287878 (ore pasti) 

VENDO FT78 Yaesu 11 + 45 mt. + decametriche 
YC78 trequenzimetro micro palmate originale a L. 
550.000. Alimentatore Microset PT 120 20A a lire 
190.000 man. + imb. 
Giulio Penna • vla GF. Re 79 • 10146 Torino 
T (011) 714966 (20+22) 

CERCO ricevitore sensibile che open principalmente Ira i 
30/70 MHz in FM oppure Scanner che copra queste fre-
quenze. Eventuate permuta con Alan 80IA nuovo. 
Biagio Pollina • corso Uberto I° 154 • 90020 Baucina (PA) 

(091) 8202635 (ore pasti) 

VENDO interfaccia telefonica modello Hotline 007 a L. 
650.000. 
Lucio Stella • via Roma 17 • 37060 Trevenzuolo (VR) 
T (045) 7350028 (ore 20+22) 

VENDO computer Comodore 64 + Drive 1541 (t1) + Mo-
dem telefonico originale + registratore a L 600.000. No 
perditempo. 
Dr. Massimo Petrantoni - piazza Europa 6 • 93100 Calta-
nissetta (CL) 

(0934) 22335 (14+17 e 21+22) 

VENDO TL120 a L. 380.000, RTX FTDX505 come nuovo 
a L. 650.000, tasto mod. BK-100 a L. 80.000, Keyer Bug 
20 a L 120.000, Vibrokeyer mod. Standard L. 90.000, 
acc.re Daiwa CNW419 nuovo a L. 450.000, Lafayette 
2400 FM L 450.000 
Dino 

(0432) 602731 

SURPLUS Radio Emiliana vende contatori Geiger perfetti, 
alimentatori originali per RTX CPRC26 RX RC 312 RTX 
BC1000 GRC9 RPRC 8+9+10 CPRC26 monitor. 
Guido Zacchi • zona Ind. Corallo • 40050 Monteveglio (BO) 
T (051) 960384 (20,40+22) 

CERCO ricevitori Barlow, Drake SSR1, Marconi, Atlanta, 
Plessey Racal RA17L, Collins 51S1 ecc. anche da revisio• 
nare. Telefonare da lunedi al sabato. 
Rinaldo Lucchesi • via S. Pieretto 22 • 55060 Guamo (LU) 
re (0583) 947029 (8,00+20,00) 

VENDO antenna verticale Fritzel GPA303 bande Warc con 
radiali, nuova L. 170.000 sped. compresa. Balun 50 Ohm 
4 kW L. 30.000. Manuali per VTVM URM145-91CA Boon-
ton. 
I1SRG, Sergio - 16036 Recco 
'e (0185) 720886 (non oltre le 20) 

VENDO per motivi di trasferimento radio di ascolto Marc 
2 ancora nuova e imballata L. 750.000. 
Giovanni Di Gennaro • via San Martino 103 • 97019 Vitto-
ria (RG) 

(0919) noOE,"?'"; 

MODULI RADIO SINTET1ZZATI VHF-UHF PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

VERSIONE OPEN 

• 
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A BANDA STRETTA PER: 

Ponti ripetitori, telemetria, teleallarmi, rice-
trasmettitori ecc. 

A BANDA LARGA PER: 

Ricevitori, trasmettitori e trasferimenti nella 
FM broadcasting. Trasmissione dati ad alta 
velocitä (sino a 64 Kb/s) ecc. 

Modelli monocanali con preselezione della frequenza tramite DIP-SWITCHS. 
Modelli bicanali con preselezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione 
Modell) con Modem Entrocontenuto ed Interfaccia RS - 232/TTL. 

VERSIONE PLUG-IN 

del canale a livello TTL. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Versloni standard Ricevitore Banda suelta Banda larga Trasmettllore Banda strena Banda larga 

VHFC 60/ 88 MHz Sensibilitá 0,3 uV per 20 dB sinad 1 uV per 20 dB sinad Potenza uctila 4W (2W in UHF) 4W (2W in UHF) 
VHF-O 85/110 MHz Selettività >80 dB sul canale adiacente >60 dB sul can* adiacente Risposta B.F. 300/3000 Hz 100 Hz/53 KHz 
VHF-E 135/220 MHz Immagine >90 dB (>70 dB in UHF) >70 d8 (50 dB in UHF) Deviaz. W Ire +1-5 KHz +/-75 KHz 
VHF-F 200/280 MHz Intermodulazione >75 dB >75 d8 Anenuaz. armoniche 50 dB (70 dB in PLUG) 50 dB (>70 dB in PLUG) 
UHF 430/510 MHz Soglia SOL 0,2/2 uV 0,5/3 uV Annual. spore >90 dB >90 dB 
A iichiesta su qualunque ban- Poterza B.F. 0,2 W su 8 ohm 0,2 W su 8 ohm Input B.F. lineare 10 mV 10 mV 
da operativa da 39 a 510 MHz Risposta B.F. 300/3000 Hz 100 Hz/53 KHz Input B.F. enfasi 50 mV 50 mV 

Siabilitä 10 ppm (oven opt) 10 ppm (oven opt.) Input B.F. VCO 2 V 2 V 
Bloccaggio >90 d8 >90 d8 Passo e sintesi 12,5 KHz 12,5 KHz 
Canalimazione 25 KHz (12,5 opt.) 500 KHz Potenza sul male adiacente <75 dB <75 dB 
Passo di sintesi 
Conversioni 

12,5 KHz 
1°/21,4 KHz 2/455 KHz 

12,5 KHz 
l'/10,7 MHz 2'16,5 MHz 

Dimensioni 126x 100x25 mm 126x100x25 mm 

Dimensioni 126x 100x25 mm 126x100x25 mm 

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

RET' RADIO PER TELEMETRIA, 
TELEALLARMI, OPZIONE VOCE&DATI 
CHIAVI IN MANO 

CI) 12/90 - 97 



  I ELECTRONICS FLT E TELECOMMUNICATION 

20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione) 

TELEFONO 02/365713 - 38002744 Q 

VENDITA E ASSISTENZA TECNICA RICETRASMETTITORI 
CB - TELEFONIA - ANTENNE - ACCESSORI 

MODIFICHE CB 
RIPARAZIONI 

SPEDIZIONI 
IN TUTTA ITALIA 
ISOLE COMPRESE 

ELTELCO 

ELBEX 

MIDLAND 

LAFAYETTE 

AVANTI 

ECÖ 

LEMM 
CTE 
BIAS 
INTEK 

ZG 

BEEP DI FINE TRASMISSIONE A 8 
NOTE MUSICALI ADATTABILE SU 
TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B. 

VENDO TS940S•AT Kenwood con liltri CW500HZ perletto, 
antenna Hy Gain TH3MK2 2 kW L. 350.000. Palmare Icom 
M2 con accessori L. 350.000, evenuali permute. 
Valter Dolso • via G. Galilei 9 • 16010 Genova 
•z• (010) 709179 (15+18) 

VENDO lermometro digitale +99+ — 99 °C funzionante 
a 220 V (con trasformatore fornito) e 12 V, prezzo L. 
60.000. 
Davide Alberlin • via San Lorenzo 58 • 15020 San Giorgio 
(AL) 
w (0142) 806478 (ore pasti) 

CAUSA CESSATO HOBBY svendo CB Superstar 360 FM 
+ Mantova1 + direttiva 3 el. + frusta nera Sigma, tullo 
in ottimo stalo L. 380.000 inlr, solo in blocco, non spedi-
sco. Vero affare. 
Gianluigi Baron • via Cadorna 13 • 20037 Paderno Dugna• 
no (MI) 
w (02) 9182509 (ore pasti) 

Cerco se occasione non manomesso RX 'corn IC7000 e 
lineare Kenwood TL922. 
Walter Calligaris • via Latina 4 • 34076 Romans D'Isonzo 
(GO) 
z. (0481) 90042 (12+13,30 e 19+20,30) 

VENDO Olivetti TE-050. Telescrivente compatta. 
50-75100 Baud con manuale istruzioni. Prezzo da concor-
dare. Cerco Notch Datong FL3 o ant. pass/bile permuta. 
Giampaolo Galassi • piazza Risorgimento 18 • 47035 Gam-
bettola (FO) 
w (0547) 53295 (non oltre le 21,00) 

VENDO TS440S + AT + PS430 1 mese, FT277 revisio-
nato, Technoten T1000, monitor, monitor Scope Y0100, 
monitor IBM, antenna veicolare HF, rotore CDE HAM IV. 
13KOS, Silvio Colella • riva Canal Lombardo 1422 • 30015 
Chioggia (VE) 

(041) 403384 (ore ufficio) 

CEDO prezw interessante RTX telefonico base più veicola• 
re e antenne relative portala ca km. 40. 
Paolo Dedo • via Roma 16 20091 Bresso (MI) 
ve, (02) 6102222 (ore ufficio) 

VENDO direttiva 3 efementi Sigma 26-28 MHz causa lnuli• 
lizzo ancora imballata L. 70.000. Modem Packet per C64 
300-1200 Baud L. 150.000 con programmi vad. 
Roberto Barone' • via Pasolini 46 • 48100 Ravenna 
e (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO base Galaxi Saturn praticamente nuovo L. 
450.000. Rosmetro Wattmetro Kenwood SWR200 L 
150.000. Grazie. 
Luigi Grassi • locafitä Polin 14 38079 Tione di trento (TN) 
v. (0465) 22709 

VENDO dipolo 40180 metri Hy Gain 2BDO usato 1 mese, 
perfetto con 25 ml. di RG8 L. 200.000.1noltre Icom IC28H 
come nuovo L. 600.000 per uso VHF mobilellisso 50 W. 
IK2BHS, Martino Mello • via Morandi 7 • 20127 Milano 

(02) 2896043 (dopo le 20,00) 

VENDO TX Superstar 2400-26-28 MHz. Lineare CB Zetagi 
BV131 100-200 Watt il tutto a L. 400.000. La merce e in 
perfette condizioni. 
Antonio Muscarä • via Nazionate 181 98060 Piraino (ME) 
w. (0941) 581529 (20,00+20,30) 

CERCO disperatamente schema elettrico per FT101 e se 
possibile commutatore "Mode" sempre per FT101. 
Nicola Fano - via Cicinnato 62 • 80124 Napoli 

(081) 7623195 (dalle 19+22) 

VENDO 0 SCAMBNIO cavitä RF Collins 200+400 MHz 
modificabili a 432 MHz con (2X)4CX250B 700 W out, val-
vole nuove e usaate 4X150 7609 YD1270 4CX250B 
4CX250R. 
Erminio Fignon - via Dell'Omo 8 • 33086 

(0427) 798924 (dopo le 20,00) 

VENDO generatori Marconi, TF144 Tektronix, 115 HP, 
8013 erettromeld Keilhley, 602E610 voltmetro a L. banda 
Keithley, 120 alimentatore dopola Trygon 0+20/40 V 
0,5+1 A oscilloscopio Tektronix 2430 data Analyzer Tek-
tronix, 308 computer portatile M10 tutti con manuale di 
servizio, tratto di persona non spedisco. 
Gastone Nigra - via Petiva 7 • 13051 Biella (VC) 
w (015) 8492108 (ore 19+22) 

VENDO 0 PERMUTO portatile a stecca Intek 33S 2 Watt 
3 can. omologato antenna Sigma per auto magnetica 

inusala con adattatore ZG mod. 11.45. 
Alberto Cestino • via Benettini 216 • 16143 Genova 
w (010) 502455 (serali) 

VENDO scanner HF•VHF•UHF Icom IC-Ri, copertura con• 
tinua 100 kHz-i-1300 MHz, 100 memorie, memorizzazione 
automalica. Come nuovo. No perditempo. 
Dr. Massimo Pelrantoni • piazza Europa 6 • 93100 Calta-
nissetta (CZ) 

(0934) 22335 

IBM COMPATIBILE HD 20 MB 640k 2 floppy vendo o 
cambio con RTX o Mixer video o allro. 
I3KYP, Adriano Penso • via Giudecca 881IC • 30133 Vene-
zia 
zOE (041) 5201255 (serali) 

COMPRO Geloso 6/208, 6/218, 6/212, Converter e com-
ponenti Geloso. Cerco Surplus italiano e tedesco periodo 
bellico, Avionica. 
Franco Magnani • via Fogazzaro 2 - 41049 Sassuolo (MO) 
w (0536) 860216 (9+12 15+ 18) 

VENDO IC202 + IC215 + Watt-rosmetro in regalo + 
FT200, IC211E, IC245E, VHF Marino Labes HT16C, 
TS140S con PS430 + MC60 nuovissimo, CB valvolare 
Johnson AM. 
Paolo Federici • via A. da Sangallo 24 • 00053 Civitavec-
chia (RM) 
lr (0766) 22785 (ore pasti) 

VENDO TX FM 250 W ed RX FM in banda 88 108. Inoltre 
registratore Teac X2OOR e ponte di trasferimento VHF mar-
ca DB elettronica causa chiusura emittente. 
Vincenzo Ragone Mazzini Idem 15 - 85057 Tramutola 
(PZ) 

(0975) 63145 (solo serali) 

DISPONGO DI CONTATORI GEIGER nuovi, tascabili per 
beta e gamma, indicazione ottica, sonora e strumento. 
Istruzioni contenute. Costruzione professionale! 
Antonio Lanzara - via %eta Ulivi 16 22050 Lierna (CO) 

(0341) 741543 (ore pasti) 
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Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato Ieggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
li ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. 
Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. II trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed ä anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del 
traffico, per le gîte in barca e nei boschi, per 
la caccia e per tutte le attivitä sportive ed 
agonistiche che potrebbero richiedere un 
immediato intervento medico. Per una 
maggior funzionalitš del lavoro 
industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Lafayette 
marcucci 



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

Trasmettitore televisivo ad elevata tecnologia dell'ultima genera-
zione, composto da modulatore audio e video a F.I. europea con 
filtro vestigiale, e sistema di conversione sul canale di trasmissio-
ne governato da microprocessore con base di riferimento a guar-
zo, e filtro d'uscita ad elevata soppressione delle emissioni spurie 
con finale da 0.5 watt, programmabile sul canale desiderato; viene 
proposto in 3 versioni: banda IV, banda V, e bande IV e V, permet-
tendo la realizzazione di impianti ove la aceita o il cambiamento di 
canale non costituisce più alcun problema. II sistema STVM SINT-
HESYS, che a richiesta puď venire fornito portable in valigia metal-
lica per impieghi in trasmissioni dirette anche su mezzi mobili, con-
sente il perietto 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 &feria promo-
zionale 8 e 20 Watt; per vaste aree di diffusione, sono previsti si-
stemi ad accoppiamento di amplificatori multipli di 20 Watt cadau-
no permettendo la realizzazione di impianti ad elevata affidabilità 
ed economicità. 
Su richiesta disponibile amplificatore da 50 Watt. 
Tutti gli apparati possono essere forniti su richiesta, in cassa sta-
gna "a pioggia" per esterni. 

VENDO XI compatibile HD 20 MB, Mouse, Drive 3 112 
+ 5 114, 640k RAM, 2 linee seriali, video CGA + slam-
pante Honeywell seriale 1200 Baud per L. 125.000 tralla-
bili. 
Claudio Patrucco via Bremio 8 15033 Casale Monferra-
to (AL) 
e (0142) 73646 (ore serail) 

VENDO lineare HF valvolare 26130 MHz modello C.T.E. 
Jumbo Aristocrat come nuovo ma con strumento bloccato 
+ monitor Fenner a cristalli verdi, primo L. 200.000 e L. 
50.000. Solo Vicenza e limitroli. 
Gianluca TacHolto via Einaudi 25 36100 Vicenza 
w (0444) 5339003 (6+8 serail) 

RTX PALMARE VHF 140-170 MHz "Kenwood TH 205E" 
5 W 3 mem. digitale vendo L. 280.000. RTX palmare "In. 
lek KT 210". 5 W VHF 141.160 MHz L. 300.000. Corso 
"Tecnica digitate" scuola R. Elellra completo L. 350.000. 
Pierangelo Discacciati via Trieste 38 • Lissone (MI) 
is (039) 465485 (serail) 

VENDO lutta quell() che ho riguardante l'elettronica. Librt, 
riviste, componenti, circuiti, ecc. Telefonatemi o scrivete. 
Cercherò di accontentarvi. 
Mario Invernizzi • viale Parini 22 • 27036 Mortara (PV) 
tr. (0384) 90612 (ore pasti) 

VENDO sintonizzatore TV MP3 Amstrad: un TV color da 
un monitor video composito o ROB, nuovo, imballato, con 
istruz. a L. 40.000. RX onde lunghe N.E. perf. L. 90.000. 
IW2ADL, Ivano Bonizzoni • via Fontane 102B • 25060 Bre-
scia 

(030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO radiotelefonolcitofono (telefono senza lilt) 46149 
MHz Superstar SX 5000 compreso due antenne per letti 
e alimentatore per portatile uso lisso. 
Gabriele Nesli via Dello Scalo 12 50058 Signa (FI) 
Ir. (055) 876218 (dopo le 20,00) 

CERCASI ricetrasmettitore decametriche Icon) IC751A. 
Amedeo Bollini • via Teodosio 33 - 20131 Milano 
w (02) 70602773 (oppure 2846711) 

11131113111111111aL 
• 

. C54 

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

CERCO ricevitori a ricezione anche incompleti o da demo-

Luciano Manzoni - via D. D. Michel 36 Lido Venezia 
(041) 5264153 (15+17 20+23) 

VENDO tasto efettronico con memorie MK 1024 in ottime 
condizioni. 
IK6HRB, Giancarlo Amadei - via Belli 26 - 61100 Pesaro 
e (0721) 23435 (ore pasti) 

VENDO lineare Jumbo 26130 MHz perfeito W 300ISSB L. 
200.000. Vendo Transverter LB3120140/80 mt nuovo L 
150.000. Vendo Alan 331palmare con quarzi nuovo L 
70.000. Anche separatamente. 
Angelo Arpaia - via Greco 4 • 88044 Otlaviano (NA) 
e (081) 8278245 (ore 16-21) 

VENDO RXTX TS700 200 W accordatore Transverter Mi-
crowave 4301281441430 Yaesu FT23 microlono esterno 
per FT23. In blocco L 2.100.000, intrall. Pagamento anti-
cipato. 
Giuseppe Schinaia • corso Umberto 81 • 74100 Taranto 
re (099) 20698 (21,30+23.00) 

VENDO RTX Intek FM-500S + accordatore antenna ZG 
M27 + rosmetro Lafayette MRC2. In blocco L 215.000. 
Mauro Tarabusi • via Montenero 9-21 • 16139 Genova 
Ze. (010) 895761 (ore serali) 

RZ1 KEN WOOD ricevitore a larga banda acquistato luglio 
'90 vendo L. 600.000. 
Luigi Cogliati • via Solferino 34A • 20030 Seveso (MI) 

(0362) 503303 (ore ufficio) 

VENDO nuovi Yaesu FT411, IC28H. IC2SET, imballo e 
istruziont originali o cambio con bibanda portatile e fisso 
(144/430). 0382/29732-31140 Leito. 
Sebastiano Rizzo • via Cavallini 15 • 27100 Pavia 
▪ (• 0382) 29732 (ore pasti) 

CERCO orologio di stazione Kenwood HC10 solo se in at-
limo slate e perfeitamente funzionante. 
Marco Petretto - via Carso 8 07100 Sassari 
s• (079) 260138 (uflicio) 

VENDO Wattmeter TS118A Bird 2-500 Watt 20-1400 MHz. 
Radio Ceiver BC 1421A da 100-155 MHz valvolare. 
BC906E Frequency Meter 145-185 MHz. Ricevitore valvo-
lare AR-14. 
MGX, Gianlranco Campioni via Acton 66 74100 Taranto 
v. (099) 332735 (serali) 

VENDO antenne berticale 18 AVT Hy Gain 10-15-20-40•80 
possibile taratura su 45-88. 
Cesare Bernasconi • via L. da Vinci 13 • 20075 Lodi (MI) 
e (0371) 32419 (ore pasti) 

VENDO RX Redfon 10 kHz +30 MHz RTX, FT505DX, Tur-
ner +3, Drake RC4 Hallicrafters SX117, RX banda pesche• 
recci, Field Meters Rohdeschwarz 47+225 MHz, Texscan 
7272. 
IT9SVM, Orazio Savoca • via Grotta Magna 18 95124 Ca-
tania 
re. (095) 351621 

VENDO a prezzo di realizzo SVR Plus B44MK2, BC603, 
BC1000, ARN5 RTX618S, RTCRT70•GRC. A richiesta invio 
prezzi e schede telefoniche informative. 
Marco Novarino • via Pragelato 12 • 10139 Torino 

ECCEZIONALI PROGRAMMI per C64 e ZX Spectrum 
funz. senza Modem RTTY SSW CW Meteo RTX. Vendo 
President Lincoln 26+30 MHz L 400.000, Drake TR4C L. 
700.000. 
Maurizio • (RM) 
Ve (06) 6282625 (16+19,30) 

SVENDO computer Spectrum 48k Plus 4 + Joslick + int. 
Jostick + registratore + cavi di collegamento + 100 gio-
chi a L. 200.000 o permuto con President Lincoln o simi-
lari. 
Riccardo Costagi via A. Vespucci 40 • 56025 Pontedera 
(PI) 

(0587) 56283 (ore pasti) 

VENDO RTX CB Midland888 80 canali AM, varie riviste 
di elettronica a metä prezzo di copertina. 
Dario Loyal Irazione Callibago 35 32030 Meano (BL) 
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RTX HF SSR CW 4 canali 20 W out in dotazione torze 
ONU con finale stadia a valvole funzionante 220 o 12 Volt 
RX107 degli anni 40 da collezione molto raro moltavalvole 
serie grigia funz. 
Luca Cozza • piazza San Donato 14 10064 Pinerolo (TO) 
sr (0121) 73198 (serail) 

VENDO soft OM per PC, computer IBM comp. + acc. 
Spectrum + son + printer + acc. monitor + soft per 
C64 128. Permuto o compro FT902DM 2735 app. radio 
in gen. 
Fabrizio Borsani • via Dette Mimose 8 20015 Parabiago 
(MI) 
2: (0331) 555684 

VENDO TS 140 Kenwood nuovo L. 1.500.000 e TS 930 
SIAT in perlette condizioni (anche estetiche) L. 2.500.000. 
Tratto solo zone limitrofe. No perditempo! 
Eugenio Vedani • via Castello 1 • 21036 Gemonio (VA) 
*a (0332) 601051 

VENDO Commodore 128 + stampante Commodore 
MCS801 + drive 1541 + registratore + monitor Comma. 
dore a tos. bianchi 1402 + una ventina di dischi con Utili-
ty e Games, il tub a L. 700.000. 
Paolo Della Vedava • via Trieste 47 33050 Lestizza (UD) 

(0432) 764072 (ore serali) 

IBM compatibile L. 1.000.000, implanto HI-Fl L. 700.000. 
RTX CB L. 100.000, TVC 3 pollici L. 200.000, FT9600 + 
Converter L. 800.000, plastic° "N" 85 x 50 cm, barca vela 
"M" vendo o cambio. 
I3KYP, Adriano Penso • via Giudecca 8812 • 30133 Vene-
zia 
su (041) 520155 (serali) 

VENDO Transy. SSB Electr. 144-1296 10 W con Relais 
Coax e Tonna 55 el/lineare Tono 150 W per 144 MHz con 
preampl. e strumento. RX Globetrotter digit. 9 gamme. 
Giuliano Nicolini via Giusti 39 • 38100 Trento 
ur (0461) 233526 (dopo le 18,00) 

VENDO barra di commutazione audio/video 8X2 L 
790.000. Genlock prof. per Amiga L 980.000. Gen. di 
marchio colore L. 970.000. TX FM e TV-Mixer video. 
Maurizio Caruso - via Settembrini 211B 95014 Giarre (Cl) 
Ir. (095) 7791786 

CEDO PREZZI INTROVABI9LI: Kenwood PC1A, PB5, 
HMC1, TVS4, SC8, SC14, SC16, MB3, MB10, custodia 
RTX 1,2 GH, staffe varie, Yaesu NC3A, NC15, PA7, PA3, 
FM Unit per FT77, ReIA Box per FT707, PA2, salte varie, 
Belcom SH2 cuffia Vox, Standard CNB120, CTN120, 
CTD120, cornetta RD( Marino, accopp. 4 ant. RAK. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (18-22) 

CEDO/CAMBIO: TS120IS, FT7IB, TS700IS, FRT/7, ra taskICRM3, filtro 1,8 Kenwood, staffa FT290113, microloni 

ICHM7, ICHfv112, Midland 22-223, Microset Pre An! 432, 
filtro decam. Magnum 600 W, filtro loom FL70, GT418 El-
bex 6 CH 5 W, implanto Meteosal, Ponte UHF. 
Giovanni 
z• (0331) 669674 (18+22) 

VENDO ant. Sirtel 27 m X/2 nuova L 50.000, Eco 9 el. 
144 nuova L. 40.000, preamp. Dressler 70 cm + interfac• 
cía commul. L. 250.000, ampl. Microset U2•45 L. 
200.000, n. 4 rasoi elettrici anni 60 L 100.000. 
IW1AU, Gian Maria Canaparo • via Pigafetta 9• 10129 To• 
rino 
2.• (011) 595673 (segr. tel. 24 su 24) 

CERCO da cultori della telegrafia RTX CW ORP anche au-
tocostruito purché con parte RX ok. 
Giovanni 8raga - via Parini 5 • 20090 Trezzano sul Naviglio 
(Ml) 
sw (02) 4451410 (serali) 

VENDO Commodore 128 + 1541 - TH75 bibanda palma-
re con nuovi prezzi interessanti e convenienti. 
W6BGN, Vasco Lorenzotti • via Pieragostino 40 - 62032 
Camerino (MC) 
21* (0737) 3151 (ore pasti) 

CERCO: documentazione su apparati radio italiani anni 
30-40 (Surplus militare). Cerco anche i seguenli ricevitori: 
Racal RA-17, Hallicralters SX110, SX117 ecc., piccole sta-
zioni portatili EX007 ecc. italiane, tedesche, inglesi, USA, 
ecc., Enigma boo USA o albo. 
Giovanni Longhi - via Snes 80 • 39043 Chiusa (BZ) 
w (0472) 47627 

VENDO FT411, completo di: 2 antenne in gomma, micro 
est. MH18, pacco alimenaz. est., allacco cinghia. II tub 
ä originate Yaesu e in ottime condizioni L. 500.000. 
Marco Pedani via Brizio 30 • 40134 Bologna 

(051) 423776 (20,22) 

Intek 340S in imballo originate usato pochissimo 34+34 
canali AM ottima modulazione vendo causa acquisto altro 
apparato L. 130.000. Filippo 

(02) 95300425 (uflicio) 

CERCO misuralore di campo usato, anche non recente 
parché lunzionante e a buon prezzo, da usare per implant! 
RX-SAT. 
Flavio Vicentin • via Tiepolo 13 • 36071 Arzignano (VI) 

(0444) 676945 (dopo le 21,00) 

VENDESI Swan 500CX con Transverter TV2 144MC, 
Transverter Microwave 144+1296 MHz RX FR101DIG 
RTX 144+432 Kenwood TM721A. Cerco RX Collins Haiti. 
cralters. 
Claudio De Sanclis • via Luigi Pulci 18 50124 Firenze 
Ir. (055) 229607 

VENDO loom 720A completo lit AM SSB, 0+30 MHz 
alim. SP20 microf. tavolo SMS, istruz. italiano, im-

ballaggio originale, tub come nuovo L. 1.600.000 !Watt. 
Franco Massari via Degli Stadi 6 • 87030 Amantea (CS) 
w (0982) 425197 (ore 20+22) 

ACOUISTO al voslro prezzo radio balilla o radio rurale. In-
viare offerte a: 
Enrico Tedeschi via Fanocle 30 • 00125 Roma 
w (06) 605608  "  

MITIAIMM DI CARRETTA MAURIZIO 
Via Provinciale, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 
Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384 

DOPPIA CAVITÁ FM 
MOD. SPK/C1 - SPK/C3 

BANDA DI TARATURA - 85 - 110 MHz 

IMPEDENZA - 50 SZ 

CONNETTORI - C1=UG58 
C3=LC o EIA 7/8" 

PERDITA D'INS. - 0,25 dB REGOLABILE 

BANDA PASSANTE - 400 kHz a - 0,02 dB 

ATTENUAZIONE - -25 dB a 2 MHz 

MAX. POT. - 1 KW (MOD. Cl) 
3 KW (MOD. C3) 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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mostra attrezzature radioamatoriali 

componentistica 

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA - PAD. "C" 
15-16 DICEMBRE 1990 
ORARIO: 8,30112,30 - 14,30119 

ENTE PATROCINATORE: 
A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010/595586-561111 - Fax 010/590889 

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

AKY/33 

AKY/22 

Completamente larga banda !!! 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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

87,5 - 108 MHz 
: 50 Ohm 
: 9 dB Iso 

Max 2 KW 
: 1,3 : 1 Max 

L1G58 oppure EIA 7/8 
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. 

102 - CQ 12/90 



TUBI CATODICI 5FP7 lunga persistenza fosfori glati per 
SSTV 20 pezzi disponibili anche 1 per volta L. 49.000. 
I2LAG 

(02) 55189075 

COLLINS: 51S-1, KWM-2A, 30L-1, 75S-36, KWM-380, 
32S-3, 312134, 516F-2, 55G-1. HENRY 2K-4, nuovo, 2.5 
M. 
IK1CXJ 

(0131) 96213 

COLLINS linea "S": 75S•3C, 32S-3A, 312114, 516F-2, 
MM-1. Tullo RIE e nuovo. Henry 4K-Ullra, 2K-4. ln-

viare SASE per elenco apparecchiature e ricambi Collins. 
IK1CXJ, Alberto • Str. Pontecurone 9 • 15042 Bassignana 

(0131) 96213 

VENDO nuovo imballato accordatore Daiwa CNW 419 L 
430.000. Filtra audio della E.R.E. Dal 8 L. 150.000. Tran 
sverter 144.432 10 W Microwave L. 300.000. Slampank 
per computer Sharp MZ80P5 seriale L. 250.000. Oscillo 
SCopio Type 515 Tektronic L. 280.000. RTX 2 n1 10 W E 
ponti + 2 dirette Standard SRC 806G + VFO esterno 
SRCV100 + micro L. 180.000. Trasmettitore prolessiona• 
le 88.108 MHz 30 W lineare ZG BV131. Commodore 
128C/registr. Jost. L. 300.000. 
Giovanni Russo • via P. Regolatore 161 • 83044 Bisaccia 
(AV) 
w (0827) 81300 (dalle 20+21) 

VENDO IC271E completo di alimentatore in. Tone 
Squelch, istruzioni. Vendo palmare FT23R con suai acces• 
soh standard, imoallo, istruzioni, scheda grafic,a Ega. 
Giuseppe Miriello • via Delle Vigne 04023 Formia (LT) 
re (0771) 270127 (ore pomeriggio) 

VENDO BC-1000 con cinque valvole non funzionanti L 
50.000 oppure permuto cen RTX CB o VHF anche solo 
3 CH. Causa peso non spedisco. 
Valerio Taboga - via Jacopo Stettin' 5 • 33010 Colloreda 
di Montalbano (UD) 

(0432) 889463 (14+15) 

VENDO integrati del computer video Pac G7 400 Philips, 
valvole di ogni tipo, integrati vah e schemi di radio, CB, 
TV. 
Massimo Dall'Agnol - via Gorizia 33 20010 San Giorgio 
su Legnano (MI) 

(0331) 401715 (ore pasli) 

VENDO blocco di 35 telescriventi TE 300 funzionanti, o 
permuto con altre apparecchiature. Accordatore d'antenna 
Collins vendo. Radio d'epoca vendo. 
Salvatore Saccone • via Sanciro 15 • 90124 Palermo 
• (091) 6302516 (sera) 

VENDO app. CB omologato CTE Alan 885 AM FM SSR 
+ alimentatore. Vendo computer Spectrum ZX16 + alim. 
Valente Leoni • via Dei Garibaldini 35 01932 Elmas (CA) 
zr. (070) 216989 

VENDO Yaesu FT101EX, UFOEXT, FV27713, Transy., 
FTV250, SP101 linea FR/F2101 digitale con fillri TR7 + 
PS7 + MIC7077 + filtri e NB7, FL2277B. Cerco TS440S. 
Grazie. 
Evandro • via M. Angell 31 - 12078 Ormea (CN) 
w (0174) 391482 (21+23 grazie). 
KENWOOD TS 930 SAT con antenna Tuner. Perfetto L. 
2.500.000, non spedisco. Qualsiasi prova. 
Giuseppe Portelli • via Trento 30 • 97017 Comiso (HG) 
sr (0932) 963959 (ore pasti) 

VENDO ricevitore N.E. D(650 per Meteosal e polar L. 
100.000. Videoconverter N.E. LX554 perfetto, usato poco 
L. 500.000 trattabili. 
Raffaele Di Libero • via S. Marco 9 • 03043 Cassino (FR) 

(0776) 915026 (solo serail) 

VENDO interfaccia telefonica ,aPC L. 300.000. Decoder 
DTMF-ponte L. 150.000. Scrambler amplificato L 60.000. 
RTX Palmare Alinco L. 300.000. 
Loris Ferro • via Marche 71 - 37139 Verona 
re (045) 8900867 

ECCEZIONALI PROGRAMMI per Spectrum e C64 HRY, 
SSTV, Meteofax TRX (CW RTX novitä C64). 
Maurizio - Roma 

(06) 6282625 (16+21) 

Paulo č;onvein 

ACCESSORI PER C120/420E 

CT(.4120 Scheda tone squelch encidec 
CTD120 Scheda DTMF encoder 
CLC120 Custodia in simlipelle per CNB111 

eCBT111. 
CLC121 - Custodia lni similpelle per CNB120 

eCNB121. 

ACCESSORI PER C500E 

CTN500 - Scheida tone squelch encoder. 
CTD500 Scheda DTMF encoder 

ACCESSORI PER CII1E 

CLC111 • Custodia in stmilpelle per CII1E 
CNB111: 

L 75.000 
L 45.000 

L. 14.000 

L. 14.000 

L. 88.000 
L. 50.000 

L. 14.000 

PACCHI BATTERIE RICARICABILI PER PORTATILI STANDARD 

CNBIll • Normali 9V/450 mA per 
C111/120/420/500E: L. 96.000 

CNB120 - Alta potenza 13,2V/500 mA per 
C120/420/500E: L 133.000 

CNB121 • Alta autonomia 9V/750 mA per 
C111/120/420/500E: L. 118.000 

CARICABATTERIE ORIGINALI PER PORTATILI STANDARD 

C10-230-1 - A parete 11,6V/45mA per 
CNB110/111/121: L 21.000 

CSA111E• Da base rapido per CNB111/120/121: L. 88.000 

MICROFONI DA PALMO 

CMP830D - Con DTMF encoder per C5200E/ED: L 100.000 
CMP736 - Microfono/altoparlante con UP/DOWN 

e LOCK per C58f78E C8800/C5800E: L. 85.000 

I prezar indican sono comprensivi di IVA. 
Per ordini di importo superiore a L. 100.000 pub essere richiesta la spedizione 

in contrassegno, con spese di spedizione a canco del committente. 

NOVE_ 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano • Tel. 02/4981022-433817 

Fax: 02/4697427 - Tlx: 314465 NEAC I 

in vendita da: 

MAS. CAR. 
Via Reggio Emilia, 32/A - 00198 Roma 
Tel: 06/8845641 - Fax: 06/8548077 
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ELETTRONICA FRANCO 
di SANTANIELLO 

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

INTEK BA-27STELLAR 
Tipo: 5/8 lambda - Impedenza: 50 ohm 
Frequenza: 26-29 MHz 
PolarIzzazione: verticale SWR: 1.2 : 1. 

PRESIDENT HERBERT 
Rieetrasmettitore CB - 27 MHz 
40 ch. AM/FM - Omologato. 

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 

VENDO SURPLUS BC1000 60K BC559 60K cultie milit + 
microf. 15.000, valvole miniature 7 piedini per RTX port. 
milli. 2 RTX Maxon 49B5 vedl Cat Intek nuovi + lin. 5 W 
ok. 
Ugo Cecchini • via Valvasone 56 • 33033 Codroipo (UD) 
.e (0432) 900538 (ore passti) 

VENDO RTX 747 Yaesu nuovo imballato L. 1.100.000 + 
CT 1600, 144 MHz palmare con pacco batterie nuovo L. 
250.000, 6 mesi + Goldatex, SX, 0012, di un anno + Dip 
Meter Lafayette, DM4061 imballato L. 150.000. 
Geom. Salvatore Casale • via Irpina 23 • 83047 Lioni (AV) 
w (0827) 42333 (dopo le 21) 

VENDO linea Drake R4C con N.B., TX4C, alim. AC4 per. 
feltamente lunzionante ed esteticamente come nuova. Nel 
mese di mile sono state sostiluite tulle le valvole, 
rato, inollre, ä completo di tulil j quarzi aggiuntivi. 
Giancarlo Buonpadre • via Napoli 23 • 64022 Giulianova 
Spiaggia (TE) 
w. (085) 862269 

VENDO per Commodore C64/128 Modem Expert adatto 
Packet HFNHF completo cavi interfaccia istruzioni pro• 
gramma Digicom 4.02 tutto L. 160.000. 
Fabrizio Vannini • via Forlanini 68 • 50127 Firenze 
2: (055) 410247 (ore 20,30) 

VENDO analizzatore di spettro ultraprofessionale, stalo so• 
lido marca U.S.A. modello S.P.A. 3000 (complesso in due 
parti separate: una MF 100 l'altro RF 3000). Alimentazione 
47/65 Hz, 1151230 V. VENDO registratore a bobine origi• 
nale U.S.A. 4 velocitá triple bobine di registrazione, stato 
solido, peso kg. 20, cm. 60 x 50 x 30, vendesi a L. 
500.000. VENDO radiotelefono RT68 portatile Forze Ar• 
mate anglo.canadesi 1935/45, raritä da collezione, com• 
pieta di tullo, due serie valvole di scorta, microtelefono, 
schema, vendesi al miglior offerente. 
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25 • 56031 Bientina (Pl) 
2: (0587) 714006 (7+12 16+21) 

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

OE -e-ehil 

per . 4;9.4.  

SIERRA 164 
WATTMETRO 
ROSMETRO 
• Frequenza 
• Potenza 
• Completo di 3 teste 
e scatola di trasporto 

USATO 
COLLAUDATO 
RICALIBRATO 

L. 390.000+1VA 

Siamo presenti al 10 0 MARC di Genova che 

CARICO 8401 
• 600 W continui 
• DC 2.8 GHz 
• Connettore N/F 

NUOVO 

L. 740.000+ IVA 

A richiesta: 
Raffreddatore ad aria 
detto per elevare la 
potenza fino a 1800 Watts L. 240.000+ IVA 

si svolgerä nei giomi 15 e /6 dicembre 1990 

DOLEATTO snc 
Componenti 

Elettronici 

Via S. Quintino 40 - 10121 Torino 
Tel. 011/511271 - 543952 - Fax 011/534877 
Via M. Macchi 70 - 20124 Milano 
Tel. 02/6693388 

Torino 
Apertura: 8,30 ÷ 12 
14,30 ÷ 18,30 
dal lunedi al venerdl 

104 - 02 12/90 



ACQUISTO-VENDO-BARATTO radio, valvole, libri, rivi-
ste, schemari epoca 1920:1935. Procuro schemi dal 1933 
in poi. Acquisto valvole zoccolo europeo a 4 o 5 piedini 
a croce, altoparlanti a spillo alta impedenza, detector a car• 
borundun, bobine a nido d'ape e materiale vario stessa 
epoca. 
w (010) 412392 (dopo le ore 20,30) 

VENDO parabola Unimesh 0 3 m 1 m, Pellini (2) 2 m 
vetroresina con base L. 650.000, Corotor Chapparal L. 
400.000, LNB 44 Hz L. 300.000, Uniden UST 7007 L. 
950.000 + S.S. 
IK5IVX, Roberto Rainis • strada Delle Tolle 39 • 53100 
Siena 
w (0577) 330152 (ore 20,30+21,30) 

VENDO FT23OR FM 20 W L. 200.000, Commodore C64 
L. 200.000, amp. lin. FL 2277 700 W con valvola da sostt-
tuire L. 500.000, MItro audio DAF8 Ere L. 80.000. Cerco 
video Converter Meteosal. 
Enzo 
w (0922) 24887 (13,30+14,30) 

VENDO Sony Walkman, F2085, FM/AM digitale PLL, 10 
memorie, ricerca autom. stazioni, lettore stereo autorever• 
se, Mega Bass, Dolby B, nuovo L. 120.000 (costo L. 
210.000) + S.S. 
Silvana Gastaldelli via Dante 178 • 26100 Cremona 
z (0372) 414590 (ore pasti) 

ACQUISTO-VENDO-BARATTO radio, valvole, libri e rivi-
ste e schemari radio epoca 1920/1933. Procuro schemi 
radio dal 1933 in avanti. Acquisto valvole zoccolo europeo 
a 4 o 5 piedini a croce e libri del: RavalicolMontülMecoz• 
zi/Banfilangeletti ecc. tutti epoca 1920:1940. 
w (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima) 

VENDO radio epoca 1936:1955 marca: Kennedy, Nova, 
'mar, Marelli, Telefunken, Philips, Phonola, CGE, RCA, 1r-
radio, Geloso, Orem, Minerva, Zenith, Magnadyne ecc. 
funzionanti, originali, in sopramobili perfetti lucidati a spiri-
to. Accetto anche baratti con materiale 1920:1933. 
Ir. (010) 412392 (dopo le 20,30 mai prima) 

VENDO RoslWatmeter Yaesu YS 2000 Power 200 1000 
2000 Watt L. 140.000, antenna verticale caricata PkW 7, 
14, 28 L. 130.000. 
Terenzio Giupponi - via Don Milani 15IA 20063 Cernusco 
sul Naviglio (MI) 
w (02) 9237684 (19+21) 

VENDO FT DX 505 Sommerkamp perfetto, generatore 
oscillatore con oscilloscopio 3 pollici marina americana, 
come nuovo. 
Raffaele Reina - Largo Alberto Favara 56 • 95100 Catania 
w (095) 482156 (ore 14,00+22,00) 

VENDO: TS930SIAT, TS430S, TS140, TS680S, IC735, 
1C745, IC271A, FT757GX1, FP757, linea 599, TR4, TR4C 
+ VEO' FT726, linea Geloso, Linea Ere, FT101EX, 
FL2277, FL2500, VFO SB644, FT255RD, scheda Mutek 
per 225RD, FT23, IC2SET, TM701, TH75, MC85, Turner 
+ 3, filtri VK 88C/SN, FL33, FT290R, TR2200, TR2300 + 
altro materiale. 
I8YGZ Prof. Pino Zamboli • via Trieste 30 • 84015 Nocera 
Superiore (SA) 
w (081) 934919 (ore 21+22) 

VENDO Yaesu FT7 completo di quarzi per la 27 e gli 11 
metni a L. 500.000. Vendo inollre Galaxy Uranus seconda 
versione a L. 390.000. Imballi originali, 
Marco Zarri • via Andrea Costa 7 • 40016 San Giorgio di 
Piano (BO) 
•z.• (051) 897694 (ore pasti) 

OFFRESI C128 + FD1541 + MPS803 + MBN + TNC 
per Packet e Fax L. 700.000. VIC 20 + reg. + ep. RTTY• 
CW L. 120.000. Tel. BN Siemens con obb. ac. 12 V L. 
150.000 TX TV VHF L. 80.000 tutto ok. 
Fiorenzo Fontanesi s.s. Cisa 235 • 46019 Cappelletta di 
Virgik (MN) 
w (0376) 449018 (solo serail) 

VENDO IBM comp. L. 1.500.000, monitor colori e mono 
rotore CDE TNC2 per Packet Soft per IBM C64 RTX HF. 
Cerco scheda 50 430 MHz per FT767 TS680 TS140 
FT902 101. 
Fabrizio Borsani via Delle Mimose 8 • 20015 Parabiago 
(MI) 
z (0331) 555684 

NOVITÁ PROGRAMMI per Spectrum senza interfaccia, 
RTTY, CW, SSTV, FAX anche per il C64. Vendo President 
Lincoln 26+30 MHz L. 400.000 mai usato Drake TR4C L. 
700.000. 
Maurizio • Roma 
w (06) 6282625 (serali) 

VENDO SWR 2000 Kenwood a L. 150.000 + micro Asta-
tic da base mod. 1104C L. 100.000 + lineare Jumbo CTE 
L. 250.000 + Uniden 2020 11145 L. 750.000, Cerco Micro 
Turner +2. 
Luigi Grassi via Polin 14 - 38079 Tione di Trento (TN) 

(0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO Kenwood RX TX HF TS440S nuovo a L. 
2.000.000 non trattabill. Antenna Quad 2 el. tribanda pro-
fessionale 10.15.20 mt Inox e fibra con 30 ml R68U L. 
390.000, diametro apertura ml 8 r. 4 mt. 
Marco Spinelli • via A. Volta 31 • 35031 Abano-Terme (PD) 
w (049) 669922 (ore uflicio) 

L7). 
LA 

LI 

)e-

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 agli abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

I I I 
Nome Cognome 

I Li  
via, piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

1 I L cap Localitä provincia ; 

ire 
i 

prefiss'o numero telefonico (ore X ÷ Y, solo serail, non oltre le 22, ecc.) 

CQ 12/90 - 105 



SELMAR TELECOMUNICAZIONI 

FIVI 
NOVITÁ 
• TRASMETTITORI 
• PONTI RADIO 
• AMPLIFICATORI 
• ACCESSORI 
• QUOTAZIONI 
A RICHIESTA 

4e4 
tifim 111  I i 

• el 1,"•2-. - _ 

e dr • 
OE:kk .OE 

2 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 
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* 

mod. 7650) - 

CEDO/CAMBIO: FT102 + AM/F, FT120IS, FÎ7, TS530IS, 
tastiera ICRM3, Pre Microset 432, Magnum filtro 600 W, 
Micro Midland 22.232, Micro MC50, Micro ICHM7, Ros 
SWR50IA, Staffa FT290/R, impianto ricezione Meleosat, 
ponte UHF, floppy 1541. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (18+21) 

VENDO Surplus Avionica ARC 344445; Collins 618 
S4•51R-17L•5R1 2. RX Nems Clarke 28011A valvolare 
250+1000 MHz. RX Yaesu 9600 60+905 MHz. 
Nicola Ciotti • viale Della Repubblica 16718 • 31100 Treviso 
(TV) 
w (0422) 261424 (13+14 20+22) 

SURPLUS radio emiliana vende vari RTX per 2 meld vel-
colari, oscilloscopio Tektronic RTX CPRC 26 compleli di 
al. 12 V orig. RTX 19MK3, complete di tutto. 
Guido Zacchi • zona Ind. Gordo • 40050 Monteveglio (BO) 
z• (051) 960384 (dalle 20,30+22) 

A ESAURIMENTO girobussofe nuove kg 3 marca Sperri, 
giroscopio a presa d'aria, grande scala, protelte da ermeti• 
co panne) di cristalto. Nella scale sono scalfili in rilievo 
i 360 gradi con l'indicazione dei punti cardinali. Tali giro. 
bussole sono costruite per funzionare direllamente su 
alianli auto. 
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25 - 56031 Bientina (PI) 
w (0587) 714006 (7+12 16+21) 

MONTAGGI A VAL VOLE (con schema originale U.S.A. di 
Finale B/Frequenza) offro a esaurimento le stesse valvole 
(trattasi di letrodi a fascio metallici Octal classe A potenza 
8/10 watt tipo 1619 molto costosi più delle KT 66 tre volte. 
Costruite appositamente per scopi militari per cui molto ro• 
busti. Di questi tubi 1619" offro insieme il suo trasformato• 
re d'uscita originale nuovo caratteristiche Zlp 8000 Zis 
600 Zs 5 Hom PN. Schema del montaggio. A richiesta 
schemi di preamplificatori ed alimentatore. A esaurimento 
Nil valvola più trasformatore più schema zoccolo OCTAL 
per valvola 1619; il tuno nuovissimo L. 60.000 più spese 
postali. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole 25 • 56031 Bienlina (PI) 
v. (0587) 714006 (7+12 16+21) 

D.V.R. TELECOMUNICAZIONI 
di FRANCO IW4BYU e GIORGIO IK4LHG 
Via Loreto, 10 - GAMBETTOLA (FO) - Tel. 0547/53802 

FORNITURA, ASSISTENZA, PERSONALIZZAZIONE DI: 
• Impianti CB e impianti nauticř 

• Impianti radioamatoriali HF, VHF 

• Impianti radio per aziende su specifiche del cliente 

• Radiotelefoni 450-900 MHz 

Kit VIVAVOCE 
per radiotelefoni 450 e 900 KHz 

NO VITA 

YAESU - ICOM - MIDLAND - LAFAYETTE - INTEK - PRESIDENT 
ACCESSORI E ANTENNE: SIGMA - SIRTEL - MAGNUM - ZETAGI 

VENDITA E ASSISTENZA PRESSO IL PROPRIO LABORATORIO 

106 - CQ 12/90 



len: HL-1200 
oggi: HL-1201 Ancora di più 

Aff; 

14.•fk ows raw 

rrur 

LI 

Valvole professionali  
Bande WARC 
Prezzo contenuto OE 

HL - 1201 base £ 1.200.000 (IVA inclusa) 

HL - 1201/P £ 1.400.000 (IVA inclusa) 

* >500 W Key-down output 

* 70+100 W input 

* Filtri di ingresso 

* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 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 ÷ 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in AX 

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 
,equiPaniamenti 

dellronid 

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 radioamatori 
Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 

Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 

OCCASIONE VENDO perfeito RTX Alinco DS500 e pal. 
mare VHF•UHF Full Duplex 6,5 2,5 Wall DTMF custodio 
caricabatteria ecc. L. 600.000, freq. 130, 170, 420, 470. 
Walter Arminu via Vespucci snc • 07039 Valledoria (SS) 

(079) 584157 (19+22) 

VENDESI alimentatore 13,6 volts 40 ampere portatile VHF 
FM 140+160 MHz 10 memorie Kenwood TR2600E anten-
na Indoor amplificata Sony AN1 20DB 6 A in 30 kHz 30 
MHz. 
Andrea De Bartolo • vale Archimede 4 • 70126 Bari 
v (080) 482878 (ore serai) 

VENDO vad strumenti professionali possibilmente in bloc. 
co: Tektronic, HP, PYE, Fluke, Marconi, Dynner, Unahom, 
strumenti per RF autocostruiti RTX PYE 6 can. 2 m. 
Raflaele Mancini • via Volturno 50 86073 Colli a Volturno 
(IS) 
v (0865) 957100 (18+22) 

VENDO monitor f.v. Apple; Disk Drive esterno per il 11E. 
Alcuni dischi da 5 poll. Telescrivente TG7 tutto per L. 
200.000. 
Marco Calistri localitä Smotta 1 • 51010 Montecatini Ter-
me (PT) 
v. (0572) 67016 (pranzo cena) 

VENDO Drake R4B perfetto completo di lid i lind e di lutti 
i quarzi. Vendo antenna Discone per VHF e UHF. It Drake 
completo di libretti. Cerco R4C. 

IKONMI, Fabrizio Severini • via Garibaldi 17 • 05018 Orvie-
to (FR) 
s• (0763) 42724 (13+15 21+22,30) 

CERCO AX Kenwood R600. Cerco manuale e schemi 
R2000. Vendo AX palmare Blac Jaguar RX Scanner Ken-
wood RZ1 FT757GX Yaesu proiettore muto 8 mm Suma. 
Domenico Baldi • via Comunale 14• 14056 Costigliole (AT) 
v. (0141) 968363 (pasti) 

VENDO ricevitore ICR71 01.30 MHz, otlimo stato L. 
1.200.000. 
Cerco amplificatore integral° HI-Fl NAD anche prime serie. 
Franco Mendola • via E.C. Lupis 52 • 97100 Ragusa 
e (0932) 44666 (ore 20 in poi) 

VENDESI per cambio lrequenza lavoro slazione VHF 
completa: n. 5 portatili FT 23 Yaesu + 5 DC Converter 
+ n. 1 apparato baselveic. FT 212 RH Yaesu. Si cede tutto 
a L. 1.400.000. Aliment. 8 A incluso. 
Franco Rizzi • via Oberdan 18 70043 Monopon (BA) 
v. (080) 747550 (ore 13,30) 

VENDO Personal AT 12 MHz 1 Mb Ram Video colore 
VGA 80287 installato floppy 5" 114 e 3" 114 HD 20 MB 
seriale parallela oppure cambio con 'corn 751 (A) funzio-
nante. 
Ruggero Ghisolfi • via Mosto 31C • 20026 Novate Milanese 
(MI) 
-.s• (02) 3546692 (19,30+21,30) 

CEDO-BARATTO ricevitori strumenti come nuovo oscillo• 
scopio Tek 475 banda passante 200 MHz ponte RCL BK 
digitale millivoltmetro Boonton 93. 
Antonio Corsini • via Ciserano 23 • 00125 Roma 
s• (06) 6057577 (20+22) 

VENDO Transverter (ELT) input 144 MHz output 11269 
MHz e Booster 12 Watt nuovi con garanzia a L. 400.000. 
Maurizio Rivarola via San Colombano 5-2 • 16133 Ge• 
nova 

CEDO come nuovi Scanner AOR 2001 cop. 25-550 MHz 
AM-FML-FMS L. 550.000. Grundig Satellit 600 L. 850.000 
trati. Cerco o cambio con PK232 o MFJ 1218 C Solt 64. 
Giuseppe Babini via Del Molino 34 • 20091 Bresso (MI) 
le (02) 66501403 (serail) 

MU GRANDE 
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AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 A 25 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÄ DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere catalogo inviando lire 1000 in franco bolu  

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

2E0L1E3T2TreRIOLNAINCOA .TVEILAETBRoATTSEMGISŠ 0 . 120N1 
TEL. 02/2562135 

LINEARE CB 1000 W monta due valvole 811, alimentato-
, re 13 volt 40 ampere, RX tedesco RP49 6+220 Volt con 
antenna amplificata 20 DB, RX, TX Marino Labes, VHF, 
FM, 12-24 Volt. 
Andrea De Bartolo • viale Archimede 4 • 70126 Bad • 

(080) 482878 (ore serail) 

ARA-30 in buone condizioni cercasi. Fare offerla scritta. 
Rocco De Michel! • via Cuoco 13 73042 Casarano (LE) 

VENDO apparecchi radio epoca 19361955 marca: Phi-
lips, RCA, Phonola, Irradio, Geloso, Magnadyne, Kennedy, 
CGE, Minerva, Mare/ĺ, Mivar, Orem, 'mar, Telefunken, 
Unda ecc., funzionanti original! al 100% in sopramobili 
perfetti lucidati a spirito. Baratta con radio e materiali epo• 
ca 1920:1933. 
T (010) 412932 (dopo le 20,30 mal prima) 

SONY ICF7600D completo istruzioni, imballo originale 
perfeito vendo L. 400.000. Scanner BJ200 MKII istruzioni, 
imballa originale perfeito vendo L. 380.000. 
Fabio Fornaciari • via Gino Capponi 17 • 52100 Arezzo 

(0575) 913324 (19,00+22,00) 

VENDO amp. lineaare Kenw TL911 microfono Astatic 
mod. 1140 IC 210 FM base Transverter LB1 nuovo, 
CT1600 nuovo Collins kWM-2 come nuovo KL 4 ni non 
perditem po. 
Enzo Di Marco • via Vincenzella 70 • 92014 Porto Empedo-
cle (AG) 
a (0922) 814109 (15+18 e 21+22) 

SURPLUS radio emiliana vende RTX 19MK3 complete di 
tutto, RTX Geloso 3 pezzi van, RTX 144 MHz, RTX RT 70 
oscilloscopio Teklronic 2 truce perfeito. 
Guido Zacchi • zona Ind. Corallo • 40050 Monteveglio (BO) 
z. (051) 960384 (20,30+22) 

SURPLUS radio emiliana vende TX BC191 eventualmente 
stazione completa, perfetti RTX GRC9, RTX Geloso 3 pezzi, 
RTX FT7B con frequenzimetro, vad RTX 2 meth. 
Guido Zacchi • zona Ind. Corallo • 40050 Monteveglio (BO) 

(051) 960384 (20,30+22) 

VENDO: RX Sony 2001D antenna altiva isntonizzabile 
DG2 LPF1 per OC demodulatori Universal M 900 per CW 
RTTX Amtor Fax THB VR 4000 per CW RTTY RS232 per 
RX NRD525 thin JRC da 1,8 e 0,3 kHz. 
Claudio Patuelli - via Piave 36 • 48022 Lugo (RA) 

(0545) 26720 

CERCO: RX protessionali stalo solido monitor distazione 
per segnali RT TX RX Icom CR9000, pago bene. Vecchi 
cataloghi Marcucci sotto gil anni 82 RX Grunding 500 TV 
cristalli liquidi. 
Claudio Patuelli - via Piave 36 - 48022 Lugo 

(0545) 26720 

VENDO TX Superstar 2400 26-28 MHz a L. 250.000, li-
neare CB Zetagi BU 131 a L. 150.000, il tutto ä in perfeito 
condizioni. 
Antonio Muscarä • via Nazionate 181 • 98060 Piraino (ME) 
T (0941) 581529 (20,00+20,30) 

OFFRESI causa cessata altivita mat. radio OM CB VHF 
antenna ed auro, monitor. RTX, alim., freq., Surplus, com-
puter, modem, strumenti. Telefonare, oppure disp. sabato. 
Fiorenzo Fontanesi • s.s. Cisa 235 • 46019 Cappelletta di 
Virgilio (MN) 

(0376) 449018 (solo serali) 
FORNISCO su richiesta fotocopie di manual' di strumen-
tazione delta primarie ditte: BruelakjaerlFlukelGeneral Ra• 
dio1HPINationallPhilips1Tetronix e allre per l'elenco inviare 
richiesta con busta preaffrancata. 
Gastone Nigra • via Petiva 7 • 13051 Biella (VC) 

COMPRO Geloso 6/208, 61218, 61212, Converter e com-
ponenti Geloso. Cerco Surplus italiano e tedesco, periodo 
belhco, Avionica. 
Franco Magnani via Fogazzaro 2 - 41049 Sassuolo (MO) 

(0536) 860216 (9+12 15+18) 

SURPLUS radio emiliana vende TX, BC191, eventualmen-
te staz. completa RTX, BC1000, RTX, PRC 8+9-10, segna-
latori di radioattivita pedant e tanto altro chiedere. 
Guido Zacchi • zona Ind. Corallo • 40050 Monteveglio (BO) 

(051) 960384 (dalle 20,30+22) 

VENDO RTX VHF 29OR come nuovo L. 500.000. Cambio 
eventualmente con generatore segnali HP608 o simili. 
Walter Amisano • via Garret 16 • 11100 Aosta 

(0165) 42218 

VENDO 0 CAMBIO con atiro materiale radiantistico mo• 
tore zenitale Kempro 500 nuovo. 
Natale Morass° • via S. Marino 131.2 - 16127 Genova 

(010) 263828 (serali) 

VENDO 0 CAMBIO con coppia di RTX palmar! circa 500 
valvole di vecchio tipo a 4-56 piedini tulle funzionanti e 
due baracchini C.B. da riparare cul 1S.S.B. 
Giorgio Baggio • via Primo Maggio 10 • 31052 Varago di 
Maserada S.P. (TV) 

(0422) 777497 (dopo le 19) 

VENDO Genlock per Amiga L. 980.000, barra di commu• 
tazione audio/video 8x2 L. 790.000, gen. di marchio L. 
500.000, trasmetlitore TV e FM. Accettasi permute. 
Maurizio Caruso • via Settembrini 211B • 95014 Giarre (CT) 

(095) 7791786 (ore 8,00+18,00) 

VENDO eccitatore FM 88108 800 canali con pilota 15 W 
a L. 1.500.000, lineare 70 W 88.108 a L. 1.000.000, linea-
re 350 W 88.108 A L. 1.500.000. 
Davide Volpin - via Landoni 12 • 28100 Novara 
z• (0321) 25688 (dopo le 21 no il lunedi) 

VENDO FT747 + al. autoc. L. 1.250.000, C64 + Driver 
2 serie L. 500.000, SW2100 Kenwood a L. 150.000, Mic 
Adonis AM4 7 a L. 150.000, accord. autoc. 10-160 m a 
L. 250.000, grazie. Poss. non spedisco. 
Giuseppe Romeri • via Montalto 11 • 25016 Ghedi (BS) 
e• (030) 902901 

CERCO apparato porlatile 130-170 MHz. Cerco apparalo 
portatile ricevitore. Vendo apparecchio banda marina (A-
rno. 
Marco Zucca • Hotel Casa Rosa Labiodola • 97037 Porto-
larval° 
T (0565) 96993 (ore 8 alle 15) 

108 - CA) 12/90 



z 
IRGILIANA 

ELET TRONICA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMETTITORE MOBILE 

CON ROGER BEEP 

240 cancan ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

Potenea tinkle 
1191•RACW: 5W • 5Sik 12W PeP 

CorttroM dl Influenza 
antetheato a P1.1. 

Tenslone di allmentadone 
11,7 • 15,9 VOC 

Meter Illuminate: 
indica la potenza d'ascite 

relativa, 'intense 
del manilla rIceruto e SeIR 

Canon: 240 FM, 240 AM, 240 USB, 240 ClAr 
Bande di Freauenza: 

Basse: A. 25.615 • 26.055 11Hz 
B. 26.065 • 26.505 MHz 
C. 26.515 • 26.955 MHz 

Alte: D. 26.965 • 27.405 MHz 
E. 27A15 • 27.885 MHz 
R 27.865 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorlzla 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 

VENDO Lafayette LMS200 con 11 e 45 metri + Micro 
Turner +3 da palmo + lineare ZG 13300 tutto a L. 500.000. 
Carlo Bomba • via Garaventa 10 • 16030 Calcinara,di 
Uscio (GE) 
tr. (0185) 91776 

COMMODORE 64 + drive + velocizzatore fino a 40 volte 
più velooe + stampate MPS1230 + adattatore telematico 
+ Packet + 90 dischl vero aliare L. 700.000 trattabill. 
Carlo Bomba • via Garaventa 10 • 16030 Calcinara di 
Uscio (GE) 
e (0185) 91776 

VENDO RTX President Jackson L. 300.000; microfono ZG 
MB+4 L. 50.000; alimentatore Alpha Eletironica AL389 L. 
100.000 (tub perfelto, 1 anno di vita). 
Andrea Braga • via Raffalda 71 • 29100 Piacenza 
er (0523) 753860 (ore pasti) 

CERCO Yaesu F7101E Y0100 FRG7 SP101 YS2000 
RoslWatt Drake RV75 SP7 PS75 Speec proc. Grazie. 
Evandro • via M. Angeli 31 • 12078 Ormea (CN) 

(0174) 391482 (144-15 21+23) 

CEDO: Commodore computer C. 128, Disk Drive 1541, 
stampante MPS-803, Monitor fosfori verdi. Tutto funzio-
nante L. 800.000 Irattabile. 
Riccardo T. • 20059 Vimercate (MI) 
w (039) 6083165 (20+22) 

VENDO collineare Diamond F•718 430 MHz 18 elementi 
mezzonda 11,5 dB fiberglass alta m 4.53 nuova L. 
200.000 compresa spedizione. 
I1SRG, Sergio • 16036 Recco 
wOE (0185) 720868 

VENDO antenna verticale FRIT2EL GPA•303 per bande 
Ware, 2 kW, con radiali, nuova, L. 180.000 compresa spa• 
dizione. 
I1SRG, Sergio • 16036 Recco 
w (0185) 720868 

VENDO causa mancato utilizzo ripetitore digitale per Ponti 
Simplex pubbliCato su CO marzo 90. Solo moniato e col. 
laudato L. 100.000. 
Alberto Toma • Via Volturno 13 • 73042 Casarano (LE) 
w (0833) 591206 (ore searli) 

FT757 Yaesu + FP757HD + YD844 MIC lavolo con imb. 
orig. + accordatore Home Made 1,5 kW 1,8-28 MHz, ven-
do. Ogni prova clo mio domicilio max serietä. 
Luca Viapiano • via Etruria 1 40139 Bologna 
e (051) 534234 (ore 15+20) 

ICOM ICR71-E + FL-44A vendo L. 1.700.000. Telereader 
CWR670E + monitor 12" L. 500.000. Tutto come nuovo 
con manuali. Prezzi intrattabili. Astenersi perditempo. 
Francesco Nad • via Cavour 73 17100 Savona 
le (019) 812688 (solo ore 20) 

TUBI NUOVI speciali a fascio (Octal) 6,31800 Volt uscita 
100 Watt Am 200 Watt SSB, costruzione francese (g. I in 
oro, altissimo vuoto EL300•6FN5•A) U.S.A. (EL300) Phi• 
lips. Minimo ordine 4 lubi più schema con dettagli più 4 
Z/Octal L. 65.000, poche dine di pezzi. 
Silvano Giannoni • via Valdinievole 25 • 56031 Bientina (PI) 
•ze (0587) 714006 (7112 16121) 

VENDO-OFFRO al colezionisti: WS 68•P canadese, co• 
slruzione 1935/138, RXITX da 1 a 3 Kelch: monta 6 vatvole 
a 2 volt. Finale la ATP4. Completa di valvole, micro cuffia 
originale. Come nuovo, piů descrizione e schema. PPC6 
come nuovo, URC4, PRC26, BC221, RX Marconi 0.5130 
MHz 1935. N. 1 reazione RCA frequenza da 15 Kcis a 600 

Aäro specificare. 
Silvana Giannoni • via Valdinievole 25 56031 Bientina (PI) 
su (0587) 714006 (7+12 16+21) 

VENDO Surplus 1930-1960 valvole ricambi, migliaia 
uguali per eventuali costruzioni "EL 32 o EL 33" GN7, 
6V6, 807, 1619, 1624, 1625, 6k7, 814A, 307A, 4E27, 
6A05, 12AU7, 12AX7, 12AT7, PTT218, EL300, 2C40, 
2C42, 2C46, 4X150A, 829, 832, 7193, 304A, AT20, A409, 
A415, VT67, 6AC7, 6L7, 68R7, 6H6, AR8, ARP12, ATP4, 
IKE 06140, bobine, variabili, zoccoli, trasformatori, tasil, 
cuffie. 
Silvano Giannoni via Valdinievole 25 56031 Bientina (PI) 
le (0587) 714006 (7+12 16+21) 
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Acquistando uno di questi due apparati riceverai, 
compreso nel prezzo, un lineare 100 watt AM 

TX Geloso G210TR funzionante ricostruito parti originali 
Geloso tras/pigrecoNFOlquadrante completo schemi 
CAMBIO con Scanner palmare o C64 + floppy. 
Alberto Rogante • viale Del Vignola 99 • 00196 Roma 
Ir. (06) 3965759 (serail) 

VENDO RTX Yaesu FT757GX L. 1.000.000, Kenwood R71 
RX Scanner L. 800.000, Black Jaguar scanner palmare. 
Cerco manuale e schemi R2000 Kenwood. Cerco RX Ken. 
wood R600. 
Domenico Baldi • via Comunale 14 • 14056 Cosliglione 
(AT) 
1: (0141) 968363 (pasti) 

VENDO FT23 buone condizioni a L. 300.000. 
Emanuale Talarico • via A. Aspertini 4 40139 Bologna 
stir (051) 544292 (solo serail) 

VENDO President Jackson (nuovo) + alimentatore 51 + 
antenna Sigmality tub un blocco a L. 250.000. 
Ugo D'Amico • via V. Emanuele 40 • 65015 Montesilvano 
Colle (PE) 

(085) 4681535 (ore pasti) 

OFFRO BC URR 390-392 R49 parli per montaggi, valvole, 
Dinamotor, Surplus più svariato militare anni 194411960. 
VENDO materiale vario per autocost. RX a tubi; condens. 
vah 1 sezione 100+500 PF; zoccoli per tubi 4/516 Pin 
americani europei; schemi Octal G e GT; gruppi RF e VFO; 
lrequenze interm. 175+147 kHz. Fotocopie libri, riviste, 
elettronica ante anni 50; triodi rise. dir.; curve caratteristi-
che; trasto. intervaly.; variometri. Vendo valvole Wernacht 
RL2T2, RV129200; americane 30 ecc. chiedere. 
Silvano Giannoni, via Valdinievole 27 - 56031 Bientina (PI) 
z (0587) 714006 (7+21) 

VENDO RTX SSB-AM-FM•CW•Yaesu FT757 GX otlime 
condizioni o cambio con RIX Kenwood TR851 o auro All 
Mode per i 432 MHz. 
Denni Merighi • via De Gasperi 23 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
w (051) 941366 (sera) 

VENDO MSX Sony HB75P + Disk Drive 3 112 L. 480.000. 
Interface1 per Spectrum L. 60.000, slampanle Allacom32 
L. 90.000. Drive 8" Surplus L. 30.000. Men). 64 numeni 
Sip Sele64 L. 60.000. 
Massimo Sernesi • via Svezla 22 • 58100 Grosseto (GR) 
u: (0564) 454797 (ore pasti) 

CERCO apparecchio ad ultrasuoni per esperimenti oppure 
una ditta che lo possa costruire. 
Calogero Barbera via C. Alberto 8 • 85045 Laura (PZ) 

(scrivere grazie) 

VENDO oscilloscopio Hamee mod. 203 15-20 Mz doppia 
lraccia. Come nuovo. 
Carlo Pucilla • via Allende 55 • 48025 Riolo Terme (RA) 
w (0546) 70690 

OFFRO L. 50.000 per schema oscilloscopio HP150A e ge-
neratore CRUTBF•GB-860, compro 2211, vendo o cam-
bio G41216 con Surplus americano o con BC1911BC375. 
Gabriele Carosi • viale Cavour 178 53100 Siena 
z (0577) 283694 (20,00+21,00) 

CEDO causa inutilizzo amplif. per chitarra FBT mod. BX50 
50 W Loni reg. uscita Mixer ecc. come nuovo L. 350.000 
+ regalo effetto Chorus Washburn! 
Massimo Milazzo via Vilt. Veneto 106 • 91011 Alcamo 
(FP) 

(0924) 23036 (ore 21+22) 

PROVAVALVOLE tipo europeo piedini a croce bicchiere 
Rimlock miniatura Neva' cerco purche in buono stato non 
manomesso, pagamento contanti. 
Mario Visani • via Madonna delle Rose 1B 01033 Civila• 
castellana (VT) 
z (0761) 53295 (ore pasti) 

VENDO Datong Morse Toror L. 100.000, ICF720A + all-
mentatore 25 amps Micro SMS L. 1.800.000, TG7B + de-
modulatore L. 300.000. 
Stefano Mammoli - via S. Agostino 240 - 56100 Pisa 
e (050) 46277 (ore 20+21) 

AR-2002 ricevitore a scansione 25.550.8001300 MHz, 
20 memorie, AM, FMN, FMW vendo a L. 900.000. Yaesu 
FRG-9600 ricevitore vendo a L. 700.000. Tono 9000•E per 
CW, RTTY con stampante a L. 1.000.000. loom ICO2/AT 
RTX 142.168 MHz Vendo a L. 450.000. 
Robeno Rossi • via Wagner 10 • 17019 Varazze (SV) 
w (019) 95440 (ore pasti) 

VENDO cercapersone antifurto Polmar SP113E mai usato 
a L. 100.000 + s.s. Eprom RTTY•CW•Ascii•Amtor per C64 
L. 40.000. Registratore per C64 orig. L. 30.000. 
Davide Copello • via Dell'Arco 4512 • 16038 Santa Marghe• 
rita Ligure (GE) 
ur (0185) 287878 (ore 13 e h. 20) 

VENDO Yaesu FT200 completo di alimentatore altoparlan• 
te perfeto come nuovo mai riper& né manomesso L. 
450.000 contanti. Cerco loom IC751 o 745. 
15YDO, Franco Mastacchi • via Rofelle 26 • 52032 Badia 
Tebaida (AR) 
w (0575) 714157 (ore 1-3,30 o 20,30) 

VENDO n. 2 ripelitori UHF sintonizzabili da 1.200 a 1.300 
MHz potenza Out 10 W regolabile lino a 20 W completi 
di alimentatore batteria e molte funzioni. Vendo duplexer 
4 celle Cellwave mod. PD 5048 íq. da 806 a 970 MHz nut). 
vo, modulometro Aermec valvolare Surplus funzionante L. 
150.000. 
Michele Orengo • via Luciano Borzone 19110 • 16132 Ge-
nova 
w (010) 389425 (19,30+21,30 serali) 

VENDESI interfaccia telefonica funzionante Simplex e Du• 
plex aliment. 12 V nuova solo provata Electronic Sistem. 
N. 2 TX VHF completi di n. 5 canali a 144 MHz mod. STE 
AT 23 aliment. 12 V completi relativo finale da 20 W. N. 
2 cavitá Microwave 10 GHz nuove. N. 1 amplificatore VHF 
40 W STE. 
Michele Orengo • via Luciano Borzone 19110 16132 Ge-
nova 
ur (010) 389425 (19,30+21,30) 
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smesemen DI CARRETTA MAURIZIO 
Via Provinciale, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 
Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE 

CARATTERISTICHE 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POT. 

RAPP. A/R 

RADIAZIONE 

- 88 - 108 MOD. 3 FM 
140 - 170 MOD. 3 VHF 

- YAGI 3 ELEMENTI 

- 50 e 

- 5 dB su X/2 

- 1000 W 

- 20 dB 

- 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 

FRED. STD gener. 1 MH Technical Materiel corpor. Level 
Meter TF PF•43 Wandel Golterm. 10 KH+14 MHz input 
variab. sensib. 14 posiz. V e DB sint. veloce, fine, prec. 
vende. 
Giantranco Gianna via Ceriani 127 - 21040 tJboldo (VA) 
w (02) 9600424 

CERCO stampante tipo Centronix per Tono 550 se ottime 
condizioni zona MI, VA, CO. Cerco manuale Tektronix 
561A. Vendo contagiri motore aereo con gen. trifase. 
Gianfranco Gianna • via Ceriani 127 • 21040 tJboldo (VA) 
1r (02) 9600424 

CERCO amplificatore di bassa Irequenza stereo a valvole 
anche da riparare. Cerco RTX Shimizu 105 S. 
Sergio Sicoli • via Madre Picco 31 20132 Milano 

(02) 2565472 

VENDO Telescrivente Olivetti TE -050, compattissima, 
staMpante e demodulatore entrocontenuti, 50-75100 BO, 
220 V, perfeita, molto buona. Fare °Ilene. 
Giampaolo Galassi • piazza Risorgimento 18 - 47035 Gam-
bettola (FO) 
T (0547) 53295 (sempre) 

COMPRO riviste: Sistema pratico, Vitorioso, bollettini Ge-
loso anteguerra, schemari Ftavalico per radio a valvole. 
Cerco RX Geloso 61208 G/218, TX 61212. 
Franco Magnani - via Fogazzaro 2 - 41049 Sassuolo (MO) 
•š• (0536) 860216 (9+12 15+18) 

VENDO ricevitore Atalanta-Marconi 150 kHz+30 MHz 
parfait° con mutate L. 800.000. Stabilizzatore di tensione 
Irem Minislab 22 L. 300.000. RX Grundig 3400 + Manua-
le L. 550.000. 
Vincenzo 
v. (011) 345227 (19+21,00) 

VENDO Standard 5800 VHF All Mode come nuovo a L. 
700.000 veicolare 5125 Watt + 2 portatili CB Intek 40 ca-
nail a L. 300.000 la coppia. 
Giancarlo Gantagalli- via A. Zane 2 - 47100 Forli 
TOE (0543) 67731 (dopo le 20,00) 

VENDO chitarra elettrica ampli 50 W, batteria elettronica 
gratica Roland tutto a L 700.000, regalo cavi e supporto 
armonica da collo. 
Marco Biolcati • via Riva 3 - 22020 Nesso (CO) 
T (031) 910593 (ore pasti) 

FT736R usato solo ricezione L. 2.500.000 intrattabili. Dra-
ke L4B perfetto L. 1.500.000 intrattabili. Non spedisco. 
Romano 

(06) 6094568 (ore 13+15 19+21) 

144-146 IC245E AM SSB CW + Yaesu FRG7 ricevitore 
AM SSB CW da 500 kHz a 30 MHz mai manomesso 
SCAMBIEREI il ludo con RTX decametriche tipo FT7B o 
altre marche lunzionanti. 
Bruno Zoia - corso Sebastopoli 145 - 10137 Torino 

(011) 395998 (ore 19,30+20,30) 

VENDO fotocopie manuali tecnici TM11, BC191, 1177, 
GRC9, RT70 e molti alti. Vendo Moire slazioine completa 
GRC3. 
Daniela MambaIli • via Bertini 201 • 47100 Forli 

(0543) 795026 (dopo le 19,30) 

RX-TX palmad VHF 5 W 140-160 MHz "Kenwood TH 
205" e "Intek KT 210 E." vendo ciascuno L. 250.000. Ra-
diomicrofono FM 88-108 MHz "Plezo" nuovo (valore L. 
120.000) semiprofessionale, vendo L. 60.000. 
Piero Discacciati • via Nobel 27 20035 Lissone (MI) 
w (039) 465485 (dopo le 20) 

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

DA SETTEMBRE IL NUMERO TELEFONICO SARÁ VARIATO IN 015/2538171 

FR 7A 

FS 7A 

FG 7A 

FG 713 

FE 7A 

FA 15 W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 

FP 5IFP 10 

FP 150/FP 250 

RICEVITORE PROGRAMMABILE Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello RF. 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 frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO • Banda passante delimitata da filt ri attivi. Uscite per st rumen-
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. 

AMPLI FICATORE 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. 

FILTRI PASSA BASSO • Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

VENDO RTX VHF Yaesu FT411 perfette condizioni oppure 
cambio con RX tipo Kenwood R1000-13600; cerco task) 
CW Junker•Semco mod. 101 in buone condizioni. 
Alberto 
1r (0444) 571036 (ore serail) 

KEN WOOD TH75E bibanda nuovo vendo L. 500.000, im-
bailo originale e manuale. 
IN3NHZ, Roberto Biscani • via Vigolana 35 38057 Pergi-
ne Valsugana (TN) 
1r (0461) 532690 (ora cena) 

VENDO corso inglese Linguaphone lab. linguistico con re-
gistratore doppia pista inusato completo. Tratto solo di 
persona, non spedisco. 
Marco Benucci • via S. lega 45 • 50022 Scandicci (FI) 
le (055) 2578891 (ore pasti) 

VENDO 17 volumi schemari Radio Antonellania dal 4 al 
20 L. 800.000 non traltabili. 
Giancarlo tuciani • via Fonte Baiano 56 B • 64100 Teramo 
v (0861) 35892 (13,30+15,00 e 21,00 in poi) 

ECCEZIONALI PROGRAMMI per C64, EZX48K Spec» 
trum su disco o cassetta; SSTV, Fax, RTTY, CW. Vendo 
President Lincoln 26+30 MHz L. 400.000. Nuovo, mai 
usato. 
Maurizio • via L. Porzia 12 • 00166 Roma 

(06) 6282625 

VENDO interfaccia per C64, RTX RTTY L. 25.000 + s.p. 
RTX Meteo/Fax L. 25.000 + s.p. Venda FT29OR con batte-
rie ricaricabili e caricabatterie a L. 650.000. 
Giancarlo Mangani • via Piave 28 • 20084 Lacchiarella (MI) 
lr (02) 90079094 (19,00+21,00) 

TS830S VENDO completo di secando VFO più micro 
lunz. perfeito estetica da vetrina. Prezzo interessante. 
Astenersi percHtempo. Qualsiasi prova e garanzia. 
Marino Tinelli via G. Carducci 20 05010 Allerona Scab 
ÇR) 
w (0763) 67015 (dalle 20 alle 22) 

CERCO RTX CB pluri canalizzato tipo Jackson Super 
Cheetan Pearce S., no manornesso, prefer. Mike, manuale 
orig. Tralto solo zone prov. TV-PD-VE, scriv. lettera. 
Oscar Gobbo via Spalato 16 • 30170 Mestre (VE) 
tr. (041) 5440636 

IBM PROGRAMMI ultimi arrivi compleli di manuali. Prez-
zi modici, cambio, annuncio sempre valido. 
Massimo Fabrizi • via Augusta Dulceri 110 - 00176 Roma 
T (06) 2419138 (uflicio) 

VENDO antenna verticale Tagra GP40 10+80 m ancora 
imballata prezzo listino L. 278.000 vendo a L. 190.000. 
Non spedisco. Vero aliare perché ottima antenna. 
1W2FSO, Sergio 

(0363) 40172 (ore 20+22) 

VENDO TNC Packet radio HF VHF BBS liv. 2 e 3 ecc. per 
C64. Yaesu FT757GX ottimo stalo nitro passa basso AMTI 
TVI. 
Denni Merighi • via De Gasperi 23 • 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
sr (051) 941366 (sera) 

VENDO per C64/128 interlaccia per RTX SSTV Meteo/Fax 
a L. 25.000. Interfaccia RTTY in RTX HF1VHF/UHF a lire 
25.000. Modem telefonico 300 Baud a L. 55.000. 
Giancarlo Mangani • via Piave 28 • 20084 Lacchiarella (MI) 

(02) 90079094 (19,00+21,00) 

VENDO BC375 simile al BC191 con Dinamotor a 24 Volt 
cavi + micro 400k + stazioni GRC + canadesi 19mk3 
lutte le valvote per sopra + RX Celoso anni 30-40 A5 val-
vole. 
Claudio Passerini Castelbarco Lera 29 • 38060 Breutoni-
co (TN) 
s' (0464) 95756 (no dopo le 22) 

CERCO Hard-Disk per IBM compatibili in buone condizioni 
da 40 m. e da 20 m. con programmi per radioamatori e 
Meleasal 
Geom. Salvatore Casale - via Irpina 23 83047 Lioni (AV) 
v (0827) 42333 (dopo le 21) 

RX RACAL RA 17L versione Rack in ottimo stalo con ma-
nuale vendo L. 850.000. Antenna Coupler CU-168 • con 
contenitore e manuale vendo L. 300.000. 
Leopoldo Mietto corso del Popolo 49 35131 Padova 
T (049 657644 (ore Ado) 

VENDO lineare Magnum ME600 a L. 270.000. Micro 
MB+4 L. 45.000 cerco. Micro da palmo Turner +2. Gra-
zie. 
Luigi Grassi • localitä Polin 14 • 38079 hone di Trento (TN) 

(0465) 22709 

VEN00 manuali BC312 342 348 611 0S8 26 34 51 62A 
104 121 140 141B PRC 689 10 R220 266 388 390 390A 
516 648 744 808 RU18-19 RBA TS403 418 419 T195 TV2 
7. 
Tullio Flebus • via Mestre 14 33100 Udine 
T (0432) 520151 (non oltre le 20) 

AMIGA Fax SSTV, agg. PK232, qualsiasi PRG radio su 
cartuccia per C164, interfacce IBM, vasta softeca PRG ra• 
dio per Amiga, IBM, C164. Cerco immagini rappresentanti 
radio, antenne, tasil informato Iff o Koala, inoltre cerchia• 
mo PRG Demo molto belli per C164 e Amiga. 
Giovanni Samannä • via Manzoni 24 • 91027 Paceco (TP) 
ar (0923) 882848 (serail) 

VENDO 0 CAMBIO IBM compatibile HD2OMB 2 floppy 
accessoriato, 721 Fullduplex, FT9600, radiocom. 4 canali, 
TV color 3 pollici, plastico scala "N", modelfi vela navi-
ganti. 
I3KYP, Adriano Penso-via Giudecca 881IC - 30133 Vene-
zia (VE) 
v (041) 5201255 (pasti) 

VENDO ricevitore BC312 da 1,5+18 MHz in 6 bande me-
dia frequenza con filtro a cristallo funzionante e tarato su 
stazioni campione con altoparlante alla e bassa impeden• 
za, alimentazione entrocontenula con Dynamotor 12+14 
VDC 3,3 amps completo schema L. 200.000. 
Angelo Pardini • via A. Fratti 191 55049 Viareggio (LU) 
T (0584) 47458 (16+20) 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Novitä del mese: 

RICEVITORE BC 342, revisionato com-
pleto di LS3, set valvole di ricambio, filtro 
a quarzo, alimentazione 110 Vac. 

TRANSCEIVER RT 671 - 2+ 12 MHz - 
20 + 120 W. out SSB/FSK con modulato-
e dem. FSK. e RTTY. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE. 

RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 651S1, 651S1B, 
651F1, 671B1, National R 1490, Racal 6778B, Norlin Comunication SR 
2093 con analizzatore di spettro incorporato, Watkins Johnson 8888A, 
8888B, W-J 8736 da 20/1000 MHz, RS111-1B, SR201, SR219 completi 
di Digital Automatic Frequency Control DAFC, del tipo DRO 333A W-J. 
R.C.A. AN/FRR22 da 0.25/8 MHz WWII BC312, BC342, BC728 completo 
di batteria, WWII, R101A/ARN6 da 100 kcs/1.750 kcs ARN7. 

TRASMETTITORI: Collins TCS 1,5/12 MHz (WWII), RT671/AN-PRC47, 
RT698/ARC102, AN/MRC95, 618Z3-ARC58 1 KW out, PRC1, PRC74C, Ge-
neral Dinamics RTX SC 901, Scientific Radio RT1033/URC77, con accor-
datore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo tx), Power amp. Suth-
com, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp. 7.00/11.00 GHz. Stazione 
(WWII) R77/ARC3, 767B/ARC3, set completo da 100/156 MHz. Stazione 
(WWII) SCR522 set completo da 100/156 MHz. Parti aeronautiche: 

NATIONAL R1490 - Ricevitore 2+30 
Hz stalo solido, completo di filtro, 
otch. rete, 110 E 24 DC. 

SI ACCETTANO PERMUTE. 

R322B/ARN18, BC733D, 1389B/ARN5A, R122A/ARN12, RT220 / ARN21, 
ARN6, ARN7, AN/APX6. Radio goniometri (stalo solido) TRO30, R1218/UR, 
R1518/UR, 0.5/160 MHz, USB, LSB, AM, FM. WWII Antenna system 
AS81/GR per BC312/BC342. Ponti radio FM da 150/170 MHz, da 400/480 
MHz. Bobinatrice meccanica. Strumenti: Frequenzimetri HP 5245L, con 
cassetto in cavità, leggono fino ad 1/10 di Hz, ZM3A/U analizzatore di tutti 
i parametri sui condensatori e forme capacitive. Provavalvole HICKOK 
Cardmatic model 123R B&K Dyna-jet tipo 707. HP/microwave power meter 
430CR, HP/standing wave indicator 415BR, Marka-sweep model 1500A1 
da 100 Hz/2 MHz, Vail-sweep 866A, 4/120 MHz, Mega-sweep 11A da 10/95 
MHz. Multimetro ME 297/U Ac. Dc. Volt max 5000, DC ma 10 amp. Voltme-
ter ME 30C/U. Spectrum Analyzer 723D/U da 19 Hz/200 KHz. Serie quarzi 
canali per BC611. Sein antenna telaio per goniometro BC611. Amplifier Po-
wer Supply AM-598/U alimentatore per PRC 8, 9, 10. Alimentatore per BC 
191 A rete 200 AC. Alimentatore per BC1000. Binocoli a raggi infrarossi. 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (MO) -Tel. 05361940253 

LA NOVA SEDE DM 
PIU GRANDE 

Disposta su 500 mq., la nuova sede della DAF ELETTRONICA 
dispone di ampi spazi funzionali e sapientemente distribuiti per 
fornirvi un servizio sempre più qualificato. 

PlU COMODA 
Abbiamo scelto Triggiano perché, contrariamen e a quanto si pub 
pensare, é più comodo raggiungerci: basta usci e alio svincolo per 
Triggiano e percorrere 200 mt., siamo li, a 5 minuti dal centro di 
Bari, dove inoltre potrai disporre di ampi parcheggi. 

PIU COMPLETA 
Vasta zona espositiva, ampio settore vendita, attrezzature, strumen-
tazione, telefonia e componentistica, servizio di montaggio apparati 
sui veicoli (SERVICE-CAR), il meglio dell'elettronica garantito da 
marchi di prestigio quali ICOM, YAESU, KENWOOD e STANDARD. 
Vieni a visitarci, sarai accolto in una cornice rinnovata e con la 
cortesia di sempre. 

VIA AMENDOLA BARIZARAtff0 tflo• 

d 
SVINCOLO 
TRIGGIANO 

ELE77RONICA _ 
Via G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA) 
Tel. 080-8786111 (3 linee RA) - Fax 080-8786139 
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LLELETTRONICA S.R.L. 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 

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

SCONTI Al SIGNORI RIVENDITORI - VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI 

bfeefeep C-520 
con 

V OE I possibilitä 

di espansione 
130-175 
410-470 

RX 330-380 e 
840-960 MHz 

5 W a 13,8 V 
Vasta gamma di accessori 

ii C-112 . C-150 C-500 C-500 

' RX 130-174 130-170 MHz espansione fri 
.r., 2 metr! RF 5 W! ; 130-170 

TX 140-170 2 metr con possibile 

RF 5 W tastiera 410-460 
sistema Pager nota 1750 Hz FULL DUPLEX 
nota 1750 Hz migliore 
Mod. W 250 sensibilitä! 

best quality 
prezzo eccezionale 

Misura 110x 53 x25 
Misura 124 x 55 x 31 Tutti gli accessori 
Accessori disponibili disponibili a magazzino 

RICHIEDETE IL NUOVO CATALOGO GENERALE (160 PAGINE) INVIANDO L. 5000 IN BOLLI 

REGALATI LA STRENNA DI 

NATALE STANDARD... 

...CON TANTI 
AUGURI DA 

I.L. ELETTRONICA 



COSA C'E' OLTRE IL CLASSICO LIMITE DEL-

LE ONDE CORTE? TUTTO DA SCOPRIRE 

SINO AD 1 GHz CON LO YAESU FRG-9600 

Ecco il ricevitore che socidisfa la 
nuova tendenza mondiale sull'a-
scolto cli quanto succecle sulle 

VHF/UHF: una moltitudine cli 
servizi, dall'aeromobile ai racliotaxi 
ecl altri, il cui ascolto provoca le 
reazioni più varie: dal tragico nel 
caso di emergenze alla.„ più 
grande ilarità. 
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 Parresto della 
ricerca: non soltanto per portante 

ma pure in presenza di modulazio-
ne, evitando in tale modo la mag-
gior pa rte clegli arresti. 

Un esteso visore bicolore indica lo 
stato operativo: frequenza, VFO o 
memoria, selettività, clemoclulazio-
ne, livello del segnale ricevuto ecc. 
E' compreso pure un orologio che, 
opportunamente programmato, 
accendera e spegnera il ricevitore 
nonché il registratore per il control-
lo clell'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 estenclibile a 1300 MHz cd 

ampliabile verso il basso sino a 
500 kHz tramite due convertitori 
opzionali clebitamente inseribili 

mediante un'unità commutatrice. 
• Stadio aggiuntivo di amplifica-

zione ad alta frequenza 
• Ricezione dei segnali TV con 

l'apposita unità video 
• Interfaccia per calcolatore 
• Alimentatore da rete 
• Antenna a stilo in clotazione 

Perché non provarne uno dal 

rivenditore YAESU più vicino? 

OEM lEgUI 

marcuca 
MichVia Rivoltana n.4 Km.8,5-Vignate (M1) 

Te1.02J9560221-Fax 02/9560248 
Show-room-Via Hi Bronzetti, 37-Milano 

Te1.02f7386051 



Lemm 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 (.2 
Guadagno oltre 9,5 db 
SWR. Max.:1,2 ± 1,3 

agil estremi 
su 160 CH 

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

La SUPER 16 ä una 3/4 X con un h sopra 
l'anello di taratura di mm. 8.335. 
Per questa antenna ä stato usato materiale in 
lega di alluminio ad alta resistenza con uno 
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 
L'antenna ä costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante ä in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura può essere effettuata sia sull'anel-
lo (giä tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequeňza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra. 
La parte fissa di accordo é 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 ,2) 35 direttamente in un palo come 
risutta 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 ei 
piti piccoli. 

Antenne 

Nuovo catalogo generale antenne Invlando L. 1.000 In francobolll 
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ALLA BASE DI 
UNA NONA 
ANTENNA 
C'E' UN 
ROTATORE 
YAESU 

Avete una monobanda 
con 4 o 5 elementi per i 
20 metri? II modello 
G-2000 RC é adatto alio 
scopo; oppure la classica 
tribanda trappolata con in 
aggiunta un'altra per i 2 
metri? II modello 
G-600 RC é ottimale alio 
scopo. A seconda della 
zona (più o meno vento-
sa) anche il modello 
G-400 é adatto. 
II DXer invece poträ av-
vantaggiarsi della versio-
ne G-800 SDX o 1000 
SDX che permettono 
un'angolazione di 450°, il 
che significa poter usu-
fruire di un'escursione ag-
giuntiva di 40 - 50° senza 
dover procedere a ritroso 
per un giro interol Le an-
tenne più piccole: 
VHF/UHF potranno 
essere vantaggiosamente 
azionate con l'economico 
modello G-250; tutte le 
versioni citate possono 
essere fissate su una 
piastra di appoggio oppu-
re, con la staffa inferiore 
montate a sbalzo, regge-
re direttamente l'antenna. 
li modello G-500A prov-
vede all'elevazione, men-
tre il tipo G-5400B regola 
tanto il branděggio azimu-
tale che quello zenitale. 

Lavorare EME o via 
satellite é ora alla portata 
di tutti! 

marcucal 
Uffici:Vla Rtvoharm nA en.8,5-enate (M1) 

Te1.0219560221-Fax 0219560248 
Show-room-Via F.111 Bronzetti, 374titano 

Te1.0217386051 
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VIA COME11110 10 • 20135 MALMO 
TEL 5434-714 / 55119075 • FAX 53111•11141 

ELETTROPRIMII 
PRESENTA IL SUO 
"TEAM VINCENTE" 

*AZ dl ZANGRANDO ANGELO 
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza 
Tel. 039/836603 

• ITALTEC SRL 
Via Circonvallazione, 34 - Verres (AO) 
Tel. 0125/920370 

• C.R.E.S. 
C.so Ferrari, 162/164 
17013 Albissola Superiore (SV) 
Tel. 019/487727 

• RADIO VIP TELEX 
Via Settefontane, 36 - Trieste 
Tel. 040/391012 

• ELECTROLUX SEW 
Via XX Settembre, 69/A - Ferrara 
Tel. 0532/740365 

• G.S. FLETTRONICA S.A.S. 
Via Zuccherificio, 4 - Este (PD) 
Tel. 0429/56483 

ELETTROPRIMR S.A.S.  

eP TELECOMUNICAZIONI - OM  
Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO 

PO. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 
Fax 02/4156439 
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RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. e Fax. 051 - 355420 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATOFIIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 
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La nostra organizzazione offre una opportunitä irripetibile a 
chi sceglierä, con il sistema di pagamento rateale, una 
delle seguenti combinazioni: 

A) (JRC OE -JST 135 completo di: ALIMENTATORE NBD 520 
FILTRO CW 300 Hz-CFL 231 
E MICROFONO NVT57 
L. 181.000 al mese (*) 

B) KENWOOD -TS 950/SC completo di: MICROFONO DA TAVOLO 
MC60/A E CUFFIE HS-6 
L. 312.000 al mese (*) 

c).. -IC 765 completo di: MICROFONO DA TAVOLO SM-8 
IC IVI E ALTOPARLANTE CON FILTRI SP 20 

L. 229.000 al mese (*) 

REGALA 
Una settimana di soggiorno per due persone in Val Pusteria 
dal 5/1/91 al 12/1/91 o dal 12/1/91 al 19/1/91 
Prato Drava (S. Candido) 

10111111111" 

il 

_A, 
RESIDENCE 

Yře  

. .06.4 
v'4 _ 

In stile tirolese, ë situato all'inizio del paese a 2 chilometri dalla partenza degli im-
pianti del comprensorio sciistico del Monte Elmo (skibus gratuito a 200 metri) e 
a pochi passi dalla pista da fondo. 
Gli appartamenti sono dot,ati di balcone, telefono, radio, piccola cassaforte a muro, 
televisione su richiesta. 



ANTENNE C.B. 

DELT j 00P 27 

ART. 14 
ELEMENT': 2 
SALK: 1:1,1 
OUADAONO: 9,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNCHEZZA D'ONDA: 1 
ALTEZZA: 38130 mm 
MATERIALE: AU.UNINIO ANTICORRODAL 

DIRETTIVA VAGI 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
ELEMENT': 3 
OUADAONO: 8,5 dB 
SM.": 1;1,2 
MOM 5500 mm 
BOOM: 2900 rnm 
Pf.SO: 3900 g 
MATERIALE: ALLUNINIO ANTICORRODAL 

ART. 10 
ELBOW': 3 
PESO; 8500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 

ELEMENW: 3 
S.W.R.: 1:1,1 
°MAUD: 11 dB 
IMPEDOWk 52 Ohm 
LUNOI4ELTA DMA: 1 
/ITEM: 3800 mm 
UTERINE: MIUMINIO AN11CORRODAL 

GP 4 RADIAL! 27 

ART. 2 
Sig: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIALL AILUNINIO ANT1CORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALIT27.A SILO: 2750 nun 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 

ELEMENT': 4 
S.W.R.: 1:1,1 
OUALWONO: 13,2 dB 
IMPEOENZA: 52 Ohm 
LUNIIHEID D'ONDA: 1 
ALIEZZA: 3800 mn: 
MATERIALE: ALLUSIINIO ANTICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 
S,W.R.: 1:1,1 
MADAM: 7 dB + 
PESO:3300 g 
ALIE221 RIO: 6830mm 
POTEIWA MAX: 3000 W 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

DIRETTIVA 

VAGI 27 

ART. 9 TIPO PESANTE 

ELEMENT': 4 ART. 11 
GUADAONO: 10,5 dB 
S.W.R.: 1:1,2 WEYER: 4 
UROHEZZA: 5500 mm PESO: 8500 g 
LUISCHFIZA BOOM 3950 ma 
PESO: 5100 g 
MATERIALL ALUMNI° ANTICOPICOAL 

GALAXY 27 

ELEMENT': 4 
OUADAGNO: 14,5 dB 
POLAPJZZAZIONE: DOPPIA 
SAIL: 1:1,1 
LAMELLA BANDA: 2000 Kc 
LAROHEIM ELENOM: 5000 mm 
LUNOHUM BOOM: 48'20 mm 
MATERIALE: ALIUNINIO ANWCORRODAL 

F va ram». ern mum. Ern imp.. Ern wow Ern prow Err,PM 
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CINITILNNZ 

GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

SIVA: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIAl£: ALUMINIO ANTICORMOAL 
PESO: 1100 g 
ALMA smol 2750 rem 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 

SKR,: 1:1,1 
POTENZAKAX 1000 W 
MATERIML AWMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA PILO: 2750 min 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE 1800 Ke 
ALTETIA: 3200 min 
OMAGH: 6 dB 
MATERIALE: 
AMMO MITICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CAVO: 3500 min 

1
 THUNDER 27 ART. 4 

SM.R.: 1:1,1 
POTENZA MAL 1000 W 
NATERIALL ALLUNINIO ANTICORRODAL 
GUAM» 5 dB 
MU 1200 g 
\ MAllA IMO: 1750 mm 

DELTA 27 IANTENNA PER BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

!II ART. 19 
ALTEZZA: 1000 mm 
LIU. MAX: 1:1,5 
LARCHEZIA BANDA; 3000 Ke 
POTENZA: 250 W 
PESO: 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 

NUM WI 1000 W 
OMNI* 6 dB 
Pill* 1300 g 
ALTIZZA STILO: 5500 nu 
MATERIME; ALLMON° ANTICORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 

SILL: 111,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Kc 
GUADAGNO: SUPERIORE 7 dB 
PM* $700 g 
ALI= IMO: 5950 run 
WNONEMA RAM 1000 me: 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 mm 
SAKI 1:1,2 
POTENZA MAX: 360 W 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA: 2750 mm 
5.21.0.: 1:1,2 
POTENZA MAX 500 W 
PESO: MO g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipi dl antenne. 

ART. 38 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
FOR* 11 mm 

EEO FINTENNt EEO CINT[Neg Er o p row Ern gimg,„ Ern mum. E rn rINTEN 
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PIPA 27 

ART. 22 
S.W.R.: 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
ALTELLA: 630 mm 
PESO: 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 

ALTETIA: IMO ram 
ROMA: INOX 

REOOLABILE 
CA V0 3500 mid 

ART. 31 
MAllA: 1340 ow 
HOLLA INOX 
$NOW: REOOLIBILE 
CAVO: 3500 no 

1 
VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 23 

ALlEllt 1320 mm 
FORO CARROELERIA: 11 mm 
CAVO: 3500 rem 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 24 
'ITEM 1620 awe 
FORO CARROZZERIA: 11 m  
CAVO: 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 

ALUM; 450 mid 
LUNN= INCA: We 
SISTEMA: TORCRILIONE 

REOOLABILE 
CA» 3500 mm 

DIPOLO 27 

ART. 43 

FREQUENZA: 27 MI4 
LUIKINE71A TOTALE: 5500 m  
COMPLETO IN STAFFA E CENTRALE 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 
CON SHODO 

ART. 25 

ALTEZZA: 1320 m  
FORO CAP31071EMA: 11 dtm 
CAYO: 3500 mm 
ATTACCet 

ART. 26 

ALTIZZA: 1620 In 
FORO CARROZTERIA: 11 lui 
CAYO: 3500 m  
ATTACCePL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 

ALUM 1230 mm 
$LITENk EUCOKIALE 
ROLLA; um 
WOO* REGOLABILE 
CAT* 3500 m 

IVEICOLARE 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

IALTMA: 1710 mm 0117.111k EL1COIDALE 
ROLLA: INOX 
WOO* PEOOLABILE 
CAT* 3500 mm 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FOR* 11 MORE 15,3 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 

ART. 28 

DIAMETPA BASE: 105 mm 
ALTEA ANTENNA: 1320 m 
ATTACCO: PL 
CAVO: 3500 nm: 

ART. 29 

INAMETRO BASE: 105 mm 
ALTA ANTENNA: 1620 mm 
ATTACCO: PL 
CAVO: MOO wan 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
COMM Nadi 
ALUM 550 mm 
POTENZA: 400 If 
PESO: 2000 g 

VEICOLARE 
-HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZZA: 1780 mm 
STILO COMO; e 10+5 nil FIBRA 
MUM EIJI:MOM 
MOW: INOX 
$NOW REQUIRE 
CM* 3500 mm 
FIBRA RICOPERTA KRA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non rIchlede 
piani 
rlflettentl 
ART. 200 
NAOMI»: 5 dB 
ALTELLA: 2200 ff.,: 
POIENZA: 400 M 
PESO:1100 g 

Err! GINTE" Fro minbmg Fro rirvdNr ri pwrvi„ err, prEN 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

›, I 

1 
r «. 

MOBILE ANTENNA 1 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTE22,1: 1800 mm 
45« RE0OUJILE 
11:m TARATA 

VEICOLARE 11145M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALUM 1500 mm 
45m REOOLAIRE 
11m1REOOLABILE 

Â 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
WINHEEIA: 22000 mm 
PESO: 900 g 
S.W.R.: 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 . 

AMA; 4500 mm 
S.W.R. 451811: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo eslgenze entente 

VEICOLARE 
45188m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
µTEEM 1850 men 
4543 RECOL4411 
88m: MAIM 

17e• 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
AL1171,12. MO me: 
ILI 11m: 1:1,1 
S.W.R. ‚Sr 1:1,1 
PESO: 2750 g 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

SALL 1:1,2 
IliPEDEREA: 52 Ohm 
LAREHEZ.ZA: 1700 mm 
ALUM 1200 ma: 
PF30: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 
LUNGHEIZA: 14500 mm 
USA 11145m 1:1,2 
MAW: RAE 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
1.8148EZZA; 30000 am 
URA: 1:1,3 0 34050 
PESO: 1703 g 
UMW: RAU 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 

MEW: 20000 rim 
MIA 454E0 1:1,2 
PESO:1800 g 
MAMIE; RAVE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
WIKINE/112. 10500 Am 
5.111A: 1:1,2 
PEI* 900 g 
MATERIALE: RABE 

Ern wow BED puma Ern rommoig Erecippumm Fry, pitmen Erri pNTEN 
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B 47 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscIta: 30 W AM 60 SSB 
Allmentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimension': 100 x 160 x 40 mm 

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 6 W AM 12 ssp 
Potenza d'uscIta: 50 - 100 W AM 150 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 12 A 
Dimension!: 100 x 100 x 40 mm 

B 303 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - SWAM 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 
Preampilficatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A 
Dimension': 180 x 160 x 70 mM 

B 750 per mobile 

1111111111111 

Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 12 W AM 25 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 700 W AM 1300 SSB 
Alimentazione: 24 - 28 V 40 A 
Dimensioni: 165 x 350 x 100 mm 



B 550 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 250 W AM 500 SSB 
PreamplIfIcatore Incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 35 A 
Dimensloni: 260 x 160 x 70 mm 

501 P per mobile 
!guenza: 3 - 30 MHz 
tenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
tenze d'uscita: 70 - 300 W AM 500 SSB 
tamplificatore incorporato 
mentazione: 24 - 28 V 24 A 
nenslonl: 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 
Alimentazione: 24 - 28 V 60 A 
Dimensioni: 200 x 500 x 110 mm 

B 507 per base fissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 7 W AM 15 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 300 W AM 600 SSB 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

B 2002 per base fissa 
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 
Dimensloni: 310 x 310 x 150 mm 

ZETAGI SPA 

******************** 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
Tel. 039/6049346 
Tlx 330153 ZETAGI I A 



• -111111WA--•er OE 

KENWOOD 
HF TRANSCEIVER 

TS-950S 
Per i radioamatori 
Cuore e... tecnologia 

tortemrtore FUWIRDM besah-In 
In CW selezIona Il breakin completo su 
FULL, o eeml break-In ell SEMI 

MOM (4400k00 

DIM (Dimmer) 

Menem NEC/SEND ----

Mterrutore THEW/AUTO — 

Intenders OFF/AT TUNE — 

Intenuttors MP 

Intenuttore PROC (Proceuore) 

Intenuttod NB e 
(Noise Blanker) 

Contend( PROCESSOR IN —3— OUT 
(controlla tosto comprendone Nell° 
emcee Speech Processor) 

Comendl MIC, PWR 

Ineenuttore VOCE 

Contend° Key SPEED 

Commutators ATT 
(O. -W. -20, -30 dB) 

Intoner. AGO 
(Off. FAST, MID, SLOW) 

Comendo ludo NB 
(Mahe e Sub) 

Interrutore INTER 
(EWA. COMP. ALC. IC) 

Tun FLTRI 
(0.83 MHz. 455 kHz) 

WWI MODE 

CoefraM VOX 
(DELAWAHTUGAN) 

TIMM F-LOCK 

Contend° MOM (Monitor) 

Tinto DATA 
per conimicszfonl 
packet o RTTY nel 
modo DATA 

KENWOODiani 

Tent FUNCTION 

Tonto 1F-SET: 
Per regolara o verIncere con replcetš 

lEotriralre'rlrunzlonamento In SPLIT. 
di eraenesslone. 

Bence doveď comunque trearnettere 

Taste TONE: 
Attica tI ctrculto dl tono 
per II controao OM !Mediae 

Tub A (VFO A)t 
RX: Per ricevere con II VFO A 
TX: Per tranneltere cmii VFO A 

Intern/tore 1 MHz UP/DOWN 

Tull WIFJADRIA 
MIN/MF WO/SCAN 

Tonto BAND/KEY 
(10 enea per warm hequenza + 

e ENT) 

Tasto 11.-W (TX Frequency Watch) 
Taste SUBc per atteverMaleatterate lt doevitore SUB 

Testo STEP: 04W Impute:a II puso dl frequenza del contend° TX 
VFO/S use 5100 Hz. Normando II paw toma e 10 Hz 

Tait° B (VFO BN 
RK : Per dcevere con I VFO B 
TX : Per trumettene cour O VFO B 

Tnato ILCH(eentorle): 
EX: Per Seen« COO fl Carlle MOMOrill 
TX : Per trasmettere con ti cantle dl memorla 

Tut° A elk 
Emmaus le frequente e I mod dl VFO A e VFO B 

Tato RX le SUM 
Per traeferke ti frequorna al 'Monona su SUB 

Contudo NOTCH —3— SQUELCH 

Comando MI9 AF —3— PITCH 

Cameo IF VDT 
rough' son continua:1 
ilezmpirres 

saltaluda 
IF per Meaner° le 
kterferenze nano 

AF VET 
ffllusta II Mcco 
del-segue dealdereto 

Commode ATP/KIT 
um a con un pewee al 10 Hz Is frequanza 

ricealcoMetemlsebne ono° una gamma al * 9.99 kHz 
dopo ewer areezIoneto a modo RITOEXIT 

Contend° HIGH/LOW CUT 358  
SLOPE TUNE 
Permed° dl regotere IndlpentleMemente le alle 
e le bee» frequenze del Nero ulnae-bandit IF 

TS-950S e compagni... padroni dei mondo 



MVT 6000 
veicolare 

(25 + 1300 MHz) 

rlel I renien 

MVT 5000 
portatile 

25 + 1300 MHz) 

Ricerca in banda continua 25 + 550 MHz e 800 + 1300 MHz 

Scanners di altissime prestazioni e qualitä. Tecnologia d'avanguardia ne fanno due apparati di pre-
stigio. 
Banda di frequenza: 25 ÷ 550 MHz / 800 ÷ 1300 MHz. 
Ricerca continua all'interno delle due bande. 100 canali memorizzabili. 
Possibilitä di scansione all'interno di una fascia di frequenze preselezionabili e memorizzabili. 
Ricerca delle frequenze più forti nella banda AIR VHF. 
Dimensioni e peso: MVT 5000: 67 x 175 x 40 mm; 0,37 Kg 

MVT 6000: 160 x 45 x 155 mm; 0,6 Kg 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321-315293 - Telefax (02) 55181914 
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I Tascabili 

144 MHz TH-27E/TH-47E 43°MHz 
Ricetrasmettitori FM palman, ultra comparti 

Sono ultracompatti, con funzioni multiple lutte facilmente eseguibili 
grazie al design veramente ergonomico. 

Sono trasmettitori avveniristici 
Dimensione (L x A x mm 49,5 x 120,8 )( 40 • Peso: gr. 360 • 5 W di potenza con alimentatore esterno da 12 V, 
2,5 W con pacco batterie Ni-Cd standard da 7,2 V • Scansione multi funzione • 40 memorie più un canale priorita-
rio • Facile impostazione della frequenza • Ingresso diretto cc con funzione di ricarica • Squelch DTSS con funzione 
di chiamata selettiva • Sistema di allarme con indicatore del tempo di ricezione • Shift per ripetirore standard e pro-
grammabile con possibilità di "reverse" • Spegnimento automatico • Temporizzatore di trasmissione incorporato • 
Orologio interno con timer • Tasto monitor • Tasto blocco tastiera • Ampia copertura di frequenza del front-end. 
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