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Eccezionalmente versatile, si presta 
idealmente non solo al semplice 
traffico VHF/UHF ma pure all'inserzio-
ne in una rete costituita da più 
stazioni veicolari ed una stazione 
capomaglia. 
Efficace soluzione per gil OM nella 
protezione civile o attivitä similari. 

▪ Notevole potenza RF: 
45W in VHF; 35W in UHF 

• Estesa gamma operativa: 
140 - 174 MHz; 
400 - 479 MHz; 

y Temperatura operativa: 
da -10°C a +60°C 

y Controllo su una frequenza 
prioritaria 

y Varie possibilitä di ricerca: entro 
dei linniti di banda, entro le 
mennorie o con l'esclusione di 
qualcuna. 

be 18 memorie per banda nonché 
quelle necessarie a certe funzioni 
operative: progrannmazione di 
limiti di banda per la ricerca, 
canale di chiamata ecc. 

y 1 canale di chiamata per banda 
✓ Possibilitä del "Full Duplex" 

usufruendo delle due bande in 
contennporanea 

y "Dual Watch" ovvero la ricezione 

DUAL BAND FM TRANSCEIVER IC-3220E 

sinnultanea su due bande con due 
altoparlanti e con relativo bilancia-
mento dei rispettivi volunni 
Flessibilitä operativa innpostabile 
tramite la funzione "Set" 

v Funzioni conseguibili con le unitä 
opzionall: 
UT-50 
- "Pocket beep": apre lo Squelch 
con avviso acustico alla ricezio-
ne di un segnale sub-audio 
simile a quello impostato nel 
proprio apparato. 
- "Tone Squelch": apre lo 
Squelch alla ricezione dell'appro-
priato segnale sub-audio. 
Abilitazione alla chiamata del 
proprio gruppo. 

UT-55 
- "Pager": il visore indica l'identifi-
cazione della stazione da cui si é 
chiamati. Datosi che le identitä 
delle varie stazioni in nnaglia 
andranno registrate in ciascun 
apparato, si poträ procedere a 
chiamate selettive o di gruppo. 
"Code Squelch": apertura dello 
Squelch alla ricezione dell'esatta 
codifica. Similarmente al Pager 
può essere selezionata una 
chiamata di gruppo. 

v Apposito nnicrofono opzionale con 
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gambo flessibile (HS-15) per una 
guida sicura ed accentuata 
comoditä. 

• Dimensioni e peso contenuti: 
140 x 40 x 195 mm; 1.4 kg. 

Le sezioni più organizzate 
potrebbero farci un pensierino! 

MAGAZZINO Via XX Settembre 76 
TEMPERINI ELETTRONICA 06100 Perugia - tel. 075/64149 
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Siete rimasti impressionati dalle 
possibilitä offerte dal FT-1000? 
Ecco una versione più piccola 
che rinunciando alla doppia 
ricezione include tutti i pregi 
del precedente: 

• Ricezione continuada 100 kHz 
a 30 MHz 

‘OE 100W di RF su tutte le bande 
• Veloce accordatore di antenna 

completo di 39 memoria per la 
registrazione degli accordi 
effettuati 

✓ Trasmissione dai 1.8 ai 30 
MHz entro le varie bande 
radiantistiche 

✓ Sintetizzatore DDS e di conse-
guenza veloce commutazione 
T/R. Ideale per il Packet 
Controllo di sintonia con 
encoder magnetico di nuova 
concezione 

✓ Quad Fet mixer per ottenere 
una chiara ricezione prova di 

soffio anche dei segnali più 
deboli 

✓ Eccezionale stabilitä: 
± 0.5 ppm da -10° a +50°C 

✓ IF Shift ed IF Notch 
✓ Efficace NB; Squelch per tutti 

modi operativi 
✓ Filtri audio digitali con caratte-

ristiche regolabili 
✓ AGC dalle costanti regolabili 
✓ 2 VFO 
✓ 50 memorie registrabili con 

tutti i dati operativi 
✓ Clarifier in ricezione e trasmis-

sione 
✓ Compressore di dinamica 
✓ Ideale per il grafista: manipola-

tore Iambic con memoria, tasto 
di "spotting" 

✓ Filtro da 500Hz e da 250 Hz 
(quest'ultimo opzionale) 

✓ Prese dedicate per il Packet e 
la RTTY 

✓ Registratore digitale continuo 
DVS-2 (opzionale) 

V Alimentatore a commutazione 
ad alta efficienza 
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Pannell° per regotazione dei central 

ELCO ELETTRONICA s.r.l. 

Conegliano tel. 0438/64637 r.a. - Verona tel. 045/972655 

Belluno tel. 0437/940256 - Feltre tel. 0439/89900 

Riva del G. tel. 0464/555430 - Pordenone tel. 0434/29234 
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Ricetrasmettitore CB 27 MHz AM/FM 40 ch 
N° di omologazione: DCSR 2/4/144/06/305712/0002112 del 18.01.90 

Nuovissimo ricetrasmettitore che accomuna doti di elevata qualità tecnica ad un design 
molto moderno. Consente trasmissioni in modulazione di ampiezza e di frequenza su 
40 canali CB. Ideale per una rapida installazione in auto, nella quale occupa uno spazio 
molto ridotto. 
Dimensioni: 115x164x35 mm - Peso: 700 gr. ca. 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 



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

Antenne 

SUPER 16 3/4Â 
cod. AT 107 

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

agil estremi 
su 160 CH 

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

La SUPER 16 ä una 3/4 Ä 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 ě costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante ě in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura pué essere effettuata sia sull'anel-
lo (giä tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequeriza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra. 
La parte fissa di accordo ä 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 (25 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 e 
più piccoli. 

Nuovo catalogo generate antenne lnviando L. 1.000 in trancobolll 

Antenne 
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Tascabile 

KENWOOD 
TH-27E 

Ricetrasmettitore FM palmare ultracompatto 

Ultracompatto con funzioni multiple tutte facilmente eseguibili 
grazie al design veramente ergonomico. 

KEN WOOD 
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FM TRANSCOVEn TH-21£ 

I44MHz 

Offre un gran numero 
di prestazioni e molteplici 
funzioni, tra queste: 

• 5 W di potenza con alimenta-
tore esterno da 12V, 2,5 W con 
pacco batterie Ni-Cd standard 
da 7,2 V • Scansione multi fun-
zione • 40 memorie più un ca-
nale prioritario • Facile impo-
stazione della frequenza • In-
gresso diretto cc con funzione 
di ricarica • Squelch DTSS con 
funzione di chiamata selettiva • 
Sistema di allarme con indica-
tore del tempo di ricezione • 
Shift per ripetitore standard e 
programmabile con possibilità 
di "reverse" • Spegnimento au-
tomatico • Temporizzatore di 
trasmissione incorporato • 
Orologio interno con timer • 
Tasto monitor • Tasto blocco 
tastiera • Ampia copertura di 
frequenza del front-end. 

G 

rSCONTI PER RIVENDITORI 
OE E VENDITA 

IN CONTRASSEGNO 

elettronica 
20154 Milano - Via Procaccini, 41 
Tel. 02/31.31.79 - Fax 02/33.10.52.85 

RICETRASMITTENTIACCESSORI 
R1CHIEDERE CATALOGO INVIANDO L 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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Significa poter accedere a qualsiasi 
segnale iniziando da 25 MHz sino a 
2000 MHz includendo i servizi 
d'amatore ed altri sino alle emissioni 
FM, TV e successivamente ai ponti 
radio in FDM. Le capacitä di demodu-
lazione comprendono la SSB, AM, 
AM larga, FM, FM stretta con in 
aggiunta la TV (opzionale) e la FM in 
stereo (pure opzionale) 
✓ Eccellente selettivitä ed ampia 

dinamica indispensabile in quelle 
aree saturate da forti campi di RF 

✓ Alta sensibilitä del circuito d'in-
gresso dato da dei Gasfet nell'am-
plificatore a larga banda: 0.311V 
per 10 dB S/N in SSB nonché 
0.51.IV per 12 dB SINAD in FM, 
valor affermati entro l'intera 
banda operativa sino a 2 GHz 

✓ 900 memorie raggruppate in 9 
gruppi (o banchi) di 100 memorie 
cad. per la registrazione delle 
frequenze nonché 20 memorie 
aggiuntive per registrarvi limiti di 
banda, modi operativi e canalizza-
zione adottata 

b/ Varie possibilitä di ricerca con 
funzioni di support° aggiuntive 

✓ Registrazione automatica delle 

SPCH Mis TS 

frequenze trovate occupate 
durante il processo di ricerca 

✓ Orologio indicante le 24 ore con 
funzioni temporizzatrici; sono 
impostabili sino a 5 oran i di accen-
sione nelle 24 ore. Ogni timer 
registra una frequenza in memo-
ria; quando l'apparato verrä 
acceso, la frequenza predisposta 
sarä selezionata automaticamente 

✓ Prese dedicate per la registrazio-
ne; una di queste abilita la 
registrazione solo in presenza di 
segnale audio. Abilitando inoltre la 
ricerca ad una certa ora temporiz-
zata, si poträ conservare la 
registrazione non solo dei segnali 
ricevuti ma pure della loro relativa 
frequenza data dall'annuncio 
generato dall'UT-36 (opzionale) 

✓ Vah modi per richiamare una 
frequenza in memoria: con il con-
trollo di sintonia principale, i tasti 
"Up/Down" o con la tastiera 

✓ 9 incrementi di sintonia: 100 Hz, 
1, 5, 10, 12.5, 20, 25, 100 kHz ed 
1 MHz 

✓ AFC operativo in FM e FM larga; 
compensa eventuali derive in 
frequenza del segnale ricevuto 

✓ "S meter" con zero centrale 
compatibile con l'uscita del 
discriminatore 

✓ Squelch inseribile in AM e FM 
✓ Noise Blanker per l'eliminazione 

dei disturbi impulsivi in SSB e AM 
• Alimentatore da rete interno 
• Installazione veicolare, data la 

possibilitä di alimentare diretta-
mente a 13.8V c.c. E' reperibile la 
staffa di support° IC-MB5 (opz.) 

✓ Sistema CI-V per l'allacciamento 
del calcolatore (opzionale) 

Esplorare le frequenze 
l'essenza dello spirito SWL! 

electr nits.. ELECTRONICS Via 5 febbraio, 3 km dopo dogana 
47031 REP. DI SAN MARINO (SERRAVALLE) 
tel. 0549/900416 (2 linee) 

"0 
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Frequenza 27 MHz 
lmpedenza 52 Ohm 
SWR I:1 centro banda 

Potenza massima 100 W 

Stilo in fibra di vetro e molla inox di colore nero 

Altezza cm 75 

Bobina di canco invisibile 

(Brev. Sigma) 

S.R.L. 

Lä. 

:=.11 

Via Leopardi, 33 
46047.S. ANTONIO (MN) - Italy 

Tel. 0376/398667 - Telefax 399691 



YAESU FT-747 GX: privo degli 
automatismi dei modelli maggiori, 
ne conserva tutti i pregi circuital'. 
Ottima la sezione ricevente 
caratterizzata dallo stadio mixer in 
ingresso con intrinseca protezione 
al sovraccarico. 
E' sintonizzabile da 100 kHz 
a 30 MHz, 20 memoria a disposi-
zione, ricerca, dapple VFO, 
soppressore dei disturb', 
filtro CW, RIT. 
Basta aver recepito sin qua per 
afferrare il conceito dell'apparato 
trasportabile o veicolare, da usare 
con antenne giä sintonizzate 
(quail quelle veicolari o trappolate 
in genere). 
Ovviamente, per frequenze 
diverse, é necessario un accorda-

tore. II quarzo di riferimento per il 
PLL pub essere ottenuto in 
versione termostata. 
L'alimentazione é da sorgente 
continua, il che rende l'apparato 
compatibile all'alimentazione da 
accumulatore; va notato a tale 
proposito che lo stadio finale 
erogante 100W di RF é montato 
su un cospicuo dissipatore ref-
freddato con circolazione d'aria 
forzata...1 
Questi sono i presupposti richiesti 
per il funzionamento in AMTOR 
da mezzi veicolari o natanti in 
genere. 
Con la rete a disposizione 
mentatore apposito fornisce 
comodamente la 
potenza richiesta. 

Semplice, pregevole ed attraente, 
pub essere pilotato dal PC e 
corredato da una miriade di 
accessori. 
Fornito con microfono da palmo 
MH-1138. 
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13OTTAZZI RICETRASMISSIONI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRALINI 

P.zza Vittoria 11 
20122 Brescia - 
tel. 030/46002-42267 
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FT 757 GXII - Potenza 100W AX-TX 
0,1+20 MHz coperlura continua 
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C 5600 - Potenza 40,50W. 
VHF/UHF. 
NOVITA con massima espansione 
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IC R1 ICOM • Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 1500 MHz 
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TS 140S - Potenza 100W 0.1÷30 MHz 
continui + commutatore 10kHz 
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IC 725 - Potenza 100W. Copertura 
continua 0.1+30b1Hz 
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FT 990 - Potenza 100W RX-TX all mode 
Range 0,1.30 MHz con accordatore 
automatice 
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IC 726 - Potenza 100W 
0.1,30MHz + 50MHz. 
PREZZO PROMOZIONALE 

ie, 
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C 112 - Potenza 5W en 4Lo1-
tissime, ottima bi su‚it' .2 la 
gamma. ,„,1/4 
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ICOM IC-W2 • VHF 138-174, UHF 
380-470, 5 W 
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TS 680 - Potenza 100W AX-TX 
0,1,-30MHz RX-TX 50 MHz 
OFFERTA SPECIALE 

FT 4700 RH - Potenza 45 W full 
VHF/UHF massima espansione. 
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RZ1 - Ricevitore veicolare/base 
da 0,5+905 MHz. 
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TS 440 S/AT - Potenza 100W copertura 
continua complete di accordatore 
d'antenna 
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THIlle- Ri tttsimo palmare VHF 
maktnepa sione. Potenza 5W 

, •.,,, 4, I, 
0 'o. 

..,' 

1IC4 24 - te -34N. Full duplex 
dander. 

ip ro to 

-2.\ I OE 

C 160 - Potenza 5W, VHF con grande 
range,vasta gammaaccessori,200 me- 
morie con Eprom optional. 

«Ze. - yent2ilties - .i .: 
soaow - -; -1 -- ---.: -w , 
- 49:', .. OE - 

-id ... 
------ — - - 

  , 
, •  ,..., ..--- _  , 

!!`.....wowOE"OE 
IX zr 

IC R100 • Ricevitore veicelare/base 
da 0,1,-1856N1Hz 

FRG 9600 - Ricevitorrietede, copé 
tura continua da 60 MHz M .u)  

.... 
- "in 

.6. -. 

FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !! 

.... 
• -,,,,::::, ,, 

e -1 

li<... #. 

311h. 

T 7 E - otenza 5W. Full duplex 
VH 
PRE 0 PROMOZIONALE! 

.-- \\. 
..OE 

IC 2SE-Potenza5W.Rangeeccezionale 
RX 118.174MHz. 

AUTOTELEFONIII. 1 
MOTOROLA 

•••• 

TUTTA LA GAMMA ,..4, 
TRASPORTABILE 

OE.: Ae 

. 

9800 X ' 

, 

o c, _COE  
0 o w 

0 o 

8800 X 

... 

TUTTA 
VASTA GAMMA I PORTATILI LA GAMMA 
ACCESSORI VEICOLARE 

PREZZI CONCORRENZIALISSIMI • 

1. 

FT 411E • Potenza 5W VHF compatto 
dal prezas interessantissimo 

1 

-- 

.rj.e re. 
leer/ 

, 

TH 27 E - Potenza 5W. 011ime range. 
GRANDI PRESTAZIONI 

.. 

1 #2. 

*, •,, 

. iOE,OE;AOE'S OE 

IC 2 SE/T - Come TIC 2 SE + tastiera 
DTMF 

.:e. OE, 

FT 23R - Potenza 5W Modo VHF-FM 
massima espansione 

viong........ 
. e  

,.....11... *me.. ,  

TS 940 S/AT 

SUPERPREZZO P. 

I . • . 

e IMMIFEMI S 

:=•-'•A- "',1 OE = - - w 

IC 2400 - Potenza 45W. lull duplex. 
VHF/UHF, massima espansione 

"RADIO MARKET... PREZZI NON PAROLE!!!" 
02 6/91 - 11 



Tel. (049) 71.73.34 • 896.07.00 

Telefax (049) 89.60.300 

Sede: Via Monte Sabotino, 1 
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÓ 
(PADOVA) ITALY 

TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

f 

CI-IIAMATA AUTOMATICA 

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

TELEFONO PANASONIC KX-T 2365 
DISPLAY - OROLOGIO • MEMORIA 
VIVAVOCE 

KX-T 2427 
KX-T 2429 
(X-T 2470 
(X-T 2630 
KX-T 2634 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2395 / 2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

: A 2 VIE 
eon.; RIPETITORE 
imEa,legI AUTOMATIC° Mid Me MI 
III Mu QM 

---'-

I—'—'-' 
7 

. 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

Ramp zzo 
ELETTRONICA e TEI.ECOMUNICAZIONI 

Z/VIeld 'OE new' 

TELEFONI SENZA FILO 
PANASONIC 

CHIAMATA AUTOMATICA 
VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720 / 3730 

KX-T 4000 
TELEFONO SENZA FILO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX SX 0012 

JETFON V603 7 KM 

JETFON 
V803 - 10 K 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

 _ 

,.7-74111e  

SEGRETERIA TELEFONICA 
KX-T 1440 / 1450 / 1455 / 1460 

KX-T 1470 

KX•T 1740 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO • SEGRETERIA • FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA • FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

Fondata 
nel 1966 

SL3 - L'ESCLUSIVO SISTEMA 1+1 
DEGLI ANNI 90 - OMOLOGATO SIP 

_ 

%"'welasěstet. 

SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 

SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. - 
1 LINEA-4 INTERNI 412.fflife 
OMOLOGATO SIP . 

¡me _awe 
SL8 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
2 LINEE ESTERNE - 6 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

SL11 
MINI•CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

nownwo • 

SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEFONICO KX-T 30810 
E CONSOLE TELEFONICA 
KX•T 30830 A 3 LINEE 

OE • 

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

TELEFONI 
TELEFONI SENZA 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRAMNI 
TELEFONICI 
QUALIA E ASSORTMENT() 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07,00 
Telefax (049) 89.60.300 

Sede: Via Monte Sabotino, 1 
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOL() 
(PADOVA) ITALY 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT — 76 dB 

MOD. 575 M-6 
TRANSISTORIZZATO 
CON CONTROLLO 
ESTERNO DI VOL. 
E TONO 
OUT —38 dB enr 

6 BTV - VERTICALE HF PER 
STAZIONE FISSA 10, 15, 20, 30, 40, 
75 0 70 mt. VETRORESINA OTTIMA 
STABILITÁ 

G7-144 - VERTICALE UHF/VHF 2 mt. 
ALLUMINIO E VETRORESINA 

G6-440 - VERTICALE UHF/VFH 440 
MHz ALLUMINIO E VETRORESINA DA 
STAZIONE FISSA 

BM1 

EW Rampazzo 
ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

ez/r/c.,d c:07.G` 

, MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSS 
E RADIOAMATORI 
OUT —60 dB 
NON SENSIBILE 
ALLOEUMIDITÄ 
E TEMPERATURA 

rje-M 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT —40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÄ 

BATTERIE 7 V 

MOD. 1104C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PRRcEAMBPLIFICATO 
pE  

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-D104 SP 
E T-UP9 STAND 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA OUALITÄ 
BATTERIE 9 V 

1C-75 
ECONOMICA 
E MAGNETICA 
DISPONIBILE 
BIANCO 0 NERO 

CG 144 
MOBILE VHF 

1C-1005 
PRESTIGIOSA 

DI OTTIMA GUALITÄ 
E RESISTENTE 

10-20 
LA PIÙ POPOLARE 

CROMATA, 
CON CAVO 

MO-2 

MO-4 

MO-2 
MOBILI HF 6, 10, 

15, 20, 40, 75 E 80 
mt. 

MO-4 
MOBILI HF 6, 10, 

15, 20, 40, 75 E 80 
mt. 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMAL] 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT —44 dB 
BATTERIE 9 V 

MOD. SILVER 
EAGLE PLUS 
PER CB 
E RADIOAMATORI 
BATTERIE 9 V 

OD-2 
CONNETTORE 

Fondata 
nel 1966 

PM. 0 

Ik.to 
MOBIL] HF RISONANTI 

RM-10, RM-11, 
RM-15, RM-20, 
RM-40, RM-75, 

RM-80 

HF MOBILE RESONATORS 

Standard Resonators 
Power rating 400 wat s SSS 

Approx. Bandwidth 
Part No. Description 2:1 SWR or Better 

RM-10 10 Meter 150-250 kHz  

RM-11 11 Meter 150-250 kHz  

RM-15 15 Meter 100-150 kl-lz  

RM -20 20 Meter 80-100 kHz 

RM-40 40 Meter 40-50 kHz  

RM-75 75 Meter 25-30 kHz  

RM 80 80 Meter 25-30 kHz 

UGM 
ANTENNA MAGNETICA 
140-500 MHz 

ASTAT IC - STANDARD - JRC KENWOOD YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: VIMER - C.T.E. - HUSTLER - AMTLER - SHAKESPEARE 
CUSH CRAFT - DIAMOND - SIGMA - APPARATI C.B.: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR - ZODIAC - INTEK - ELBEX 

TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



EddKr, CO. 

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

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

131 
— DAL TRANSISTOR 
_-- _AI CIRCUIT INTEGRAll 

MORE ACEENTI 

Il libro "sempreverde" 
per chi vuole entrare nel 
mondo dei semicondut-
tori. 

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

ree.45'1, 

Radioamatime 
MANUALE TECNICO OPERATIVO 

OE.IMMe•grer11,111•Imermaarege,•-

- . e 
v ... e 

r• 

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

ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 

LUIGI RIVOLA—. 

Andresti senza tachime-
tro e senza spia della ri-
serva? E allora come fai 
se la misura non ce 
Phan 

RADIOSURPLUS 
IERI E OGGI 

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

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

UMBERTO BIANCHI 

L'unica guida delle ap-
parecchiature Surplus 
militari dell' ultima guer-
ra (Inglesi, Tedesche, 
Americane e Italiane) 

ICCOMieTER FAGI1E— 
pROGRAMMJAMOLO 
INSIEME 

GUI« secarnedi — _ _ 

Il Computer e facile, 
programmiamolo insie-
me... Se mi compro il li-
bro di Becattini, e anco-
ra più facile: me lo pro-
grammo da solo. 



'711111E1 

. edtdedeD 
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Indispensabile guida nella caccia 
al DX latino-americano. 

TOP SECRET 

RADIO  

I MISTER! DELEETERE 
1111•0111.«•.• IllatlnAtm.44, 

centinaia di fre-Manuale con 
quenze. 

COMPILATE IL MODULO CON LE FORME 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD 

Guida pratica alla costruzione e 
alla scelta dell'antenna. 

DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 
VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

Deserizione degli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numen i annui 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numen i annui 

A decorrere dal mese di   

Quantltit Peen° di 
listino cad. 

Prezzo 
scontato 20% 
X 11)bonatl 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA +ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di  

ANTENNE teoria e pratica 

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UHF confidential 

L'antenna riel mirino   

Top Secret Radio  

Top Secret Radio 2 

NO VITÁ 

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB 

Il fai da te di radiotecnica 

Dal transistor ai circuiti integrati 

>e< 
>e< 

(57.000) 

(44.000) 

(89.000) 

20.000 (16.000) 

17.000 (13.600) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

16.000 (12.800) 

18.000 (14.400) 

15.000 (12.000) 

Totale 

Alimentatori e strumentazione 

Radiosurplus ieri e oggi 

Il computer e facile programmiamolo insieme 
Raccoglitori 

Totale  

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori L. 5.000  

Importo netto da pagare   

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

10.500 (8.400) 

8.500  (6.800) 

18.500 (14.800) 

8.000 (6.400) 

15.000 (12.000) 

MODALITÄ DI PAGAMENTO: 
assegni personali o circolari, vagua postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

D Allego assegno D Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 D Allego copia del vaglia 

COGNOME  NOME 

VIA   N 

crrrA.   CAP   PROV   



#911—•••• 

ins #.111/111111111 f#41.211#### imbel 

".4.‘M. """ce-le meer,27,-
_,-, OE 

30. — 

-"4" •••',•• OE 6';#:el> le/ 10.# 

lndubbiamente IOEIC-765 costituisce la 
raffinatezza ultima nel piacere della 
ricezione ottimale lungo tutta la 
gamma dai 100 kHz ai 30 MHz. 
L'indicazione della frequenza é data 
da 7 cifre, cioé con una risoluzione di 
10 Hz! II PLL é molto meno rumoroso 
delle realizzazioni precedenti, il che si 
traduce in meno rumore ed assenza 
di segnali spun. E' possibile avvalersi 
inoltre di un sistema di ricerca ecce-
zionalmente lento, per cui, azionando 
i tasti sul microfono, si poträ esplorare 
la banda similarmente a quanto 
possibile con il controllo di sintonia. II 
p.13 in questo modello é ancora più 
intelligente: commutata una banda, al 
suo successivo ripristino, la si 
ritroverä alla frequenza precedente; 
non solo, pure l'accordatore automati-
co si predisporrä nel modo ottimale 
giä memorizzato. Perciò, nel caso di 
trasmissione su una frequenza 
diversa, l'accordatore ottimizzerä 
nuovamente i parametri del circuito di 
uscita, funzione molto desiderabile ad 
esempio sugli 80 e 40 metri: il grafista 
appassionato beneficerä di un 
controllo di nota, di un nuovo manipo-

I • t 

latore IAMBIC separato, di filtri ecce-
zionalmente stretti e di un fantastico 
Break In compatibile alle velocitä più 
alte. Le altre caratteristiche di rilievo 
si potranno cosi riassumere: 
V Estesa dinamica: 105 dB! Non si 

ingozza nemmeno con il KW 
dell'OM accanto! 

▪ Preamplificatore ed attenuatore 
(10, 20, 30 dB) inseribile a 
seconda delle necessitä 

• 100W abbondanti di potenza RF 
✓ SSB, CW, AM, FM e di conse-

guenza RTTY, AMTOR, PACKET 
✓ 99 memorie! 
✓ Possibilitä di ricerca entro dei limiti 

di spettro oppure tra le memorie 
4, 2 VFO + Split; tutte le malizie 

necessarie ai contest sono 
possibili! 

✓ IF Shift e Notch 
6/ Soli 10 Hz per giro del controllo di 

sintonia! 
✓ Efficace Noise Blanker 
✓ Non più problemi di enfasi/ 

deenfasi per la trasmissione dei 
dati 

• Allacciabile al calcolatore di 
stazione con l'interfaccia CI-V 

V Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 
all1C-4KL, 

e sarete i dominatori delle bande! 

FIL TRŽ 

FL-53A 

FL-101 

Ä-102 

Flltro stretto CW per cony. 455 kHz 

(250 1-(z / -6 dB) 
_ 

Filtro stretto CW per cony. 9.0106 MHz 
(250 Hz / -6 dB) 

Filtro AM per conyersione 9.0100 MHz' 
(6 kHz OE -6 dB) 

Imarcucci, Show-room: 
Via Elli Bronzetti 37 - Milano 

Tel. 02/7386051 



Modifiche 
HI-LEVEL 

Come modernizzare l'FT 101 ZD 

• Franco Balestrazzi • 

INTRODUZIONE 

Attraverso uno scambio sono 
venuto in possesso di un rtx 
YAESU FT 101 ZD. Questo 
un apparecchio HF molto co-
nosciuto e utilizzato fino ad 
alcuni anni orsono con buona 
soddisfazione dei loro posses-
son, in quanto robusto e pra-
tico. Il ricevitore č completa-
mente alio stato solido men-
tre il trasmettitore è a valvole 
nel driver e nello stadio finale 
e deriva dalla famosa serie FT 
101 con l'apporto di sensibili 
migliorie. 
Abituato al mio ICOM 735 
mi sono trovato in difficoltä 
nell'uso dell'FT 101 ZD in 
quanto sprovvisto di un dop-
pio VFO e senza la possibilitä 
di memorizzare alcuna fre-
quenza all'interno del seg-
mento di gamma su cui ero 
sintonizzato. Inoltre la man-
canza di un "qualcosa" che 
mi permettesse di eseguire lo 
SPLIT tra due frequenze mi 
impediva la possibilitä di un 
utilizzo di tale apparecchio 
nel caso di collegamenti con 
stazioni DX rare, che normal-
mente lavorano in questo 
modo. 
La prima idea fu quella di 
cercare nel mercato dell'usato 
il VFO esterno FV-101 Z ma 
questa fu una pia illusione, in 
quanto tale oggetto non era 
assolutamente disponibile: 
chi lo vendeva preferiva ce-
derlo insieme all'FT 101 ZD. 
Cercai allora di reperire il 

VFO digitale VF-901 DM, il 
quale permetteva di avere a 
disposizione 40 memorie, ma 
per l'unico che riuscii a trova-
re mi fu chiesta una cifra 
uguale al valore dell'rtx e 
quindi scartai immediatamen-
te l'idea. 
Inutile dire che in quel perio-
do girai tutte le fiere mercato 
del settore ma trovai poco o 
nulla e quel poco era venduto 
da commercianti che pensa-
vano di avere tra le mani un 
pezzo di ceramica Ming di ra-
ra fattura. 
Pensai di dovermi rassegnare, 
ma improvvisamente mi ven-
ne in mente una pubblicitä 
apparsa tempo addietro su 
una rivista del settore dove un 
famoso "commerciante" di 

"Pr - 

Come si presenta il VFO digitale esterno FV-707 DM abbinato 
all'FT 101 ZD. 

Bologna vendeva, insieme ad 
altre occasioni, van i VFO 
esterni FV-707 DM utilizzabi-
li dall'FT 707 e dall'FT 77 or-
mai anche loro fuori produ-
zione. 
Per prima cosa reperii la do-
cumentazione dellOEFV-707 DM 
e notai che le sue caratteristi-
che di uscita erano molto si-
mili a quelle richieste dall'FT 
101 ZD. 
Inoltre tale VFO aveva 12 me-
morie dove potere memoriz-
zare una qualsiasi frequenza 
campionata dal VFO interno 
dell'rtx. 
In sostanza collegando op-
portunamente il VFO all'FT 
101 ZD avrei avuto la possibi-
litä di lavorare in SPLIT uti-
lizzando il VFO interno 

o Luc ci -IQ coo 

Olt 

OEIN414%)  
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MODIFICHE HI-LEVEL 

dell'rtx e quello esterno, op-
pure attraverso esclusivamen-
te quello esterno. Inoltre 
avrei potuto anche memoriz-
zare sulle memorie varie fre-
quenze del VFO interno al-
l'rtx e del VFO esterno, ri-
chiamandole a mio piacimen-
to senza alcuna difficoltä.. 
Dopo essermi sentito chiedere 
600.000 lire per l'FV 901 DM 
usato o 300.000 lire per il 
VFO originale analogico FV 
101 Z (usato anche lui), ho 
deciso di acquistare per una 
cifra di poco superiore a que-
st'ultima l'FV '707 DM nuovo 
e in garanzia. 
Bisogna sottolineare però, 
che occorre una semplice mo-
difica all'FT 101 ZD sul con-
nettore EXT VFO per fornire 
al VFO esterno digitale i se-
gnali necessari al suo funzio-
namento. Tale VFO esterno è 
stato da me adattato anche 
all'FT 102 con notevole faci-
litä. 

DESCRIZIONE: 
Breve descrizione delle carat-
teristiche del VFO esterno di-
gitale FV 707 DM. 
E composto da un doppio 
loop PLL che consente una 
risoluzione di 10 Hz e alta sta-
bilitä in frequenza. Il display 
del lettore di frequenza del-
ITT 101 ZD non ha la cifra 
delle decine di Hz e perciò 
non si potranno discernere i 
10 Hz ma soltanto i 100 Hz 
come in origine con il VFO 
interno. È inoltre provvisto di 
un alloggiamento interno per 
due batterie a stilo da 1,5 Volt 
per il mantenimento delle me-
morie una volta spento l'rtx. 
Le sue caratteristiche elettri-
che di uscita sono: 
Frequenza di uscita: 4,9-5,6 
MHz 
Livello di uscita: 150 mV 
Impedenza di uscita: 50 Ohm. 
Come si può notare il range di 
sintonia va da 4,9 a 5,6 MHz 
permettendo cosi una sinto-
nia di 100 kHz più in alto e 
più in basso rispetto al VFO 
interno. 
Il livello di uscita č perfetta-

OECOE 
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FT 101 ZD a "pancia in alto" (vedi pag. seguente). 

mente congruente con quello 
che si aspetta l'FT 101 ZD e 
cosi pure la sua impedenza di 
uscita. 

J, e t 

7elf. E • NOE.2 
Retro dell'FT 101 ZD. 

REALIZZAZIONE: 

La modifica per "sposare" 
insieme l'FT 101 ZD e l'FV 

18 - CQ 6/91 



MODIFICHE HI-LEVEL 

707 DM si svolge in due fasi: 
una all'interno dell'rtx e l'ai-
tra sul connettore DIN 8PIN 
PLUG del VFO esterno. Esi-
ste un altro connettore DIN 
7PIN PLUG in uscita dall'FV 
707 DM, ma non serve in 
quanto contiene i segnali per 
il comando di scansione UP/ 
DOWN da microfono. 

MODIFICA 
ALL'FT 101 ZD 
Sul retro dell'FT 101 ZD 
posto il connettore femmina 
DIN 6PIN per il VFO esterno 
(EXT VFO) cd ě marcato J4 
sullo schema elettrico allegato 
dell' rtx . 
I segnali presenti sono quelli 
per il VFO analogico origina-
le FV 101 Z e sono i seguenti: 

Si devono modificare le con-
nessioni su tale connettore in 
modo da realizzare la seguen-
te configurazione: 

La foto mostra la posizione del connettore EXT VFO all'interno 
dell'FT 101 ZD. 

Ho spostato dal pin 2 al pin 6 
la calza del cavetto coax del-
l'ingresso del VFO esterno, 
introdotto 8 Volt in trasmis-
sione sul pin 2 appena libera-
to, sconnesso l'ingresso AGC 
IN dal pin 4 e al suo posto in-
sento l'uscita bufferata del 
VFO interno dell'FT 101 ZD 
(ho usato un cavetto coax 
RG174 con la calza connessa 
al pin 6). Inoltre ho sconnesso 
i 12 Volt in trasmissione dal 
pin 5 ed al suo posto ho colle-
gato i 12 Volt presenti sia in 
trasmissione che in ricezione. 

Passion» ora alla 
fase realizzativa 
Girate l'FT 101 ZD a "pancia 
in alto" e mantenete la parte 
anteriore verso di voj (i coman-
di e le manopole devono essere 
rivolti verso di voi), togliete il 
coperchio inferiore in quanto le 

V 
WT 

1 VFO IN 

ETX 6V 2 8V TX 

8V TX 3 EXT 6V 

4 VFO OUT 

12Ý WO 5 12V 
IN 

6 GND 

operazioni di modifica si svol-
geranno esclusivamente nel la-
to inferiore dell'rtx. 
Eseguita questa semplice ma-
novra dovete passare alla fase 
di cablaggio vera e propria. 
Individuate il connettore DIN 
6PIN montato sul pannello 
posteriore (è situato alla de-
stra del grosso connettore di 
colore nero degli accessori), 
dissaldate con moita attenzio-
ne i fili che arrivano ai pin 4 
e 5 isolando ognuno accurata-
mente con un pezzetto di 
guaina termorestringente (op-
pure con un pezzetto di na-
stro isolante), dissaldate la 
calza del cavetto coax connes-
sa al pin 2 e collegatela al pin 
6 (quello interno). 
A questo punto siete pronti 
per portare sui pin appena li-
berati i nuovi segnali che ser-
vono al VFO digitale esterno 
per il suo funzionamento. 
Sempre mantenendo l'FT 101 
ZD rivolto con il frontale ver-
so di voj, individuate il con-
nettore a 20 pin della scheda 
PREMIX. Questo č fisica-
mente allocato sulla sinistra 
del contenitore VFO interno e 
si presenta come un connetto-
re di colore verde (sul mio ap-
parecchio è di questo colore!) 
con 10 contatti numerati su 2 
file parallele. 
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In parallelo al cavetto coax 
connesso ai pin 3 e 5 collegate 
uno spezzone di cavo coax 
RG174 (centrale con centrale 
e calza con calza) lungo a suf-
ficienza per raggiungere in 
modo ortodosso il connettore 
sul quale avete lavorato in 
precedenza. 
Successivamente andrete a 
collegare l'altra estremità del-
l'RG174: centrale al pin 4 e 
calza al pin 6 del connettore 
EXT VFO. 
Per quanto riguarda gli 8 Volt 
in trasmissione e i 12 Volt, 
potete trovarli direttamente 
sulle connessioni del relé po-
sto tra il contenitore VFO e il 
trasformatore. 
I fili che arrivano alla contat-
tiera del relé sono tutti protetti 
da guaine di colore giallo che 
si possono sfilare, ma questa 
operazione non è molto agevo-
le considerando il poco spazio 
che c'é tra un filo e l'altro. 
Vi è però una contattiera di 
colore nero a 20 contatti, po-
sta tra la scheda AF UNIT 
(PB-1964) e la scheda RECT 
A UNIT (PB-1967), sulla 
quale potrete trovare entram-
be le tensioni eseguendo un 
cablaggio molto più comodo 
ed agevole. 
Se definiamo come pin 1 il 
pin più a destra (sempre man-
tenendo l'FT 101 ZD rivolto 
con i comandi verso di voi) al-
lora potrete trovare sul pin 8 
gli 8 Volt in trasmissione (che 
andrete a collegare al pin 2 
del connettore EXT VFO) e 
sul pin 20 i 12 Volt (che colle-
gherete al pin 5 del connettore 
EXT VFO). 
A questo punto avete finito il 
lavoro all'interno del vostro 
FT 101 ZD, richiudete il co-
perchio inferiore, accendetelo 
e vedrete che nulla ě cambiato 
nel suo funzionamento. 

MODIFICA 
AL CONNETTORE 
DEL VFO DIGITALE 
ESTERNO 
FV 707 DM 
Dal retro della scatola del-

err cit 

Ob 

Questa foto pub aiutare nell'identificare la posizione del connettore in 
questione. 

La foto permette di vedere la posizione della contattiera alla quale si 
deve fare riferimento per le operazioni di cablaggio. 

"man 

Foto riferita ai connettori DIN a 8 e 6 poli (vedi pag. seguente 
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l'FV 707 DM escono due ca-
vetti di colore nero che termi-
nano su un connettore. Voj 
dovete lavorare sul cavetto di 
sinistra (visto da dietro) che 
termina sul connettore DIN 
8PIN, che si riconosce in 
quanto ha 8 contatti mentre 
l'altro ne ha soltanto 7. 
Attenzione: il connettore 
con la plastica fusa perciò 
non è possibile smontarlo per 
dissaldare uno alla volta i fili 
connessi all'interno. Si po-
trebbe tagliare il connettore 
dal momento che tutti i fili al-
l'interno del cavetto sono co-
lorati e perciä di facile identi-
ficazione ad eccezione però 
dei due cavetti coax di colore 
nero, che non sono distingui-
bili tra loro e che hanno fun-
zioni diametralmente oppo-
ste: il primo riceve l'uscita del 
VFO interno all'FT 101 ZD 
per campionarla e memoriz-
zarla sulle sue memorie, l'al-
tro č l'uscita vera e propria 
del VFO digitale esterno che 
entra nell'FT 101 ZD. Con 
molta pazienza si deve taglia-
re il guscio tenero in plastica 
nera che racchiude il connet-
tore e poi sgretolare con un 
martellino e un cacciavite sot-
tile la plastica trasparente che 
racchiude le connessioni in-
terne al connettore stesso. Ri-
peto che questa operazione 
necessaria solamente per indi-
viduare a quali pin del con-
nettore giungono i due cavetti 
coax in modo da identificarne 
la funzione. Le connessioni 
all'interno del connettore so-
no visibili nella figura ih alto. 
L'operazione successiva è la 
sostituzione del connettore 
DIN 8PIN originale con un 
DIN 6PIN (cioè con due con-
tatti in meno) che consentirä 
di essere infilato sulla femmi-
na da pannello posta sul retro 
dell'FT 101 ZD. 
Tagliate filo rosso (13,5 
Volt) e collegatelo al pin 5 del 
nuovo connettore, tagliate il 
filo bianco/viola (8 V IN) e 
collegatelo al pin 3, tagliate il 
filo bianco/rosso (VFO 8 V) e 
isolatelo con una guaina o na-
stro, tagliate il filo arancio (8 

V TX) e collegatelo al pin 2. 
A questo punto tagliate il ca-
vetto coax (M OUT), che è 
connesso ai pin 7 e 1 del vec-
chio connettore DIN 8PIN e 
collegatelo ai pin 1 e 6 del 
nuovo connettore (centrale al 
pin 1 e calza al pin 6) ed infine 
tagliate il secondo cavetto 
coax connesso ai pin 3 e 8 (del 
vecchio connettore) e collega-
telo ai pin 4 e 6 del nuovo 
connettore (centrale al pin 4 e 
calza al pin 6). 
A questo punto avete finito il 
lavoro, controllate di non 
avere fatto dei corti tra i con-
tatti e chiudete il connettore. 
Io preferisco sempre isolare 
con un giro di nastro isolante 
l'insieme dei contatti, in mo-
do che non vadano a toccare 
eventuali bave di saldatura al-
l'interno dei due gusci metal-
lici del connettore chiuso. 

OPERAZIONI 
Siete pronti per usare il vostro 
nuovo VFO DIGITALE 
esterno: premete i due pulsan-
ti RX e TX sul VFO esterno e 
vedrete accendersi i due led 
rossi corrispondenti, questo 

vi permetterä di abilitare il 
VFO in trasmissione e rice-
zione. 
Per passare sul VFO esterno 
basta premere il pulsante 
EXT situato sotto la manopo-
la del VFO sul frontale del 
vostro FT 101 ZD. Facendo 
cosi il display vi indicherä la 
nuova frequenza e, se non 
avete memorizzato nulla, al-
lora la frequenza sarä l'estre-
mo più alto del segmento di 
banda sul quale siete sintoniz-
zati. 
Per muovervi attraverso il 
VFO esterno premete il pul-
sante SHIFT e poi i pulsanti 
UP (se volete incrementare la 
frequenza) e DOWN (se vole-
te decrementarla). Il pulsante 
FAST vi consente di avere 
uno step di spostamento mag-
giore e va premuto contempo-
raneamente a uno dei due 
pulsanti UP/DOWN nel caso 
vogliate spostarvi più rapida-
mente in frequenza. 
Se, una volta sintonizzata una 
stazione con il VFO esterno, 
volete ritornare sul VFO in-
terno dell'rtx, allora basta 
premere il pulsante VFO po-
sto al di sotto della manopola 
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II VFO FV-707 DM. 

di sintonia dell'FT 101 ZD. 
Non voglio dilungarmi su co-
me si pub utilizzare un VFO 
esterno, vi basti sapere che 
con questo VFO potrete com-
portarvi come con il suo VFO 
originale attraverso i comandi 
di TX EXT e RX EXT posti 
sotto la manopola di sintonia 
dell'FT 101 ZD. 
Esistono però due particolari-
tä che lo rendono molto co-
modo da usarsi e lo distinguo-
no da un VFO analogico: le 
memorie e la possibilitä di 
eseguire lo SPLIT totalmente 
attraverso il VFO esterno la-
sciandovi liben i di utilizzare il 
VFO interno all'FT 101 ZD 
per altri scopi (come quello di 
cercare il corrispondente che 
in quell'istante sta risponden-
do alla stazione DX). 
Le 12 memorie sono suddivise 
in due banchi da 6; per passa-
re da un banco all'altro basta 
premere il pulsante A sul 
frontale del VFO e si accende-
rä un led giallo che vi indica il 
passaggio al nuovo banco da 
6 memorie. Per ritornare a 
quello precedente basta ripre-
mere il pulsante e il led si spe-
gnerä. Poiché abbiamo con-
nesso il VFO interno dell'FT 
101 ZD all'ingresso VFO IN 
del VFO esterno, ahora po-
tremo in un qualsiasi istante 
memorizzare la frequenza del 
VFO interno su una memoria 
del VFO esterno, semplice-
mente premendo uno dei tasti 
da 1 a 6 denominati MEMO-
RY CH posti sul frontale del 
VFO esterno e poi premere 
per un istante il pulsante M. 

Si vedrä per un attimo accen-
dersi il led rosso posto sopra 
il pulsante M e la frequenza 
sarä memorizzata. Per verifi-
carlo basta passare sul VFO 
esterno come descritto prima 
(premere EXT sull'FT 101 
ZD) e vedremo che il display 
dell'rtx visualizzerä la fre-
quenza memorizzata, che non 
cambierä anche se si ruoterä 
la manopola di sintonia del-
PFT 101 ZD. Questa proce-
dura č applicabile a tutte e 12 
le memorie. 
Se premuto, lo SHIFT per-
mette di offsettare la frequen-
za in ricezione e trasmissione 
da una qualsiasi frequenza 
precedentemente memorizza-
ta su una memoria. 
Se premuto, il CLAR permet-
te invece di offsettare la sola 
frequenza in ricezione da una 
qualsiasi frequenza preceden-
temente memorizzata su una 
memoria (e richiamata dalla 
selezione del pulsante ME-
MORY CH relativo). Inoltre 
permette di offsettare la fre-
quenza in ricezione da quella 
corrente ottenuta attraverso 
Pinserimento dello SHIFT e 
la pressione dei tasti UP/ 
DOWN/FAST. Da questo si 
capisce come sia possibile im-
plementare lo SPLIT attra-
verso il solo VFO digitale 
esterno senza fare ricorso a 
quello interno dell'FT 101 
ZD. 
Per esempio supponiamo che 
ci sia una stazione DX che la-
vora in SPLIT a 14.250 MHz 
in trasmissione e riceva da 
14.220 MHz a 14.230 MHz. 

Si pub operare con le memo-
rie oppure senza: vediamo il 
primo. 
Si memorizza una frequenza 
tra 14.220 e 14.230 (ad esem-
pio 14.225 sulla quale si è de-
ciso di chiamare) su di un ca-
nale di memoria, poi si preme 
il CLAR e, utilizzando i pul-
santi UP/DOWN/FAST, ci 
si porta su 14.150 MHz. A 
questo punto si e giä pronti 
per operare, infatti in ricezio-
ne sarete sintonizzati su 
14.150 MHz come leggerete 
sul display, mentre quando 
andrete in trasmissione opere-
rete su 14.225 MHz. 
Il secondo modo comporta 
operare lo SPLIT senza fare 
uso dei canali di memoria: 
basta premere lo SHIFT e, at-
traverso i soliti pulsanti UP/ 
DOWN/FAST, vi sintonizza-
te su 14.225 MHz. Dopo pre-
mete il CLAR e, sempre uti-
lizzando i soliti pulsanti di 
sintonia, vi porterete su 
14.150 MHz. In trasmissione 
vedrete comparire sul display 
la frequenza 14.225 MHz, 
mentre in ricezione leggerete 
14.150 MHz. 
La descrizione fatta è relativa 
all'uso in modo completo del 
VFO digitale esterno senza 
utilizzare parzialmente il 
VFO interno dell'FT 101 ZD 
per lo SPLIT. 

possibile abilitare il VFO 
esterno digitale solo in rice-
zione premendo il pulsante 
RX EXT posto sotto la ma-
nopola di sintonia dell'FT 
101 ZD oppure solo in tra-
smissione premendo il pul-
sante TX EXT allocato sem-
pre nella medesima posizione. 
Nel primo caso si realizzerä lo 
SPLIT utilizzando in ricezio-
ne il VFO digitale esterno ed 
in trasmissione quello analo-
gico interno dell'FT 101 ZD, 
mentre nel secondo caso vice-
versa. 

Cu 
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SEDE UNICA 

APPARATI-ACCESSORI per CB 

RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

ROTOR 30/RT900 ROTORE A SBALZO 
Canco verticale 50 Kg. Torsione 150 Kg/cm 
Box elettronico, alimentazione con 3 conduttori. 
Adatto per piccole direttive VHF-UHF-TV e banda CB. 

G250 YAESU LIGHT-DUTY 
Canco verticale 50 Kg torsione 200 Kg/cm. 
Freno 600 Kg cm. Diametro mast. 25-38 mm. 
Box elettronico. Consigliato per direttive VHF-TV-CB 

G40ORC YAESU 
Canco verticale 200 Kg 
Torsione 400 Kg/cm 
Freno 1500 Kg/cm 
Diametro mast 38-63 mm 
Alimentazione cavo 6 conduttori, box 

G60ORC 
200 Kg 
600 Kg/cm 

4.000 Kg/cm 
38-63 mm 

elettronico 360° 

Canco verticale 
Torsione 
Freno 
Diametro mast 

G800S YAESU G1000S 
200 Kg 200 Kg 

600-1100 Kg/cm 600-1100 Kg/cm 
4.000 Kg/cm 6.000 Kg/cm 
38-63 mm, box elettronico 450° 

staffe inferiori opzionali 

Torsione 
Freno 

ROTORI DI ELEVAZIONE 
G500A/KR500A G5400 B 
100 Kg/cm Combinazione di rotore 
2000 Kg/cm azimutale e di elevazione 

Rotazione 180° in 61 sec. 
e) boom 32-43mm, mast 38-63mm 

per traffico satelliti, carat-
teristiche del G400 e 
G500. Unico control box 
doppia indicazione. 

RC5/1 CREATE 
Canco verticale 400 Kg/cm 
Torsione 600 Kg/cm 

.. ..r - .:- .9 Freno 7.000 Kg/cm 
s • . 4L) Box elettronico 370° «ii..7 

RC5/3 
400 Kg/cm 
600 Kg/cm 

7.000 Kg/cm 
*Preselezione automatica 
puntamento. Box 370°. 

E LE ANTENNE HF -VHF- UHF -SHF otr 
S 4,„ 

radio 
communication s.n.c. 

di FRANCO ARMENGHI & C. 

40137BOLOGNA-VlaSigonio,2-Tel.0511345697-343923-Fax.051-345103 

TONNA 

catalogo generale 
a richlesta L. 3.000 

SPEDIZIONI 
CELERI OVUNOUE 
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Standard C5608 e C5608D, gli unici al 

SUPREIVIAZIA 
Standard C5608 e C5608D sono 
i bibanda full duplex che portano 
'grandi innovazioni nel mondo 
della radiantistica amatoriale. 
Diversi solo per la potenza mas-
sima d'uscita che é di 10W per il 
modello C5608 e di 50W in VHF 
e 40 in UHF per il C5608D, han-
no caratteristiche molto sofistica-
te, alcune addirittura impensabili 
prima d'ora. Leggere per credere. 
Standard C5608/D, unici al mon-
do, invece del normale microfo-
no, sono dotati di un rivoluziona-
rio terminale microfonico che, ol-
tre a controllare a distanza e in 
modo completo gli apparati per-
mette il monitoraggio di tutti i pa-
rametri operativi di entram be le 
bande in successione. Ma c'è di 
più, il collegamento é fatto con 
normali cavi e connettori a 8 poli, 
perciò basta una comune prolun-
ga microfonica per poter in- • 
stallare gli apparati in luoghi an-

che molto lontani dal terminale. 
Niente di più facile e sicuro. 
Standard C5608/D sono anche 
gli unici a poter ricevere simulta-
neamente due segnali nella ban-
da UHF, funzione indispensabile 
per monitorizzare due segnali, e 
in particolare l'ingresso e l'uscita 
di un ponte. Naturalmente posso-
no trasmettere su una banda e ri-
cevere contemporaneamente sul-
•I'altra o ricevere nello stesso 
tempo segnali VHF e UHF. 
Standard C5608/D hanno i dop-
pi comandi di volume e squelch 
di tipo tradizionale e disposti in 
modo simmetrico, il display LCD 
doppio e dotato di un doppio 

S/RF-Meter ognuno con 8 valor 
di indicazione. Come se non ba-
stasse, tutti i parametri operativi 
possono essere impostati sepa-
ratamente per ogni banda. 
Ogni cosa é studiata per facilita-
re l'uso di questi apparati e con-

sentire un rapido apprendimento 
delle funzioni controllate. 
Standard C5608/D, per usi con-
sentiti, hanno la possibilité di 
espandere le bande in ricezione 
con comando diretto da tastiera, 
senza alcun intervento hardware. 
Standard C5608/D sono gli unici 
veicolari a poter ricevere la ban-
da aeronautica in AM e quella 
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della telefonia cellulare in FM. 
Standard C5608/D sono dotati di 
ben 20 memorie per ogni banda 

mondo dotati di terminale microfonico 

COWEN= 
con possibilità di registrare valor 
di CTCSS e shift diversi. 
Standard C5608/D sono dotati 
del tono a 1,750 Hz e della fun-
zione traspendcr di serie-per  
questo non necessitano di alcu-
na scheda opzionale. 
Standard C5608/D possono se-
lezionare diversi incrementi di 
frequenza e tutti i passi di cane-
lizzazione esistenti: 5 - 10 - 12,5 - 
20 - 25 - 50 kHz e 1 MHz. 
Standard C5608/D hanno un 
nuovo tipo di memorie DTMF a 
15 caratteri che ne permette tan-
to l'uso come pager, con il 
CTD5600 opzionale, quanto l'ac-
cesso alle interfacce telefoniche. 
Standard C5608/D, in banda ra-
dioamatoriale, hanno una sensi-
bilità di 0,112 12V in VHF e 0,158 
µV in UHF per 12 dB SINAD. 
La loro potenza d'uscita in BF 
di 3W con il 10% di distorsione 
massima. 

Standard C5608/D permettono 
la scelta tra diverse potenze di 
trasmissione e precisamente 
10/5/1W sia in VHF che in UHF 
per-11-modello-05608,-50/40/3W 
in VHF e 40/10/3W in UHF per il 
modello C5608D. 
Standard C5608/D, nella banda 
VHF, hanno il circuito tracking 
che garantisce costanza di sensi-
bilità al variare della frequenza, 
con in più il valore di IF maggio-
rato per la drastica riduzione del-
le interferenze create dai segnali 
immagine. 
Standard C5608/D dispongono 
di due accessori opzionali, il 
CTD5600 che é il doppio enco-
der/decoder DTMF per l'uso degli 
apparati anche come cercaperso-
ne selettivi e il CTN5600 che é il 
doppio encoder/decoder CTCSS. 

STANDARD SI RISERVA IL DIRITTO 
DI MODIFICARE LE CARATTERISTI-
CH E INDICATE SENZA PREAVVISO. 

Novel ě l'unico lmportatore Ufficiale dei prodotti 
Standard in Italia. II Certificato di Garanzia Novel, 

che accompagna ogni apparato, ě il documento che 
attesta la rispondenza alle specifiche europee e dâ 

diritto all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia. 

NOVEL 
Importazione Ufficiale, vendita e assistenza tecnica: 

Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 
Tel: 02 / 4981022-433817 - Fax: 02 / 4697427 - Tlx: 314465 



IN CW 
CON VALAN 68 

• Muzio Ceccatelli • 

Non è difficile incontrare CB desiderosi di conseguire la pa-
tente d'OM. Al solito i problemi sono: l'esame di teoria e, so-
prattutto, l'esame di CW. 

A questo fine può essere utile 
studiare la telegrafia in com-
pagnia e senza muoversi da 
casa. 
Nell'articolo è descritto un di-
spositivo che permette di uti-
lizzare efficacemente l'Alan 
68 (e molti altri baracchini si-
milan) per effettuare esercita-
zioni di CW con altri colleghi 
CB. 

infatti possibile non solo 
connettere direttamente l'u-
scita dell'oscillatore al tra-
smettitore, ma anche svinco-
larsi dalla necessitä di preme-

re il tasto del microfono per 
tutta la durata della manipo-
lazione. 
Infatti l'RTX andrä in tra-
smissione non appena premu-
to il tasto e ritornerä in rice-
zione, con un ritardo regola-
bile fino ad alcuni secondi, 
terminata la manipolazione. 
In questo modo è possibile 
concentrarsi esclusivamente 
sulla ricezione e sulla trasmis-
sione del CW. 
Altri vantaggi legati alla uti-
lizzazione di questo apparato 
sono la gradevolezza della no-

figura 1 
Schema elettrico. 

2A 

lA 

S1 A, B, C: Commutatore "Fonia - 
CW" (in posizione CW) 

52: Interruttore inserimento 
"autoascolto" 

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

R1: 2.200 0 1/4 W 
R2: 10 kg 1/4 W 
R3: 1.000 12 1/4 W 
R4: 15 1(0 1/4 W 
R5: 39 k0 1/4 W 
R6: 39 1(0 1/4 W 
R7: 8.200 g 1/4 W 
R8: 150 kg 1/4 W 
R9: 1.500 1/4 W 
R10: 1.000 1/4 W 
R11: 82 S21/2 W 

Cl: 1 µF poliestere 
C2: 1 /IF poliestere 
C3: 10 nF ceramico 
C4: 3,9 nF poliestere 
C5: 3,9 nF poliestere 
C6: 15 nF poliestere 
C7: 47 nF poliestere 
C8: 47 nF poliestere 
C9: 220 AF 16 V 

P1: 4,7 kg TRIMMER 
P2: 10 I<SZ POTENZIOMETRO 
P3: 2,2 kg TRIMMER 
P4: 470 0 TRIMMER 

RY: RELAY 12 V 2 VIE 

Si, A, B, C: Commutatore 3 vie 

S2: Interruttore ON/OFF 

Ql: 2N2907 
Q2: 2N1711 
Q3: BC20813 
Q4: BC20813 

Dl: 1N4148 
D2: 1N4002 
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ta emessa e la possibilitä di 
autoascolto della emissione 
telegrafica attraverso il barac-
chino. 

ANALISI DELLO 
SCHEMA ELETTRICO 
I transistori Q1 e Q2 svolgono 
la funzione di commutatori 
elettronici, Q3 è l'oscillatore e 
Q4 il "buffer" dell'oscilla-
tore. 
L'oscillatore è a doppio T. I 
motivi per cui mi sono onen-
tato verso questo tipo di cir-
cuito sono: 
— generare un segnale sinu-
soidale con distorsione non 
elevata. Infatti trovo assai 
sgradevole l'ascolto di un se-
gnale ad onda quadra (come 
quello di molti oscillofoni per 
il CW). In effetti studiare il 
CW può essere nojoso, 
quindi opportuno evitare di 
renderlo anche irritante; 
— possibilitä di avere una 
escursione, sia pure limitata, 
della frequenza audio del se-
gnale generato; 
— semplicitä della costru-
zione. 
Poiché si tratta di uno schema 
classico, ě stato possibile fare 
riferimento a diverse fonti. 
Purtroppo, per il calcolo del-
la rete a doppio T non ho tro-
vato concordanza di vedute. 
Ho perciò sperimentato di-
verse configurazioni circuitali 
e diversi valor dei componen-
ti. Lo schema migliore, natu-
ralmente ě quello descritto. 
Per la configurazione circui-
tale ho fatto riferimento al 
Radio Amateur's Handbook. 
Il punto in cui č stato preleva-
to il segnale ě quello che ha 
permesso di ottenere la mino-
re distorsione. 
Se qualcuno volesse fare delle 
prove con l'ausilio di un oscil-
loscopio, consiglio di provare 
a variare il valore di R4. 
In ogni caso, nessun compo-
nente è critico. 
Meno critica ancora è la com-
ponentistica riguardante la 
commutazione elettronica. 
Quindi questa è l'occasione 
per riutilizzare componenti 

figura 2 
Commutazioni effettuate dal 
P.T.T. del microfono. 

VR104 R1,23 2t1" 
50kfl 

ai 
cinwti 
di 
commutazione 

lifigatcre 

Cl5ŠB.F. 22nF 

dante 
uscita 

amplificatore 
di B.F 

figura 3 
Collegamenti del connettore di 
ingresso microfonico dell'Alan 
68 al circuito elettrico del 
baracchino. 

recuperati dalle schede sur-
plus. 
Il ritardo nella commutazione 
è legato ai valor del conden-
satore C9, della resistenza 
R10 e del potenziometro P2. I 
valor dello schema sono pu-
ramente indicativi: si può in-
fatti provare a variare il valo-
re di C9 e quello di P2 secon-
do i gusti personali. Non va 
inoltre dimenticata l'alta tol-
leranza dei condensatori elet-
trolitici. 
Con i componenti indicati ho 
ottenuto una gradevole rego-
lazione del ritardo: da mezzo 
secondo ad alcuni secondi. La 
regolazione "piacevole" è le-
gata anche al tipo di poten-
ziometro usato, interamente 
metallico e stagno, natural-
mente proveniente dal surplus 
militare. Altri componenti su 
cui è necessario soffermarsi 
sono Cl e C2: possono essere 
omessi, ne può essere monta-
to solo uno, ne può essere 
montato uno di valore più 

basso. Tali condensatori, in-
fatti, servono a ridurre il 
"click" di manipolazione, e 
sarä quindi necessario fare al-
cune prove per trovare i valo-
ri più adatti secondo le pro-
prie preferenze. 

COSTRUZIONE 
Consiglio di costruire il tutto 
su di una basetta millefori. 
Oltre alla praticitä di tale so-
luzione, va infatti ricordato 
che è piuttosto difficile dise-
gnare un circuito stampato 
razionale e valido per tutti. In 
effetti con le diverse fonti di 
approvvigionamento cambia-
no le dimensioni del relè, de-
gli elettrolitici, dei trimmers, 
ed inoltre questi ultimi posso-
no essere a montaggio oriz-
zontale o verticale. 
Il circuito stampato, disegna-
to in figura, serve per dare 
delle indicazioni sulla disposi-
zione delle varie parti anche a 
quanti utilizzeranno la baset-
ta millefori. 
Il circuito stampato č stato 
progettato in maniera piutto-
sto compatta; per esigenze 
personali alcune resistenze so-
no state montate vertical-
mente. 
Infine, per quanto riguarda la 
scelta dei componenti, racco-
mando l'utilizzazione di con-
densatori poliesteri, dove in-
dicato ed in particolare per la 
rete a doppio T. 
Sottolineo inoltre che il di-
spositivo va montato in una 
scatola metallica. 

TARATURA 
Si tratta di regolare i trim-
mers P3, P1 e P4. 
Dopo avere verificato, a vuo-
to, il corretto funzionamento 
del dispositivo, si regola P1 
per ottenere una tonalitä gra-
devole all'orecchio. 
In seguito si collega il tutto al 
baracchino e si cerca un corri-
spondente per avere controlli. 
Posto il "Mike Gain" al livel-
lo cui- viene solitamente tenu-
to, si tarerä il trimmer P3 per 
avere un segnale in CW con 

CQ 6/91 - 27 



IN CW CON L'ALAN 68 

CONNETXRE "A" 
I VISTO GAL LATO SALCATURE) 

PRO 

ALURTX 
RA MITE 
LUNGA 

AL 
TASTO 

S2 

RY 
Rio 

1 • (-1, OE 
P3 R3 

• 
•-R4-• 

C  8 —• 
—C'7—. 

r RS 
OE—C 6-4 R6 Q 

\OE 

P1 
CS C4 

CONNETZRE "8" 
(VISTO DAL LATO c•41 GATURE) 

6—R7-0 

AL .12V 
MECIESIMA ALIM. CELL' RTX I 

AL MIC ONO 

figura 4 
Cablaggio del dispositivo. 

fig ura 5 
Circuito stampato. 
Lato rame 
45 mm x 65 mm. 

egelt 
evemetezs, 

livello circa uguale a quello 
della nostra voce (secondo il 
parere del corrispondente). 
Questa regolazione dovrebbe 
permettere di mantenere la 
giusta percentuale di modula-
zione passando da fonia a 
CW e viceversa. 
Infine P4 andrà regolato per 
un livello audio gradito al-
l'autoascolto, trasmettendo 
in CW. 

Cu 

01IMMO MAI • I.. 8.000 

IL MEGLIO PER L'HOBBY E L'AUTOCOSTRUZIONE 

TRASMETTITORE PER 
ONDE MEDIE 
ALIMENTATORE VARIAIIILE 
MAGIC EYE 
RICEVETORE PER ONDE 
CORTE 
AMPLIFICATORE IOW 2 MT 
MISORATORE DI CAMPO 
PORTATILE 
INDICATORE DI 
INTERRUZIONE DI HEFE 
1NTEIIPACCIA C134 
MISURADE LE 'ADC TTA N'/E 
I CIRCLITI STAMPATI 
AMPLWICATORE DANIENNA 
CAMPANELLO GONG 
A 3 NOIE 

tanti 

ü. in edicola ELECTRONICS! 
Nel numero di GIUGNO: 
• Amplificatore lineare per i 2 mt 10 W col portatile! 
• Interfaccia C64 per gestire ogni apparecchiatura 
• Trasformate il vostro stilo in una vera antenna attiva, 
una grande antenna in un piccolo spazio • Un 
misuratore di campo veramente portatile, indispensabile 
per OM e CB • Incidere da soli i circuit! stampati 
• Come misurare facilmente le induttanze • Indicatore 
di interruzione della tensione di rete • RX rigenerativo 
per OC a copertura continua, le OC con 1 transistor 
• Preamplificatore d'antenna FM • TX sperimentale per 
onde medie, oltre 10 W • Alimentatore variabile da 
laboratorio • Campanello gong a 3 note... e altri ancora! 
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AAS. C24 g..;-- TEL. 06/8845641-8559908 FAX 8548077 
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A 

e STANDARD. C 112 PALMARE VHF (1300474 MHz) 
C 412 PALAMARE UHF (400+470 MHz) 

Sono i ricetrasmettitori più compaiti che offre il mercato, questo grazie al loro tipico allog-
giamento dei pacchi batterie che .anche nelleversioni 5W, gil consetonodirimanere contenuti 
nelle loro dimension'. Dotato di porta batt. a secco, ant. in gomma. 
Aggiungete a tutto una sensibilità ed una versatilità eccezionali, ed avrete il palmare" da 
Voj desiderato. Tastiera, scheda DTMF e Tone Squelch sono opzioni. 

L. 379.000 
+ IVA 

OPERAZIONI POSSIBILI CON I C112 E C 412 STANDARD 
Regolazione della potenza in tre posizIoni, alta, media, basso; 
(a secondo del paccobatterle inseritosi avranno: 1-3-5W oppure 
0.,5-1-3W); 
Passi dl canalizzazione da 0,5-10-12,5-20-25-50kHz; 
Shift variabile sino a 40 MHz; 
Squelch automatico; 
20 canali dl memoria, più un conale prioritario (call); 
Sconsione delle memorie; 
"Blocco della tostiera; 
'Blocco della trasmissione; 
'Mascheramento delle memorie; (es. CH 01: CH 02 etc.) 
'Rldultore di consumo delle batterie; 
'Orologio; 
'Timer di spegnImento; 
'Code squelch; 
'Elimlnazione del beep della tastiera; 
"Sistema di cercapersone (page); 
"Chiamate singole e di gruppo, con 999 cock': 

vt STANDARD. 

OPZIONI: 
Pacchi batterie ricaricabili: 
CNB 412 pacco da 7,2V 200 ma; 
CNB 413 pacco da 7,2V 450 ma; 
CNB 414 pacco da 12V 450 ma; 
CNB 415 pacco da 7,2V 1100 ma. 

Cared batterie: 
CWC 150 k adatto per CNB 412/413/415; 
CWC 151 k adatto per CNB 414; 
CSA 150 adatto per tutti i pacchi batterie, 
è da base e a conca rapida. 

Custodie: 
CLC 412 adatta a tutti i pacchi batterie. 

= operazione possibile solo con tastiera 
'• = operazione possibile solo con tastiera 

e scheda DTMF 

C 150 PALMARE VHF 

Questo é un piccolo ricetrasmettitore palmare dalle grandi capacitä e prestazioni. É molto 
sensibile, e grazie alla sua versatilitä, può essere utilizzato, oltre che per scopi radioamatoriali, 
anche per scopi civili e nautici. il C 150 Standard é dotato dalla casa di: 
un'antenna, due porta batterie, staffa per cintura e laccio da poiso. 
Oggi Vi verrà offerto, sino a disponibilità, corredato anche delle schede DTMF e Tone Squelch. 

ECCO ALCUNE POSSIBILI OPERAZIONI CON IL C150: 
Regolazione della potenza in tre posizioni, alta, media e bossa; 
(a secondo del paccobatterie inseritosi avranno: 1-3-5W oppure 
0,5-1-3W). 
Passt dl canalizzazione (Step) do 5-10-12,5-20-25-50 kHz; 
Shift variablle da 0 a 40 MHz; 
20 canal' di memoria, più uno prioritario (Call): 
Scansione delle memorie; 
Impostazione delle frequenze da tastiera; 
Blocco di sicurezza della tastiera; 
Rlduttore del consumo delle batterie: 
' Sistema di cercapersone (Page), con possibilita di chiamote 
singole e di grupposino a 999 codicl, (ottenibile con l'inserimento 
scheda DTMF). 

OPZIONI: 
pacchi batterie 
CNB 151 pacco 
CNB 152 pacco 
CNB 153 pacco 

ricaricabili: 
do 7,2 V e 450 ma; 
da 12V e 450 ma; 
da 7,2 V e 1100 ma; 

canica batterie: 
CWC 150k adatto per CNB 151 e CNB 153; 
CWC 151k adatto per CNB 152. 
CSA 150 odatto per tutti i pacchi batterie, 
é da base e a conca rapida. 

Custodie: 
CLC 151 per portabatterle e CNB 151; 
CLC 152 per CNB 152 e CNB 153. 

.11 RICETRASMETTITORI VHF PALMARI: 

CeCg C.T.E. CT 1600 ĺL. 260.000 + IVA) 

INTEK 

3EX 

KT 210 EE L. 280.000 + IVA) 

7700 [L. 260.000 + IVA) 

Robustl. economici e compatti, questo mese Vi of-
friamo a prezzo speclale i ricetrasmettitori VHF pal-
marl piú versatIll che offra il mercato. 
Sono infatti utilizzati, oltre che per scopi radioama-

anche in cantieri, per rilevamentl topografici. 
servizi di sorveglianza ect... 
Questomese Vell offriamo ad un prezzo eccezionale 
e sono dotati di batterie ri-caricabili, caricabatterie, 
gotta per cintura ed antenna. 
Gamma operativa 140+150 MHz: 
Shift ± 603 kHz; 
Doppla potenza, alta e bossa (0,5-3W); 

Lafayette PANTHER(L. 260.000 + IVA.)   Squelch regolabile; 
Lettura della frequenza a contravers. 

•••••• 

S1P 

L 365.000 
+ IVA 

L 379.000 
+ IVA 

Offerta valida fino a disponibilitä, quantativi limitati, pagamento all'ordine a mezzo assegno 
personale o vaglia postale gravato di L. 15.000 per spese di spedizione urgente ed assicurata. 
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ACCORDATORE D'ANTENNA 3.5/30 MHz 

Input 600/50 0 1200 W PEP L. 260.000 

FREQUENZIMETRO FC 1608C 
8 Digits - 100 Hz/1300 MHz 

Sens. 2 mV a 500 MHz L. 348.000 
Ill serie 

BOOSTER FM (lbrido integrato) 

130/170 MHz Input 300 mW Out 40 W 

L. 199.000 

TASTO CON OSCILLOFONO L. 25.000 

PER ESERCITAZIONE 

KEYER ELETTRONICO (BUG) YD 2000 

C.mos-Squeeze-uscita Relay L. 155.000 

COMMUTATORE COASSIALE 

CS3 - 1 V.3. Pos. - 2 kW 

Insertion loss 170 MHz 1 dB L. 33.600 

CENTRALE DIPOLO 

FIBERGLASS L. 5.500 

ISOLATORE FIBERGLASS 

25 KV isolamento L. 4.750 

KIT (Blister) 2 isolatori + centrale 

+ S0239/PL259 L. 16.000 

CENTRALE SIGILLATO CL50 L. 20.000 

BALUN BL 50 L. 42.000 

B1000 BALUN 4: 1 4KW L. 149.000 

ANTENNE DIPOLO 1/2 X 

per 10 mt/11 mt L. 30.000 

per 15 mt L. 35.000 

per 20 mt L. 40.000 

per 40 mt/45 mt L. 50.000 

per 80 mt L. 60.000 

per 160 mt L. 110.000 

TRALICCI 

A) Mast telescopico CD 50 mt 6 zincato 

L. 176.000 

B) Cimino con supporto motore/cuscinetto 

anello drive • boccola bisolfuromolibdeno 

zincato a fuoco mt 3 L. 374.000 

C) Intermedio mt 3 mm 26 L. 310.000 

come sopra rinforzato L. 330.000 

D) Intermedio con carrucola e pateletta di 

blocco L. 390.000 

E/F) Intermedio con rullo e base ribaltabile 
L. 500.000 

- Traliccio completo 

mt 12+5 (ABCDEF) L. 1.750.000 

- Traliccio completo 

mt 18+5 (ABCCDD-EF) L. 2.400.000 

- intermedio lato 35 mm-mt 3 (E) per formare 
18+5 o altri sostegni L. 340.000 

- Supporto T. 2 mt 3 con fiangia L. 200.000 

- Base fissa per B/C L. 70.000 

- Camello elevabile L. 560.000 

I tralicci possono essere sovradimensionati a 

richiesta 

(A) 

0 50 

DIPOLI TRAPPOLAT1 

per 80 mt (W33ZZ) L. 80.000 

per 80 mt 22 mt L. 65.000 
per 160 mt 44 mt L. 160.000 

I CONNETTORI MILAG 

PL 259 Ridotti x RG 58 L. 1.250 

PL 259 T ARG e/o Brunito L. 4.000 

i PL 259 T Teflon L. 1.800 
PL 259 Crimpare L. 1.500 
PL 259 Miniatura "Motorola" L. 9.800 

SO 239 T Teflon femm. pannello L. 1.150 

SO 239 Tondo c/dado L. 3.300 

UG 175/176 Riduzioni cavo 

RG 58/59 L. 250 

PL 258 T Femmina/femmina L. 2.500 

UG 255 Adapter BHF/UHF L. 5.500 

UG 273 Adapter UHF/BNC L. 5.500 

UG 646 Angolo UHF L. 4.250 

UG 646/c Angolo con Att. 
per RG 8 L. 8.200 

M 358 T/UHF L. 6.500 

M/M Maschio/maschio UHF L. 4.400 

SA 95 Adattatore RCA/UHF L. 2.500 

PL 274 F/F passante UHF L. 4.800 

UG 106 Coni per SO 239 L. 2.500 

(Disponiamo di tutti i connettori Amphenol) 

CAVI MILAG 

RG 58/U MILAG Type L. 550 

RG 8/U MILAG Type L. 1.300 

RG 174/U MILAG L. 600 
RG 213 MILAG FOAM L. 3.000 

RG 8X MILAG FOAM L. 1.100 

RG 11/E CATV L. 775 

RG213 MIL C17F L. 2.200 

CAVI A NORME MIL C 17/E (PIRELLI C.S.) 

RG 58 C/U L. 850 

RG 59 B/U L. 850 

RG 62 A/U L. 850 

RG 213/U L. 2.200 

RG 11 A/U L. 1.850 

RG 223 doppia calza argentata L. 2.200 

CELLFLEX 1/2" L. 10.400 

CELLFLEX 7/8" L. 24.150 

CT 50/20 L. 2.800 

CAVI TEFLON 

RG 142 50 OHM (2) 4.95 L. 9.500 

RG 178 50 OHM (2) 1.90 L. 2.700 

RG 188 50 OHM (2) 2.79 L. 4.500 

FIG 196 50 OHM (2) 2.03 L. 2.950 
RG 303 50 OHM (?) 4.32 L. 9.900 

RG 316 50 OHM (2) 2.59 L. 4.400 

CAVI ROTORI - DIPOLI - STRALLI 

8 capi per CD 45 - HAM IWT.2X L. 1.200 

5 capi per AR30/AR40 L. 900 

Trecciola fertene (2) 1,4 mm dipoli L. 500 
Trecciola fertene (2) 3 mm dipoli L. 750 

Trecciola fertene e) 5 mm dipoli L. 1.500 

Monopolo Snia 23 5 mt L. 950 

Fermagli per detto cad. L. 550 

Corda levilene 23 3-4 mm L. 225 

Corda levilene eI 6-8 mm L. 750 

Corda levilene (2OE 12 mm L. 1.200 

IL NOSTRO MATERIALE POTETE REPERMLO ANCHE PRESSO TUTTI I PIÙ QUALIFICATI RIVENDITORI 
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Circuito di commutazione 
per fare funzionare due 

apparati come ponte ripetitore 
• IW2 EVN, Gianfranco Grioni • 

A chi non è mai venuto il desiderio di avere un ponte ripetito-
re? Comprarlo è tutt'altro che economic°, perché dunque non 
improvvisarne uno con due apparati che possediamo giä? La 
semplicitä circuitale e l'esigua spesa per l'acquisto dei compo-
nenti di questo circuito certamente non scoraggerä nessuno. 

DESCRIZIONE DEL 
CIRCUITO 
Il segnale audio proveniente 
dall'apparato funzionante co-
me RX viene attenuato dal 
partitore resistivo R2, R3 e in-
viato al posto del microfono 
all'apparato funzionante co-
me TX. L'attenuazione del 
segnale audio è necessaria per 
non saturare il modulatore 
del TX; il trimmer R3 e il po-
tenziometro del volume 
dell'RX provvedono ad una 
corretta deviazione del segna-
le RF modulato. 

Il segnale audio è applicato 
anche all'ingresso di uno sta-
dio amplificatore compren-
dente l'operazionale AA741, 
la configurazione di questo 
stadio é classica: retroazione 
negativa e singola alimenta-
zione. Il guadagno (che puff) 
arrivare a 80 dB) può essere 
regolato tramite il trimmer 
R7. Ii segnale BF amplificato 
presente all'uscita dell'opera-
zionale (piedino 6) viene rad-
drizzato al diodo Di, livellato 
e filtrato dai condensatori 
C3, C4. Il condensatore C3 
può essere inserito e disinseri-

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

RI: 4 S2 i W 
122: 330 1(0 1/4 W 
R3: 3 1(2 trimmer lineare 1/4 W 
R4: 56 1/4 W 
Rs: 6,8 1(2 1/4 W 
R6: 6,8 1(2 1/4 W 
R7: 470 k12 trimmer lineare 1/4 W 
Rg: 4,7 k0 trimmer lineare 1/4 W 
R9: 180 St 1/4 W 
R10: 10 0 1/4 W 

Ci: 500 nF ceramico 
C2: 5 µF elettrolitico 20 V 
C3: 330 gF elettrolitico 20 V 
C4: 5 tif elettrolitico 20 V 
C5: 100 'if elettrolitico 20 V 
C6: 100 ¡IT elettrolitico 20 V 

Di: 1N4007 
D2: 1N4007 
T: BC238 

IC: µA741 
relè: OUB 12 V o equivalente 
S: interruttore 

Piedinatura. 
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CIRCUITO DI COMMUTAZIONE 

Circuito stampato lato rame. 

+ 

to a discrezione dell'operato-
re tramite l'interruttore S: se 
inserito si ha l'effetto "co-
da", infatti C3 caricandosi 
determinerš un ritardo nello 
sgancio del TX; invece se di-
sinserito una volta scomparsa 
la BF dall'RX il ponte cadrä 
quasi istantaneamente. 
Il transistor T funziona come 
interruttore statico comanda-
to dal segnale audio: lavora o 
in saturazione o in interdizio-
ne il trimmer R8 regola l'am-
piezza della tensione applica-
ta alla base che va a saturare 
il transistor T. 
Il diodo Damper D2 ha lo 
scopo di smorzare tensioni 
autoindotte ai capi dell'avvol-
gimento della bobina del relé. 
C5, R10, C6 funzionano come 
filtro a pi greco: qualcuno po-
trebbe pensare che tale filtro 
sia superfluo, magari in alcu-

ni casi lo è, non dobbiamo di-
menticarci però che anche un 
piccolo segnale di ripple (ron-
zio) sull'alimentazione può 
essere amplificato dall'opera-
zionale creando problemi di 
intelligibilitä al segnale mo-
dulato. 

TA RATU RA 
La taratura di questo circuito 
è semplice: R3 come giä spie-
gato regola la deviazione del 
segnale RF quindi verrä rego-
lata nel caso la modulazione 
risultasse distorta oppure 
troppo bassa. 
R7 non è critica, posizionata 
a metá escursione non do-
vrebbe dare problemi. R8 è 
l'unica resistenza variabile 
che deve essere regolata con 
delicatezza: nel caso il circui-
to non commutasse bisognerä 

aumentare la porzione di se-
gnale in base al transistor T; 
nel caso invece il circuito non 
dovesse sganciarsi dalla tra-
smissione bisognerä diminui-
re il segnale in base. 
Personalmente ho provato 
questo adoperando un 
FT-23R oppure un TH-75E 
come RC e un FT-211 RH co-
me TX senza avere problemi 
sono sicuro quindi che può 
essere adattato praticamente 
a tutti i ricetrasmettitori. L'u-
nica difficoltä incontrata è 
stata quella di riuscire a non 
fare intermodulare i due ap-
parati: a chi non possedesse 
un filtro separatore (duple-
xer) consiglio di tenere l'an-
ten na ricevente il più possibile 
lontano dall'antenna trasmit-
tente. 

CO. 
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RADIDELETTRONICA 
• APPARECCHIATLIRE ELETTRONICHE 
KENWOOD YAESLI ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFON' CELLLILARI 
• RADIOTELEFON I 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
26+30 MHz 
SATURNO 2 BASE 
Potenza di ingresso: 7+30 W AM/FM/SS f3/CW 
Potenza di uscita: 100 W AM/FM - 150 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt C.O. 
Dimensioni: 29x10,5x22 cm 

di BARSOCCHENI & DECANINI s.n.c. 

BORGO G ANNOTTI fax 0583/341955 
VIA DEL BRENNER°, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612 

AM PLI F ICATOR E - --411111be.-
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.O. 
Dimensioni: 30x12x27 cm 

AMPLIFICATORE 9OE, 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA i 
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.O. 
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.o. 
Dimensioni: 38x16x34,5 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
26+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSE-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 e Ros. di uscito: 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSR-CW: 100-150-130 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 0,5 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSB / CW: 10-30 Wott 
Corrente 
Con lensione di alimentozione o 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimension': 15x7x10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSE-
CW • Ros di ingress(); 
1,2-1 • Ros. di uscito: 

Impedenzo di in-
gresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Won • Alimentazione 13,8 
%/DC • Pilotoggio minimo: 2 Wan • Pilotoggio massimo 6-7 
Watt • SSE CW: 10-30 wan 
Corrente 
Con tensione di olimentozione o 13,8 VDC: 18 Amp. 
Dimension': 15x7x29 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 uscito: 
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 Woli • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggia minimo: 2 Wan • Pilotaggio mossimo 10 
Won • SSB CW: 10-35 Watt 
Corrente 
Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 40 Amp, 
Dimensioni: 19x9,5x26 cm 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenza di lavoro: 2+30 MHz • Madi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: 1,1-1 • lmpedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenzo di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSR-CW: 300-500-450 Won • Alimentozione 24 VDC • Pilotoggio minima: 2 Watt • 
Pilotoggio mossimo 6-7 Watt • SSE CW: 10-35 Watt 

Corrente 
Con tensione di olimentozione a 24 VDC: 20 Amp. 

D• imensioni: 15x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

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 • Impedenzo di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentozione 24 VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • Pi-
Iotaggio mossimo 15 Walt • SSR CW: 10-50 Watt 

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

Dimensioni: 19x9,5x36 cm 4/ 
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RADIDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 
KENVVOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFON! CELLULARI 
• RADIOTELEFON! 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
CON RELAY E DISSIPATORE 
PER TUTTI I BARACCHINI 

BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 
VIA DEL BRENNERO, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612 

DIMENSIONI: 37 mmx 74 mm L. 45.000 

Questo schedo pub essere insulto in qualsiasi tipo di ricetro-
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscito 
do 3 W+20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wottmetro e un canco fittizio men-
tre moduliomo, notiamo che questa pass() da 20 W÷40 W. 
Tutto questo sto a dimostrare il notevole rendimento di questa 
schedina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. II funzionamento della scheda pub essere inserito o &sin-
serito a piacere, tramite un deviatore giò esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 

40 tinder 30.22 
fl 

• ii SCHEDA «P45» 1 

•OE,I Scheda 27 - 40/45 
• ,f m. da installare al-

l'interno de2licrèii-rc . li. 

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: 26+30 MHz 
6,0+7,5 MHz 
3+4,5 MHz 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: AM-FM-SSB-CW 
ALIMENTAZIONE: 12+15 Volt 

BANDA 26+30 MHz 
POTENZA Dl USCITA: AM-4W; FM-10W; 

SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

BANDA 6,0+7,5 3 +4,5 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-10W; FM-20W; 

SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
CLARIFIER con variozione di frequenza di 12 KHz in rice-
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x 5,5 x 23. 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

R10EVITORE PER SATELLIT1 SP 137 
Ricevitore di nuova concezione, agile e completo che offre tutti i requisiti per la ricerca e l'ascolto dei sate/liti polari e di Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilitä 
(l'immagine risulta perfetta Oh con 1 microV di segnale); sono curati gli aspe /ti del rumore e delta dinamica per mezzo di semiconduttori e di circuiti adatti al part/co/are 
uso; stadio di antenna a GaAsFET, secondo stadio a mosfet-cascode, miscelazione a mosfet-cascode. Scans/one e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio 
del segnale (riconoscimento del satellite). Scans/one velocissima, per esemplo in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi; ogni volta che il ricevitore trova 
un segnale sosta un attimo, se non é un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; 
dopo ogni asco/to la scansione viene ripristinata automaticamente o manualmente. L'uso dell'SP 137 é semplice e veloce; qualsiasi funzione viene interrotta e reinserita istanta-
neamente, non vengono usati va/on i fissi di memoria che tolgono elasticitä alla ricerca e rubano minuti preziosi quando il satellite sta transitando. lndicazione digitale della 
frequenza; correzione automatica delle var/az/oni di frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (lino a 40 KHz). lndicatore digitate di intensité del segnale tarato 
in micro V; indicatore digitale a zero centrale tarato in KHz; è possibile ri/ovare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno 
alimentato (a rich/esta tu/li e due); filtro 8F, relé per registra/ore esterno. Con questo ricevitore é possibile asco/tare tutti i passaggi anche con una semplice antenna lissa 
a dipoli incrociati. Non servono preamplificatori, ne/ caso che la estrema lunghezza del cavo ne cons/g// l'uso, accertarsi che la qua/i/ä sia ade guata alle prestazioni dei-
/SP 137. L. 590.000 

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; afimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non i affatto critico, si possono usare 
1-3 metri 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 
eccezionall; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni fino a 24 V. L. 260.000 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz, due stadi, alto guadagno, basso rumore, GaAsFET, da usarsi net caso si desideri porre il convertitore all'interno dell'abitazione, si possono usare in 
uscita fino a 20 m di cavo TV (dielettrico espanso). Alimentazione fino a 24 V, scatola alluminio pressofuso. L. 130.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscila 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSBIAM/CW. Alta 
sensibilitá. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 
34 semiconduttori; dimensioni 15 x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 225.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 215.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SS8, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antennae/li 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 regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualitä. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 3 W L. 155.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W L. 270.000 

AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11 
Modello 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0,25 W, uscita 3,2 W a 14 Volt, 2,7 W a 13 Volt. Finale BF068 pilotato da coppia 
di BF034T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto al TRV 11. L. 120.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV12; ingresso 144+146 MHz, uscita 1296+1298 MHz (1269), potenza out 2,5 W. primo stadio ricezione GaAsfet, pilotaggio 0,1/5 W. Regolazione frontale fine tune, 
pilotaggio, veley. Montato in elegante mobiletto metallico, 21x 7x18 cm. Commutazione automatica via RF e tramite comando esterno. L. 390.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilité in ricezione, potenza ingresso 0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 5 W, modi FM/SSB/AM/CW. 
Transverter di alta qualité, esente dalla 3OEOE armonica, doppia conversione in trasmissione. In scheda L. 299.000 

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

FREQUENZIMETRO PROGRAMMAB1LE .1 GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
0//re come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi rice/ras. o ricevitore 
compresi que/li con VFO a frequenza invertí/a. La programmazione ha possibilité illimitate e pub essere var/ala in qualsiasi momento. 
Alimentazione 8/12 V, 350 mA, se//e cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Gil mon/a/o in mere& 21x7x18 cm. Malta eleganle. L. 240.000 
Versione Special lettura garantlta fino a 1700 MHz. L. 280.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF. 

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

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. 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. 75.000 

SP 137 

Dimensioni: 
21x7 x18 cm 

MODULO PLL mod. SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, afimentazione 12 V, dimensioni 12,5x10 cm. 

NUOVA LINEA DI TRANSVERTER 
Out 10 W, stadia di ingresso a GaAsFET, pilotaggio 0,1-10 W, rego/az/one frontale dell'affenuazione di ingresso, alta selettivitä rego/ata 
frontalmente, comando delay, commutazione via RF o tramite tens/one, fil/ro P.B. in uscita, convertitori bilanciati, tutti i modi. 
TRV50 
50+52 MHz ingresso 28+30 MHz oppure ingresso 144+146 MHz. L. 340.000 
TRV144 
144+146 MHz ingresso 28+30 MHz. L. 380.000 

L. 45.000 

L. 110.000 

TRV50 - 21 z 7 x 18 

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

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



SCHEDA DI ESPANSIONE 
MEMORIA DA 704 K PER XT 

• Remo Petritoli • 

PREMESSA 
Coloro che utilizzano computer compatibili IBM dotati di 
CPU 8088 si trovano spesso in difficoltä con gli attuali pro-
grammi che richiedono sempre più memoria. Infatti normal-
mente sono disponibili solo 640 k di RAM, buona parte dei 
quali vengono "consumati" dal DOS e dalle utility residenti 
(gestione tastiera italiana, mouse ecc.). 
Per fortuna non è detto che si debba spendere una bella cifra 
per cambiare il computer, acquistandone uno dotato di CPU 
80286 o 80386 e di moita memoria estesa. Infatti, se il proble-
ma principale non e la limitata velocitä di elaborazione, ma la 
scarsa memoria disponibile, val la pena prendere in considera-
zione una soluzione molto più semplice ed economica. L'arti-
colo illustra come realizzare una semplice scheda atta ad 
espandere a 704 k la memoria disponibile nei computer com-
patibili IBM dotati di CPU 8088 e privi di scheda VGA o 
EGA. 

Aspetto della scheda di espansione realizzata su basetta millefori. 

LIMITI ALLA 
MEMORIA NEI PC 
IBM COMPATIBILI 

Negli anni ormai lontani, in 
cui fu progettato il primo PC 
IBM, i computer in commer-
cio disponevano di una me-
moria molto limitata: un cal-
colatore dotato di 64 k di 
RAM e di uno Z80 operante a 
4 MHz era considerato una 
macchina di tutto rispetto. I 
programmi erano scritti in as-
sembly, avevano interfacce 
utente molto semplificate e 
cercavano di risparmiare spa-
zio sia sui dischetti che nella 
memoria del computer. 
Pertanto, nel fissare la mappa 
di allocazione della memoria, 
i progettisti della IBM riten-
nero che 640 k di RAM a di-
sposizione dei programmi sa-
rebbero stati ampiamente suf-
ficienti per ogni necessitä fu-
tura. 
Da ahora però ě trascorso 
molto tempo e la situazione e 
radicalmente mutata. Da una 
parte, i programmi attuali ri-
chiedono sempre più memo-
ria, dall'altra, all'avviamento 
del computer vengono carica-
ti un gran numero di devi-
ce-driver e di utility, che ridu-
cono (a volte di molto) la me-
moria utile a disposizione del 
DOS e dei programmi. 
La figura 1 illustra la mappa 
di allocazione della memoria 
video nei computer compati-
bili IBM. Per brevità gli indi-
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SCHEDA DI ESPANSIONE PER XT 

rizzi sono stati indicati con 
numen i esadecimali a 5 cifre e 
non nel consueto formato 
"segmento-offset". Sempre 
per semplificare č stato omes-
so lo "0", che normalmente 
precede le cifre esadecimali 
"A" - "F" e la lettera finale 
"h" che contrassegna i flume-
ri esadecimali. Ad esempio, 
per la scheda CGA ě stato in-
dicato un indirizzo iniziale 
pari a B8000, che corrisponde 
a OB800:0000h. 
Dalla figura 1 risulta che, se il 
computer non è dotato di 
scheda grafica EGA o VGA, 
tutta la regione da A0000 a 
B0000 rimane libera. Si tratta 
di un'area abbastanza ampia, 
ben 64 k, che è un peccato la-
sciare inutilizzata. 
È quello che ha pensato qual-
che costruttore immettendo 
sul mercato computer econo-
mici (e quindi privi di schede 
video EGA o VGA) che of-
frono all'utente ben 704 k di 
memoria, invece dei conven-
zionali 640 k. Si tratta di in-
stallare RAM anche in questa 
regione e di modificare la 
ROM del BIOS, in modo che 
al DOS venga indicato che la 
memoria disponibile non si 
arresta a A0000 (640 k), ma 
arriva a B0000 (704 k). 
In effetti, se il computer fosse 
dotato solo di scheda CGA 
(la cui memoria video inizia a 
B8000), si potrebbe andare 
anche oltre. Infatti sarebbe 

800K C8000 

768K C0000 

736K 68000 

704K 60000 

672K A8000 

640K A0000 

ROM HARD DISK ecc. 

ROM per EGA 8. VGA 

CGA 

MONO 

HERCULES 
HALF HERCULES 

FULL 

64K RAM RISERVATI EGA 8. VGA 

RAM PER IL DOS 

figuro 1 
Mappa di allocazione della memoria video nei PC 18N compatibili. 

possibile installare RAM fino 
a B8000 ed allocarla tutta al 
DOS, che avrebbe a disposi-
zione addirittura 736 k. 
Comunque nella maggior 
parte dei PC a basso costo la 
massima memoria che si può 
installare sulla scheda madre 
non supera 640 k. Per avere 
immagini decenti il computer 
è quasi sempre dotato di sche-
da video Hercules (la cui me-
moria video inizia a B0000), 
pertanto anche con una sche-
da di espansione di memoria 
esterna non si pub andare ol-
tre 704 k. 

COME ESPANDERE 
LA MEMORIA 
A 704 K 
In commercio sono disponibi-
li varie schede per l'espansio-
ne di memoria secondo lo 

standard EMS (Expanded 
Memory Specification). Alcu-
ne schede permettono di alio-
care parte di questa memoria 
nella regione A0000-B0000, 
aumentando la RAM utilizza-
bile dal DOS. Purtroppo det-
te schede non sono molto dif-
fuse, quindi il loro costo sul 
mercato resta elevato, ren-
dendole inadatte all'installa-
zione su computer economici 
ed ormai obsoleti. 
Questo è uno dei ran i casi in 
cui conviene ricorrere all'au-
tocostruzione. Come risulta 
dallo schema a blocchi sem-
plificato riportato nella figu-
ra 2, non è affatto difficile 
realizzare una scheda atta ad 
espandere di 64 k la memoria 
a disposizione del DOS, por-
tandola a 704 k. 
L'adozione di due RAM stati-
che da 32 k x 8 bit semplifica 
molto la costruzione, non es-

UR OAT 

1812 > -ME" 

U 1 
74LS24S 

19 

DECOOER INDIR ZZI 

Al -A19 

1- >  EMW 

U2 
74L5136 

TS - T 

12 

2 

s 

4 lige 

74LSO6 

ZQ 

27 

-OE 

CE 

U4 
A0000-A7FFFX 

-WE 

22_ 

zo' 

A8000-AFFFFI, 

L7_ 

>  

-OE 

CE 

U5 
-WE 

AO -A14 AO -A14 

figura 2 
Schema a blocchi semplificato della espansione di memoria da 64k 
a parure da 0A0000h. 
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Mee,-
Clef* 

A3/ 
A30 
A 
A28 
A27 

sendo necessari ne' circuiti di 
multiplex sugli indirizzi, ne' 
complesse temporizzazioni 
per il refresh. Le memorie so-
no relativamente costose (L. 
30.000 cadauna), ma ne vale 
la pena. 
La figura 2 mostra lo schema 
a blocchi semplificato del cir-
cuito. Le 20 linee di indirizzo 
del PC sono divise in due 
gruppi. Il primo comprende 
le 15 linee di ordine più basso 
(AO-A14), che sono inviate ai 
corrispondenti ingressi delle 
due RAM statiche. Con 15 li-
nee si ha la possibilitä di indi-
rizzare 215 = 32768 = 32 k lo-
cazioni diverse, ovvero tutti i 
bytes di ogni RAM. 
Le 5 linee di indirizzo di ordi-
ne più elevato (A15 - A19) 
giungono ad un 74LS138, che 
decodifica gli indirizzi in pas-
si di 32 k. Con le connessioni 

indicate nella figura 3, il pie-
dino 13 va a livello logico 
"0" quando sul bus del PC è 
presente un indirizzo compre-
so tra A0000 ed A7FFF, abili-
tando la RAM U4 tramite il 
piedino 20 (-CE). 
Quando invece sul bus è pre-
sente un indirizzo compreso 
tra A8000 ed AFFFF va a 
"0" il piedino 12 del 
74LS138, con conseguente 
abilitazione della RAM U5. 
Ne consegue che per i 64 k 
compresi tra A0000 ed 
AFFFF è abilitata una delle 
due RAM statiche, mentre 
per indirizzi non compresi in 
questo intervallo, le due me-
morie sono disabilitate. 
Un AND combina le due usci-
te del 74LS138 ed abilita il 
74LS245 quando una delle 
due RAM è abilitata. Il 
74LS245 è un buffer bidire-

zionale posto sulle linee dati, 
e la direzione del trasferimen-
to dei dati dipende dal livello 
della linea -MEMR. 
Ai piedini 22 (0E) e 27 (WE) 
delle RAM sono presenti i se-
gnali -MEMR e -MEMW pro-
venienti dal bus del compu-
ter. 

ESAME DELLO 
SCHEMA COMPLETO 
Lo schema completo (figura 
3) presenta qualche differen-
za rispetto alio schema sem-
plificato. In particolare si no-
ta che è installata anche una 
terza RAM (U6) contrasse-
gnata come "RAM opziona-
le". Vediamone il motivo. 
Dalla figura 1 risulta che, se il 
computer è sprovvisto di 
scheda EGA o VGA, resta li-
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figura 3. 
Schema elettrico completo. 
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bera anche l'area riservata al-
la relativa ROM di gestione; 
pertanto si può installare 
un'altra RAM da 32 k nell'a-
rea "C0000-C7FFF". 
Purtroppo, il DOS richiede 
che la RAM a sua disposizio-
ne sia allocata in un unico 
blocco, quindi non può utiliz-
zare questi 32 k. Tuttavia, se 
normalmente utilizziamo rou-
tines residenti che occupano 
moita memoria, possiamo ca-
ricarne qualcuna su quest'a-
rea. In tal modo sottrarremo 
meno spazio al DOS, lascian-
do più memoria a disposizio-
ne dei programmi da eseguire. 
Il discorso è troppo comples-
so per affrontarlo in questa 
sede, mi limiterò a qualche in-
dicazione sulla via da seguire. 
Si tratta di modificare le rou-
tines residenti, di cui si ha il 
codice sorgente, in modo che 
si installino in questa zona in-
vece di richiedere memoria al 
DOS. In alternativa, un pro-
gramma residente che richie-
desse un ampio buffer per l'e-
laborazione dei dati potrebbe 
sfruttare quest'area invece di 
richiedere memoria al DOS. 
Ovviamente i programmi cosi 
modificati devono per prima 
cosa accertarsi che vi sia ef-
fettivamente della RAM a 
C0000h, dato che la scheda 
potrebbe essere stata tolta dal 
computer. Occorre anche da-
re valor opportuni ai primi 3 
bytes a partire da C000:0000. 
Non mi dilungo perché chi si 
accingerä a questo lavoro sa-
prä di certo ció che sta facen-
do. Altre indicazioni utili so-
no comunque riportate più 
avanti, nel paragrafo "Come 
servirsi della RAM opziona-
le" e nel listato riportato nel-
la figura 6. 
Se si decidesse di non installa-
re la RAM opzionale U6 si 
dovrebbe collegare il piedino 
19 di U 1 al piedino 6 di U3B 
invece che al piedino 8 di 
U3C, seguendo le connessioni 
riportate nello schema sem-
plificato di figura 2. 
Le connessioni di U2 alle li-
nee indirizzi sono un po' inso-
lite, si noterä uno strano 
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C:\>debug 
-d0:413 414 
0000:0410 

-0 

C:\> 

C002 

si chiama il programma DEBUG 

si chiede il valore di 2 bytes 
I 2 bytes appaiono in ordine inverso 
si torna al DOS 

riappare il prompt del DOS 

in questo caso la word a 0000:0413h vale 02C0h 704 (valore decimale) 

figura 4. 
Con il programma Debug si pub determinare il valore della RAM 
installata (in questo caso 704 k). 

scambio dei collegamenti. 
Questa connessione permette 
di ricavare da un unico 
74LS138 i segnali di abilita-
zione per le tre RAM U4, U5 
ed U6. 
Per semplicitä ě stato installa-
to un buffer bidirezionale 
(U1) solo sulle linee dati, 
mentre le linee di indirizzo del 
bus sono direttamente colle-
gate ai corrispondenti piedini 
delle RAM. Ovviamente nes-
suno vieta di montare ampli-
ficatori separatori (74LS244) 
su tutte le altre linee del bus. 

COSTRUZIONE 
Il circuito è stato montato su 
una scheda millefori per pro-
totipi dotata di buffer su tutte 
le linee e giä utilizzata per al-
tre prove. Ecco perché sulle 
foto che illustrano il montag-
gio si vedono tanti circuiti in-
tegrati. I collegamenti sono 
stati effettuati con saldatura 
utilizzando i sottili fili che 
compongono la piattina mul-
ticonduttori. 
La parte insolita riguarda il 
montaggio delle RAM, che 
sono state messe a castello 
una sopra l'altra. Ciò è reso 
possibile dal fatto che, fatta 
eccezione per i collegamenti 
al piedino 20 (-CE), tutti i pie-
dini delle RAM sono collegati 
in parallel° tra loro. 
Si tratta di una tecnica ben 
collaudata che ho utilizzato 
su molti montaggi ed illustra-
to anche in qualche preceden-
te articolo su CQ. Si parte da 
uno zoccolo da 40 piedini, su 
cui si mettono in corto circui-
to tutti i piedini. Questo ac-
cessorio va realizzato una vol-

ta per tutte e permette di 
"maltrattare" integrati che 
abbiano 24, 28 o 40 pin. 
Su questo zoccolo va inserita 
una RAM che sarä ben pro-
tetta da danni provocati da 
cariche statiche, dato che i 
suoi piedini sono tutti in cor-
tocircuito tra loro. Si prende 
uno zoccolo da 28 pin, si puli-
scono e si stagnano per bene i 
piedini, si piega in fuori il pin 
20 e si sovrappone alla RAM 
in modo che i pin dello zocco-
lo poggino sulla radice dei 
piedini della RAM. 
Procedendo velocemente si 
saldano tra loro i piedini 
estremi (1, 14, 15, 28) per ve-
rificare che tutto sia a posto, 
poi si saldano tra loro tutti gli 
altri pin, ad eccezione del 20. 
Occorre fare frequenti pause, 
per evitare che la RAM si sur-
riscaldi. Le saldature cosi vi-
cine al corpo della RAM sono 
particolarmente pericolose, 
sia per la vicinanza al chip, 
sia perché in questa zona il 
piedino è molto largo e quindi 
trasmette molto cabre all'in-
terno. 
Adotto questa tecnica da vani 
anni e non ho mai avuto pro-
blemi, le foto illustrano i ri-
sultati. Sulla scheda prototipi 
verrä montato un solo zocco-
lo per la RAM U4, ed il piedi-
no 20 sarä collegato al pin 13 
di U2. Sullo zoccolo verrä 
montata la RAM U4, prece-
dentemente dotata di sopra-
zoccolo, qui si monterä la 
RAM U5. Con un filetto vo-
lante si collegherä il piedino 
20 dello zoccolo posto su U4 
al pin 12 di U5. Operazione 
analoga verrä ripetuta per 
U6. 
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SOFTWARE 

Perché la RAM disponibile 
passi da 640 k a 704 k è neces-
sario agire sia sull'hardware 
che sul software. Infatti, non 
basta inscrire sul BUS del PC 
una scheda che contenga 64 k 
di RAM a partire da A0000, 
occorre fare in modo che il 
DOS prenda atto che la me-
moria installata e aumentata, 
rendendola quindi disponibile 
ai programmi. 
Per quanto possa sembrare 
strano è stata la parte softwa-
re a darmi i maggiori proble-
mi, che ho superato solo do-
po lunghi e pazienti disassem-
blaggi del BIOS e del DOS. 
Pertanto ritengo opportuno 
richiamare brevemente cosa 
avviene durante la fase di ini-
zializzazione del PC. 
Dopo un reset 1'8088 salta al-
l'indirizzo OFFFF0h 
(OFFFF:0000) cd esegue le 
istruzioni contenute nella 
EPROM del BIOS (Basic In-
put/Output System). Per pri-
ma cosa viene eseguito un 
programma diagnostico che 
controlla l'efficienza dei prin-
cipali componenti del compu-
ter. 
La sequenza delle istruzioni 
in questa prima fase varia, a 
seconda che sia stato premuto 
il pulsante di reset o se invece 
sia stato attivato il reset da ta-
stiera (tasti Control + Alt + 
Del). 
Infatti, in base al valore della 
parola (word = 2 bytes con-
secutivi) contenuta all'indiriz-
zo 00472h, il BIOS puč deter-
minare il tipo di reset: se tro-
va 1234h sa che il reset e stato 
comandato da tastiera cd il 
programma diagnostico viene 
eseguito in forma abbreviata, 
saltando il test completo della 
RAM che è piuttosto lungo. 
In questa fase viene determi-
nato il valore della memoria 
disponibile e il suo valore vie-
ne memorizzato con una 
word all'indirizzo 00413h. Si 
ricorda che la memoria deve 
essere disposta tutta in un 
unico blocco consecutivo e 
deve superare in ogni caso un 
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(programme RAmINT19.EXE - LISTATO n. 5 - per articolo su CQ Elettronica) 
(********* Ing. Remo Petr1toll - per chiarlmenti NON SCRIVERE  ) 
(  ma TELEFONARE alio 085/292251 dalle 20.00 alle 22.15  ) 
(RAMB130.PAS - variazione max RAM con INT 19H per scheda espansione RAM) 
( rende d1sponibile al DOS Veventuale espansione RAM fino a 704k ) 

  fa un rudimentale test dl presenza della memoria   
  viene controllata solo la locazione a inizio memoria   
function Test_RAM (Inizio word) : boolean; 
var 0, 00, I : word; OK : boolean; 
begin 

00 :. $5555; I :. 1; 
repeat 
MemW (Inizio:0) := DO: (scrive un dato) 

:. MemW [Inizio:01: (e lo rilegge) 
OK := (0 . DO); (Controlla il risultato) 
00 :. 00 xor $FFFF; (alterna $5555 a AAAA) 

:. I + 1; 
until not OK or (I > 12); (fa 12 prove) 
Test_RAM :. OK; (riporta 11 risultato) 

end; 

(dato iniziale - fa 12 prove) 

procedure RAM_INT19; 
var RAM, Old, D, DO, I, Nuovo, Err : word; S : string (10); 
begin 

OK := Test_RAM ($A000); 
If not OK then Exit; 
(-----) 
Old := MemW [0:$4131; (legge indicatore RAM corrente) 
if (Old n $2C0) then Exit; (se trova 704k esce subito) 
MemW (0:$413) := $2C0; (altrimenti aggiorna Vindicator's') 
WriteLn (' ssxxxx portata la memoria a 704k tssstOE); 
WriteLn (' ... ora fa il reboot del computer con INT 19h ...'); 
(--- inizializza SS:SP a 0030:0100 ---) 
inline ($88/$30/$00); (mov ax,0030h) (BIOSPIU a F000:E248) 
inline ($80/900 ); {mov ss,ax) 
inline ($BC/900/901); (mov sp,100h) 
(--- nuovo bootstrap con INT 19h ---) 
inline ($CD/$19): (int 19h - Norton pg. 234) 

end; 

OK : boolean; 

(verifica presenza scheda espansione) 
(se manca la RAM esce subito) 

42 begin 
43 WriteLn (' RAMINT19.EXE - da RAMB130.PAS - v. articolo su CO Elettronica'); 
44 WriteLn (' Utilizza INT 19h per il reboot dopo aver agglornato la max RAW): 
45 RAM_INT19; 
46 WriteLn (' tutto OK - ora prosegue sull''AUTOEXEC.BAT ... OE ); 
47 end. 

figura 5. 

test, sia pure abbreviato. 
I classici 640 k corrispondono 
in esadecimale a 0280h, che 
sono memorizzati nel solito 
formato seguito dalla Intel 
dai lontani tempi dell'8080A, 
ovvero prima il byte basso 
(80h) e poi il byte alto 02h). 
La figura 4 mostra come con-
trollare il valore della RAM 
installata con il programma 
DEBUG. 
Nel PC originario vi erano 
degli switch che indicavano al 
BIOS il valore della memoria 
installata. Attualmente la 
maggior parte dei computer 
determina automaticamente 
la memoria installata, con-
trollando quanta memoria ef-
ficiente e consecutiva trova a 
partire dall'indirizzo 00000h. 
Nella maggior parte dei casi il 
controllo termina all'indiriz-
zo 0A0000h (640 k), dato che 

i 64 k che seguono sono previ-
sti per le schede EGA/VGA. 
Quindi, anche se si installa 
una scheda di espansione con 
64 k di memoria allocata a 
partire da 0A000h in un com-
puter privo di scheda 
EGA/VGA, il DOS seguita 
ad indicare 640 k, memoriz-
zando 0280h all'indirizzo 
0:04I3h. 
Altri computer, invece, effet-
tuano il controllo fino a 
000000h. In questo caso il 
test prosegue oltre OB0000h, 
includendo anche la regione 
occupata dalla scheda Hercu-
les. Ne consegue che viene 
memorizzato un valore di me-
moria errato per eccesso, 
quindi il DOS utilizza anche 
la memoria video e all'im-
provviso si ha il blocco del 
computer. 
Il primo metodo per rendere 
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disponibile la RAM della 
scheda é concettualmente 
molto semplice. Si tratta di ri-
programmare la EPROM del 
BIOS in modo che il controllo 
della RAM termini all'indiriz-
zo OB0000h (704 k). Purtrop-
po la cosa è più facile a dirsi 
che a farsi: infatti si deve di-
sassemblare la EPROM del 
BIOS per individuare il byte 
da modificare e successiva-
mente occorre programmare 
una nuova EPROM. 
Il metodo è tecnicamente il 
migliore, purtroppo non è al-
la portata di tutti. Tra l'altro 
occorre avere a disposizione 
un programmatore di 
EPROM. Pertanto conviene 
ricercare un sistema più sem-
plice. Proseguiamo quindi 
con la descrizione di ciò che 
avviene dopo un reset. 
Durante l'inizializzazione 
vengono cancati i valor dei 
vettori di interrupt nei primi 
1024 bytes della RAM a parti-
re dall'indirizzo 00000h. Suc-
cessivamente il BIOS control-
la se nella regione a partire da 
000000h sono presenti ROM 
opzionali ed in caso afferma-
tivo passa loro il controllo per 
le relative procedure di inizia-
lizzazione. 
Alla fine della sequenza ini-
ziata col reset il programma 
contenuto nella EPROM tro-
va una istruzione "INT 19h", 
pertanto salta all'indirizzo 
contenuto nella double word 
(doppia parola 4 byte) po-
sta a 00064h. 
L'interrupt 19h (o 25 decima-
le) non viene mai utilizzato 
nella normale programmazio-
ne, quindi e poco conosciuta 
e scarsamente documentata. I 
testi parlano di "routine stan-
dard di bootstrap del compu-
ter", il che vuol dire carica-
mento del sistema operativo 
dal disco A o dal disco rigido. 
In pratica l'interrupt 19h co-
manda la lettura del primo 
settore della traccia 0, testina 
0 del disco A. Se l'operazione 
ha successo il controllo passa 
al programmino (solo 512 by-
tes) appena caricato, che a 
sua volta comanda il carica-
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(programme RAMC0000.EXE - LISTATO n. 6 - per articolo su CO Elettronica) 
(  Ing. Remo Petrltoli - per chlarimentl NON SCRIVERE  ) 
(  ma TELEFONARE alio 085/292251 dalle 20:00 alle 22.15  ) 
(RAM8131.PAS - varlazione max RAM utflizzando la RAM auslllarla a C0000) 
( rende disponibile al DOS l'eventuale espansione RAM fino a 704k } 

(valor ed istruzioni da mattere nella RAM AUSILIARIA posta a 00000:0000) 
const RAM_AUX_NU)4_DAT = 22; (numero del dati da memorlzzare) 
const RAM_AUX_DAT : array {0..RAM_AUX_NUM_DAT - 1) of byte = 

($ 55 .SAA, (prologo che individua 1 moduli su ROM) 
$01, Ilunghezza del modulo in passi di 512 byte) 
(- qui InIziano le istruzioni esegulte nella inizlalizzazione) 
$50.$57,81E, (PUSH AX, PUSH DI, PUSH DS) 
488,$00,$00, (MOV AX,O) 
$8E,$08, (MOV DS,AX Pone DS . 0) 
$8F,$13,$04, (MOV DI,0413h DS:01 punta indlcatore RAM) 
sc7,$05,$00,s02, (MOV (DI),02C0h pone MAX RAM . 704K) 
$1F,$5F,s58, (ROP DS, POP DI, POP AX) 
sc8); (RET FAR torna al BIOS) 

  fa un rudimentale test dl presenza della memoria   
  viene controllata solo la locazione a inizio memoria 
function Test_RAM (Inizio : word) : boolean; 
var D, DO, I : word; OK : boolean; 
begin 

vedere la routine rIportata nella FIGURA 5 *****) 
end; 

(se necessarlo carlca 1 dati sulla RAM AUSILIARIA, poi resetta il computer) 
procedure RAM_C0000; 
var Old, I : word; CK: byte; OK: boolean; P: pointer; 
begin 
OK := Test_RAM ($A000): 
If not OK then Exit; 
Old := KemW [0:$413]: 
If (Old = $2C0) then Exit; 
OK := Test_RAM ($C000); 
if not OK then Exit; 
  memorizza dati e checksum 
P := ptr ($C000, 0); 
Fillchar (P", $8000, $00): 
CK := 0; (qui accumula il checksum) 
for I :z 0 to RAM_AUX_NUM_DAT - 1 do begin 
Mom ($C000:1) := RAM AUX_DAT (I); (memorizza i dati) 
CK := (CK * RAM_AUX_DAT Op and $FF; (aggiorna il checksum) 

end; 
  mette 11 checksum a fine dati   

Mein [SCOOO:RAM_AUX_NUM_DAT] := (256 - CK) and $FF; 

WriteLn (OE ****** caricate le istruzioni a 00000:0000h   ' ) , 
WriteLn ( ora fa un reset del computer saltando a OFFFF:0000h'); 
Inline (sEA/vo/sFF/$00/V0); (resetta il computer saltando a F000:FFF0) 

end; 

(verifica presenza scheda espansione) 
(se manca la RAM esce subito) 
{egge lndicatore RAM corrente} 
(se trova 704k esce subito) 
{verlfica presenza RAM ausiliaria} 
(se manca la RAM esce subito) 

nella ROM ausiliaria   
{11 pointer P punta la RAM ausiliaria) 
{azzera tutta la RAM ausiliarial 

begin 
Writeln (OE RANC0000.EXE - da RAM8131.PAS - v. articolo su CQ Elettronica'); 
WriteLn (OE se necessario carlca istruzioni sulla RAM AUSILIARIA a 000000h OE ); 
RAM_C0000; 
WriteLn (OE 

end. 

figura 6. 

tutto OK - le istruzioni sono gia" state caricato ...'); 

mento del sistema operativo. 
In caso contrario la prova vie-
ne ripetuta col primo disco ri-
gido disponibile (di norma il 
C). Se neppure questa opera-
zione ha successo, il controllo 
passa al basic residente su 
EPROM (se è presente). 
Il notissimo Peter Norton 
suggerisce di servirsi dell'in-
terrupt 19h per modificare il 
valore della memoria disponi-
bile. (Si veda il libro "PC 
IBM - Guida del Programma-
tore" - pag. 236). Lo stesso 
suggerimento viene dato sulla 

autorevole rivista americana 
Byte (volume 10, n. 11, pag. 
245). 
Il secondo metodo per rende-
re disponibile la RAM della 
scheda si basa appunto sul-
l'interrupt 19h ed usa il pro-
gramma RAMINT19.EXE ri-
portato nella figura 5. Detto 
programma e scritto in Turbo 
Pascal 5.0 e va chiamato dalla 
prima riga del file AUTOE-
XEC.BAT. 
Per prima cosa il programma 
controlla se è presente memo-
ria valida nella regione 
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0A0000h-OB0000h. In caso 
negativo non viene effettuata 
alcuna operazione ed il con-
trollo torna subito all'Autoe-
xec. La stessa cosa avviene se 
all'indirizzo 0:413h è giä pre-
sente la word 02C0h (704k). 
In caso contrario il program-
ma aggiorna l'indicatore di 
memoria, scrivendo la word 
02C0h (704k) all'indirizzo 
0:413 h. Successivamente si 
effettua un nuovo caricamen-
to del sistema operativo con 
l'istruzione INT 19h. 
Ovviamente all'inizio del-
l'Autoexec verrä chiamato di 
nuovo il programma RA-
MINT19.EXE. Stavolta però 
all'indirizzo 0:413h è giä pre-
sente la word 02C0h (704 k), 
quindi il controllo ritorna al-
l'Autoexec proseguendo la 
normale sequenza di avvia-
mento del computer. 
Concludendo, il metodo ba-
sato sull'interrupt 19h è al-
quanto macchinoso e rallenta 
un po' la partenza del compu-
ter, dato che dopo ogni reset 
il sistema operativo viene ca-
ricato due volte. Talvolta si 
hanno problemi e malfunzio-
namenti dovuti a device dri-
ver cancati nel file CON-
FIG.SYS. In definitiva il se-
condo metodo, pur essendo 
molto semplice, non è del tut-
to soddisfacente. 

COME SERVIRSI 
DELLA RAM 
OPZIONALE 
Il terzo metodo per rendere 
disponibile la RAM della 
scheda si serve della RAM op-
zionale allocata a 000000h ed 
usa il programma RAM-
00000.EXE riportato nella fi-
gura 6. Anche questo pro-
gramma č scritto in Turbo 
Pascal 5.0 e va chiamato dalla 
prima riga del file AUTOE-
XEC.BAT. 
Per prima cosa il programma 
controlla se è presente memo-
ria valida nelle locazioni 
0A0000h e 000000h. In caso 
negativo non viene effettuata 
alcuna operazione ed il con-

OE 

Particolare (macro) delle RAM in parallelo. 

trollo torna subito all'Autoe-
xec. La stessa cosa avviene se 
all'indirizzo 0:413h è giä pre-
sente la word 02C0h (704 k). 
In caso contrario, il program-
ma carica nella memoria op-
zionale alcune istruzioni nel 
formato utilizzato in tutte le 
EPROM contenute nel com-
puter. Subito dopo, il compu-
ter viene resettato in software 
effettuando un salto all'allo-
cazione OFFFF0h. 
Come i lettori avranno intui-
to, nella RAM opzionale ven-
gono memorizzate alcune 
istruzioni che correggono il 
contenuto dell'indicatore di 
memoria, scrivendo la word 
02C0h (704 k) all'indirizzo 
0:413h. Il mini programma 
non effettua alcun controllo 
sulla presenza di RAM all'in-
dirizzo A0000, dato che que-
sto compito è giä svolto dal 
programma in Pascal. 
Il caricamento delle istruzioni 
nella RAM opzionale ed il 
successivo Reset software del 
computer viene effettuato 
una sola volta, al primo av-
viamento dopo l'accensione 
del computer. Infatti, le istru-
zioni memorizzate nella RAM 
opzionale vengono perdute 
solo quando il computer vie-
ne spento. 
Dopo ogni reset il BIOS legge 
ed esegue le istruzioni conte-
nute in tutte le ROM ausilia-

rie installate nel computer. 
Dato che i dati nella RAM 
opzionale hanno lo stesso for-
mato utilizzato per le ROM, 
viene eseguito anche il pro-
grammino che aggiorna la 
memoria disponibile a 704 k, 
che a tutti gli effetti è come se 
fosse stato programmato su 
EPROM. 
Il modesto tempo perso al-
l'avviamento iniziale del com-
puter è ampiamente compen-
sato dalla possibilitä di varia-
re ed estendere il programma 
contenuto nella RAM opzio-
nale, senza dovere cancellare 
e riprogrammare alcuna 
Eprom. 
La RAM opzionale apre una 
comoda porta ai letton i che 
volessero realizzare estensioni 
del BIOS senza ridurre la me-
moria utile, come avviene 
quando si caricano le utility 
residenti convenzionali. Per 
molti aspetti equivale all'"E-
mulatore di Eprom" che de-
scrissi su CQ rnolti anni fa. 
Conoscendo la tecnica ed 
avendo a disposizione il pro-
gramma di gestione base, i 
lettori potranno facilmente 
aggiungere altre istruzioni al 
listato riportato nella figura 
6. I programmi in assembly 
sono molto compatti ed in 32 
k si puč mettere un'incredibi-
le quantitä di estensioni al 
BIOS. Nel programma che 
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utilizzo attualmente è incluso 
fra l'altro anche un program-
ma per l'hardcopy dello 
schermo della Hercules in 
modo grafico su stampante 
Epson LQ500. 
Va infine ricordato che il 
BIOS di alcuni computer 
molto "dotati" riconosce so-
lo le ROM opzionali allocate 
a partire dall'indirizzo 

008000h. Dato che questa 
regione è di solito occupata 
dalla ROM del disco rigido, 
converrà alocare alla RAM 
opzionale l'indirizzo 
0E0000h. Tutto si riduce a 
modificare un solo collega-
mento a U2 (74LS138), spo-
stando i fili dal piedino li 
(C0h) al piedino 9 (E0h). Ov-
viamente bisognerà cambiare 

anche gli indirizzi sul pro-
gramma di gestione riportato 
in figura 6. 
Resto a disposizione dei letto-
ri per chiarimenti telefon ici 
sui miei articoli, lutte le sere 
dalle 20.00 alle 22.15. 

Co 

PlUg3 ITALSECURITY - sisTEmi E COMPONENT! PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÁ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

Monitor 12' -„e . r il) A....N, ni ITS/1 Otfiche 

eii C  OE, 

V OE'r-r lifintete. edie 
ITS/2 
2/3" telecamera Custodia 

qii Fotocellula "bit Telecomandi 

Lei 

II II 
Brawl . 
meccanici 
oleodinamici Contrail 

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 universa le L.185.000 ed ogni cifro tipo di motore 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 

., 
-'• - 

.. ._ ,_ 

OE . 

I eld ; 
• ••• I 

-r 
-t 4 
Ma ---- - _ 
1 - --

-• . .... 
..._ -_--... 

. l• d.i.. 1  

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

e- 
' 

.. m : zu_l 

TELEALLARME 
ITS TD21715 
2 canali 

omologato PT 

Kit video: TELECAMERA + MONITOR + 
CAVO + STAFFA + OTTICA + MICROFONO E 

ALTOPARLANTE L. 440.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 

AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTOR' 
BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI 

VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENT' 
PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 

mt. a 20 Km. - OCT 100 radiotelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L. 1.700.00 + IVA 
I PREZZI Si INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-505HS 
L. mow 

SUPERFONE 
i CT-y' 3000 

L. 1.300.000 

rcztaramm 

, 

 i 

.U Ill• 
a e• • 

e sintesi 
voca le con 

t) microfono 

.... 

.--, 
--- ' - J 

. _ 

L. 220.000 

NOVITÄ 

RICK/WERE NUOVO CATALOGO '91 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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MODEM •PSK 

• decodifica PSK 
• codifica MANCHESTER 
• selezione clock traf fico satellitelterrestre 

• aggancio automatico 
• circuito di contralto sintonia 
• adattabilitä al divers' tipi di TNC 

• circuito di selezione modem 
• alimentazione diretta dal TNC 
• basso consumo e dimension' contenute 
• uso per SATELLITI serie MICROSAT: 

.PACSAT .LUSAT 

.DOVE .JAS -.1 b 

.WEBERSAT .ITAMSAT 

• costruzione: chassis metallIco 

• dimensIonl: cm 15 (L.) x3,5 (A) x 14,5 (P) 

TRONIKS 
TRON1K'S SRL • Via Tommaseo. 15 • 35131 PADOVA 

Tel. 040/654220 • Telex 432041 TRON11 



limondo Link> 
rid segno di. Dnetronican 

Dal 1975 ad °got la DB (lemonIca S.p.A., ha co-
strait° ed Instant:Ito oltre 8000 Implanti in tullo il 
mondo, che testimoniano rimportanza delta DB come 
leader nel settore della teleradiodiffuslone e ponti 
radio. 

TulilI prodotti delta DB Elettronlca sono stati reclined 
applicando le più avanzote tecnologie ed olio stesso 
tempo sono progettati per essore dl facile implego per 
gil operatori, mo sopruttutto sono Nth realizzati in ba-
se one piů severe normative Internazionall 

La vasta gamma di prodottl per II broadcast st sviluppa in due 
seine 

SETTORE BROADCAST FM: A pparecchlature audio* Modulator! 
FM • Amplificatori FM volvolarl • Amplificatori FM alto stato so-
lido • Ponti radio • Antenna per ponti radio • ACcOpplatorl • 
Filth passa-passo • Diplexers • Filth in cavitò e Antenna tra-
smittenti • Stabilizzatori di tenslone alternata • Parti di ricarn-
bio ed accessori. 

SETTORE TELEVISIVO: Modulatori televisivi • Trasmettitori-Con-
vertitori IF/Canate • Convertitorl conote/conote sIntetizzati • 
Antenne ed A ecessori • Amplificcitorl all° stalo solido VHFAIHF 
• A mplificatori vole/Wad in cavitů • Pont! di trasferimento a ml-
croonde. 

Su tiniest° invieremo una documentazione tecnica di tuna la 
nostra produzione e VI illuStreremo cosi in modo più dettagliato 
raffidabliità, la corrispondenza alle normative intemazionali e 
la forza delle nostre apparecchlature. 

• 1. 

DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. 
Via Lisbon°, 14 - Zona Industriale Sud 
35020 Cumin - Padova (Italia) 
Telefono (049) 8700588 (3 linee) 
Fox (049) 8700747 - Telex 431683 DBE I 
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Ricambi per microtelefono 
HA 30 

RICAMBI PER RADIOTELEFONI "SIP" 
APPARATI COMPLETI 450/900 MHz 

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 

Doppio cablaggio per Ascom 
Doppio cablaggio 
Doppio cablaggio 
Doppio cablaggio 

Radiotelefoni 
MB44S/450 

L. 220.000 
per Raite' MB45S/450   L. 720.000 
per Ote   L. 220.000 
per Motorola 4800 5800 6800X   L. 371.000 

450 MHz 
  (usato) rich. quot. 

MB45/450   (usato) rich. quot. 
MB45S/450   (usato) rich. quot. 
Ote dialogo   (usato) rich. quot. 

Radiotelefoni 900 MHz 
Motorola 4800   (nuovo) rich. quot. 
Motorola 5800   (nuovo) rich. quot. 
Motorola 6800   (nuovo) rich. quot. 
Nec P300   (nuovo) rich. quot. 
Nokia City MAN   (nuovo) rich. quot. 
Nokia -rmx   (nuovo) rich. quot. 
Motorola 8800   (nuovo) rich. quot. 

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

C.E.A.A. 
Via Carducci, 17 - 62010 APPIGNANO (MC) - Tel. 0733/579373 - Fax 0733/579678 

e 
g 
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Semplice beacon 
per i 10 GHz 

• IKHCD, Gariano Alessandro • 

Capita spesso quando si fanno esperimenti su frequenze eleva-
te di non trovare segnali campione o corrispondenti con i quail 
intrattenere OSO o eseguire prove. Per chi abita in cittä, poi 
non c'è sufficiente spazio libero per poter ricevere o trasmette-
re segnali che si propagano solo in linea retta e, dato che que-
sti tipi di frequenze nel loro percorso non devono incontrare 
nessun tipo di ostacolo, dato che rifletterebbero il segnale sen-
za farli arrivare a destinazione, si capisce la difficoltà di molti 
a non poter eseguire esperimenti restando nelle rispettive abi-
tazioni. 

Ricetrasmettitore per 10 GHz autocostruito utilizzato con beacon. 

Un'alternativa a questo pro-
blema è di avere una sorgente 
di segnali campione nel pro-
prio laboratorio. Se si tratta 
di costruire un circuito per 
frequenze basse (BF-HF) non 
vi sono eccessivi problemi, in-
fatti un semplice generatore 
di frequenza pub nella mag-

gior parte dei casi risolvere il 
problema, non è cosi quando 
si sale di frequenza (VHF-
UHF-SHF) infatti salendo di 
frequenza si incontrano sem-
pre maggiori problemi co-
struttivi che riguardano gli 
slittamenti di frequenza, le 
schermature, i collegamenti, 

che devono essere i più corti 
possibile ecc. Nel circuito che 
vi propongo pur trattandosi 
di frequenze molto elevate (10 
GHz) stranamente non vi so-
no le difficoltä sopra citate, 
dato che si fa uso di una cavi-
tä la quale giä cosi com'è è un 
ricetrasmettitore completo, è 
sufficiente come si pub notare 
dallo schema elettrico abbi-
nargli un circuito elettronico 
che nel nostro caso serve a 
modulare il trasmettitore del-
la cavitä e a fornirgli la giusta 
tensione di alimentazione; il 
gioco ě fatto. A questo punto 
la nostra sorgente di segnali 
campione ci pub essere molto 
utile per poter controllare se il 
nostro RTX per i 10 GHz 
funziona regolarmente, ma si 
pub usare anche per control-
lare la portata del nostro 
RTX (10 GHz) eventualmente 
recandosi in aperta campagna 
posizionando il nostro bea-
con su di un cavalletto per 
macchina fotografica oppure 
appoggiandolo su un even-
tuale ripiano, si tenga presen-
te che sia in un caso che nel-
l'altro si dovrä tenere il bea-
con in posizione orizzontale e 
cioè la fenditura dove escono 
le microonde non deve punta-
re ne' verso il basso ne' verso 
l'alto dato che le due cavitä si 
devono, per cosi dire, vedere, 
infatti se una delle due cavità 
sia quella contenuta nel no-
stro ricevitore che quella del 
beacon, si troyano legger-
mente spostate dalla posizio-
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SEMPL10E BEACON PER 110 GHz 

AUX 

Schema elettrico. 

IC 2 12 V 

-> R3 

L, 
DV 

3 
2 

JP • 
4 321 

ICI E. 

5 7 8 

P 2 

1 1' 

R1 

R 2 

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

R1: 2.2 kf2 
R2: 22 S2 
R3: 10 S2 

Cl: 33 /,‘F elettrolitico 25 VL 
C2: 0.047 ILF 

Pl: 100 1(2 trimmer 
P2: 10 S2 potenziometro a variaziona 
lineare 

TR: trasformatore (vedi testo) 

DV: deviatore 

1C1: NE 555 
IC2: 7808 

CAV: cavità 10 GHz 

La linea linea retta indica il giusto puntamento. 
La linea tratteggiata indica il puntamento errato. 

ne orizzontale, sia pure di 
qualche centimetro, allonta-
nandoci con il raggio di azio-
ne vediamo che l'errore di 
puntamento comincia ad es-
sere di parecchi metri. Logi-
camente queste osservazioni 
devono essere tenute in consi-
derazione se il collegamento 
si tiene a lunga distanza con-
siderando che le cavitä che si 
troyano in commercio diffi-
cilmente superano la potenza 
di 10 mW, si può capire facil-
mente che con potenze cosi 
piccole il puntamento deve es-
sere il più preciso possibile. 
Anche la polaritä deve essere 
osservata, quindi se la fendi-
tura del beacon sarš in pola-
rizzazione orizzontale anche 
la cavitä del nostro RTX do-
vrä essere orizzontale, cosi di-
casi per la polarizzazione ver-
ticale. 
Se gli esperimenti vengono 
fatti nel nostro laboratorio 
vediamo che gli accorgimenti 
sopra citati non è necessario 
seguirli, infatti in qualsiasi 
posizione venga posto il bea-
con, il segnale giungerä al no-
stro ricevitore, anche se con 
livelli diversi dovuti alle di-
verse riflessioni che si creano 
nella stanza causate da mur e 
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SEMPLICE BEACON PER I 10 GHz 

oggetti van i che in essa si tro-
vano. 
Nello schema elettrico è visi-
bile il beacon composto da 
un oscillatore di nota che mo-
dula la parte trasmittente del-
la cavitä nella quale si tro-
va il diodo GUNN per va-
riare la frequenza dell'oscil-
latore di nota è sufficiente gi-
rare il trimmer - Pl -. Nella 
cavitä si trova una resistenza 
con un diodo in parallelo, 
questi due componenti hanno 
il compito di tenere in corto 
circuito il delicatissimo diodo 
SCHOTTKY il quale è la se-
zione ricevente della cavitä, 
questo diodo non si deve toc-
care con le dita, e dato che nel 
nostro beacon questa sezione 
non viene utilizzata i due 
componenti (DIODO E RE-
SISTENZA) si lasceranno al 
loro posto per difendere il 
diodo SHOTTKY dalle cari-
che elettrostatiche. Detto que-
sto torniamo ad occuparci del 
beacon il segnale di BF viene 
applicato tramite un piccolo 
trasformatore che dovrä aye-
re su uno degli avvolgimenti 
una resistenza, al passaggio di 
tensione, molto bassa per non 
causare un'eccessiva caduta 
di tensione che danneggereb-
be il diodo GUNN infatti 
questo diodo layora con una 
tensione di - 8 Volt - e questa 
non dovrä ne' abbassarsi ne' 
alzarsi eccessivamente da 

- 
Beacon montato. 

questo valore, altrimenti il 
diodo si surriscalda interrom-
pendosi. Sul secondo avvolgi-
mento verrä applicato il se-
gnale di bassa frequenza pre-
levato tramite il piedino - N. 3 
- e massa del circuito integra-
to. È possibile inoltre avere 
una sintonia fine collegando 
un potenziometro come si ve-
de nello schema sul piedino 
centrale dello stabilizzatore di 
tensione, in questo modo la 
piccola variazione di tensione 
che si ottiene farä variare la 
frequenza di oscillazione del 
diodo GUNN. Come trasfor-
matore di modulazione si po-
trä usare quello che si trova 
nelle vecchie radioline per on-
de medie utilizzando l'avvol-
gimento di uscita quello che è 
collegato all'altoparlante del-
la radiolina per portare la ten-
sione alla cavitä mentre al pri-
mario verrä applicato il se-
gnale di BF che poträ essere, 
nel caso non si voglia usare 
l'oscillatore di nota, l'uscita 
di un registratore dove potre-
mo incidere su nastro un mes-
saggio che verrä poi trasmes-
so dal beacon, la modulazio-
ne che si ottiene in questo tipo 
di circuito è in FM. Nel co-
struire questo circuito biso-
gna rispettare una piccola 
norma di sicurezza, la quale 
consiste nel non guardare nel-
l'interno della cavitä posizio-
nandola davanti agli occhi 

1 

quando questa è accesa, dato 
che le microonde potrebbero 
causare danni alla vista. 

- A 
Antenna per i 10 GHz. 

Cavite' 10 GHZ. 
Particolare della resistenza e del 
diodo (vedi testo). 

Ricetrasmettitore per i 10 GHz 
autocostruito. 
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RIPETITORE DIGITALE 
PER PONTI SIMPLEX 
Per realizzare un ponte ripetitore 
facendo uso di un normale rice-
trasmettitore anzichä di una spe-
cifica apparecchiatura. It segnale 
audio viene digitalizzato su RAM 
e successivamente ritrasmesso. 
Tempo di registrazione regolabi-
le, possibilité di espandere il ban-
co di memoria. In kit. 

FE110 (kit) Lire 195.000 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 

la versione codificata (32 com-
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten-
stone 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 pud essere compresa tra 2 el 0 
secondi. II kit non comprende l'E-
PROM che deve essere richiesta a 
parle o approntata mediante un 
Eprom Voice Programmer. 
Alimentazione 8/18 volt. 
FE67 (kit) Lire 45.000 

OE i 

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 . 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi 
sempre una risposta ai vostri problemi. 

COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda. Lire 32.000 

FX224J Scrambler/descrambler VSB a 32 codici. Lire 82.000 

FX365J Codifica/decodifica sub audio (CTCSS). Lire 85.000 

AM7910 Integrato per modem standard V21N23. Lire 22.000 

AM7911 Integrato per modem V2 I /V23 con equalizzatore.Lire 22.000 

ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit. Lire 39.000 

ZN449 Convertitore digitale/analogico a otto bit. Lire 41.000 

AD7574 Convertitore analogico/digitale a otto bit. Lire 35.000 

8870 Decodificatore DTMF con bus di uscita a 4 bit. Lire 14.000 

8880 Codificatore/decodificatore DTMF per UP. Lire 28.000 

MM53200 Codificatore/decodificatore a 4096 combinazioni. Lire 5.000 

.áLf OE 4e, 

.' ".'3 ' - 
I ex er 

SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA 

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-
dendo a chiunque capti la comunicazione di 
ascoltare le vostre comunicazioni. L'apparec-
chio Ě compatibile con gil scrambler auto SIP. 
Dimensioni 26 x 30 mm, Val =8/15 voit, funzio-
namento full-duplex. 
FE290K (Mt) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

•ON däiMl 

W • • 
• ? 

VOL DESCRAMBLE R 

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

bill i segnali manipolati con scrambler ad inversione di banda o con tec-
nica VSB. In quest'ultimo caso il codice viene selezionato rapidamente 
mediante un doppio contralto slow/fast. II dispositivo va collegato all'u-
scita di BF del ricevitore. Aiimentazione dalla rete e ampli BF con AP in-
corporato. FE296 (kit) Lire 235.000 

TONE SQUELCH 
SUB AUDIO (CTCSS) 
Codifica/decodifica sub-audio installabile 

.1 su qualsiasi ricetrasmettitöre. La selezio-
ne del codice (38 possibilitä) avviene 
mediante un microswitch da stampato. 
Tensione di alimentazione 5/15 volt. 
FE116K (kit) Lire 105.000 
FE116M (montato) Lire 120.000 

CHIAVE DTMF 
Per attivare o spegnere via radio (o via te-
lefono) sino ad 8 carichi. Uscita di poten-
za a relé. Chiave di accesso a 4 cifre 
programmabile. Tensione di alimentazio-
ne 5/15 volt. Tre versioni: 2,4 o 8 canali. 
FE115/2 (kit) Lire 98.000 
FE115/4 (kit) Lire 122.000 
FE115/8 (kit) Lire 170.000 

che passivi. Venite a trovarci nel nuovo punto vendita di Legnano: iroverete 

UM91531 Codificatore DTMF con bus di ingresso a 4 bit. Lire 14.000 

UM5100 Speech Processor per RAM statiche max. 256Kbit. Lire 25.000 

UM93520A Speech processor per RAM dinamiche max 256Kbit. 
Lire 25.000 

UM93520B Speech processor per RAM dinamiche max 512Kbit. 
Lire 30.000 

AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto. Lire 30.000 

TDA7250 Doppio driver per amplificaton bassa frequenza. Lire 14.000 

NOVITÁ NOVITÄ NOVITÄ 

TOLD9211 Diodo Laser 5 mW a luce visibile (rossa). 
Richledere quotazione. 

questo ě solo un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronlci da noi prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chien i schemi di 

montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere 
L-91K. ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello che ti interessa scrivi o telefona a: ,1 
• -6 • FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 

Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a calico del destinatario. 



COMUNE DI CECINA 
COMITATO ORGANIZZATORE 

CECINA (LI) 
6-7 LUGLIO 1991 
CECINA MARE - LOC. CECINELLA 

4teercatoge 

4te 

ARCE. 
Associazione 
Radioamatori 
Costa Etrusca 

PARCHEGGIO 
POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO 

Informazioni - Segreteria della Mostra: 
Tel. (0586) 684203 - Fax (0586) 611208 

Tel. (0586) 621259 (Sede Mostra) 

ALL'INTERNO 

MOSTRA RADIO D'EPOCA 

...UN'OCCASIONE PER VISITARE LA COSTA ETRUSCA... 

ELECTRONICS 

TELECOMMUNICATION 

20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione) 
TELEFONO 02/365713 - 38002744 Z1 

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

MODIFICHE CB 
RIPARAZIONI 

SPEDIZIONI 
IN TUTTA ITALIA 
ISOLE COMPRESE 

ELTELCO 

ELBEX 

MIDLAND 

LAFAYETTE 

AVANTI 

ECO 

LEMM 
CTE 
BIAS 
INTEK 
ZG 

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

Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
II 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, quail i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. Il trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora • 
l'antenna telescopica ed é anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
Per il soccorso stradale, per la vigilanza del 
traffico, per le gite 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 funzionalitä del lavoro 
industriale, commerciale, 
artigianale ed agricolo. 

Lafayette 
marcucci 
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ANTENNA "INSOSPETTABILE" 
PER 1 15 METRI 

Fa onestamente il suo dovere senza attirare l'attenzione dei vicini 

• David Younder KA8OGD • 

Spesso in radio si registrano le lamentele dei radioamatori che, 
abitando in appartamenti o condomini, non hanno spazio suf-
ficiente per installare le loro antenne, o addirittura solo per ef-
fettuare le relative tarature. L'antenna verticale descritta può 
facilmente essere adattata sia per i 15 che per i 10 metri, come 
si vedrà. 

CARATTERISTICHE 

Sebbene un dipolo verticale 
caricato, unito ad una bassa 
potenza del trasmettitore non 
sia adatto a conseguire il 
DXCC con collegamenti not-
turni, esse costituisce, co-
munque, una comoda ed eco-
nomica soluzione per andare 
"in aria" per coloro che abi-
tano in condominio. 
In particolare, con l'attuale 
propagazione favorevole, con 
eso si possono effettuare fa-

cilmente collegamenti DX. 
Questa antenna è lunga un 
terzo di un normale dipolo, 
con una stretta larghezza di 
banda, pari a circa 100 kHz, e 
con un ROS caratteristico di 
2:1. 
Essa può essere facilmente ta-
rata per la frequenza su cui si 
opera di solito, mentre, per 
frequenze diverse, può essere 
utilizzato un accordatore di 
antenna. 
Nella realizzazione, si è parti-
ti da un dipolo a filo per i 15 

metri a onda intera, semplice-
mente per avere un punto di 
riferimento per i "tagli" suc-
cessivi. 
Un braccio di questo origina-
rio dipolo é stato rimosso, ed 
stato sostituito con un tubo 

di PVC lungo 460 mm con un 
diametro di 75 mm. 
Comunque, in luogo del 
PVC, possono essere utilizza-
ti altri tipi di materiali isolan-
ti, come il plexiglass, il legno 
ecc. 

COSTRUZIONE 
DELLE BOBINE 
Se si utilizza un tubo di PVC, 
avvolgere su di esso 22 spire 
di filo di rame del diametro 
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Piano di costruzione dell'antenna per i 15 metri. 
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ANTENNA "INSOSPETTABILE" 

approssimativo di 1,3-2,0 
mm, spaziate di 6 mm. 
Questa "bobina" costituisce, 
pertanto, il braccio inferiore 
del dipolo che era stato in 
precedenza tagliato. 
Procedere, quindi alla taratu-
ra di esso, cercando di ottene-
re un basso ROS, tagliando il 
filo di rame un poco alla 
volta. 
Fatto ciče, rimuovere questa 
bobina dal dipolo e procedere 
con l'altro elemento. 
Questo č costituito da tre pez-
zi: il primo è un tubo di allu-
minio lungo 910 mm del dia-
metro di 30 mm; il secondo 
un tubo di PVC lungo 450 
mm del diametro di 25 mm; il 
terzo è un tubo di alluminio 
lungo 450 mm del diametro di 
30 mm. 
Con questi pezzi, realizzare 
l'altro elemento del dipolo, 
infilando quello in PVC tra i 
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due in alluminio per circa 150 
mm; poi, forare questi pezzi e 
installare un bullone, abba-
stanza lungo da trapassare i 
tubi e stringere dal lato oppo-
sto un giro di filo dlela bobi-
na con un dado. 
Avvolgere 22 spire, spaziate, 
del medesimo filo utilizzato 
per la bobina del braccio infe-
riore del dipolo, e tarare la 
bobina, se necessario. 
Volendo, poträ essere utiliz-
zato del filo più sottile, però 
quell° più spesso consente 
una maggiore escursione della 
frequenza, prima che il ROS 
diventi moho alto. 
Le spire di questa bobina do-
vranno essere fissate con del 
nastro adesivo per uso elettri-
co, per impedire che ese pos-
sano spostarsi dalla posizione 
originaria. 
Completato questo lavoro, 
bullonare i due elementi del 

dipolo ad una piastra di plexi-
glas di 125 x 150 mm, colle-
gare il cavo coassiale e fissare 
il tutto ad un supporto di le-
gno. 
Infine, montare il dipolo fuo-
ri di una finestra, in posizione 
verticale con la bobina più 
corta rivolta verso il basso. 

CENNI OPERATIVI 
Se la parte esterna dell'edifi-
cio è di metallo, il ROS salirä; 
tarare, eventualmente, la bo-
bina inferiore. 
In ogni caso, la parte metalli-
ca dell'edificio fungerä da ri-
flettore, dando all'antenna 
una certa direzionalitä. 
Per tutti gli altri dettagli co-
struttivi, fare riferimento al 
piano di costruzione della fi-
gura allegata. 
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Le scatole di montaggio ELSE KIT si troyano 
presso î migliori negozi di materiale elettronico, elettrico, 

grandi magazzini (reparto bricolage) e fai da te. 

Per ricevere Il catalogo generale utIlizzare l'apposito tagliando 
sctivendo a: 

ELETTRONICA SESTRESE srl 
VIA L CALDA 33/2- 16153 GENOVA SESTRI P. 
TELEFONO 010/603679 - 6511964 - TELEFAX 010/802262 

NOME  

INDIRIZZO 

CAP.  cira  
L  

COGNOME  
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RUZZI 
ERTONCELLI s.n.c. 

STANDARD C 520 
bibanda VHF/UHF 
lull duplex. 
5 W. 20 memorie 
130/170 MHz 
400/469 MHz 

STANDARD C5600 D 
BI BANDA VHF/UHF 

50 W - DTMF - CTSS 

offerte del Mese! 

KENWOOD TS 140 S 
Ricetrasmettitore HFda 500 kHz a 30 MHz -All Mode. 

41 057 SPILAMBERTO 

(Modena) 
Via del Pilamiglio, 1 
elef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 
 2 

/' 
OE/ 

4x10/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza 
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB-
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza Bo-
om 710 - RR 510 - Peso 40Kg L. 1.600.000 i 

Antenne Delta Loop per hutte 
le frequenze da 7.0 a 432 MHz 
Novitä 4 o 5 elementi 50 MHz 

ICOM IC-765 
Ricetrasmettitore HF da 0,1 a 
30 MHz - 100 W CW. 
Con accord. autom. d'antenna 
99 memorie 

ACDR 
AR-3000 

Ricevitori monitor a scansione professionali 
a copertura continua in AM/FM sino a 1300 
MHz per i modelli portatili e in AM/FM/SSB/ 
CW/RTTY sino a 2036M Hz per i modelli ba-
se con caratteristiche tecniche eccezionali 

YAESU FT 736R 
Ricetrasmettitore base All-mode bibanda 
VHF/UHF. Modi d'emissione: FM/USB/LSB/CW 
duplex e se m iduplex. Potenza regolabile 2,5-50W 
(opzionali moduli TX 50 MHz 220 MHz 1236 MHz). 
Alimentazione220V.100memorie,scanner,steps 
a piacere Shift +/-600 4/-1600. 

KENWOOD TS 440 SiAT 
Copre talle le bande amatoriali da 100 kHz a 30 
MHz - All Mode - Potenza RF - 100W in AM - 
Acc. incorp. 

KENWOOD TS-950S 

Ricetrasmettitore HF 

Spedizioni in tutta Italia 
in 24 OREI 
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RADIO IERI & OGGI 

OLD FASHION RADIO 
Con un pentodo (a pochi volt) sulle onde medie 

• Fabio Veronese • 

Un vecchio pentodo ad accensione diretta, 
una bobina e pochi altri componenti per rias-
saporare, con minima spesa e grande soddi-
sfazione, tutto il fascino e le emozioni della 
Radio di tanti anni fa. 

Un prototipo della Old Fashion Radio a montaggio 
ultimato. 

La Radio d'altri tempi, i suoi sogni, i suoi 
prodotti, stanno rivivendo, da un po' di tem-
po a questa parte, un periodo eccezionalmen-
te fortunato, certamente impensabile non più 
di 6 o 7 anni fa, quando le tendenze di costu-
me sembravano assecondare il subitaneo dif-
fondersi a livello di massa del computer e del-
le tecnologie informatiche. 
Nel nome del modernarřato —  cosi si defini-
sce il recupero e il reimpiego di oggetti la cui 
vetustä non superi una cinquantina d'anni e 
che, pertanto, non si possono definire d'anti-
quariato —  si riaccendono le scale parlanti di 
vecchi, mastodontici apparecchi radio da tem-
po declassati dal soggiorno alla cantina, si ri-
costruiscono ricevitori a galena, si spendono 
cifre non indifferenti per l'acquisto di parti 
"d'epoca", possibilmente originali. Non è 
dunque cosi balzana, secondo questa prospet-
tiva, l'idea di tirar fuori dai cassetti e riutiliz-
zare quei componenti vecchiotti e poco com-
pätibili con i normali montaggi su circuito 
stampato per costruire una radio in stile anti-
co. Se poi la somiglianza con gli apparecchi 
autocostruiti 30 o 40 anni fä non riuscirä pro-
prio perfetta, poco male: si avrä sempre un 
grazioso soprammobile (perfettamente fun-
zionante) in grado di incuriosire e, forse, di 
stupire, cosi si sarš sfruttata un'ottima occa-
sione per riprendere un po' di confidenza con 
la tecnica dei tubi termoionici, tuttora domi-
natori indiscussi del mondo dei radiotrasmet-
titori di maggior potenza. 

FUNZIONA COSI 
Lo schema elettrico della Old Fashion Radio 
riprodotto in figura 1. Il circuito ruota at-

torno a un pentodo (V1) in accensione diretta, 
cioè sprovvisto di catodo. Il filamento si ac-
cende con una tensione molto più bassa della 
norma (1,4 V) e anche la massima tensione 
anodica utilizzabile ě decisamente ridotta: 90 
V. 
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OLD FASHION RADIO 

ANT. 
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figura 1 
Schema elettrico della Old Fashion Radio, ricevitore per onde 
medie con pentodo ad accensione diretta. 

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

Cl: 270 pF, ceramico 
C2: 4,7 nF, 100 V1 ceramico 
C3: 100 nF, 100 V1 
CV1: condensatore variabile in aria 
da 300 pF massimi (v. testo) 

R1: 2,2 MO 
R2: potenziometro lineare da 10 k2 
R3: 1 ki".2, 1/2 W 
R4: 2,2 k2, 1/2 W (v. testo) 

Ll: bobina d'antenna (v. testo) 
L2: bobina di sintonia (v. testo) 
L3: bobina di reazione (v. testo) 

J1: impedenza RF da 1 mH o più 
(Geloso 557 o equivalenti) 

Vl: 114 (DF92) o altro pentodo ad 
accensione diretta. 

Le valvole ad accensione di-
retta, come la 1L4 utilizzata 
in questo progetto, ebbero 
una certa fortuna sul finire 
degli anni cinquanta —  pri-
ma, vale a dire, dell'avvento 
del transistor —  quando veni-
vano diffusamente impiegate 
per i ricevitori portatili (!) in 
onde medie, alimentati con 
impossibili batterie anodiche 
da 45 o da 90 V. Furono pro-
prio queste scomodissime e 
costose batterie a decretarne 
una rapida sparizione non ap-
pena le radioline a transistori 
raggiunsero un prezzo abbor-
dabile. Oggi le valvole ad ac-
censione diretta, utilizzabili 
praticamente soltanto per cir-
cuiti come il nostro, si trova-
no con grande facilità nel sur-
plus e presso le fiere per ra-
dioamatori, ed ě possibile ac-
quistarle per pochi spiccioli 
perché, essendo relativamente 
recenti, non risultano di par-
ticolare interesse collezioni-
stico. 
Tornando alb o schema, si os-
serva che i segnali provenienti 
dall'antenna (questo semplice 
ricevitore richiede un'antenna 
esterna lunga almeno 5 o 6 
metri e, se disponibile, una 

presa di terra da collegarsi al-
la massa dell'apparecchio) 
pervengono alla bobina L 1 e 
da questa vengono indotti 
sull'avvolgimento di sintonia 
L2 che, insieme al condensa-
tore variabile CV1, ferma il 
circuito accordato d'ingresso. 
Da questo, il segnale RF per-
viene, attraverso R1 e CI, alla 
griglia (piedino 6) di V1, e qui 
viene rivelato. Questo siste-
ma, tipico dei circuiti a valvo-
le, é detto grid leak o, in ita-
liano, rivelazione per falla o 
caratteristica di griglia. Il se-
gnale audio rivelato, e le trac-
ce di RF ancora contenutevi, 
vengono amplificate da V1 in 
misura dipendente dalla ten-
sione applicata alla griglia 
schermo (piedino 3) dal po-
tenziometro R2 che, dunque, 
stabilisce il guadagno dello 
stadio. Dalla placca del pen-
todo (piedino 2) si pub prele-
vare il segnale amplificato. Le 
componenti di alta frequenza 
residue vengono retrocesse in-
duttivamente, per mezzo di 
L3, al circuito d'ingresso: ció 
determina l'instaurarsi di una 
certa reazione, la cui entità 
pub essere dosata, mediante 
R2, fino all'innesco delle 

auto-oscillazioni. Oltrepassa-
ta la L3, il segnale audio viene 
eliminato dall'impedenza JI e 
dal condensatore di bypass 
C2, mentre il segnale audio 
viene convogliato in cuffia at-
traverso C3. Il resistore R4 fá 
si che non possa, invece, di-
sperdersi sull'alimentazione. 
La tensione anodica pub va-
riare tra 20 e 90 volt senza 
pregiudizio per il corretto in-
nesco della reazione. Unica 
variante, richiesta, il valore di 
R4: per 20±25 volt bastano i 
2200 ohm prescritti, mentre 
per tensioni superiori occorre 
salire, sperimentalmente, fino 
a 220 kohm. 
Per il filamento basta un volt 
e mezzo, ricavabile e da una 
pila "mezza torcia" o dall'a-
nodica, mediante una con-
grua resistenza di caduta in 
serie al positivo, e un diodo 
Zener. 

IN PRATICA 
Pur non risultando assoluta-
mente difficile, la realizzazio-
ne pratica del nostro ricevito-
re è un po' più laboriosa di 
quella di un analogo circinto 
a transistori e con integrati. 
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OLD FASHION RADIO 

Una volta trovata la valvola 
(sostituibile con ogni altro 
pentodo ad accensione diret-
ta, purche si tenga ben pre-
sente la diversitä della piedi-
natura) e il relativo zoccolo, 
la reperibilitä dei componenti 
non dovrebbe creare proble-
mi, tenuto conto che le tre bo-
bine dovranno essere autoco-
struite secondo quanto si dirá 
tra poco. Il variabile CV1 
del tipo a due sezioni, per on-
de medie, preferibilmente a 
dielettrico aria (e non mica). 
Può comunque essere utiliz-
zato qualsiasi variabile con 
capacitä massima compresa 
tra 200 e 500 pF. L'impeden-
za J1 è, nel prototipo, una 
555 di produzione Geloso, oc-
casionalmente reperibile nel 
surplus: va bene, comunque, 
qualsiasi irnpedenza da 1 mH 
o più. Sempre nel prototipo, 
si è usato, in veste di Cl, un 
condensatore a tubetto di 
produzione Rosenthal (gli 
stessi del servizio "buono" 
della mamma ...): una simile 
ricercatezza è del tutto super-
flua, e si poträ usare un bana-
lissirno ceramico di valore 
compreso tra 100 e 330 pF op-
pure, meglio, un vecchio con-
densatore a mica, di quelli a 
forma di tavoletta. Anche il 
valore di RI non è critico, e 
poträ variare tra I e 3,3 
Mohm. 

LE BOBINE 
L'avvolgimento delle bobine 
rappresenta, con probabilitä, 
l'aspetto più laborioso di que-
sto progetto, e certo il più cri-
tico, perché dalla qualitä de-
gli induttori dipendono le 
prestazioni dell'apparecchio. 
Occorrono 4 ÷ 5 metri di filo 
di rame smaltato da 0,2 mm 
(si può arrivare a 0,5, ma non 
di più) e un pezzetto di tubo 
di cartone e in plastica del 
diametro di 25 mm. L'ideale 
sarebbe disporre dell'apposi-
to tubo di cartone bakelizza-
to, in alternativa si possono 
usare i rocchetti di cartone 
duro dei rotolini di carta per 
le calcolatrici da tavolo, i 

Placca (2) 

support° 

2 Griglia (6) 

nastro isol.  

3 

figura 2 
Collegomenti alle 3 bobine 
delle quali ô equipaggiota la 
Old Fashion Radio. 

contenitori delle pastiglie me-
dicinali, o delle pellicole per 
macchine fotografiche e, ulti-
ma spiaggia, i manici in legno 
delle scope di saggina. In ogni 
caso, tagliatene un pezzetto 
lungo circa 7 cm e, col trapa-
nino da c.s., praticate 2 fori 
distanziati di 5 mm a pochi 
millimetri da una delle due 
estremitä, e un'analoga cop-
pia di for a 25 mm dalla pri-
ma. Prendete il filo, stendete-
lo facendolo scorrere dolce-
mente tra pollice e indice (che 
proteggerete con un fazzolet-
to ben ripiegato), e fatelo pas-
sare attraverso la prima cop-
pia di for, lasciando libera 
una decina di centimetri dal-
l'estremitä. Indirizzando il fi-
lo sul tubo con il pollice, av-
volgete tante spire quante ne 
entrano prima di raggiungere 
la seconda coppia di for (de-
vono essere, comunque, non 
men() di 80 e non più di 120). 
Evitate di accavallare spire 
adiacenti e di lasciare fessure 
nell'avvolgimento. Raggiunti 
i for, fatevi passare il filo in 
modo da bloccarlo, lasciate 
fuoriuscire una decina di cen-
timetri e tagliate: avrete cosi 
avvolto L2. A circa 3 mm dal-
l'estremo di L2, praticate altri 
due for e, con gli stessi accor-
gimenti di prima, avvolgete 
25 spire per la bobina di rea-
zione L3. I for di fine avvol-
gimento verranno praticati a 
7 ÷ 8 mm da quelli d'inizio. È 

molto importante che L2 e L3 
vengano avvolte nello stesso 
senso (per esempio, entrambe 
in senso orario o entrambe in 
senso antiorario). Diversa-
mente, i loro campi elettro-
magnetici tenderanno a eli-
dersi a vicenda, e il ricevitore 
non funzionerä fino a che 
non si scambiano tra loro gli 
estremi di una delle due bo-
bine. 
-È ora la volta della bobina 
d'antenna LI. Prendete del 
nastro isolante e applicatene 
un giro attorno al centro del-
l'avvolgimento di L2, lascian-
do sollevata una linguetta di 
circa 2 cm. Prendete il resto 
del filo e, lasciando liben i 10 
cm per il collegamento, fissa-
tene un estremo sotto la lin-
guetta. Avvolgete 30 spire 
poi, sollevato lateralmente 
l'estremo del nastro isolante, 
fatevi passare sotto il filo e 
bloccatelo. Prendete altri 10 
cm di filo libero e, se ne avan-
zasse di più, tagliate pure via 
l'eccedenza. A consigliabile 
fissare questa terza bobina, 
che non è ancorata al nucleo 
come le altre due, con qual-
che goccia di colla liquida ap-
plicata sui bordi dell'avvolgi-
mento. 
Per maggior chiarezza e per il 
corretto collegamento dei ter-
minali della bobina, si veda la 
figura 2: non si dimentichi, 
inoltre, che gli estremi dei 3 
selenoidi debbono essere pri-
vati dello smalto con una la-
metta e quindi stagnati prima 
di procedere alla loro saldatu-
ra. In ogni caso, prima di ali-
mentare il ricevitore, control-
late con l'ohmetro la loro 
continuitä. 

IL TELAIO 
Come tutti gli apparecchi a 
valvole, anche il nostro ri-
chiede un telaietto che sup-
porti il montaggio in luogo 
del circuito stampato. Lo si 
può costruire in mille modi 
diversi, usando legno o me-
glio metallo. La soluzione più 
pratica ed economica č quella 
di riciclare una metá di una 

CQ 6/91 - 59 



nmam-n-- - m-nri2"111011Malrog -001"' 

OLD FASHION RADIO 

= - 71 

figura 3 
Collegamenti e cablaggi al di sotto del telaio della Old Fashion Radio. 

scatolina d'alluminio per pro-
totipi (può essere recuperata 
da qualche vecchio montag-
gio, se si ha l'ingegno di uti-
lizzare e di mimetizzare i fori 
preesistenti) alla quale si può 
applicare un piccolo pannello 
frontale che ospiti il variabile 
CV1 e il potenziometro di 
reazione R2. Tale pannello 
poträ essere anch'esso in la-
miera d'alluminio e in bakeli-
te ramata per c.s. 
11 telaio metallico e il pannel-
lo fungono da conduttori di 
massa. Come regola generale, 
sopra il telaio si montano 
componenti di maggior in-
gombro fisico, nel nostro ca-
so la valvola con il suo zocco-
lo e la bobina. Sotto, invece, 
si esegue il cablaggio dei com-
ponenti più piccoli, come illu-
stra la figura 3. La costruzio-
ne prenderá le mosse dalla fo-
ratura del pannello e del te-
laio e dall'installazione del 
variabile, del potenziometro, 
dello zoccolo per la valvola e 
dei jacks per l'antenna e per 
la cuffia: questi ultimi trova-

no posto sul fianco destro del 
telaio. Senza inserire la valvo-
la, si eseguirä il semplice ca-
blaggio tenendo sott'occhio 
lo schema e la figura 3. Nel 
prototipo, per ottenere un 
montaggio più compatto e 
stabile, si sono utilizzati due 
ancoraggi isolati in bakelite, 
reperibili anch'essi nel sur-
plus. A però possibile lasciare 
i collegamenti "volanti", 
purche si faccia in modo che 
essi non possano toccare il te-
laio. 

COLLAUDO 
IMPIEGO 
Collegata la cuffia (che deve 
essere del tipo ad alta impe-
denza: da 1000 ohm in avanti) 
e un'antenna esterna di lun-
ghezza conveniente, si regoli 
R2 a metá corsa e si applichi 
la tensione di filamento, con-
trollando che questo si accen-
da. Poiche la luminositä dei 
filarnenti delle valvole ad ac-
censione diretta è minima, 

può accadere che sia necessa-
rio oscurare la stanza per po-
terla percepire. Ciò fatto, si 
colleghi la tensione anodica. 
Agendo sul CV1, si dovrebbe 
poter sintonizzare almeno la 
RAI locale: si regoli allora R2 
fino a ottenere l'innesco del 
fischio di reazione, poi si re-
troceda di quel tanto che ba-
sta per farlo cessare. Se inve-
ce il ricevitore resta muto, si 
verifichi accuratamente il 
montaggio e, in assenza di er-
ron, si scambino tra loro gli 
estremi della bobina L3. 
Se e disponibile una buona 
presa di terra, la si poträ van-
taggiosamente utilizzare: es-
sa, tuttavia, non e indispensa-
bile. 

CG 
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Ilay Illar III WM164103 

20154 Milano Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 33105285 

SCONTI PER RIVENDITORI E 
VENDITA IN CONTRASSEGNO 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

00 0000 0110 0 OE 

NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 
Interfaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTTY CW con il 
Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano. di facile 
uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene lomilo con i cavi di coltegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specilicare il modello nell'ordinazione) e manuals di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 63803X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (0825) • Collegamento alla radio: PTT, 
microf ono, uscita audio con connettore 0139 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. X 100 mm. 

L'ATV-790 fl un accessorio che permette la ricezione e la I rasmissione 
TV amatoriale attraverso rutilizzo del famoso transceiver KENWOOD TS-
790 realizzato su specifiche indicazioni tecniche delta casa. Non vi sono 
collegamenti o modifiche interne da effettuare sul Transceiver, le tarature 
effettu ate ga rant iscono un perfetto funzionamento e una ricezione superbe 
di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce °We ad una trasmissione di 
buona potenza circa 7W senza affaticare gli stadi hnali. Si pub spaziare 
su tutta la gamma concassa dei 1200 MHz ma per ovvie ragioni si consiglia 
la parte basas. 

DATI TECNICI: 

Frequenza portante 
Soppressione armoniche 
livello d'uscita 

segnale video 
segnale audio 
sistema colore 
consumo 

287.175 MHz 
>35 dB 
-27 dBm uliti per una 
potenza di circa 7W 
ampiezza modulate 
modulazione di frequenza 
PAL 
70 mA 

DTMF5 
FUNZIONI LOGICHE:  
• Codice cri accesso programmatosu 
EPROM: 3 cifre. 

• Autorisposta (il ricetrasmettitore ri-
sponde con un tono di 3 s. circa 
quandosianivaodisattiva un relay). 

• Funzione di sicurezza: il D.DTMF5. 
in caso di tentativo di intromissione 
da pa rte estranea, si riposiziona co-
me in partenza e richiederä nuo-
vamente il codice di access°. 
• Funzione di reset (diseccitezione di 

luth i relay). 

VOX TEK TWO 
Trasforma il vostro ricetrans in “pontei, isof requenza 
con tutti i vantaggi relativi: assenza di cavitä, recline 
di spostame la frequenza operativa (sia !so che con 
Shift), uso di qualunque apparato VHF, UHF o CB. 

MAX SO W. FM 

140-460 0, 2 DB 

1-1 08 SO DB 

NEW MODEL! 
Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 
430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen-
za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 

FI LTRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
08/1013) 33 De 
37-70-130-144 
430 MHZ (0,4 

enema 

NEW MODEL! 
Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 
le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 

Per il vostro portatile! 

SOLO I 
cm. 7 . 

ANTENNA 

BIBANDA 

144+430 

144 MHz 
cm 7 

430 MHz 
cm 4,8 

E NON PINISCE QM... 
PRONTA CONSEGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICETRASMmarrORI 

ICOM - KENWOOD - YAESU - STANDARD E ACCESSORI 

KENWOOD 
TH-77E 
Bibanda 

VHF-UHF 
Full Duplex 

Doppio 
ascolto 

Funzione 
trasponder 

STANDARD 
C-528 
Bibanda 

VHF-UHF 
Full Duplex 

Doppio 
ascolto 

Funzione 
trasponder 

ICOM IC-W2 
VHF 138-174, 
UHF 380-470, 
5W - Possibilità 

estensione 
960 MHz 
3 potenze 
regolabili 

mm54x154x36 
Peso 450 g 

Accumulatore 
BP 83 

Sensibilitä 
0,16 mV 

Steep da 5-10-
12,5-15-20-25 
30-50-100 kHz 

o 1 MHz 
30 memorie 
per banda. 

KENWOOD 
TM-741E 

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multlbanda 
II nuovo Kenwood TM-741E ei un ricetrasmettitore FM 
multibanda progettato per ruso veicolare. 
Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unilä oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e 430 MHz) of rre 
la possibilitä di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz 
o 1,2 GHz). 



- -now '1111.3%."-

RADIO r 
EXPO 
TORINO 

5a MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL MATERIALE RADIANTISTICO 
ELETTRONICA - COMPUTER 

22 - 23 GIUGNO 1991 
ORARIO MOSTRA 9 - 13 / 15 - 19 

TORINO - TORINO ESPOSIZIONI C.so Massimo D'Azeglio, 15 

Con la partecipazione della RAI - Museo della radio e dell'AIRE - Associazione Italiana per la Radio d'Epoca 

Per informazioni e prenotazioni stand rivolgersi a: CENTRO TECHNE INTERNAZIONALE 

Via del Carmelo, 3 - 10040 LEIN È - Tel. e Fax (011) 9974744 

AMPLIFICATORI LINEARI VALVOLARI PER C.B. FINO A 1.400 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 A 30 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÄ DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere catalogo inviando lire 1000 in francobolli 

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

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

62 - CQ 6/91 



111111.11" ' 
• 

TOP SECRET RADIO 

Le nuove bande marittime 
Le nuove frequenze per le telecomunicazioni 

del servizio mobile marittimo 

• Fabrizio Magrone • 

Le bande marittime, dalle 
00:01 UTC del 1° luglio 1991, 
andranno incontro a notevoli 
cambiamenti, alio scopo di 
renderle compatibili con l'e-
norme aumento delle comuni-
cazioni digitali e con la quasi 
scomparsa di quelle in CW. 
Si tratta di un massivo riag-
giustamento dei canali desti-
nati alle comunicazioni delle 
stazioni costiere e di quelle a 
bordo delle navi; anche i limi-
ti di alcune bande vengono 
ampliati. Compare una gam-
ma interamente nuova, sui 
18-19 MHz, divisa in due 
tronconi; una fetta separata 
di frequenze sui 26 MHz vie-
ne aggiunta alla banda dei 25 
MHz. 
Per quanto riguarda le emis-
sioni in fonia, le stazioni co-
stiere dovrebbero mantenersi 
sugli stessi canali, cambiando 
la frequenza di lavoro: ad 
esempio, una stazione come 
Roma Radio che open i sul 
vecchio canale 826, pari a 
8796,4 kHz, resterà sul canale 
826, la cui frequenza diverrä 
8795,4 kHz a partire dal 1/7/ 
1991. 
A in realtš estremamente im-
probabile che tutti i cambia-
menti di seguito elencati ab-
biano luogo ordinatamente e 
contemporaneamente alla da-
ta indicata; si andrä invece 
verosimilmente incontro a un 
periodo di transizione di 
qualche mese, durante il qua-
le potremo osservare i nuovi 
canali in uso contemporaneo 

a qualcuno dei vecchi, con 
stazioni che, per motivi di in-
terferenze o altro, abbando-
neranno i canali assegnati in 
sede internazionale per com-
parire su altre frequenze. Spe-
cialmente per quanto riguar-
da le nuove gamme e l'am-
pliamento delle vecchie, assi-
steremo probabilmente a un 
periodo in cui le stazioni non 
marittime cui sono attual-
mente assegnate tali frequen-
ze interferiranno con le sta-
zioni marine, fino a quando 
queste ultime non avranno 
preso il completo possesso 
delle nuove bande. 
In ogni caso le informazioni 
riportate in questo articolo ri-
sulteranno di grande interesse 
per l'appassionato di radioaA 
scolto; la scansione delle 
gamme consentirá poi di 
identificare j canali di tra-
smissione delle diverse emit-
tenti del servizio marittimo. 
In tab. 1 č riportata la suddi-
visione delle bande tra i vani 
tipi di emissione; ad esempio, 
le frequenze tra 4063 e 4065 
kHz, comprendenti 6 canali 
spaziati di 0,3 kHz a partire 
da 4063,3 kHz (4063,3 / 
4063,6 / 4063,9 / 4064,2 / 
4064,5 / 4064,8 kHz), sono 
riservate alla trasmissione di 
dati oceanografici da parte 
delle stazioni navali. Si noti la 
divisione in due tronconi delle 
gamme dei 18-19 MHz e 
25-26 MHz: le frequenze 
comprese tra 18900 e 19680 
kHz e tra 25210 e 26100 kHz 

sono infatti assegnate ad altri 
servizi, non marittimi. 
In tab. 2 e riportata, per co-
moditä, la nuova canalizza-
zione delle sottobande riser-
vate alle trasmissione in fonia 
delle stazioni costiere, mentre 
in tab. 3 trovate le frequenze 
assegnate alle comunicazioni 
simplex in fonia tra nave e 
stazione costiera e tra nave e 
nave. 

1,6 - 3,8 MHz 
1606,5 - 1625,0: Stazioni co-
stiere; comunicazioni SITOR; 
canali spaziati di 0,5 kHz. Le 
stazioni navali rispondono 
sulle frequenze appaiate in 
banda 2141,5 - 2160,0 kHz. 
1635,0 - 1800,0: Stazioni co-
stiere; comunicazioni SSB; 
canali spaziati di 3 kHz. Le 
stazioni navali rispondono 
sulle frequenze appaiate in 
banda 2045,0 - 2141,5 kHz. 
1850,0 - 1950,0: Stazioni co-
stiere; comunicazioni SSB; 
canali spaziati di 3 kHz a par-
tire da 1851,0 kHz. 
1950,0 - 2045,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB; ca-
nali spaziati di 3 kHz a partire 
da 1951,0 kHz. 
2045,0 - 2141,5: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB; ca-
nali spaziati di 3 kHz. Le sta-
zioni costiere rispondono sul-
le frequenze appaiate in ban-
da 1635,0 - 1800,0 kHz. 
2141,5 - 2160,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SITOR; 
canali spaziati di 0,5 kHz. Le 
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LE NUOVE BANDE MARITTIME 

tabella 1 
La suddivisione in sottobande delle nuove gamme marittime. 

4063 6200 8195 12230 16360 18780 22000 25070 

4065 

2 

2 

4146 6224 

4152 6233 

1E1 Lij 
4172 6261 

5 

3 

1 

2 2 

8294 12353 

3 3 

8300 12368 

4 4 

2 

16528 

16549 

2 

18825 

3 

18846 

2 2 

22159 25100 

22180 25121 

WHW 

3 

4 

8340 12420 16617 18870 22240 25161,25 

1 1 1 

6262,75 8341,75 12421,75 16618,75 

5 

4181,75 6275,75 

6 6 

4186,75 6280,75 

H  
6284,75 7 

7 

7 7 7 

4202,25 6300,25 8365,75 12476 75 16683  25 

8 8 

6 

8370,75 

7 

8376,25 

5 

5 5 

12549 75 16733 75 

6 6 

12554,75 16738,75 

5 5 

5 

1 

22241,75 

7 7 

2227925 25171  25 

1-6-1 
22284 25 25172,75 

5 

6 

5 

8396,25 12559,75 16784,75 18892,75 22351 75 25192,75 

8 r8i r8-1 r8-1 
4207,25 6311,75 8414,25 12576,75 16804,25 18898,25 22374,25 25208,25 

L9_1 9 9 L9J 
4209,25 6313,75 8416,25 12578,75 16806,25 18899,75 22375,75 25210 

10 10 10 10 10 19680,25 

10 

10 26100,25 

10 

4219,25 6330,75 8436,25 12656 75 16902 75 19703,25 22443 75 26120,75 

, 9 9 9 9 9 9 9 9 

4221 6332,5 8438 12658,5 16904,5 19705 22445,5 26122,5 

11 11 

4351 6501 8707 13077 17242 19755 22696 26145 

12 12 12 12 12 12 12 112 

4438 6525 8815 13200 17410 19800 22855 26175 

Legenda 

1 = Stazioni navali; trasmissione dati 
oceanografici; canali spaziati di 0,3 kHz a 
partire da 4063,3 / 6261,3 / 8340,3 / 
12420,3 / 16617,3 / 22240,3 kHz. 
2 = Stazioni navali; fonia (comunicazioni 
duplex); canali spaziati di 3 kHz a partire da 
4066,4 / 6201,4 / 8196,4 / 12231,4 / 16361,4 
/ 18781,4 / 22001,4 / 25071,4 kHz. Le 
stazioni costiere operano sui canali appaiati 
corrispondenti (sottobanda 12). (Vedl tab. 2). 
3 = Stazioni navali e costiere; fonia 
(comunicazioni simplex); canali spaziati di 3 
kHz a partire da 4147,4 / 6225,4 / 8295,4 / 
12354,4 / 16529,4 / 18826,4 / 22160,4 / 
25101,4 kHz (vedl tab. 3). 
4 = Stazioni navali; telegrafia a larga 
banda, facsimile, sistemi di trasmissione 
speciali; canali spaziati di 4 kHz a partire da 
4154 / 6235 / 8302 / 12370 / 16551 / 18848 
/ 22182 / 25123 kHz. 
5 = Stazioni navali; trasmissioni digitali a 
velocitä non superiore a 100 baud in FSK e 
200 baud in PSK; canali spaziati di 0,5 kHz 
a partire da 4172,5 / 6263 / 6281 / 8376,5 / 
12477 / 12555 / 16683,3 / 16739 / 18870,5 
/ 22284,5 / 25173 kHz. Le stazioni costiere 
operano sui canali appaiati corrispondenti 
(sottobanda 10), 
6 = Stazioni navali; frequenze di chiamata 
in telegrafia Morse NA o Al B (CW). 
7 = Stazioni navali; frequenze di lavoro in 
telegrafia Morse NA o Al B (CW); canali 
spaziati di 0,5 kHz a partire da 4187 / 6285 
/ 8342 / 8371 / 12422 / 16619 / 22242 / 
25161,5 kHz. 
8 = Stazioni navali; frequenze di lavoro in , 
telegrafia Morse AlA o Al B (CW) e 
trasmissioni digitali a velocitä non superiore 
a 100 baud in FSK e 200 baud in PSK; canali 
spaziati di 0,5 kHz a partire da 4202,5 I 
6300,5 / 8396,5 / 12560 / 16785 / 18893 / 
22352 / 25193 kHz. Non sono assegnati 
canali appaiati corrispondenti per le stazioni 
costiere. 
9 = Stazioni navali; frequenze per chiamata 
selettiva digitale. 
10 = Stazioni costiere; trasmissioni digitali a 
velocitä non superiore a 100 baud in FSK e 
200 baud in PSK; canali spaziati di 0,5 kHz 
a partire da 4209,5 / 6314 / 8416,5 / 12579 
/ 16806,5 / 19680,5 / 22376 / 26100,5 kHz. 
Le stazioni navali operano sui canali 
appaiati corrispondenti (sottobanda 5). 
11 = Stazioni costiere; frequenze per 
comunicazioni in telegrafia Morse NA o AlB 
(CW) o a larga banda, facsimile, sistemi di 
trasmissione digitale e RTTY. 
12 = Stazioni costiere; fonia (comunicazioni 
duplex); canali spaziati di 3 kHz a partire da 
4352,4 / 6502,4 / 8708,4 / 13078,4 / 
17243,4 / 19756,4 / 22697,4 / 26146,4 kHz. 
Le stazioni navali operano sui canali 
appaiati corrispondenti (sottobanda 2). (Vedi 
tab. 2). 
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LE NUOVE BANDE MARITTIME 

tabella 2 
La canalizzazione delle sottobande riservate alle comunicazioni in fonia duplex tra stazioni navali e 
costiere. 

N. conale 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 

601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 

801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 

Stazione costiera Nave 
4358,4 4066,4 
4361,4 4069,4 
4364,4 4072,4 
4367,4 4075,4 
43704 4078,4 
4373,4 4081,4 
4376,4 4084,4 
4379,4 4087,4 
4382,4 4090,4 
4385,4 4093,4 
4388,4 4096,4 
4391,4 4099,4 
4394,4 4102,4 
4397,4 4105,4 
4400,4 4108,4 
4403,4 4111,4 
4406,4 4114,4 
4409,4 4117,4 
4412,4 4120,4 
4415,4 4123,4 
4418,4 4126,4 
4421,4 4129,4 
4424,4 4132,4 
4427,4 4135,4 
4430,4 4138,4 
4433,4 4141,4 
4436,4 4144,4 
4439,4 
4442,4 

6502,4 
6505,4 
6508,4 
6511,4 
6514,4 
6517,4 
6520,4 
6523,4 

8720,4 
8723,4 
8726,4 
8729,4 
8732,4 
8735,4 
8738,4 
8741,4 
8744,4 
8747,4 
8750,4 
8753,4 
8756,4 
8759,4 
8762,4 
8765,4 
8768,4 
8771,4 
8774,4 
8777,4 
8780,4 
8783,4 
8786,4 
8789,4 

6201,4 
6204,4 
6207,4 
6210,4 
6213,4 
6216,4 
6219,4 
6222,4 

8196,4 
8199,4 
8202,4 
8205,4 
8208,4 
8211,4 
8214,4 
8271,4 
8220,4 
8223,4 
8226,4 
8229,4 
8232,4 
8235,4 
8238,4 
8241,4 
8244,4 
8247,4 
8250,4 
8253,4 
8256,4 
8259,4 
8262,4 
8265,4 

N. canale 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 

Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave 
8792,4 8268,4 1608 17264,4 16382,4 
8795,4 8271,4 1609 17267,4 16385,4 
8798,4 8274,4 1610 17270,4 16388,4 
8801,4 8277,4 1611 17273,4 16391,4 
8804,4 8280,4 1612 17276,4 16394,4 
8807,4 8283,4 1613 17279,4 16397,4 
8810,4 8286,4 1614 17282,4 16400,4 
8813,4 8289,4 1615 17285,4 16403,4 
8292,4 8292,4 1616 17288,4 16406,4 
8708,4 - 1617 17291,4 16409,4 
8711,4 1618 17294,4 16412,4 
8714,4 1619 17297,4 16415,4 
8717,4 1620 17300,4 16418,4 

1621 17303,4 16421,4 
1201 13078,4 12231,4 1622 17306,4 16424,4 
1202 13081,4 12234,4 1623 17309,4 16427,4 
1203 13084,4 12237,4 1624 17312,4 16430,4 
1204 13087,4 12240,4 1625 17315,4 16433,4 
1205 13090,4 12243,4 1626 17318,4 16436,4 
1206 13093,4 12246,4 1627 17321,4 16439,4 
1207 13096,4 12249,4 1628 17324,4 16442,4 
1208 13099,4 12252,4 1629 17327,4 16445,4 
1209 13102,4 12255,4 1630 17330,4 16448,4 
1210 13105,4 12258,4 1631 17333,4 16451,4 
1211 13108,4 12261,4 1632 17336,4 16454,4 
1212 13111,4 12264,4 1633 17339,4 16457,4 
1213 13114,4 12267,4 1634 17342,4 16460,4 
1214 13117,4 12270,4 1635 17345,4 16463,4 
1215 13120,4 12273,4 1636 17348,4 16466,4 
1216 13123,4 12276,4 1637 17351,4 16469,4 
1217 13126,4 12279,4 1638 17354,4 16472,4 
1218 13129,4 12282,4 1639 17357,4 16475,4 
1219 13132,4 12285,4 1640 17360,4 16478,4 
1220 13135,4 12288,4 1641 17363,4 16481,4 
1221 13138,4 12291,4 1642 17366,4 16484,4 
1222 13141,4 12294,4 1643 17369,4 16487,4 
1223 13144,4 12297,4 1644 17372,4 16490,4 
1224 13147,4 12300,4 1645 17375,4 16493,4 
1225 13150,4 12303,4 1646 17378,4 16496,4 
1226 13153,4 12306,4 1647 17381,4 16499,4 
1227 13156,4 12309,4 1648 17384,4 16502,4 
1228 13159,4 12312,4 1649 17387,4 16505,4 
1229 13162,4 12315,4 1650 17390,4 16508,4 
1230 13165,4 12318,4 1651 17393,4 16511,4 
1231 13168,4 12321,4 1652 17396,4 16514,4 
1232 13171,4 12324,4 1653 17399,4 16517,4 
1233 13174,4 12327,4 1654 17402,4 16520,4 
1234 13177,4 12330,4 1655 17405,4 16523,4 
1235 13180,4 12333,4 1656 17408,4 16526,4 
1236 13183,4 12336,4 
1237 13186,4 12339,4 1801 19756,4 18781,4 
1238 13189,4 12342,4 1802 19759,4 18784,4 
1239 13192,4 12345,4 1803 19762,4 18787,4 
1240 13195,4 12348,4 1804 19765,4 18790,4 
1241 13198,4 12351,4 1805 19768,4 18793,4 

1806 19771,4 18796,4 
1601 17243,4 16361,4 1807 19774,4 18799,4 
1602 17246,4 16346,4 1808 19777,4 18802,4 
1603 17249,4 16367,4 1809 19780,4 18805,4 
1604 17252,4 16370,4 1810 19783,4 18808,4 
1605 17255,4 16373,4 1811 19786,4 18811,4 
1606 17258,4 16376,4 1812 19789,4 18814,4 
1607 17261,4 16379,4 1813 19792,4 18817,4 
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LE NUOVE BANDE MARITTIME 

segue tabella 2 

N. canote Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave 
1814 19795,4 18820,4 2221 22757,4 22061,4 2244 22826,4 22130,4 
1815 19798,4 18823,4 2222 22760,4 22064,4 2245 22829,4 22133,4 

2223 22763,4 22067,4 2246 22832,4 22136,4 
2201 22697,4 22001,4 2224 22766,4 22070,4 2247 22835,4 22139,4 
2202 22700,4 22004,4 2225 22769,4 22073,4 2248 22838,4 22142,4 
2203 22703,4 22007,4 2226 22772,4 22076,4 2249 22841,4 22145,4 
2204 22706,4 22010,4 2227 22775,4 22079,4 2250 22844,4 22148,4 
2205 22709,4 22013,4 2228 22778,4 22082,4 2251 22847,4 22151,4 
2206 22712,4 22016,4 2229 22781,4 22085,4 2252 22850,4 22154,4 
2207 22715,4 22019,4 2230 22784,4 22088,4 2253 22853,4 22157,4 
2208 22718,4 22022,4 2231 22787,4 22091,4 
2209 22721,4 22025,4 2232 22790,4 22094,4 2501 26146,4 25071,4 
2210 22724,4 22028,4 2233 22793,4 22097,4 2502 26149,4 25074,4 
2211 22727,4 22031,4 2234 22796,4 22100,4 2503 26152,4 25077,4 
2212 22730,4 22034,4 2235 22799,4 22103,4 2504 26155,4 25080,4 
2213 22733,4 22037,4 2236 22802,4 22106,4 2505 26158,4 25083,4 
2214 22736,4 22040,4 2237 22805,4 22109,4 2506 26161,4 25086,4 
2215 22739,4 22043,4 2238 22808,4 22112,4 2507 26164,4 25089,4 
2216 22742,4 22046,4 2239 22811,4 22115,4 2508 26167,4 25092,4 
2217 22745,4 22049,4 2240 22814,4 22118,4 2509 26170,4 25095,4 
2218 22748,4 22052,4 2241 22817,4 22121,4 2510 26173,4 25098,4 
2219 22751,4 22055,4 2242 22820,4 22124,4 
2220 22754,4 22058,4 2243 22823,4 22127,4 

stazioni costiere rispondono 
sulle frequenze appaiate in 
banda 1606,5 - 1625,0 kHz. 
2194,0 - 2262,5: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB; ca-
nali spaziati di 3 kHz a partire 
da 2195,0 kHz. 
2262,5 - 2498,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB na-
ve-nave; canali spaziati di 3 
kHz a partire da 2263,0 kHz. 
2502,0 - 2578,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SITOR e 
SSB; canali spaziati di 0,5 
kHz a partire da 2502,5 kHz. 
2578,0 - 2850,0: Stazioni co-
stiere; comunicazioni SITOR 
e SSB; canali SITOR spaziati 
di 0,5 kHz a partire da 2578,5 
kHz; canali SSB spaziati di 3 
kHz a partire da 2579,0 kHz. 
3155,0 - 3200,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SITOR; 
canali spaziati di 0,5 kHz a 
partire da 3155,5 kHz. 
3200,0 - 3340,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB; ca-
nali spaziati di 3 kHz a partire 
da 3201,0 kHz. 
3340,0 - 3400,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB na-
ve-nave; canali spaziati di 3 
kHz. 
3500,0 - 3600,0: Stazioni na-
vali; comunicazioni SSB na-
ve-nave; canali spaziati di 3 

kHz. 
3600,0 - 3800,0: Stazioni co-
stiere; comunicazioni SSB; 
canali spaziati di 3 kHz a par-
tire da 3601,0 kHz. 

4 - 25 MHz 
Banda 4 MHz: 4063 - 4438 
kHz 
Banda 6 MHz: 6200 - 6525 
kHz 
Banda 8 MHz: 8195 - 8815 
kHz 
Banda 12 MHz: 12230 - 13200 
kHz 
Banda 16 MHz: 16360 - 17410 
kHz 
Banda 18-19 MHz: 18780 - 
18900 kHz, 19680 - 19800 
kHz 
Banda 22 MHz: 22000 - 22855 
kHz 
Banda 25-26 MHz: 25070 - 
25210 kHz, 26100 - 26175 
kHz 

Cu 

tabella 3 
Le frequenze assegnate alle 
comunicazioni in fonia simplex 
tra stazioni navali e costiere. 

4147,4 
4150,4 
6225,4 
6228,4 
6231,4 
8295,4 
8298,4 
12354,4 
12357,4 
12360,4 
12363,4 
12366,4 
16529,4 
16532,4 
16535,4 
16538,4 
16541,4 
16544,4 
16547,4 
18826,4 

18829,4 
18832,4 
18835,4 
18838,4 
18841,4 
18844,4 
22160,4 
22163,4 
22166,4 
22169,4 
22172,4 
22175,4 
22178,4 
25101,4 
25104,4 
25107,4 
25110,4 
25113,4 
25116,4 
25119,4 
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FORMAC 
777 

Ricetrasmettitore AM/FM/SSB 
sulla banda 25,615 + 28,755 MHz. 
Dispone di 3360 canali all mode, 
ed é equipaggiato 
di Echo regolabile in modulazione 
e durata. 

Eccezionale apparato dalle caratteristiche veramente uniche, atte a soddi-
sfare i più esigenti. 

3360 canali in modo AM/FM/LSB/USB, selettore CH9, PA, toni, NB + ANL, 
livello di potenza. 

Controllo di volume, squelch, nnodulazione e durata ECHO, RF GAIN. 

Potenza RF di uscita: 12 W (SSB), 4 W (AM), 10 W (FM). 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321-315293 - Telefax (02) 55181914 



RADIOASCOLTO 

LE TRE REPUBBLICHE BALTICHE 
LEMMA, LITUANIA, ESTONIA: 
ASCOLTIAMOLE SU ONDE CORTE 

• Giancarlo Buzio • 

Le Repubbliche che forrnano 
l'URSS sono almeno una 
quindicina: la presenza di nu-
merosi Territori Autonomi e 
di Repubbliche di rango "in-
feriore", come la Carelia e la 
Baskiria, rende cornplicata e 
quindi molto interessante la 
geografia dell'URSS. Le tre 
Repubbliche, recentemente 
ritornate all'onore della cro-
naca, erano giä, almeno dal 
punto di vista radiofonico, 
abbastanza indipendenti da 
qualche decennio e si affac-
ciavano sull'étere con propri 
trasmettitori ad onde corte 
diffondendo programmi in 
svariate lingue straniere. 

LA LETTONIA 
Questo Paese veniva un tem-
po chiamato anche Livonia, 
ed era stato fondato e colo-
nizzato nel 1202 'dai Cavalieri 
Livonici della Spada e poi 
dall'Ordine Teutonico. Fu 
poi conquistato nel 1561 dai 
Polacchi, nel 1660 dagli Sve-
desi e nel 1721 dai Russi. A 
questo proposito non bisogna 
dimenticare che anche un al-
tro importante Stato Baltico, 
la Finlandia, era stato, fino al 
termine della Prima Guerra 
Mondiale, un Arciducato 
Russo, tanto che, a Helsinki, 
esistono ancora delle Mo-
schee che risalgono a quell'e-
poca. Com'è noto, l'URSS ha 
una buona percentuale di cit-
tadini musulmani. La Letto-
nia divenne indipendente nel 

1918 e fu annessa all'URSS 
nel 1940. RADIO RIGA (In-
dirizzo: BOX 266 - RIGA - 
LATVIJA - URSS), trasmette 
per l'Estero su 5935 kHz, co-
me segue: 
(TUTTI GLI ORARI sono 
UTC = GMT = ORA IN-
VERNALE ITALIANA - 1) - 
In Lettone 0800 (DOM), 
2030-2100 (MER), 2105-2200 
(DOM), 2130-2200 (MER). In 
Svedese 0800-0830 (DOM), 
2020-2050 (MAR-GIO-SAB). 
Radio Riga risponde ai rap-
porti d'ascolto con cartolina 
QSL. 
Dall'ESTONIA trasmette 
RADIO TALLINN (indiriz-

zo: EESTI RADIO, Lomo-
nossovi, 21, 200100 TAL-
LINN - EESTI). Verifica con 
cartolina QSL. La frequenza 
usata per il servizio estero è 
5925 kHz in Finlandese 
(0600-0730, DOM) e 
0830-1000 (Feriali). In Estone 
dalle 1930 alle 2200, in Svede-
se (0730-0800 - DOM), e 
1900-1930. Il programma in 
Inglese e al Lunedl dalle 2030 
alle 2100. 
Ricordiamo ai letton i che l'E-
stone ed il Finlandese sono 
due lingue affini, imparentate 
anche con l'Ungherese e col 
Turco (lingue ugrofinniche). 
In LITUANIA si parla invece 
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ONDE CORTE DELLE TRE REPUBBLICHE BALTICHE 

LATVIAN RADIO RIGA 

una vecchia lingua Indoger-
manica, il che spiega forse le 
maggiori spinte centrifughe di 
questo Paese. RADIO VIL-
NIUS (WILNA) trasmette 
per l'Europa su 6100 kHz, in 
Inglese, dalle 22,30 alle 23,00 
ed in Lituano, dalle 22,00 alle 
22,30. Ci sono anche dei pro-
grammi per il NORD AME-
RICA, su '7400, 9765, 15180, 
17665 kHz, in Inglese 
(2300-2330) e in Lituano 
(01100-0130). Indirizzo: Lie-
tuyos Radijas, Konarskio 49, 
VILNIUS 232674. 
Per avere notizie precise sui 
programrni per l'Estero di 
queste stazioni sarà comun-
que consigliabile scrivere di-
rettamente. 

CO, 

MAPPE FACSIMILE METE° 
,.... 1 -%, KOE 1 OEN: Tr: f •OE' f '‘ f g' r e , I N. 

‘11 , 2 

3 

4 

FAXPROFESSIONAL lir 
Interfaccia e software FP per la 
gestione di mappe facsimile con  
computer IBM compatibili. Rico- 
noscimento automaticodi START, 
STOP, velocitä (60,90,120 righe 

rw 
. 

• 

_. 

FAXI 
Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico 
e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 
Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/ 
150 Hz, possibilitä di reverse (positivo/negativo). Definizione grafica COA, stampa molto 
curata, pari al faxprofessional. 

5 

% 

al minuto) con autoimpaginazione 
della mappa Definizione grafica 
640x350, 640x480, 800x600. 
lmpostazione orad da program- 
ma per salvataggio e stampa au- 
tomatici. Sintonia a monitor per 
una perfetta centratura. 
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ANTENNA VLF 
Espressamente studiata per permettere la ricezione delle OL lä dove non vi sia lo spazio di installare un filare. L'antenna VLF, costruita 
in alluminio anticordal e acciaio inox, ha una ottima resa nell'arco di frequenze comprese tra 20 kHz e 3 MHz e può essere utilizzata fino 
a 15 MHz. 
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EMITTENTI IN LINGUA ITALIANA 
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MOD. LINCOLN DUAL BANDER 
Ricetrasmittore in 10/11 - 40/45 mt con lettura 
digitale della frequenza 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 
TEL 0583/955217 - FAX 0583/953382 

Coratteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 V 
Potenza uscita AM  10 Watt elf. 
Potenza incite SS8 25 Wall pep. 
Gomma di frequenza 10/11 ml  26-30 MHz 
Gamma di frequenza 40/45 mt  6-10 MHz 

NOVITÄ 112 MOD. LINCOLN 

, 

DUAL BANDER 

MOD. C545 
Transverter per 45 metr, permette di trasformo-
re qualsiasi ricetrasmettifore CB che abbia le 
bande laterali in un ricetrasmettitore per onde 
carte sulla gamma 40-45 metri, si inserisce 
all'inierno dègli apparali. 

POWER 30 
Scheda di trasformazione di potenza per appareii CB da inserire 
alPinterno e di semplice instollazione. 
Carotteristiche tecniche: 
Alimentazione   11 -15 Vdc. 
Assorbimento max 6 Amp. 
Pot. input   1-5 Wall 
Pol. out  25-50 Woe 
Banda di frequenza 25-30 MHz 
Commutazione a relè. 
Dimensioni  35x95 mm 

MOD. ECHO K256 
Echo digitale ripelitore, con ritarda di eco 
regolabile che permette di ripetere anche frasi 
intere, questo modello sostituisce il gib famoso 
K128 con caretteristiche migliorote e capacità 
di memoria doppio (256 Kb anzichè 128 Kb), 
che permette di avere una edit!) di riproduzio-
ne HI-FI nonché il comando FREEZE che permet-
te di congelare una intera frase e faria ripetere 
all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di 
ricetrasmettitare o riproduzione voce. 
Caratteristiche tecniche: 
Al imentazione   1 1-15 Vdc 
Ritardo di eco  100 mS - 3 sec. 
Banda passante 200 Hz • 20 KHz. 
Dimensioni  46x130x135 
Peso 300 gr 

Caratteristiche tecniche: 
Alimemazione   11-15 Vdc. 
Potenza di oscilo  30 Watt pep. 
Frequenza operativa FO.CB.-20.680 MHz. 
Dimensioni  55x1 25 mm 

MOD. FCI 16/37 
Lenore di frequenza e frequenzimetro da utiliz-
zarsi con apparati ricetrasmittori che obbiono la 
siniesi del NI a 16 MHz ea 37 MHz. 
Permette di visualizzore lo frequenzo di ricezio-
ne e di trosmissione della betide CB e dello 
bonda a 45 meti. 
Perticolormente indicate _per ricetrasmettitori o 
qpparoti serie PRESIDENT SUPERSTAR. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   10-15 Vdc. 
Corrente assorbita  34 0 0mHzA. 
Frequenzo max   5 m 
Dimensioni   1 30x)30x43060mgm, 
Peso  

Disponibili:SCHEDE MODIFICA CANAL! per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK 
SCH [DE di EFFETTO ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAJOR 

SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 
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MOD. LB I TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertilore RX-TX da bando CB a bando 45 metri. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11.15 V 
Potenzo escila AM 8 Wait elf. 
Potenza escila SSS 25 Watt pep. 
Potenzo input AM  1-6 Won ed. 
Potenza input SSS  2-20 Watt pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilitò   0.1 uV 
Gomma di frequenza   11 - 40 - 45 metr 
Ritardo SSS outomotico. 
Dimensioni   65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificotore lorga bondo fronsislorizzoio ad 
alta linearilò per lrequenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Coratteristiche tecniche: 
P out hight 300 Watt max elf., 600 Walt max 
 pep in SSS 
P out low  100 Walt elf. 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare large banda 3-30 MHz 
Corolleristiche tecniche: 
Ingresso   1-25 Walt AM (elf. 
 2-50 Watt SSS (pep 
Uscila   25-30 Watt AM (eff 
 30-700 Walt SSS (pep 
Sislemi di emissione AM, FM, SSS, CW. 
Alimentazione   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 

Raffreddomento ario forzoto. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificotore lineare larga banda 3-30 MHz 
Corotteristiche tecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
  2-20 Watt 558 
Uscita   10-200 Watt AM 
 20-400 Watt SSä 
Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW  

-m* 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 

TR50/28 
Tronsverter monobonda 50 MHz. 
Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   

®zz.Lzcreomic 
ilfrIZAff 

11-15 Vdc. 
Pot. out AM-FM 10 Wc41 elf, 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pep. 
Pot. input AM-FM 1-6 Walt ed. 
Pot. input SSS 2-20 Watt pep. 
Assorbimento mas 5 Amp,. 
Sensibilità   0.25 u‘./ 

Alimentozione 5 1A2-15 Vcc 

Corredato di comando per uscito a meTOPPomtean'i-
za. 
Classe di lavara AB in PUSH-PULL. 
Reiezione ormoniche 40 dBsu 50 Ohm resistivi 
Dimensioni   11.5x20x9 crri 
Peso   1.2 Kg 

N 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Converiitore da banda CB a bande 23-45-88 men 
Caratieristiche tecniche: 
Alimentazione   11.15 V. 
Potenza uscim AM 8 Watt elf. 
Potenzo uscita SSS 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Wall elf. 
Potenza input SSS  2-20 Wan pep. 
Assorbimento   4,5 Amp. max 
Sensibilità .   0,1 uV. 
Gomma di irequenza   11-20-23 meld 
  1140.45 meld 
  11-80-88 meld 
Dimensioni  6.5x165x190 mm 
Peso   I .30 kg. 

MOD. 246005 
Amplificatore lineare largo banda 3-30 MHz 
Corattexistiche tecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
 2-20 Watt SSS 
Uscita   10-250 Wall AM, 
 20-500 
 Walt SSS 

Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW 

Pin max   1-20 Watt pep. 
Alimentazione   220 Vac. 
Gammo 3-30 MHz in AM, FM, USB, ISS, CW 
Classe di lavara AB in PUSH - PULL. 
Reiezionearmoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddomento aria forzata. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale "TRUCK" per autoveicoli peson-
ti. 
Amplificatare lineare larga banda 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Walt AM (eff,) 
 150 Watt SSS pep), 
Uscita  250-600 Watt AIV (elf.) 
  50-1200 Walt SSS (pep.) 
Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW 
Alimentazione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 

Raffreddomento aria forzato 
Dimensioni 115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Amen tozione   20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscito o meto paten-
zo. 
Classe di lavara AB in PUSH-PULL. 
Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resislivi. 
Raffreddomento aria formic. 
Dimensioni   11.5x21.5x10 cm 
Peso   1.25 Kg 
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VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTIC01.1 IN MAGAZZINO 



E=TeCIOEVIC 

NTERFACCIA TELEFONICA 
DTMF/uPC e SC 
Interfaccia lelefonica permette di collegare via radio la linea 
elefonico e può essore callegata o quolsiasi opparato radio AM o 
M in simplex a duplex. 
Dimensioni 40x180x200 (Pannell° out. 45x240 mm). 
unzioni principali: 
Codice di accesso a quattro o ono cifre. 
Possibilit6 di funzionomento in simplex, half o Full duplex, 
• Ripetizione automotica delPullimo numero formato (max 31 cifre). 
Possibilitò di rispondere alle chiamote telefoniche senza necessitò 

di digitore il codice di accesso. 
• Funzione di interfana. 
lnserimento dello scrambler ON-OFF sul modello Sc. 

Peso   1.2 kg. 

ELL-C- 79-01411C 

MOD. AV/70 
Amplificotore veicolare per telefoni senza filo lunga portero tipo 
SUPERPONE GOLDATEX, TRANSPONE, JAGUAR, EASYFONE. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   12-14 VdC 
Potenza massima di ingresso 4 Watt 
Potenza massima di uscita  35 Watt 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 
TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 

MOD. B49 
Basic amplifier for long rong,e cordless 
telephones type SUPERPONE GOLDATEX, 
TRANSPONE, JAGUAR, EASYFONE. 
Technical particulars: 
Power supply 220 Vac 
Maximum input power  6 Watt 
Maximum output power 35 Watt 
Typical reception signal attenuation ... 0.2 dB 
Transmitter frequency 43-52 MHz 
RX filter frequency with 0.8 dB loss  65-75 

MHz 
RX-TX decoupling  >30 dB 
Power supply outlet (at the back)13 V 1 Amp 
Dimensions   130x190xbO mm 
Weight 5 Kg 

MOD. VS/2 
Scrambler codificotore e decodificatore di voce 
lipo onalogica digitate invertitore di banda, 
rende incomprensibile la conversazione Ira due 
stazioni do parte di chi ô in ascolto sulla stessa 
frequenza, dotal.° di amplificatore di basso 
frequenza. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 VdC. 
Livello di ingresso 30 mV. 
Potenza di basso frequenza 2 Watt. 
Dimensioni  46x130x135 mm 
Peso 300 gr 

z.C712/4/IC 
.OEYOE714, 

CORNETTA TELEFONICA 
AUTOMATICA DTMF/uPC e SC 
Quest° cornee telefonica il complemento dell' interfaccio DTMF 
per racilitare I uso dei sisterni teletonici via rodio velcolari. 
Le caratteristiche principoli di questo cornelta sono: 
- tastier° luminoso 
- sedici codici programmabili o puce.° o olup cifre clic vengono 
trasiessi automaticamente quando s( solleva it microteiefpno. 
• co ice di spegnimento automatic°, che viene trasmesso abbasson-
do i rnicroteletono, 
- possibilitá di memorizzore fino a 10 numentelefonici; 
- chiamoto seletliva per uso interfonico o teletonica con awisa 
acustico, 
- memora di chiornota inlerfonica, 
• possibilità di mulliutenza 
- inserimento dell° scrambler (ON-OFF sul modello SC) 
Dimensioni 95x65x230 mm 
Peso 600 gr. 

7--7-=-79.01411C 
J1077-=14! 

Attenuazione del segnale di ricezione 0,4 dB tipico 
Frequenzo del tmsmettitore  65-75 MHz 
Frequenzo del filtro di RX con perdito 0,8 dB  45-52 MHz 
Disaccoppiamento del filtro RX-TX >30 dB 
Dimensioni  70x100x160 mm 
Peso 700 gr 

MOD. KEYSEL/5 
Chiamato selettiva o cinque bitoni DTMF o 
norme CEPT collegabile a qualsiasi opparato 
ricetrosmittente pemette di chiomare o ricevere 
comunicazioni indirizzote selettivamente o a 
gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatic° e memoria; USCHCI per ozionamento 
clacson. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc. 
Selezione codici singoli  90. 
Selezione codici gruppi   10. 
Impostazione: seleiton a pulsanti. 
Dimensioni  46x130x135 mm 
Peso 300 gr 
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MOD. TOSQ1 
Scheda di codifico edecodifico di tono subaudio 
secondo lo standard internazionale e o norme 
CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la 
possibilità di bloccore la BF e fada passare solo 
con presenza di Ian° corrispondente oppure la 
rivelazione della presenza del !ono stesso. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione  6-15 Vdc 7mA 
Livello di ingresso 0.2-1 Vpp 
Ritardo di aggancio  100 mS. 
Ritardo di sgancio 200 mS. 
Dimensioni  30x33 mm 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 
TEL 0583/955217 - FAX 0583/953382 

®E=79.01411C 
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MOD. T2 
Telecomando DTMF cinque toni sequenzioli. 
II telecomando prevede I azionamento di due relé in maniera ciclicalset resell o impulsiva 
a secondo del codice inviato. Codice di azionamento a cinque cifre di bitoni standard 
DTMF a norme CEPT. 
Il telecomando può anche rispondere delPavvenuto evento o comunicare lo stab dei relé 
e puòeseguire la funzione di transponder, tulte le funzioni sonogestite da microprocessore 
68705 elransceiver DTMF a filet (nevi 8880. 
Caraneristiche tecniche: 
Alimentazione  9-15 Vdc 200 mA 
Durota del singolo bitono 70mS+/-20% 
Tempo durata interdigit 70mS+/-20% 
Portato rare   1 Amp 
Codici numerici  5 cifre DTMF 
Selettore codici   16 possibilitò 
Dimensioni  90x52 mm 

MODEM RTX 
Schedo da collegarsi ad un ricevitore e/o trasmenitore RTX per ricevere e/o trosmettere dati 
digitoli. 
Caratteristiche tecniche: 
Sensibilitò BF   100 m\41 Volt 
Uscita BF regolobile  mox 1V 
Velocità   75-1200 BAUD 
Alimentazione   10-15 Vdc 
Ingresso e excito doll portasenale RS232 DB9. 

RPT 
.1, ri.mowle  4 - Schedo con codici DTMF per telecomondore ponti ripetitori. Permette di accendere lo 

trasmissione, di inserire Tone squelch, di utilizzore anche due Tone squelch diversi per la 
Ai trasmissione e la riceziane, e usando più schede permette di utilizzare lo stesso ponte da più 

(le utenti con diversi Tone Squelch. 
Carattenstiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc. 
Assorbimento max 350 mA 
Sedici codici selezionabili a cinque toni DTMF. 
Toni standard  67-250 Hz. 

czK 

MOD. KEYSEL1 
Ch tomato selettiva a 255 codici diversi, sele-
zione tromite due selettori a sedici posizioni e 
a cinque cifre DTMF secondo le suave normative 
CEPT. Anuazione del relé sulla schedina 10 
impulsi di un secondo e occensione del led di 
memoria di evento e possibilità di invio del 
codice di conferma o di chiomota. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione  915 VdC 200 mA 
Codice ch chiamato  5 cifre 
Tempo del singolo bitono  70 mS +/-20% 
Tempo di interdigit  70 mS +/-20% 
Portata relé  1 A 
Seleltore posizioni   16x16 
Dimensioni  95x30 mm 

MOD. ES30 
Chiomata selellivo a una cifra DTMF 
selezionabile tramite ponticelli fro quattro cifre 
diverse. 
Anuazione di un reli e memoria di evento. 
Caraneristiche tecniche: 
Alimentazione  9-15 Vdc, 
Memono 10 mA. 
Portata relit   1 Amp. 
Ritardo di riconoscimento 0 5 sec. 
Dimensioni   85x3.5 mm 
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RTTY wonderful world 

• Giovanni Lattanzi • 

Dopo il breve intermezzo, rappresentato dalla disquisizione 
del mese scorso, vertente su argomenti tecnici, torniamo alle 
stazioni di traffico. 
Nell'ultima puntata abbiamo esaminato il net russo, del quale 
vi presento altre due sequenze tipiche che vi faciliteranno ii 
compito di identificarne le stazioni. 
Una tipica sequenza codificata e la seguente: 

ITOGO 99783 
76545 425 OUEUQ 
94613 135 8199 
RWEQT 314 ETTET 
31432 TTW 25261 
YTEUQ 241 24514 
e cosi via 

singoli gruppi sono separati 
dalla parola ITOGO seguita da 
un numero. 
Questa prima parte, può dura-
re a lungo, anche per alcuni 
minuti, e di solito questi mes-
saggi vengono ad inframezzare 
trasmissioni di telegrammi e 
messaggi in chiaro, del tipo vi-
sto nella puntata precedente. 
Altro tipo di messaggio abba-
stanza frequente è il seguente: 
5/ H GREKU ODS!..! 93 26 
10X11 1750V 
131911 KIEW BALXZAKA 
54/29 kW 139 QGODWINIK 
343;TT RT 
W BELXGII IDEM DOMOJ 
WOZMOVNOSTI 
WSTRE4.-- SOOB 
8 SUOI 
DELA SUBBOTU 11 BUDX 
DOMA BUDU ZWONITX S 
1400;9)3 
074) 

5/1 GREKU 94 12 10X11 1750V 

RADIO ODESSA 
4.1 
104253 MSK 4-846 173467 
POR 1/4 HSK; 

e cosi via. Si tratta di brevi 
messaggi certamente non di ca-
rattere personale (telegrammi 
civili) come quelli mostrati nel-
la puntata precedente. Nono-
stante ciò, si possono ricono-
scere i caratteri che pongono 
fine ai singoli messaggi "  i 
quattro apici, ossia il nostro 
NNNN. 
Inoltre nella riga iniziale di cia-
scun messaggio, troviamo il 
numero progressivo, e precisa-
mente 93 e 94 nei due messaggi 
in questione, e la data e l'ora di 
trasmissione, cioè 10x11 corri-
spondente al giorno 10 Novem-
bre, e 1750V ovvero 17.50 GMT. 
11 resto del testo, a parte i no-
mi, simili all'italiano, di locali-
tà geografiche come KIEW, 
ODESSA, GREKU, etc. resta 
alquanto misterioso all'ascol-
tatore italiano medio. 

Vi segnalo inoltre delle nuove 
frequenze per quanto riguarda 
questo interessantissimo net 
con i medesimi parametri di 
sempre in tabella 1. 
Questi dati mi vengono dal Si-
gnor GIANNA GIAN-
FRANCO. 
Per chiudere il discorso con il 
net in questione vi segnalo al-
cuni norninativi e relativi 
QTH: 

URD 
UBN 
UHO 
UFB 
UJY 
URL 
UFN 
ULV 
UPV 
UHK 
UNM 
UFL 
UDK 

Leningrado 
Jdanov 

UXN Arkangelsk 
Odessa 

UJ # Kalinigrad 
URL4 Sebastoboli 

Novorossiisk 
UPJ Mosca 

Dikson 
Batumi 

UNM2 Klapeida 
UKA Vladivostock 
UDH Murmansk 

Abbandoniamo il net sovietico 
e passiamo ad esaminare alcu-
ne stazioni che effettuano assi-
stenza alla navigazione. Sono 
molto simili alle stazioni che 
assistono il volo, ed infatti an-
ch'esse forniscono dati relativi 
alle condizioni meteo attuali, 
previsioni e notizie di carattere 
generale, oltre a dati stretta-
mente relativi alla navigazione. 

tabella 1 

25.250.0 MURMANSK NORMAL 1010 GMT 
8.353.4 ODESSA NORMAL 0030 GMT 
8.349.9 LENINGRADO NORMAL 1700 GMT 
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Ad un ascolto superficiale e 
sbrigativo, queste emittenti 
possono essere confuse facil-
mente con le predette emittenti 
di assistenza al volo, in special 
modo se al momento della rice-
zione stanno trasmettendo le 
sequenze di dati meteo. 
Questo tipo di emittenti è loca-
lizzata di preferenza su alcune 
bande, dette appunto "maritti-
me" poiché su di esse si svolge 
il traffic° di servizio alla navi-
gazione. 
Le bande utilizzate da questo 
servizio sono le seguenti: 
4.060 4.440 MHz 
6.200 6.525 MHz 
8.195 8.815 MHz 
12.330 13.200 MHz 
16.460 17.360 MHz 
22.000 22.720 MHz 
25.670 25.600 MHz 
Fra le stazioni di assistenza alla 
navigazione, una delle più inte-
ressanti e Y5M della ex-
Germania Orientale, dico ex 
perché al momento di scrivere 
queste righe la DDR non esiste 
più, almeno come stato sovra-
no e fa invece parte della Ger-
mania Ovest; siamo quindi in 
presenza di un fenomeno 
straordinario, in quanto le 
emissioni di Y5M, segnalate 
sin dal 1986, erano ricevibili fi-
no a poche settimane or sono, 
resta da vedere alla luce dei 
nuovi equilibri geopolitici, 
quale sarä la sorte di tale emit-
tente. 
In ogni caso Y5M č segnalata 
su due frequenze: 
8.607.0 17.182.0 
Con i seguenti parametri: 
SHIFT 425, SPEED 67, RE-
VERSE. 
La stazione si identifica come 
RUEGEN RADIO. 
Le emissioni hanno inizio sen-
za ID SEQ attorno alle ore 
1300, con la trasmissione di 
notizie di attualitä, al termine 
brevi previsioni del tempo; il 
tutto in lingua tedesca. 
Attorno alle 1350-1355, inizia 
la parte più interessante della 
trasmissione. Dopo la parola 
ENDE, cioé fine, che contrad-
distingue la fine del testo, ap-
pare quanto segue: 
FFFF 

VIEDERHOLUNG F X - 
POSITIONEN 19.05.90 
La sequenza FFFF separa i due 
gruppi di messaggi ed ha un 
uso simile al più conosciuto 
NNNN; la riga successiva vuol 
dire (in tedesco) REPLICA 
DELLE STAZIONI FISSE 
DEL 19 MAGGIO 1990. 

evidente che la lista che se-
guirá é giä stata trasmessa in 
altra ora del giorno e che l'at-
tuale è una ripetizione e contie-
ne dati relativi a delle stazioni 
(quasi certamente navi) che in 
quella data sono fisse in qual-
che punto del globo. 
Il messaggio che segue è diviso 
in tre parti intitolate rispettiva-
mente 08 MHz, 18 MHz e 22 
MHz; che sono, come abbia-
mo giä visto, notoriamente tre 
bande riservate al traffic° ra-
dio diretto alle navi. 
Un esempio di messaggio è il 
seguente: 
08 MHz 
Y50Y 31224 ROTTERDAM 
3004 
Y5OZ 33627 LARNACA 2811 
etc etc. 
16 MHz 
Y5BH 31244 ROTTERDAM 
1100 
Y5BY 33234 DALIAN 1812 
etc etc. 
Chiaramente dove vedete i 
puntini vuol dire che l'elenco 
può continuare anche con deci-
ne di nominativi. 
Le righe, nell'ordine, conten-
gono il nominativo radio della 
nave (Y5 oppure Y3 è un tipico 
prefisso della DDR), un nume-
ro di cinque cifre di significato 
sconosciuto (forse una posizio-
ne o un numero di registro), il 
nome del porto nel quale si tro-
va ed infine un'altro numero di 
quattro cifre, anch'esso di si-
gnificato poco chiaro; di certo 
non è un'ora. 
Dopo questa sequenza, che 
viene trasmessa tutti i giorni, 
troviamo quanto segue: 
AUSSERHALB FX 
e di nuovo un elenco di nomi-
nativi, cifre e nomi di porti, 
con uno schema identico al 
precedente, salvo il fatto che 
non vi è suddivisione per fre-
quenze. 

Alcune volte, prima della se-
quenza relativa ai nominativi, 
può trovarsi quanto segue: 
SCHIFFSPOSITIONEN 
IN AUSLAENDISCHEN 
HAEFEN 
BOIZENBURG, ALLEMAR 
- WISMAR. FLEESENSEE - 
BUENOS AIRES. 
HELLERAU, COSMIG - 
NANTES. etc. etc. 
e cosi via per decine di righe. 
Qui è facile capire di cosa si 
tratti; la prima parola vuol dire 
POSIZIONE DELLE NAVI, 
menre la seconda frase signifi-
ca NEI PORTI STRANIERI. 
Di seguito vengono elencati i 
nomi delle navi, se più di uno, 
sono separati da virgole, e do-
po un trattino orizzontale il 
nome del porto nel quale si tro-
vano; dopo il punto troviamo 
altri nomi di navi e cosi via. 
Questa sequenza non è molto 
frequente, a differenza della 
prima che si trova regolarmen-
te tutti i giorni. Quest'ultima 
sequenza relativa alle navi e ai 
porti viene chiusa dalla frase: 
ENDE SCHIFFSPOSITIO-
NEN 
FFFF 
Dopo le predette sequenze, 
possiamo trovare dei messaggi 
diretti a nominativi particolari 
che vengono indicati volta per 
volta prima del relativo mes-
saggio, e sono preceduti dalla 
frase ALLE KAPITAENE. 
Es.: 
ALLE KAPITAENE 
Y4AB DE Y5M 
I messaggi che seguono posso-
no essere di due tipi, in chiaro 
o in codice. I primi in tedesco, 
sono spesso relativi a pericoli 
incombenti in particolari zone 
di mare o simili, i secondi in ci-
fra sono simili a quello che se-
gue: 
60 GRUPPEN 
14325 32144 54254 43245 
87734 98635 87674 87532 
53465 
54555 65688 63565 19387 
18465 53761 
36356 36177 38761 etc. 
La frase all'inizio (60 GRUP-
PEN) indica al corrispondente 
che il messaggio è composto di 
60 gruppi di cinque cifre. 
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Un tipico messaggio in chiaro, 
ad esempio, informava una na-
ve del fatto che nel golfo della 
Sirte c'era forte attivitä di im-
barcazioni libiche, durante il 
periodo di crisi USA-LIBIA. 
Al termine di questi messaggi 
dedicati a particolari imbarca-
zioni, vi posono essere altre ap-
pendici di carattere generale, 
quali il cambio delle monete o 
simili; al termine di tutto viene 
sempre chiuso da: 
ENDE GW DE Y5M SK 
Le trasmissioni hanno termine 
regolarmente, e con precisione 
teutonica alle 1359 GMT. Al-
cune volte, può capitare che 
tutta la sequenza in questione o 
pari di essa vengano ripetute 
due volte una dopo l'altra, ma 
non si tratta di una regola; pro-
babilmente dipende dal tempo 
a disposizione e dalla lunghez-
za dei messaggi. 
Al riguardo di questa emittente 
sarebbe interessante scoprire se 
trasmette anche su altre fre-
quenze o in altre ore del gior-
no, ed esaminarne i mutamenti 
alla luce della nuova situazione 
politica della Germania. 
Di stazioni simili a questa, ne 
esistono numerose altre, ma 
moite di esse utilizzano codici 
differenti dal BAUDOT, per 
cui risultano di scarso interesse 
per chi non possieda un demo-
dulatore multicodice. Ma alcu-
ne emittenti che al contrario 
utilizzano il BAUDOT, e risul-
tano quindi alla portata di tut-
ti, sono sulle seguenti fre-
quenze: 

no facili da trovare, dato che 
trasmettono per lunghi peno-
di, e da identificare, perché pur 
non essendo destinate al gran-
de pubblico, ma ad una ristret-
ta fascia di utenti, spesso tra-
smettono il loro nominativo, e 
a volte usano anche una ID 
SEQ. 
Molto più difficili da localizza-
re sono i canali di comunica-
zione, poiché spesso sono usati 
per brevi periodi, e con traffico 
in codice; inoltre il net control-
ler non ne indica certo la fre-
quenza, ma li identifica appun-
to come canali. 
Un tipico esempio di queste 
stazioni é rappresentato da 
PBC3K ricevuta varie volte 
sulle seguenti frequenze espres-
se in MHz: 
fra 8.428 e 8.437 - 12.839 - 
17.116 
A una stazione della marina 
militare olandese, che trasmet-
te da GOEREE. Le sue tra-
smissioni, almeno sulle fre-
quenze indicate, si limitano al-
la segnalazione della disponibi-
litä o meno di certi canal di co-
municazione, secondo lo sche-
ma che segue: 
RYRYRYRYRYRYRYRY-
RYRYRYRYRYRY DE 
PBC3K PCB3K PBC3K 
AVAILABILITY 
32/34/36/38/317/322. 
Quando uno dei canali č occu-
pato, viene segnalato come 
BUSY, per cui la seconda riga 
diviene: 
AVAILABILITY 32 / BUSY / 
36 / 38 / 317 / BUSY 

SHIFT SPEED MODE 

8.693 850 100 REVERSE 
8.984 850 67 REVERSE 

12.432 850 67 REVERSE 
16.210 850 67 NORMAL 

Una categoria di stazioni mol-
to differenti dalle precedenti, 
pur operando sempre nel cam-
po della navigazione maritti-
ma, è quella dei net controller. 
Si tratta di stazioni che regola-
no l'uso dei van i canali di tra-
smissione, segnalandone la di-
sponibilitä. Queste stazioni so-

I numen i dei canali rappresen-
tano, privati del numero 3 che 
è il prefisso relativo alla stazio-
ne che trasmette cioè PBC3K, 
la frequenza, o meglio la ban-
da marittima sulla quale il ca-
nale si trova; abbiamo infatti 
2, 4, 6, 8, 17 e 22 MHz. 
A seconda dei giorni troviamo 

altri canali su bande differenti 
e magari mancano alcuni di 
quelli qui elencati. 
La velocitä di emissione è 100 
WPM, lo SHIFT 850 e tra-
smette sia in NORMAL che in 
REVERSE. 

facilmente ascoltabile e tra-
smette la solita sequenza per 
parecchie ore al giorno; è stata 
ricevutta con sicurezza dalle 
1000 alle 1400, ma trasmette 
con certezza dalle 800 del mat-
tino sino oltre le 2100. 
La stazione PBC3K é stata ri-
cevuta una volta su 12.839 
mentre trasmetteva la ID SEQ 
completa di frequenze, e ne se-
gnalava, oltre a quella sulla 
quale era ricevuta, altre due, 
sempre con il nominativo di 
PBC3. E precisamente 6.352 
MHz e 8.710 MHz, presumi-
bilmente con gli stessi stan-
dard. 
Esistono anche altre stazioni di 
gruppo PBC, e precisamente: 
PBC92 anch'essa da GOEREE 
su 6.958 MHz, stessi parametri 
della precedente, ma è stata ri-
levata mentre trasmetteva, per 
ore, la ID SEQ classica senza 
traffico di alcun tipo, per cui 
non mi è dato di sapere che ti-
po di emissioni abbia e se la sua 
funzione sia la stessa di 
PBC3K. 
PBC94 su 4.245 MHz ascoltata 
con SPEED 100 WPN, NOR-
MAL, SHIFT 170, anch'essa 
trasmetteva la ID SEQ, senza 
traffico, e segnalava un'altro 
nominativo con relativa fre-
quenza: PBC24 su 4.340. Su 
quest'ultima frequenza non è 
stata rilevata attivitä di sorta. 
Esistono varie stazioni che ef-
fettuano un traffico simile a 
quello di PBC3K, quasi tutte 
raggruppate all'interno di alcu-
ni grossi net; fra questi, uno 
molto interessante, gestito dal-
la marina militare inglese, è 
quello che utilizza i nominativi 
del gruppo GY. 
Una delle stazioni più attive di 
questo net è GYA, che tra-
smette da WHITEHALL, sul-
le seguenti frequenze: 
8.445 12.806 
Viene inoltre segnalata su 
9.030 e su 12.450, ma si tratta 
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di segnalazioni tutte da verifi-
care (buon lavoro). 
I parametri sono i seguenti: 
SPEED 100 WPM, REVER-
SE, SHIFT 850. Ricevuta con 
sicurezza dalle 1000 fino alle 
1600 GMT, è possibile che le 
emissioni si protraggano anche 
al di fuori di quest'intervallo 
(anche qui, a voj la verifica). 
Le emissioni di GYA, quanto a 
testo trasmesso, di solito non 
sono certo tra le più interessan-
ti da ricevere; infatti la stazione 
è molto simile, come funzione, 
a PBC3K e l'emissione tipica 
la seguente: 
02A 03E 04A 06C 08D 12B 
16C 16D 22C 25B 
02A 03E 04A 06C 08D 12B 
16C 16D 22C 25B GYA 
02A 03E 04A 06C 08D 12B 
16C 16D 22C 25B 
02A 03E 04A 06C 08D 12B 
16C 16D 22C 25B 1305 
e cosi via senza soluzione di 
continuità. 
Ogni cinque minuti, la parola 
GYA al termine della seconda 
riga viene sostituita dall'ora 
GMT. Cosi avviene ad esem-
pio alle 1305, 1310, 1315 etc. 
I canali rappresentati dai nu-
men i 02, 06, 04, 06, 08, 12, 16 
C e D, 22 e 25, rappresentano 
altrettante bande marittime 
espresse in MHz; troviamo in-
fatti la banda dei 12 MHz, 
quella dei 22 e cosi via. La let-
tera che segue il numero po-
trebbe rappresentare l'attività 
relativa a quella frequenza, da-
to che varia con una certa rapi-
ditš. Infatti ogni tanto, e per 
un periodo della durata di al-
cuni minuti (max 10), il suffis-
so dei canali cambia. Il canale 
06, relativo alla banda dei 6 
MHz, può diventare ad esem-
pio 06COD, rimanere tale per 
alcuni minuti, e poi ritornare 
alb o stato normale 06C e cosi 
via. 
Alcune volte può capitare che 
GYA, apparentemente in ma-
niera improvvisa e senza regole 
di sorta, trasmetta un'elenco di 
frequenza e di nominativi, ma 
si tratta di frequenze che in 
quel momento risultano silen-
ziose e non in uso; in ogni caso 
non sono le frequenze relative 

ai canali di trasmissione. Pro-
babilmente si tratta di altre fre-
quenze su cui si effettua traffi-
co di servizio e supporto alla 
rete di comunicazione princi-
pale. 
Quello appena visto, non è il 
solo formato di emissione uti-
lizzato dalla marina militare 
inglese per questo tipo di traffi-
co; ne esiste infatti anche 
un'altro, più breve: 
1610 PYC 08D 12B 16C 22C 
1610 PYC 08D 12B 16C 22C 
1610 PYC 08D 12B 16C 22C 
1611 PYC 08D 12B 16C 22C 
La prima cifra di quattro nu-
men i è l'ora GMT, e i quattro 
canali rappresentati sono quelli 
relativi a sole quattro bande 
marittime e cioè degli 8, 12, 16 
e 22 MHz. 
Anche qui ci sono variazioni 
relative alle attivitä dei canali, 
solo che non vengono segnala-
te con la variazione del suffis-
so, come avveniva nel formato 
precedente, ma con la sostitu-
zione dei tre caratteri relavi al 
canale, con altri di significato 
per ora sconosciuto. 
Es. al posto di 22C, possiamo 
trovare, per un periodo più o 
meno breve, la sigla 000, op-
pure MMM, YYY e anche ???, 
TTT, HHH e cosi via; sempre 
tre lettere o simboli uguali. 
La stazione che utilizza questo 
formato di emissione, e che 
senza ombra di dubbio ě legata 
operativamente a GYA, si 
chiama MTO, ed é appunto, 
un altro nominativo della ma-
rina militare inglese. 
La MTO trasmette da RO-
SYTH su 14.632 MHz, con 
SPEED 100 WPM, SHIFT 
850, NORMAL. 
La MTO stessa, segnala attive 
anche altre due frequenze e 
precisamente: 
9.945 10.380 MHz 
La prima è stata effettivamente 
trovata attiva con gli stessi pa-
rametri di cui sopra, dalle 1000 
alle 1500 GMT, mentre la se-
conda risulta attualmente si-
lenziosa. 
Non è raro trovare i messaggi 
di questa stazione intervallati 
dalla riga di identificazione: 
DE MTO QSL AAA 06 QSL 

AAA 006 
A volte la sigla PYC, che segue 
l'ora su ciascuna riga del for-
mato di trasmissione ridotto, 
può diventare, per periodi più 
o meno lunghi, AAA oppure 
WWW. 
Mentre GYA effettua solo 
traffico in emissione e non ha 
contatti apparenti con gli uti-
lizzatori dei van i canali, al con-
trario MTO spesso risponde, 
con la riga di testo che abbia-
mo appena visto, ai van i corri-
spondenti. Le comunicazioni 
chiaramente avvengono in du-
plex su due frequenze separate. 
GYA ed MTO appartengono 
ad un net di comunicazioni mi-
litari molto esteso, sia dal pun-
to di vista delle frequenze in 
uso, oltre 100, sia per quanto 
concerne l'aspetto geografico 
della rete. Esistono infatti nu-
merose stazioni localizzate in 
varie parti del Mediterraneo; 
ve ne segnalo i nominativi: 
GYA GYA40 GYA41 GYA42 
GYA43 GYA5 GYA7 LON-
DRA 
GYC GYB GYB2 GYB3 LON-
DRA 
GYU GYU2 GYU3 GYU4 GI-
BI LTER RA 
GYZ GYZ3 GYZ4 GYZ7 
MALTA 
Quasi tutte operanti sulle ban-
de marittime, in genere con gli 
stessi parametri di GYA, salvo 
ran i casi con SHIFT 425. 
Nella prossima puntata vi se-
gnalerò tutte le frequenze rela-
tive al net della marina militare 
inglese, che sono state estratte 
da una tabella ricevuta recente-
mente. Su tah frequenze non 
ho ancora effettuato ascolti 
approfonditi, ma solo rapidi 
passaggi, ragione per cui vi la-
seio il compito di farlo. 
Per questa puntata é tutto, non 
mi stanco di invitarvi a scrivere 
ed inviare i vostri ascolti e i vo-
stri dati, e soprattutto a prova-
re le frequenze segnalate. 

CQ. 
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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: 
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COSE CHE CAPITANO 
Pardon: che possono ca pitare ovvero le avventure di Don Pino... 

Gufo Triste e la caccia all'antenna 

• IKIODM, CB Scoppio • 

— Ciao Gufo Triste, i 73 più 
cordiali ed il ben sentito qui 
dal CB Sommergibile a te, 
kappa. 
— Ciao Sommergibile, anche 
tu arrivi sparatissimo quassù: 
Santiago 9 radio 5, non ho as-
solutamente problemi per 
ascoltarti, è un piacere fare 
qso in queste condizioni ti ri-
cambio le cordialità e ti ascol-
to ancora, kappa. 
— Spero che domenica sarai 
dei nostri e parteciperai alla 
caccia all'antenna, cosi potre-
mo finalmente conoscerci in 
verticale ora vado in QRT, 
non riprendo più, kappa. 
Anche Don Pino salutò e an-
nunciò il suo QRT. 
Non ho mai partecipato ad 
una caccia all'antenna —  sta-
va pensando — mi piacerebbe 
proprio andarei, cosi per 
stringere la paletta a tanti 
amici della frequenza. 
Don Pino, come tutti, voleva 
partecipare per vincere, ma, 
come tutti, non lo voleva am-
mettere. 
Occorreva fare un po' di pra-
tica ed allora faceva nascon-
dere il portatile al piccolo 
Giorgio, l'unico chierichetto 
che aveva e, lui, con la bi-
emme andava alla ricerca. 
Finché, durante un qso sera-
le, non gli parlarono della 
Cuneo Tre, direttiva da mac-
china, l'unica in grado di in-
dividuare un TX a cento km 
di distanza e, per questo, vie-
tatissima sia dal ministero 
P.T. che dagli organizzatori 

della competizione. 
—  Sai, caro Gufo Triste, è 
prodotta in serie limitatissima 
e perciò è anche un po' cara, 
ma in due anni, con quella 
antenna ho fatto un primo e 
un secondo posto, l'anno 
scorso mi ha preceduto quel-
l'accidenti del Sommergibile, 
ma anche lui aveva la Cuneo 
Tre, se vuoi ti dico dove la 
puoi trovare. 
Don Pino aveva lo sguardo di 
chi sta per rubare la marmel-
lata dalla dispensa della 
mamma ed afferrato il mi-
ke... — Dimmi dimmi che 
scrivo. 
— Allora il negozio si chiama 
Shop Market ed è in via Mon-
teCarlo 26, a Cuneo ovvia-
mente, FAMMI POI SAPE-
RE ciao. 
Gufo Triste ringraziò in mille 
modi e in mille maniere, pro-
mettendo favolose bottiglie di 
Chianti o di Vin Santo. 
Il mattino dopo caricò il pic-
colo Giorgio sulla vettura ed 
insieme a lui si diresse verso 
Cuneo. Non trovò parcheg-
gio, per cui lasciò l'auto in 
doppia fila e si incamminò 
con passo veloce verso il ne-
gozio. 
—  Don Pino, Don Pino — gli 
stava dicendo il chierichetto 
tirandogli la tonaca nera —  
Non fermarmi che ho la mac-
china in divieto — rispose 
mentre stava aprendo la porta 
del negozio... 
— Ciao BONITO — gli sus-
surrò una bambola gonfiabile 

—  cosa fai stasera? Don Pino 
si guardò in giro con aria ter-
rificata e restò a bocca aperta 
incapace di muovere un solo 
passo —  Una ragazza decisa-
mente carina gli venne incon-
tro. —  Reverendo —  disse 
con voce da uomo (sigh) —  
Guardi che la rivendita di pa-
ramenti sacri è nell'altra via, 
non è che ha sbagliato nego-
zio? 
—  No!!! — Tuonò Don Pino 
—  sono entrato appositamen-
te in questo luogo di perdizio-
ne e di peccato per portare 
una parola di conforto... 
—  No no — lo interruppe il 
piccolo Giorgio — siamo en-
trati qui per comprare un'an-
tenna, non dica le bugie Don 
Pino o le si allunga il naso 
La commessa (o il commesso, 
boh!) iniziò a sghignazzare e 
il prete, afferrando il chieri-
chetto per le orecchie, richiu-
se la porta ed usci. Fu cosi che 
si rese conto del fatto che il 
negozio si chiamava Sexy 
Shop Market, altro che Cu-
neo Tre o innocui baracchini, 
ben altro era il materiale che 
luccicava sugli scaffali. Che 
vergogna, che figura, ma que-
sta me la pagano, stava pen-
sando Don Pino... 
Partecipò alla caccia alla an-
tenna e si piazzò ottimo quar-
to (senza antenne proibite) e, 
come promesso, portě la bot-
tiglia di Vin Santo all'amico 
CB che gli aveva consigliato 
quell'ottima antenna" — 
Bevila presto, perché questo 
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"nettare" non si conserva a 
lungo —  (prima la bevi e pri-
ma il purgante di Don Piero 
farä effetto cosi impari a far-
mi i pacchi) —  Mi raccoman-
do FAMMI POI SAPERE — 
mentre si allontanava un'om-
bra satanica gli passava sul 
volto... 
L'amico CB, fiutando l'im-
broglio, si guardó bene dal-
l'aprire la bottiglia sospetta e 
la regale) al cugino Nando, 
che la passò alio zio Beppe 
che la diede al vicino di casa 

che a sua volta la offri ad un 
amico il quale... 

QUALCHE TEMPO 
DOPO 
— Gradisce un goccio di vin 
santo? —  Disse il Vescovo 
(omissis) a Don Pino che era 
andato a fargli visita. —  Co-
me no — fu lesto a ribattere il 
parroco — Lo sa che non resi-
sto Il vino era ottimo, con 
una "vena di amaro" che ne 

'Nam— 
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 N 

inaspriva al punto giusto il sa-
pore —  Ne prendo ancora un 
bicchiere, lo sa che è delizio-
so? — Quella "vena di ama-
ro" gli ricordava qualcosa, 
ma non riusciva a focaliz-
zare... 
Per due giorni interi nessuno 
udi la modulazione di Gufo 
Triste sulle canalette. Le soli-
te malelingue dissero che era 
troppo impegnato in esercizi 
non proprio spirituali, pare 
stesse... ehm... FOCALIZ-
ZANDO... 

CO 

Basetta 160 canali + 5 alfa per 
Alan 48 L. 48.000. Basetta 160 can. 
L. 38.000 - 120 can. + 5 alfa Lire 
38.000. Basetta 120 can. per Alan 
34 / 68 / 44 / 48 L. 25.000. Basetta 
di potenza 30 W L. 59.000. Basetta 
espansione canali per 77/102 Pre-
sident Herbert Lafayette Texas Ha-
waii 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 
LC7131 L. 10.000 
LC7132 L. 10.000 
TC9106 L. 12.000 
MC145106 L, 15.000 
TA7217AP L. 3.500 
TA7205AP L. 3.000 
TA7310P L. 4.600 
MN3008 L. 25.000 
MC3357 L. 4.500 
MC3361 L. 4.500 
MN3101 L. 4.000 

Quarzi 15.810 14.910 14.460 
14.605 10.240 15.370: L. 10.000 
cad. 
Basetta Eco tipo Colt L. 75.000. 
Novitä dagli USA: microfono sen-
za fil, FM 88-108 contenitore in allu-
minio L. 17.900. 

Spedizioni in contrassegno più Lire 
10.000 per spese postali. Per rice-
vere gratis il listino prezzi delle mo-
difiche e ricambi CB telefonateci il 
Vs indirizzo. 
Laboratori e rivenditori possono ri-
chiedere il listino con richiesta via 
fax. 

FRANCOELETTRONICA IK6OKN 
Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) 
Tel. e Fax 0721/806487 - 0337/638911 
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Un Ricetrans completamente transistorizzato. 
L'apparato completamente transistorizzato permette collega-
menti radio con l'uso veicolare. Le 40 frequenze operative ven-
gono generate da un circuito PLL (entro la gamma adibita 
all'utenza dei 27 MHz) con il massimo affidamento circuitale. li 
consumo della sorgente di alimentazione a 12 V A molto basso, il 
che permette una notevole autonomia pure con il motore fermo. 
La configurazione del ricevitore ä di un circuito a doppia conver-
sione con un'alta sensibilitä, sintonizzabile sulle medesime fre-
quenze operative del trasmettitore. La sezione incorpora un cir-
cuito di limitazione automatica dei disturbi posto nello stadio 
audio. Un'adeguata selettivitäÓ fornita dai filtri ceramici negli 
stadi di media frequenza con un'ottima reiezione del canale 
adiacente. Il circuito di silenziamento o OE‹squelch» permette di 
silenziare il ricevitore in assenza di segnale. La soglia é regola-
bile in modo da adattare il circuito al livello del segnale ricevuto. 
Transistori finali di alto rendimento assicurano una potenza di 
5 W all'ingresso dello stadio finale compatibilmente 
alla legislazione in vigore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITOR E 
Potenza RF: 4 W max. con 13.8 V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le 
disposizioni di legge. 
Percentuale di modulazione max. in AM: 90%. 
Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz; 455 kHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilitä: 1 µV per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 

Selettivitä: 60 dB a±10 kHz. 
Reiezione immagini: 44 dB. 
Livello di uscita audio: 2.5 W max. su 8 ohm. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5 A a 
volume max. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8 V c.c. con negativo a 
massa. 
Dimensioni dell'apparato: 
130 x 221 x 36 mm. 
Peso: 0.86 Kg. 

Lafayette 
marcucci 
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II DX nei mesi "caldi" 

• Giuseppe Zella • 

I mesi da maggio a luglio so-
no quelli che offrono le mag-
giori possibilitä di successo 
nell'ambito dell'ascolto DX. 
Infatti le condizioni di radio 
propagazione ionosferica so-
no ideali per la ricezione di 
emittenti ubicate nell'area 
Latino Americana ed in parti-
colare in BOLIVIA. Ciò non 
esclude altre opportunitä di 
ricezione di stazioni dall'A-
FRICA e dall'AUSTRALIA. 
Riparlando di SUD AMERI-
CA, oltre alle notevoli oppor-
tunitä boliviane, non possia-
mo escludere le possibilitä 
d'ascolto di stazioni del PE-
RO. Ulteriori informazioni 
inerenti le condizioni di pro-
pagazione e le numerose emit-
tenti ricevibili dal SUD AME-
RICA con regolaritä, posso-
no essere desunte dal testo 
"guida" all'ascolto DX Lati-
no Americano, il famoso vo-
lume delle EDIZIONI CD 
"QSLing AROUND THE 
WORLD". 
L'emittenza privata del Sud 
America è in costante muta-
mento e quindi il piacere della 
novitä è sempre assicurato. 
Vediamo quali sono le stazio-
ni di maggior interesse per 
questa "stagione DX", alcu-
ne delle quali "in aria" da 
pochi mesi. Gli ascolti più in-
teressanti sono offerti dalla 
banda tropicale dei 60 metri: 
è il caso di una stazione boli-
viana, operativa da circa un 
anno, che si denomina "RA-
DIODIFUSORAS MINE-

I s ER 
Č.P. 213 ONDA CORTA Y C P. 212 ONDA MEDIA 

Ge-entey Director Genera( Dr, Joel Cart°, Gilmer Pepin= 
Ičadiodilasora Privoda Inaugurada cl 19 de Marco dc l,7d 

Pinta de Vanseilslones y (Hem Son Felipe 1193 TeH. 52736 
Outlet° -111621.11VIIA CaSillP Correo 247 

RIA". Le ernissioni sono dif-
fuse, oltre che in onda corta 
tropicale, anche in onde me-
die, da ciò il termine al "plu-
rale". A localizzata nella cittä 
di ORURO, ad oltre 3000 me-
tri d'altitudine, nell'Altipia-
no. La frequenza d'emissione 
ufficiale è di 4985 kHz ma, in 
realtä, le trasmissioni sono ri-
cevibili a 4986,7 kHz e a 4981 
kHz, problema cronico della 
stragrande maggioranza delle 
stazioni Latino Americane ed 
essenzialmente dovuto ai tra-
smettitori utilizzati. Infatti 
anche se in molti casi si tratta 
di apparecchiature prodotte 
da marche prestigiose, come 
la "Collins", sono quasi sem-
pre piuttosto vetuste: in prati-
ca sono apparecchi "surplus" 
più o meno ricondizionati. 
"MINERIA" utilizza due 
trasmettitori "Collins" da 2 
kW per onde medie e corte, 
ma la qualitä delle emissioni e 
la stabilitä di frequenza 
quella poc'anzi indicata. Le 
possibilitä di ricezione sono le 
seguenti: dalle 23,30 alle 
01,00 UTC; entrambe le fre-
quenze citate presentano una 

certa problematica: a 4986,7 
kHz sono presenti le interfe-
renze di Radio Brasil Central, 
brasiliana che trasmette a 
4985 kHz, quindi la spa ban-
da laterale superiore (USB) 
viene a cadere nella frequenza 
centrale ed č perciò necessario 
utilizzare il modo USB. An-
che in questo caso, ma in mi-
sura minore, possono essere 
presenti le inter ferenze deri-
vanti dalla LSB della peruvia-
na Radio Ancash a 4991 kHz. 
A 4981 kHz, i problemi sono 
anche maggiori e derivano 
dalla venezuelana Ecos del 
Torbes a 4980 kHz. Le possi-
bilitä di ricezione di "RA-
DIODIFUSORAS MINE-
RIA" sono fondamentalmen-
te legate alle condizioni di ra-
dio propagazione, che eserci-
tano un'azione attenuante sui 
segnali delle due emittenti in-
terferenti; di conseguenza 
indispensabile prestare "mol-
ta cura" ai due canali e so-
prattutto utilizzare un ricevi-
tore con ottime possibilitä se-
lettive. La programmazione 
diffusa consiste di musica ti-
pica dell'Altipiano, alcuni 
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spazi informativi e pubblicitš 
locale. Altra raritä boliviana 
è RADIO GRIGOTÄ che s'i-
dentifica come "la voz del 
Oriente Boliviano". Anche in 
questo caso la frequenza ef-
fettiva d'emissione è diversa 
da quella ufficiale, probabil-
mente per ragioni di interfe-
renze locali. La frequenza uf-
ficiale è di 4825 kHz ma, in 
realtà, le emissioni sono rice-
vibili su 4830 kHz; la scelta 
non è stata molto felice, dato 
che questo canale è dominio 
di un'altra potente stazione 
venezuelana, Radio Tächira 
che produce interferenze alla 
stazione boliviana. Anche in 
questo caso le condizioni di 
radio propagazione del mese 
di maggio, legate alle diffe-
renze d'orario del tramonto 
locale del sole nella zona 
orientale della Bolivia rispet-
to a quella occidentale del Ve-
nezuela, ci sono di grande 
aiuto; tra le 22,05 e le 23,00 
UTC i segnali di Radio Tšchi-
ra sono del tutto assenti, per 
poi comparire dopo le 23,00 
UTC e rinforzarsi neue ore 
notturne; ciò permette l'a-
scolto indisturbato delle emis-
sioni di Radio GRIGOTÄ, ri-
cevibile nei giorni infrasetti-
manali, la cui programmazio-
ne è largamente dedicata ad 
incontri di calcio tra le squa-
dre locali, nazionali ed inter-
nazionali. 
Qualche dato tecnico sull'e-
mittente: la potenza d'emis-
sione è di 1000 watt per le tre 
frequenze in onde medie, cor-
te e modulazione di frequenza 
stereo, con trasmettitori Phi-
lips; la potenza non e un gran 
che, ma, grazie alle appro-
priate condizioni di propaga-
zione e utilizzando un ricevi-
tore di qualità, l'ascolto è de-
cisamente gradevole. A pari 
periodo un'altra emittente di 
Santa Cruz de la Sierra, la no-
ta "RADIO CENTENARIO 
LA NUEVA", propina stone 
bibliche e canti da meditazio-
ne, alternati alla ritrasmissio-
ne di partite di calcio, nella 
frequenza di 4855 kHz. Il ca-
nale non presenta particolari 

RADIO "GRIGOTA 
SOCIEDAD COLECTIVA 

CP. 14 90 Mhz. Frecuencia Mod. -CP. 24 1340 Khi. 223 MM. O. Largo-CP. 70 4825 Khz. 60 MM. O. Cori . 
ACIAROA 333 • MPS. 2-1615 y i.mr2 • CASILLA N3 

• • ii•• • • 

Allegorie e dati tecnici delle due emittenti di Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia, operanti in banda tropicale di 60 metri. Si nota che 
la frequenza ufficialmente assegnata a Radio Grigotò si) di 4825 
kHz, invece di quella d'emissione a 4830 kHz. 

problematiche e dopo le 00,00 
UTC la ricezione ě regolare 
per il 90% dei giorni del me-
se; molti gli annunci d'identi-
ficazione, per altro superflui 
dato l'inequivocabile formato 
di programmazione tipica-
mente a carattere religioso. 
Vale la pena di segnalare la 
regolare e qualitativamente 
buona presenza dell'altra 

emittente religiosa boliviana, 
di confessione cattolica, 
"RADIO JUAN XXIII", 
ampiamente illustrata nella 
"sezione boliviana" de "la 
Radio delle Ande" dal volu-
me "QSLing Around the 
World" (Ed. CD). Ricordo 
che l'attuale frequenza è di 
4964,5 kHz, che chiude le tra-
smissioni alle 00,00 o alle 

2. IGNACIO DE VELASCO 
ISarna Cruz • Bolts.. 

1.. Facnatla cat fermata actua. 

2.- Altar Mayo'. Delano 

C51110 testatItCe-cntauttana r2A 
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" 
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La cartolina QSL scritta "a mano" della stazione religiosa 
boliviana "Radio Juan XXIII" 4964,5 kHz. 
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RADIO 

—Ceie SANTA FE 
1070KFiz. 30Kw 

4.965 KHz. ore3 corzo 

•  

CERTIFICADO 
DE SINTONIA 

Esto es para confirmar el informe de sintonía enviado 
por: GIUSEPPE 7F1 I 4  

que escribe habernos sintonizado el día 2 DE ENERO/91  

a traves de nuestra frecuencia 
de  4.965  Kilociclos en la banda de  60  metros. 

714,-bc,„1, 
Firma 

La cartolina QSL di Radio Santa Fe, la stazione 
colombiana di Bogotà, ritornata in aria in onde 
corte dopo 15 anni d'inattivitä. La QSL 
totalmente rinnovata e completa di tutti i dati 
tecnici. 

00,30 UTC. Il canale è fre-
quentemente "strapazzato" 
da un'emittente "utility" cd è 
perciò consigliabile la demo-
dulazione LSB. Anche nel ca-
so di questa stazione, l'an-
nuncio d'identificazione fa ri-
ferimento all'ubicazione geo-
grafica, la cittä di S. Ignacio 
de Velasco, nella region di 
Santa Cruz. I programmi so-
no prevalentemente di tipo 
culturale e molto sindacaliz-
zati; l'aspetto religioso è evi-
dente solo parzialmente. In 
Colombia, un'altra novitä vi-
cinissima alla frequenza di 
4965,2 kHz, è rappresentata 
dal ripristino delle trasmissio-
ni ad onda corta tropicale di 
"RADIO SANTA FÈ", dalla 
capitale Bogotà., dopo alme-
no 15 anni d'inattivitä; in Ita-
lia s'ě ricevuta tra la fine di 
dicembre cd i primi di gen-
naio di quest'anno. L'intensi-
tä dei segnali è consistente do-
po le 02,00 UTC e cosi pure la 
qualitä della modulazione. 
Non vi sono problemi di in-
terferenza con la Radio Juan 
XXIII, dato che quest'ultima 
termina le emissioni molto 
prima che giungano i segnali 
di Radio Santa Fé. Possibili 
interferenze, di poca entitä 
data la potenza d'emissione 

ČOEn7E-'"'"e «.;2".7.:: 

MIL GRACIAS POR SU INFORME 
DE RECEPCION. 

CONFIRMAMOS SU REPORTE DE. 
SINTONIA DEL DIA: 20-05-39 
A mis., 18.35 e 19.10 Hrs. 

EP LA BANDA DE 60 lit,. 
ranu,:mcia: 4975 Mu. 
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EArITAL INCAICA: CUSCO-PERU. 
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LA EMISORA DE LA JUVENTUD cusco -PERU 

Cartolina QSL, completissima nei dettagli, di 
Radio La Hora, a verifica dell'ascolto nella 
frequenza di 4975 kHz, con le scuse per il ritardo 
(1 anno) e la strana indicazione che la nuova 
frequenza ě di 4855 kHz, invece di 4859, 8 kHz, 
effettiva frequenza d'emissione. 

di Radio Santa Fé, possono 
provenire dalle brasiliane Ra-
dio Pod e Radio Alvorada de 
Parintins, entrambe nella fre-
quenza di 4965 kHz. Caso 
analogo è quello che si è veri-
ficato nella frequenza di 4860 
kHz con la riattivazione della 
stazione venezuelana "RA-
DIO MARACAIBO" ricom-
parsa, dopo anni d'inattivitä 
in onde corte, circa un anno 
fa dalla seconda quindicina di 
luglio, normalmente dopo le 
01,30 UTC, ma talvolta pre-
sente anche molto prima. Si 
verificano reciproche interfe-
renze tra essa e la peruviana 
"RADIO LA HORA", dalla 
cittä "imperiale" di Cusco, 
appartenente alla "Cadena 
Tawantisuyo de Radiodifu-
siem", citata su "QSLing 
Around the World" a propo-
sito dell'emittente capofami-
glia, Radio Tawantinsuyo at-
tualmente inattiva in onde 
corte. RADIO LA HORA è 
pervenuta in questa frequen-
za, esattamente a 4859,8 kHz, 
abbandonando quella abitua-
le di 4975,5 kHz, veramente 
problematica a causa delle in-
terferenze, che ne limitavano 
la ricezione a periodi di eccel-
lenti condizioni di propaga-
zione per quest'area del Perù. 

Curiosa e sconcertante è l'af-
fermazione del direttore del-
l'emittente che asserisce di 
trasmettere a 4855 kHz, ben 
cinque kHz in meno rispetto 
all'effettiva frequenza d'e-
missione; un'ulteriore confer-
ma della precarietä cd inaffi-
dabilitä delle apparecchiature 
trasmittenti latino America-
ne, posto che lo slittamento di 
frequenza non sia da ricercar-
si invece in effettivi problemi 
d'interferenza esistenti nella 
frequenza ufficialmente asse-
gnata. Nel caso specifico, nel-
la frequenza di 4855 kHz tra-
smette la boliviana "Radio 
Centenario la Nueva", che se 
giunge in Italia con una buo-
na intensitä di segnale, crea 
problemi consistenti data la 
non enorme distanza tra Boli-
via e Perù. 
Il formato di programmazio-
ne di questa "peruviana" 
prevalentemente dedicato alla 
musica cd alb o sport, con par-
ticolare indirizzo verso il pub-
blico giovane. I segnali di 
RADIO LA HORA sono ri-
cevibili, a buon livello, tra le 
23,30 e le 01,00 UTC, dai pni-
mi di maggio sino alla fine di 
luglio; questo periodo è infat-
ti molto propizio all'attenua-
zione dei segnali del ripetitore 
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COMPAÑIA RADIOFONICA LIMA, S.A. 

pu RADIO 
e rwe.CORIk 

Onda media OBZ - 4W - 600 - KHz 

Onda Corte Tropical OÁZ - 4N - 3270 - KHz 

Logotipo e dati tecnici della nuova stazione peruviana RADIO 
CORA. La frequenza in onde corte si riferisce a quella 
precedentemente usata. 

di Radio Mosca, operante in 
questa frequenza (4860 kHz), 
che produce interferenze tal-
mente intense da rendere im-
possibile l'ascolto della sta-
zione peruviana; ciò vale an-
che per quanto riguarda le 
possibilitä d'ascolto della ve-
nezuelana Radio Maracaibo, 
operante esattamente a 4860 
kHz. L'altra novitä peruvia-
na č rappresentata dall'entra-
ta in servizio del nuovo tra-
smettitore della stazione di 
Lima, "RADIO CORA", de-
nominazione che indica anche 
la ragione sociale dell'impre-
sa "Compania Radiofonica 
Lima". È attualmente una 
delle più potenti emittenti La-
tino Americane operanti nella 
banda tropicale dei 60 metri e 
sicuramente la più potente tra 
tutte le stazioni peruviane at-
tualmente ricevibili nelle ban-
de tropicali con regolaritä. La 
frequenza ufficiale è di 4915 
kHz, quella d'emissione è di 
4914,6 kHz; utilizza due mo-
demi trasmettitori "Elcom 
Bauer" per onde medie e cor-
te, con potenza d'emissione 
di 10 kW ciascuno ed un si-
stema d'antenna speciale che, 
in onde corte, fornisce un 
"E.R.P." (potenza effettiva 
irradiata) pari a 20 kW. Le 
ragioni della vastissima "au-
dience" non sono comunque 
da ricercarsi solamente nel-
l'intensitä dei segnali, ma an-
che, nel formato di program-
mazione di questa stazione un 
po' "diversa" tra le peruvia-
ne abitualmente ricevibili qui 
da noi: quasi una talk station. 
Interessante è il programma 
ricevibile qui da noi dalle 
03,00 alle 04,00 UTC, intito-

lato "Radio Periodico de Ra-
dio Cora" ed in quest'ambito 
la rubrica "Las Noticias": si 
tratta di uno spazio informa-
tivo molto dettagliato e ri-
guardante fatti e situazioni 
peruviane. L'identificazione 
dell'emittente viene diffusa 
abbastanza frequentemente 
durante i programmi musica-
li, con il semplice annuncio di 
"YO SOY CORA" (io sono 
cora) da parte di una voce 
fernminile, oppure con l'iden-
tificazione completata dal-
l'indicazione delle frequenze 
ad onda media (600 kHz) e 
corta tropicale (4915 kHz). I 
segnali di RADIO CORA so-
no ricevibili in Italia a partire 
dalle 23,30 UTC sino a notte 
inoltrata, ma dopo le 02,00 e 
sino alle 05,00 UTC, non so-
no privi d'interferenza a cau-
sa della brasiliana Radio An-
hanguera che trasmette a soli 
400 Hz di distanza: 4915 kHz. 
Dopo le 02,00 UTC il suo se-
gnale diviene meno intenso, 
sino al prevalere del segnale 
di RADIO CORA, ricevibile 
senza problemi sino alle 04,00 
UTC; dopo tale orario, pur 
essendo sempre ricevibile sino 
al termine delle trasmissioni 
alle 05,00 UTC, la qualitä 
dell'ascolto tende lentamente 
a peggiorare, a causa di ragio-
ni legate al sorgere del sole ed 
al conseguente assorbimento 
dell'onda ionosferica. L'a-
scolto più gradevole è ottenu-
to con la demodulazione LSB 
dell'emissione a 4914,6 kHz. 
Altre due emittenti, piuttosto 
interessanti dal punto di vista 
folkloristico e da quello della 
non eccessiva facilitä d'ascol-
to: "RADIODIFUSORA LI-

BERTAD" nella frequenza di 
4808,9 kHz e "LA VOZ DEL 
TROPICO" nella frequenza 
di 4747,5 kHz. Entrambe bo-
liviane, possono essere consi-
derate tipiche del periodo sta-
gionale compreso nei mesi di 
maggio e giugno; "RADIO 
DIFUSORA LIBERTAD", 
emittente tipicamente "mine-
ra", cioè gestita e voluta dai 
minatori della regione di Oru-
ro, è un altro esempio di deri-
va rispetto alla frequenza uf-
ficiale d'emissione: 4810 
kHz. Ricevibile con segnale 
d'intensitä discreta, salvo la 
presenza di una potente emit-
tente utility che ne impedisce 
l'ascolto se non si demodula 
con il modo USB, tra le 23,30 
e le 00,10 UTC. Alle 00,00 
UTC viene diffuso anche 
l'annuncio d'identificazione: 
"Desde el districto Minero de 
Santa Fé, transmite Radio Di-
fusora Libertad, en 4810 kilo-
hertz, onda corta, banda de 
60 métros. Departamento de 
Oruro, República de Bolivia, 
Sur América". Utilizza un 
trasmettitore Willkinson da 1 
kW ed un'antenna dipolo da 
1/4 d'onda; strutture tecniche 
estremamente semplici, ma 
più che sufficienti a servire 
perfettamente l'area d'ascol-
to, in cui non vengono certa-
mente utilizzati ricevitori di 
tipo professionale. Anche più 
modeste sono quelle de "LA 
VOZ DEL TROPICO", 
emittente ubicata in una pic-
cola localitä della regione di 
Cochabamba, Villa Tunari, e 
che trasmette con la modesta 
potenza di 250 watt ed un'an-
tenna a "V" invertita. I pro-
grammi ricevibili tra le 00,00 
e le 01,00 UTC consistono di 
comunicati di pubblica utili-
tä, brevi spazi informativi e 
musica popolare della zona, 
una delle più interessanti dal 
punto di vista della conserva-
zione del folklore musicale. 
L'intensitä dei segnali non è 
molto entusiasmante conside-
rando anche le possibili inter-
ferenze derivanti da una sta-
zione cinese a 4750 kHz e da 
altre pesanti utility: è perciò 
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necessario sfruttare al massi-
mo le possibilitä di selettivitä 
del ricevitore ed alternativa-
mente la demodulazione 
USB/LSB. Oltre a queste, 
esotiche possibilitä Latinoa-
mericane, se ne presentano al-
tre, altrettanto curiose: l'a-
scolto nella banda tropicale 
dei 60 metri può offrire infat-
ti l'opportunitä di ricevere se-
gnali provenienti da distanze 
anche superiori a quelle, non 
certo modeste del Perù. Il ca-
so dell'ascolto di stazioni lo-
cali dell'Australia ne è un 
esempio pratico. 
Agli affezionati ascoltatori 
della banda dei 60 metri sari 
certo capitato d'ascoltare la 
famosa "VLM4", la stazione 
del Servizio Nazionale o Ser-
vizio Interno di Radiodiffu-
sione, che trasmette nella fre-
quenza di 4920 kHz da Bri-
sbane nel "Queensland" Au-
straliano, ricevibile solita-
mente nei mesi di novembre e 
dicembre. Nei mesi estivi so-
no invece ricevibili altre due 
emittenti, ubicate nella zona 
settentrionale dell'Australia o 
"Northern Territory" ed ap-
partenenti alla rete di stazioni 
adibite al servizio locale de-
nominato "Vertical Incidence 

RADIODIFUSORAS «LA VOZ DEL 'HOMO» 
Ar de la Integración No. 50 Villa Tunari - Cochabamba • Bolivia 

High Frequency Inland Radio 
Service" o più semplicemente 
"HF Shower Radio Service". 
Questo servizio di radiodiffu-
sione territoriale si avvale di 
tre stazioni operanti in onde 
corte o "alta frequenza" 
(HF) e cioè frequenza più alta 
rispetto a quella di ciascuna 
di altre tre stazioni ubicate 
nelle medesime localitä, ma 
operanti in onde medie; le 
stazioni in onde corte sono 
quindi: "VL8A - VL8T - 
VL8K" ubicate rispettiva-
mente ad "Alice Spings - 
Tennant Creek - Katherine" 
("A - T - K"). Nelle medesi-
me localitä localitä operano 
anche emittenti in onde medie 
identificate con i rispettivi no-
minativi di "8AL - 8TC - 
8KN", mai ascoltate, ne' tan-
tomeno ascoltabili qui da noi. 
Il servizio è d'istituzione rela-
tivamente recente, risale in-
faul al mese di febbraio 1986 
e la sua funzione è quella di 
poter offrire un agevole 
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AUSTRALIAN 
BROADCASTING 
COMMISSION 
Medium and 
short wave 
domestic 
radio services 
in Australia 

Address 
Box .487, 
G.P.O., Sydney. 

Ubicazione geografica, nel territorio australiano, delle stazioni 
dello "HF Shower Radio Service" qui rappresentata mediante i 
nominativi delle stazioni ad onda media installata nelle medesime 
località dei trasmettitori ad onda corta: 8AL = Alice Spings - 8TC 
= Tennant Creek 8KN = Katherine (dalla QSL della stazione 
VLM4). 

ascolto, di qualitä elevata, in 
tutto il territorio; la propor-
zione tra la superficie del 
"Northern Territory" e la 
sua popolazione è di un abi-
tante ogni 10 chilometri qua-
drati, una condizione di note-
vole decentramento piuttosto 
difficile da servire solamente 
mediante i tre trasmettitori ad 
onda media che utilizzano tra 
l'altro potenze d'emissione di 
soli 2 kW. I tre trasmettitori 
ad onda corta dispongono in-
vece della potenza di 50 or 
ciascuno, tale da fornire una 
copertura primaria di 450 chi-
lometri da ciascuna delle tre 
localitä d'emissione. Per ov-
viare ai problemi causati dal 
mutare giornaliero delle con-
dizioni di propagazione, ven-
gono utilizzate due differenti 
frequenze in alternanza tra 
periodo diurno e notturno, 
come segue: 

GIORNO NOTTE 

VL8A - 4835 kHz 
VL8T - 4910 kHz 
VL8K - 5025 kHz 

VL8A - 2310 kHz 
VL8T - 2325 kHz 
VL8K - 2845 kHz 

Dato che in questo periodo 
stagionale (maggio e giugno) 
l'ora del tramonto del sole in 
Italia è tale da anticipare, con 
buon margine di tempo, l'o-
rario di cambio di frequenza 
dal periodo notturno a quello 
diurno locale del Northern 
Territory dell'Australia, ri-
suita possibile l'ascolto (pro-
pagazione permettendo) an-
che nelle frequenze della ban-
da dei 120 metri e particolar-
mente in quella di 2485 kHz 
(VL8K), tra le 19,30 e le 20,30 
UTC. Il cambio di frequenza 
avviene alle 21,30 UTC e da 
tale orario sino alle 22,00 - 
22,30 UTC č possibile la rice-
zione di due delle tre frequen-
ze "diurne" nella banda dei 
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60 metri: 4835 e 5025 kHz; con 
maggior difficoltä e pressoche 
totalmente coperta dalle inter-
ferenze provenienti dalla sta-
zione della "ZBS" di Lusaka, 
Zambia, che molto spesso pro-
lunga le proprie emissioni an-
che oltre le 22,00 UTC, ě inve-
ce la ricezione della "VL8T" 
su 4910 kHz. La ricezione nella 
frequenza di 4835 kHz è possi-
bile tra le 21,30 e le 22,00 UTC 
con segnali di buon livello che 
vanno gradualmente riducen-
dosi d'intensitä sino a dissol-
versi dopo le 22,30 UTC per 
ragioni legate al sorgere del so-
le in Australia. In questo arco 
di tempo i programmi ricevibili 
sono ritrasmissione dei pro-
grammi della A.B.C. (Austra-
lian Broadcasting Commis-
sion) e programmi localmente 
prodotti e diretti alle comunitä 
aborigene delle zone interessa-
te (CAAMA RADIO). Un 
chiarimento necessario e dove-
roso, al riguardo della frequen-
za di 4835 kHz: normalmente 

questo canale non offre alcuna 
possibilitä essendo totalmente 
dominato dalla super potente 
stazione di Bamako della RTV 
Malienne, Mali che, in questo 
periodo, è saltuariamente e 
stranamente assente, oppure 
inizia a trasmettere dopo le 
22,30 UTC. Nella frequenza di 
5025 kHz vi sono invece mag-
giori possibilitä, da lunedi a ve-
nerdi, dato che il canale risulta 
libero dalle interferenze della 
stazione regionale di Parakou, 
Benin della ORTB che prose-
gue invece le trasmissioni sino 
alle 23,00 UTC nei giorni di sa-
bato e domenica. I programmi 
diffusi in questa frequenza dal-
la "VL8K" sono i medesimi 
diffusi da "VL8A" a 4835 
kHz; la migliore ricezione č co-
munque quella ottenibile in 
quest'ultima frequenza ed in 
assenza delle emissioni della 
RTVM. 

(continua sul prossimo numero) 
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Indue disponiamo di: 
QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 
GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra 
disposizione. 
Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in c/assegno postale. 

ELETTRONICA snc 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 
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RISPONDITORE A DISTANZA disponibile per: 450 MHz tutti j model!' 
Ote partner 900 MHz 

Permette di ricevere telefonate fino alla distanza Nokia TMX 
di 800 metri Motorola 6800 

SEGRETERIA TELEFONICA disponibile per: 450 MHz tutti i modelli 
Ote partner 900 MHz 

Di ridotte dimensioni con possibilitä di Nokia TMX 
telecomando 

AVVISATORE ACUSTICO A DISTANZA disponibile per: 450 MHz tutti j modelli 
Ote partner 900 MHz 

Di piccole dimensioni: emette un beep-beep ogni Nokia TMX 
volta che arriva una chiamata Motorola 4800 

Motorola 6800 

NECP3 Base di appoggio in auto con carica rapida 

MOTOROLA 4800-6800 Kit trasportabile con sviluppo in piano (tipo Nokia TMX) 

Vendita-installazione di radiotelefoni cellulari 450-900 MHz "SIP" 
Telefax per auto da collegare al radiomobile 
Disponiamo inoltre di una vasta gamma di telefoni senza filo con assistenza effettuata nei Ns. laboratori 

, 
VENDITA PER CORRISPONDENZA 

p)   s A di Tarulli Dario Lti s A di Tarulli Dario 
Via Bramante, 11 - 60027 OSIMO (AN) - Tel. 071 - 7230176 
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Alt ri contra; su un oscillatore 
In quest'articolo prendiamo in esame i controlli che si possono 
effettuare con semplici strumenti di laboratorio dilettantistico. 

Voltmetro elettronico, Probe a radiofrequenza, Frequenzimetro e 
Ricevitore. 

• IODP Corradino Di Pietro • 

Dopo questi ulteriori control-
li  in grado di riparare 
uno stadio oscillatore difetto-
so. Seguiamo la stessa tecnica 
adottata per gli stadi amplifi-
catori valvolari e solid-state: 
dapprima si effettuano le mi-
surazioni su uno stadio rego-
larmente funzionante, poi su 
uno stadio in panne. Per for-
za di cose, le misurazioni da-
ranno valori diversi; per 
esempio, lo stadio (valvolare 
o solid-state) assorbirit una 
corrente diversa... 

VERSATILITÃ DEL 
GRID-DIP METER 
La figura 1 mostra lo schema 
del vecchio, ma sempre valido 
GDM (grid-dip-meter) del sot-
toscritto, sul quale andremo a 
fare le misurazioni per impa-
rare a riparare uno stadio 
oscillatore in panne. Un 
GDM non e altro che un 
oscillatore, con l'aggiunta di 
uno strumento per visualizza-
re la corrente di griglia. 
Vediamo quattro usi dello 
strumento, figura 2. 
Invece del solito circuito bo-
bina-capacitore, immaginia-
mo di fare le prove con il pi-
greco dell'amplificatore di 
potenza RF. Questo, anche 
per dimostrare, che il GDM 
serve per tutti i tipi di circuiti 
accordati. D'altronde, il pi-
greco e riconducibile ad un 
circuito bobina-capacitore, 
dove il capacitore e il valore 
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figura 1 
Schema del GRID-DIP METER della EICO, model 710. Con SI 
aperto si toglie la tensione di placca, il triodo funziona come diodo, 
si ha un ondametro (wavemeter). Accoppiando uno slilo alla 
bobina, si ha misuratore di campo. Con S1 chiuso, si pub inserire 
una cuffia nel jack, e il GDM funziona come oscillatore a 
battimento (molto più sensibile dell'ondametro). 

risultante dei due condensato-
ri variabili in serie fra loro. 
Ricordo che il pi-greco serve 
anche a trasformare l'alta im-
pedenza d'uscita di una val-
vola nella bassa impedenza 
del sistema radiante, che e or-
mai standardizzata a 50 ohm. 
C'e un'altra ragione per la 
quale abbiamo scelto il pi-
greco. La stadio finale RF 
funziona con una tensione 
che e estremamente pericolo-
sa. Anche se nel pi-greco non 
c'e alta tensione, non va di-
menticato che l'alta tensione 
e a qualche centimetro! Io mi 
sono beccato diverse scosse, 
ma, per cosi dire, ho avuto 

fortuna; c'è chi questa fortu-
na non l'ha avuta. Passando 
ai fatti: vogliamo sfruttare la 
versatilitä del GDM a favore 
della nostra incolumitä. Per 
questo ci conviene controllare 
la risonanza del pi-greco con 
TX spento, il GDM, cosi, 
funziona come oscillatore; se 
apriamo invece l'interruttore 
sul secondario del trasforma-
tore, il GDM lavora come on-
dametro. La valvola triodo si 
trasforma cosi in un diodo ri-
velatore di RF, che sarä vi-
sualizzata dal microampero-
metro. 
Ridiamo tensione al TX, sen-
za dimenticare di collegare il 
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NO VOLTAGE 

HIGH VOLTAGE 
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rj :  
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figura 2 
Quattro modi per controllare un pi-greco. 
a) il GDM funziona come normale oscillatore (dip). 
b) il GDM funziona come ondametro (peak). 
c) il GDM funziona come oscillatore a battimento (cuffia). 
d) il GDM funziona come misuratore di campo (peak). 
In b), c) e d) il GDM e il pi-greco sono accoppiati molto lascamente e non c'ô pericolo (high voltage sul 
PA). 

"dummy load" (canco fitti-
zio), altrimenti rompiamo 
tutto. Avendo giä trovato la 
frequenza di risonanza del pi-
greco, non c'è bisogno di av-
vicinarci troppo, si pub resta-
re a debita distanza. È chiaro 
che il microamperometro non 
misura un "dip", ma un 
"peak", ossia si sposterä in 
avanti dall'inizio scala. An-
che qui l'accoppiamento deve 
essere minimo, basta osserva-
re che l'indice si sposti dalla 
posizione di riposo. 
Passiamo alla terza misura-
zione. 
Il GDM funziona normal-
mente (Si ě ridata tensione al-
la sua valvola), ma si è inseri-
ta una cuffia ad alta impeden-
za nel jack del circuito di gri-
glia. Avendo dato tensione 
anche al TX, sentiremo in 
cuffia il battimento fra le due 
frequenze. Il GDM funziona 
come "beat-frequency-oscil-
lator", ed è molto più sensibi-
le che come ondametro, quin-
di possiamo tenere il GDM 
molto lontano dall'alta ten-
sione. 
La quarta maniera di usare il 
GDM è come misuratore di 
campo. A sufficiente un'an-
tenna a stilo, che va accoppia-

ta alla bobina del GDM con 
un paio di spire e, sempre 
molto libere. Il GDM funzio-
na come ondametro, ossia ab-
biamo tolto di nuovo la ten-
sione al triodo. 
Quando il GDM funziona co-
me ondametro o come misu-
ratore di campo non è molto 
sensibile se lo stadio in esame 
è di bassa potenza; con il pi-
greco di un TX invece non ci 
sono problemi. Per aumenta-
re la sensibilitä, basta aggiun-
gere un amplificatore a tran-
sistor e collegare il microam-
perometro in un circuito a 
ponte, per esaltarne la sensi-
bilitä. Per questo mi costruii 
un ondametro e un misurato-
re di campo. La cosa fu molto 
rapida ed economica, utilizzai 
le bobine del GDM. I due am-
perometri costarono poche 
migliaia di lire e come vedre-
mo fra poco, i due strumenti 
devono dare soltanto un 
"peak relativo", non importa 
la precisione. 

SENSIBILITÃ 
E PRECISIONE 
DI UNO STRUMENTO 
Riprendiamo l'argomento 

dell'amperometro a bobina 
mobile, precedentemente ac-
cennato in "Misurazioni volt-
metriche" CQ 7/88. 
Spesso ci si chiede quale deve 
essere la sensibilitä dello stru-
mento, ma raramente ci si 
preoccupa della "classe", che 
è la precisione con cui è fatto 
lo strumento (la qualitä). Per 
essere più chiari, vediamo il 
disegno di figura 3, che si ri-
ferisce ad uno strumento di 
"classe 3", il che significa che 
l'errore è del 3% a "fondo 
scala". Se l'indice segna 100 
mA, in pratica la corrente 
reale pub essere tra 97 e 103 
mA. 
Al centro scala la corrente 
pub andare da 47 a 53 mA, e 
quindi l'errore sale al 6%. Se 
l'indice segna 10 mA, la cor-
rente effettiva pub oscillare 
tra 7 e 13 mA, e l'errore è del 
30%! Per questo si consiglia 
sempre di usare una portata 
per la quale l'indice si ferma 
oltre il centro scala per mini-
mizzare l'errore. 
Vediamo un caso pratico. Vo-
gliamo comprare uno stru-
mento per un voltmetro elet-
tronico. Qui conviene esigere 
una buona precisione, consi-
glierei la "classe 1,5" molto 
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figura 3 
La "class" di uno strumento 
viene indicato con un numero 
che dă la percentuale di errore 
"a fondo scala". A meta scala 
la percentuale di errore 
doppia. A un decimo della 
scala l'errore sari' decuplo del 
valore di fondo scala. A volte 
Ia "class" ô stampigliata sul 
quadrante. Se non c'è, 
bisogna... indagare, dato che 
la "class" incide fortemente 
sul prezzo (più della 
sensibilità). 

più precisa. E per un grid-dip-
meter? 
Qui serve soltanto che faccia 
un "dip", la precisione è po-
co importante. Anche la sen-
sibilitä non è critica, abbiamo 
visto che la corrente di griglia 
piuttosto forte. Quando pe-

r?) il GDM funziona come on-
dametro o come misuratore 
di campo, la precisione non è 
importante, però č importan-
te la sensibilitä, a meno che 
non si monti lo strumento in 
un circuito amplificatore a 
ponte. 
Sperando di essere stato chia-
ro, vale la pena di ricordare 
che lo strumento a bobina 
mobile misura SOLTANTO 
CORRENTE CONTINUA. 
Per fortuna possiamo trasfor-
mare quasi tutto in corrente 
continua. Se abbiamo corren-
te alternata, con un raddriz-
zatore la trasformiamo in 
continua. Se per sbaglio, 
mandiamo la corrente alter-
nata nello strumento, si ri-
schia di rovinarlo. L'indice 
tenterä di spostarsi in avanti 
durante la semionda positiva, 
ma la semionda negativa cer-
cherä di spostarlo indietro, 
con la conclusione che l'indi-
ce resterä fermo o vibrerä, e 

se la corrente alternata è for-
te, la delicata bobina mobile 
fará una brutta fine. Di que-
sto pericolo si era parlato a 
proposito delle misurazioni 
voltmetriche, ho creduto op-
portuno insistere su questa 
faccenda, anche perché un 
buon strumento è costoso. 

VANTAGGI 
DEL VOLTMETRO 
ELETTRONICO 
Il vantaggio che tutti cono-
scono ě la sua alta resistenza 
input, che non altera la misu-
razione. 
Un altro vantaggio — altret-
tanto importante —  è che 
questa alta resistenza non va-
ria con la portata, a differen-
za di quanto ayyiene nel co-
mune tester, la cui resistenza 
diminuisce, quando si usa sul-
le portate più basse. Con le 
valvole il tester andava quasi 
sempre bene, dato che si usa-
vano portate alte. Con il so-
lid-state dobbiamo usare le 
portate basse, dove la resi-
stenza interna potrebbe essere 
addirittura sullo stesso ordine 
di grandezza dei due resistori 
che spesso si trovano sulla ba-
se del transistor. Oltre a dare 
un valore di tensione inesatto, 
si altera il funzionamento del-
lo stadio e si potrebbe credere 

che qualcosa non vada. Tutte 
queste misurazioni le abbia-
mo fatte quando si è trattato 
l'argomento. Naturalmente 
se uno si ricorda che, sulla 
portata di 2 V fs, la resistenza 
interna è di 40 Id2 per un te-
ster di 20 k2/V, si "interpre-
ta" la misura e non succede 
niente. Questa interpretazio-
ne si puď evitare con il volt-
metro elettronico, che ha an-
che un altro vantaggio, forse 
il più importante; nella mag-
gior parte degli stadi di un 
RX e TX si deve misurare la 
tensione continua, che è però 
"insieme" alla tensione a ra-
diofrequenza. Quando misu-
riamo con il cordone del te-
ster, la radiofrequenza vede 
"un'antenna" (il cordone del 
tester), e cerca di volar via! 
La radiofrequenza č fatta per 
volare, non per passare attra-
verso j van i componenti attivi 
e passivi di un apparato. Noi, 
con la santa pazienza, la ob-
blighiamo a passare dove vo-
gliamo, quindi è un contro-
senso usare il cordone del te-
ster. A tutti sarä capitato di 
provocare un innesco quando 
si usa il tester. Questo non 
succede con il voltmetro elet-
tronico, che è fornito di un 
puntale che costringe la RF a 
starsene tranquilla. 
Nello schema di figura 4 si ve-
de come è fatto il puntale, c'è 

filtro voltmetro 
ne passa - basso elettrcnico 

OE jack I ...  
puntale CCIV\Ar   

50prT  cavetto C 
schermato 

cz 
= 

contenitore 
metallico 

figura 4 
II puntale per tensioni contiene un grosso resistore e un capacitore, 
il quale è in genere la capacita propria del cavetto schermato. Si 
ha cosi un filtro passa-basso che blocca la RF sul punto in esame; il 
cavetto schermato non capta i van i "disturbi", che non possono 
arrivare nello strumento e alterare la misurazione. 
Tenendo presente che c'è RF nella "maggior parte" degli stadi di 
un apparato (TX e RX), il voltmetro elettronico é molto utile ai 
costruttori-riparatori. 
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un resistore di alto valore oh-
mico che "isola" — per cosi 
dire —  il punto in esame. Qui 
il cordone ě costituito da ca-
vetto schermato, che funzio-
na anche da condensatore (il 
filo interno e la calza). Per 
questo il condensatore, indi-
cato in figura, in genere non 
c'è, anche se la capacitä c'è! 
Nella maggior parte dei casi, 
la capacitä di un cavetto 
schermato è dannosa, infatti 
non si usa con il tester, i cui 
cordoni sono semplicemente 
due pezzi di filo. Questa ca-
ratteristica negativa del cavet-
to —  la sua capacitä —  diven-
ta una cosa favorevole se sul 
puntale c'è una grossa resi-
stenza; osservando la figura, 
si capisce che abbiamo un fil-
tro passa-basso, che non per-
mette alla RF di arrivare nello 
strumento. Penso che questa 
sia la caratteristica più impor-
tante del voltmetro elettro-
nico. 

CONTROLLO 
OSCILLATORE 
CON VOLTMETRO 
ELETTRONICO 
Iniziamo con le misure di ten-
sione nei punti dove non c'è 
radiofrequenza. Il punto più 
adatto è il punto A (figura 1); 
non solo perché non c'è RF, 
ma anche perché a monte di 
questo punto c'è il resistore di 
livellamento, di valore ohmi-
co non trascurabile; perciò, 
di diversi volt, il calo di ten-
sione, quando l'oscillatore 
non funziona. Se il punto A 
non fosse accessibile, possia-
mo misurare sul punto B. Qui 
il calo di tensione é più picco-
lo, perché, a monte di questo 
punto, abbiamo la piccola re-
sistenza del raddrizzatore al 
selenio e la bassa resistenza 
del secondario del trasforma-
tore. 
E se anche questo punto non 
fosse accessibile? Niente pau-
ra, un dilettante è ben noto 
per le sue facoltä di arrangiar-
si. Predisponiamo il VE per 
alternata e misuriamo la ten-

E 

1---•—,AmAr 102V voltmetro 
puntale c.c. elettronico 

55V 

2,2nF 

AMA  

1Mfl 

figura 5 
Con il voltmetro elettronico possiamo misurare la tensione continua 
in placca senza disturbare il circuito. Stesso ragionamento per la 
tensione negativa di griglia. Nel punto D il voltmetro elettronico 
non disturba l'oscillatore; il tester disturba perché funge da... 
antenna. Nel punto E si può misurare anche col tester, la RF è 
bypassata a massa dal capacitore da 2,2 nF. 

sione ai capi del secondario. 
La diminuzione è piccola, ma 
visibile. E se anche il seconda-
rio non fosse accessibile? Ri-
mettiamo il VE in continua e, 
misuriamo la caduta di ten-
sione ai capi del microampe-
rometro, più esattamente mi-
suriamo la tensione ai capi 
della bobina mobile dello 
strumento. Deve esserci una 
piccola tensione, altrimenti 
non passa corrente di griglia 
e, in questo caso l'oscillatore 
non e... un oscillatore (tutte 
queste prove si possono effet-
tuare anche con il tester, an-
che se avevo dimenticato di 
menzionare la prova sul se-
condario e la prova sul mi-
croamperometro, mi riferisco 
al primo articolo sugli oscilla-
tori). 
Il mio VTVM non possiede la 
capacitä di misurare le cor-
renti, che però si possono de-
durre facilmente. La differen-
za di tensione fra A e B au-
menta in caso di mancata 
oscillazione (la corrente passa 
da 7 mA a 9 mA). 
Siamo giunti alle misurazioni 
dove c'è RF e qui osserviamo 
la "chiara superioritä" del 
VE nei confronti del tester (fi-
gura 5). Possiamo cominciare 

con la misura della tensione 
di placca; misuriamo quella 
"effettiva": non si è distur-
bato l'oscillatore, lo strumen-
to in griglia non si è mosso, 
stessa cosa se misuriamo la 
tensione negativa in griglia. 
Con il tester abbiamo rubato 
un po' di RF, anche se non 
siamo riusciti a disinnescare 
l'oscillazione. Questo però 
dovuto al fatto che il GDM è 
"abituato" a questi furti: 
quando vogliamo sapere la 
frequenza di risonanza di un 
circuito accordato passivo, 
dobbiamo "necessariamen-
te" rubare un po' di RF per 
avere il dip. Questo spiega 
perché l'accoppiamento deve 
essere lasco: piccolo dip -= pic-
colo furto! 
Andiamo a controllare che ai 
capi della bobina non ci sia 
tensione, il che avviene senza 
molestare l'oscillazione. Se 
facciamo la stessa prova con 
il tester, la corrente di griglia 
scende molto. Il cordone del 
tester funge da antenna e il 
GDM... trasmette! 
Ultima osservazione. 
L'ago del VE non si è mosso 
quando si è effettuata la mi-
surazione sulla bobina. Con il 
tester si è notato un piccolo 
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A .f 2,2 n F 
v- —102V 
PROBE RF 

1-‘^^^=; caveito 
___ischermatol 

scafo,a, 
meta lica 

I filo con coccodrillo 

voltmetro 
elettronico 

I 10 
M.C1 

figura 6 
Con un semplice probe RF (4 componenti) possiamo misurare la 
tensione RF, senza disturbare l'oscillatore. Possiamo misurare lo 
stesso valore anche sulla bobina (punto D). Un tester fungerebbe 
da "antenna" e il GDM diventerebbe un... TX! II probe serve 
anche per controllare dove NON DEVE ESSERCI RF (punto A e E). 

spostamento in avanti sulla 
portata 2 V, mentre si è nota-
to uno spostamento indietro 
sulla portata più bassa?! Pro-
babilmente, un po' di RF è 
arrivata al tester, il quale si è 
comportato in maniera biz-
zarra per ricordarci che esso 
non è fatto per le onde Hert-
ziane! 

CONTROLLO 
OSCILLATORE 
CON PROBE RF 
Per sapere quanti volt di RF 
ci sono sulla placca, occorre 
un probe RF, cosa molto 
semplice, come si vede in fi-
gura 6. In una piccola scatola 
metallica abbiamo un diodo, 
un resistore e un capacitore, 
che costituiscono un normale 
rivelatore in AM; è lo stesso 
semplice circuito che trovia-
mo in ogni ricevitore. L'altro 
condensatore — quello vicino 
al puntale —  serve a bloccare 
la tensione continua sulla 
placca, cosicchè possiamo mi-
surare solo la tensione RF. 
Nel nostro caso la tensione 
RF in placca é risultata essere 
sull'ordine dei 20 V di picco, 
valore normale per un GDM 
che deve avere una certa po-

tenza, la ragione l'abbiamo 
spiegata un momento fa, a 
proposito delle misurazioni 
con il VE. Spostando il probe 
sulla bobina, si misura lo stes-
so valore di RF. 
Se questo stadio fosse stato 
un VFO, avremmo misurato 
un valore più basso. Per ra-
gioni di stabilitä, si cerca di 
far funzionare il circuito al 
più basso livello energetico. 
In ogni modo, con questo 
semplice probe si possono 
controllare tutti gli stadi di un 
trasmettitore valvolare o 
solid-state. Nel caso di un ri-
cevitore, questo probe po-
trebbe non rivelare il segnale 
sul primo stadio di media fre-
quenza. Serve quindi un pro-
be più sensibile, come quello 
descritto in CQ 7/89. Ci sono 
due diodi nella configurazio-
ne a duplicatore di tensione; 
inoltre, i due diodi sono sele-
zionati per la minima tensio-
ne di soglia e per la massima 
resistenza inversa. Anche se 
questo probe è più sensibile, 
potrebbe non rivelare la RF 
dopo il primo stadio di un 
RX, si rimedia a de) interpo-
nendo un amplificatore a 
banda larga fra il punto in 
esame e il probe. 
Tornando al nostro GDM, 

dobbiamo controllare anche i 
punti dove non ci deve essere 
RF, per esempio nel punto A, 
dove c'é appunto un conden-
satore di bypass. Nel mio 
GDM c'é in questo punto un 
residuo di RF, che è tollerabi-
le per la semplice ragione che 
un GDM è formato da un so-
lo stadio. Se un po' di RF va 
nell'alimentazione, non dob-
biamo preoccuparci, non pos-
siamo avere inneschi fastidio-
si. In un RX o TX, non ci de-
ve essere RF nell'alimentazio-
ne, che è comune a tutti gli 
stadi. Il bypassaggio deve es-
sere molto curato; si dice, 
scherzosamente, che il mi-
glior rimedio per la elimina-
zione degli inneschi é quello 
di non causarli. 
Va ricordato che il probe RF 
non è selettivo, perciò misura 
anche la RF non desiderata, 
come potrebbe essere quella 
delle varie armoniche. Per 
maggiori dettagli, rimando 
alla discussione sul probe, 
CQ 7/89. 

CONTROLLO 
OSCILLATORE CON 
FREQUENZIMETRO 
Per conoscere la frequenza di 
uno stadio oscillatore, si usa 
un frequenzimetro oppure un 
ricevitore. 
Il frequenzimetro va collega-
to come in figura 7. È suffi-
ciente un capacitore di accop-
piamento di pochi picofarad 
in quanto il segnale in placca 
è molto forte. 
Ho effettuato la prova sui 9 
MHz per constatare la stabili-
tä. Nei primi venti minuti il 
drift è stato piuttosto forte, 
poi si è stabilizzato sui 100 Hz 
ogni quarto d'ora. Quando si 
vuole usare il GDM come ge-
neratore per taratura, convie-
ne farlo riscaldare per una 
mezzora. Il frequenzimetro 
serve anche per controllare la 
scala del GDM. I moderni 
GDM hanno la presa per il 
collegamento con il frequen-
zimetro. Nei vecchi GDM si 
può aggiungere facilmente 
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questa presa, possibilmente 
dopo aver interposto uno sta-
dio buffer —  generalmente 
un FET — fra lo stadio oscil-
latore e la presa per il fre-
quenzimetro. In questo modo 
miglioriamo di molto le pre-
stazioni del GDM. Per lo 
schema e il montaggio, vedere 
l'articolo di IT8ESU Domeni-
co Caradonna, CQ 4/89. 
Il drift notato é stato negati-
vo, cioè con tendenza a seen-
dere. Ciò avviene nella mag-
gior parte degli oscillatori 
(parlo della mia esperienza 
personale). Per rimediare, si 
usano condensatori con TC 
(coefficiente termico) nega-
tivo. 

CONTROLLO 
OSCILLATORE 
CON RICEVITORE 
Molto adatto è un ricevitore a 
copertura generale. Si attiva il 
BFO e si ascolta il battimen-
to. Anche se si avesse un RX 
senza BFO, si può sentire il 
battimento con le portanti 
delle broadcastings. 
Un RX ben calibrato e stabile 
è certamente molto utile per 
verificare la frequenza e la 
stabilitä dell'oscillatore; perd 
va bene anche un qualsiasi ri-
cevitore, se si vuole appurare 
soltanto se l'oscillatore fun-
ziona o no. Se il GDM copre 

E NT 55V 

6,8kfl 

102V 

'PI FREQUENCY 
METER 

9'COCrOCO 

o =I 

figura 7 
Contrallo della frequenza e della stabilita mediante un 
frequenzimetro. Basta un condensatore di pochi picofarad, ma 
capace di sopportare la tensione sulla placca. Un isolamento di 100 
V non ě consigliabile; se andasse in corto il resistore di 6,B1(9, 
avremmo sulla placca una tensione superiore a 100 V che potrebbe 
danneggiare il frequenzimetro. 

anche le onde medie, si puč 
fare la prova anche con una 
radiolina. Si sintonizza una 
stazione e si fa zero-beat. La 
radiolina ci pud dare anche 
un'idea della stabilitä, dato 
che le broadcastings devono 
trasmettere esattamente sulla 
loro frequenza. Ammettiamo 
di avere una radiolina e che 
non ci sia nessuna stazione 
che trasmette; possiamo 
ugualmente sapere se il nostro 
oscillatore funziona, si ascol-
ta un "soffio" chiaramente 
percepibile. 
La prova con il ricevitore non 
va considerata come un "ri-

piego" rispetto al frequenzi-
metro. Il frequenzimetro va 
collegato all'oscillatore, il ri-
cevitore invece riceve il segna-
le del GDM come se fosse una 
broadcast, senza nessun ac-
coppiamento. Oggi tutti ab-
biamo il frequenzimetro digi-
tale a basso costo, trent'anni 
fa, il frequenzimetro era "so-
lo" il... ricevitore. A quei 
tempi il frequenzimetro più 
usato era il BC 221, che tutti 
noi avevamo, quasi indispen-
sabile per chi amava autoco-
struire, perdonatemi questa 
nostalgia! 

Cu 

ADB Elettronica 
di LUCCHESI FABRIZIO 

Via del Cantone, 714 
TeL (0583) 952612 - 55100 ANTRACCOLI (Lucca) 

componenti elet t ronici 
vendit a per corrispondenza 

e 0583/952612 
RF POWER MODULES 
DA 70 MHz a 1,3 GHz 
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ELETTROPRIMA IL PARADISO DEL RADIOAMATORE-
KENWOOD 

TH-77E 
Bibanda 
VHF-UHF 

Full Duplex 
Doppio ascolto 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 
le migliorie dettate dalla nostra pluriennale 
esperienza. In RTTY la sintonia è facilitata 
da 4 led piatti messi a forma di croce e la 
selezione da 3 shift fra i più usati, mentre 
in CW viene usato ul filtro a 800 Hz. Facil-
mente applicabile su ricetrasmettitori OM 
e CB nei van i modi di trasmissione. Per il 
C 64/128 i previsto l'usa della stampante. 
(con cassetta RTTY per VIC 20 e C 64/128) 

L. 220.000 

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC 
Uguale al precedente, ma anche adatto al-
l'utilizzo con il modello EPC 232. 
(senza cassetta) 

L. 220.000 

ICOM 
IC-24E 

Bibanda 
VHF-UHF 

42 memorie 
Potenza 5W 

EPC 232 
Adattatore - I nterfaccia seriale RS 232 
autoalimentata per PC-IBM e compa-
tibili, abbinabile al modem 2/3 2° PC. 

L. 110.000 

CONNETTORI - 
ADATTATORI 
Permettono di usare tutti i modem 1/3 
e 2/3 con programmi diversi come: 
KANTRONICS, COM-IN, ZGP, NDA 
ecc. (Nella richiesta specificare il pro-
gramma) 

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostre cassette con programmi RTTY 
oppure CW per i VIC 20 e ii C 64/128 (dischi 
su richiesta) hanno un costo di: 

L. 20.000 

MODIFICHE 
Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 
2° in altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di: 

L. 45.000 

ELETTROPRIMR S.A.S. 

STANDARD 
C-528 

WWI Biabnda 
VHF-UHF 

Full Duplex 
Doppio ascolto 

Funzione 
transponder 

"TEAM VINCENTE" 
ELETTROPRIMA 

• AZ di ZANGRANDO 
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 Conti, 34 • Trieste 
Tel. 040/365166 

• G.S. ELETTRONICA 
Via Zuccherificio, 4 - Este (PD) 
Tel. 0429/56488 

• RADIO MERCATO 
Via Amendola, 284 - Cossato (VC) 
Tel. 015/926955 

• I.T.E. 
1° Bar. Ten, De Venuto, 26 
74054 Giovinazzo (BA) 
Tel. 080/8947421 

• TELEMATICA SYSTEM 
SPECIALISTA IN IMPIANTI CIVILI 
di A. Ing. Schirò 
Rione I Maggio - Barile (PZ) 
Tel. 0972/770843 

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO 
TELECOMUNICAZIONI — OM P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 
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MODULI TRASMITTENTI E 
RICEVENTI VHF-UHF 

Moduli compatti ed affidabili per la trasmissione e ricezione 
VHF/UHF. • 
Un ottimo progetto e l'impiego di componenti qualificati con-
feriscono ai moduli caratteristiche professionali. 
Moltissime sono le possibili applicazioni: 

• Radioawiso per awenuto allarme in sistemi antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

• Trasmissione dati o misure per impianti industriali 

• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

AR72 

• AT26C Trasmettitore VHF/FM per canalizzazione 25 kHz 
AT26N Trasmettitore VHF/FM per canalizzazione 12,5 kHz 

frequenza 140-175 MHz 
potenza 4 watt 
dimensioni 102x102x20 mm 

•AR22C Ricevitore VHF/FM per canalizzazione 25 kHz 
AR22N Ricevitore VHF/FM per canalizzazione 12,5 kHz 

frequenza 140-175 MHz 
sensibilitä 0,25 µV 
dimensioni 102x102x20 mm 

•AT76C Trasmettitore UHF/FM per canalizzazione 25 kHz 
frequenza 420-470 MHz 
potenza 3 watt 
dimensioni 102x102x20 mm 

•AR72C Ricevitore UHF/FM per canalizzazione 25 kHz 
frequenza 420-470 MHz 
sensibilitä 0,25 µV 
dimensioni 122x102x20 mm. 

Disponibili moduli amplificatori di potenza, codificaton7 
decodificatori a toni sequenziali e DTMF etc  

WriC s.r.l. ELETTRONICA TELECOIVIUNICAZIONI Via Maniago 15 - 20134 MILANO 
Tel. (02)2153524/525 -2157891 - Telex 332269 - Fax 26410928 

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

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

IL PUNTO VENDITA DI PIOSSASCO SI OEÈ 
TRASFERITO NEI NUOVI LOCALI DI BEINASCO 

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 
SOUND BUSTERS Via Torino, 13 - LEINI (TO) - Tel. 011-9980394 

INAUGURAZIONE 
AMPLIAMENTO 
NUOVI LOCAL! 

NO VITÁ 

GALATTICA F2 - 5/8 
Antenna da base 
cortocircuitata senza 
bobina, ultima 
generazione. Nata per 
soddisfare i più esigenti, 
grazie all'altissimo 
rendimento ed al nuovo 
sistema di accordo lineare 
che consente una banda 
passante molto alta (400 
canali circa). La 
cortocircuitazione avviene 
attraverso il parassita 
quindi senza nessuna 
bobina e risuona 
perfettamente da 25 a 30 
MHz. 

Studiata per apparati 
tipo Galaxy Pluto, 
President Lincoln, 
Base Galaxy, Ranger... 

disponibile anche la 
versione 7/8 d'onda a 
banda passante stretta 
1200 Kc. 11 Db. iso. 

CON GRANDIOSA 
ESPOSIZIONE 
RADIOAMATORIALE 
CB OM... 

CARATTERISTICHE 
Frequenza di taratura: 
25+30 MHz. 
Frequenza nominale: 
27 MHz. 
Guadagno: 9,8 Db. iso 
SWR centr.: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
400 canali 
Polarizzazione: verticale 
Potenza massima: 
5000 W p.e.p. 
Lunghezza slilo: 6 mt. 
Sistema di accord: lineare 
Lunghezza radiali: 
250 mm. 
Resistenza al vento: 
120 Km. h. 
Peso: 4 Kg. 
Alluminio anticorodal a 
tubi rastremati e conficati 
nelle giunzioni trattati a 
tempera. 

L. 160.000 
IVA compresa 

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 APPARATI CB, NELLA SEDE DI BEINASCO 
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SE SEI SERIAMENTE INTENZIONATO A FARLO, NON 
TELEFONARE!! RIEMPI QUESTA SCHEDA, E SPEDISCILA 
AL N/S INDIRIZZO; SE CONCORDEREMO IL GIUSTO 
PREZZO, E TU SARAI D'ACCORDO, CI INVIERAI L'APPARATO 
E SARAI PAGATO, 0 CON BONIFICO BANCARIO, 0 CON VAGLIA 
POSTALE, OPPURE SI DEFALCHERÁ DA UN NUOVO ACQUISTO. 

MARCA APPARATO 

CORRE DI: 

FREOUENZA DI LAVORO: 

TIPO DI EMISS. MOD.: 

STADIO FINALE: 

CANALIZZAZIONE: 

ALIMENTAZIONE: 

POT. USCITA RELAT.: 

• È STATO MAI RIPARATO? 

STADIO FINALE 

C BASSA FREQ. (Altop.) 

C  NUCLEI QSCILLATORI 

SCHWA TECNICA RIASSUNTIVA, BARRARE I RIQUADRI DI INTERESSE 

 MOD  

EAlimentatore D Staffa 
E Scatola H Manuale 

HHF 3 VHF II UHF 

HAM HEM Huso 

OVALVOLARE 3 TRANSISTOR 
E A OUARZO H VFO H PLL SINTETI22. 

C  BATT. PIC. H 12VCC 13 220 VAC 0 125 VAC 
3 NOMINALE W  E EFFETTIVA W  

MATRICOLA  

Microlono 

3 Schema 
E] GHz H BI-BANDA 

LSB 

3 SI (.7 NO (Barrare I quadri relativi alla eventuale Oparazione) 

3 STADIO PRE FINALE U QUAR21 H PLL H vco 
3 BASSA FREQ. (Integr.) 13 BASSA FREQ. (Vala.) 3 MICROFONO 
E MEDIA FREOUENZA HCONVERSIONE (Ouarzo) H COMMUTAZIONE RELAY ANTENNA 

COMMUTAZIONE RELAY P.T.T. ECOMMUTAZIONE ELETTRONICA P.T.T. HNUMEROCANALI NORMALE 

N. CANAL! VARIATO? CAumentali 3 Spostati 
CHE FREQUENZE FA ADESSCn  

MODULATORE 

=Min. 

E Box altoparlante 
E Caricabatterie 

ALTRO 

PREZZO MINIMO RICHIESTO: LIT PREZZO CONCORDATO: LIT  

FIRMA' 

NOME COGNOME  

INDIRIZZO TEL. 

COD. FISC. PART. IVA   

SPEDIRE A: 

• IL MATERIALE DEVE ESSERCI FORNITO FRANCO DI TRASPORTO 
AL NOSTRO DOMICILIO. 

• ACQUISTIAMO SOLO PRODOTTI PROFESSIONALI, E A NOSTRO 
INSINDACABILE GIUDIZIO. di A. MASTRORILLI 

00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A 
TEL. 06/8845641-8559908 - FAX 8548077 



IN DIRETTA DAGLI SPERIMENTATORI 

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

tutto quanto fa Elettronica 

• a cura di Fabio Veronese • 

SCUSI, PERMETTE? 
PARLIAMO DI LINEE 
Il signor Giacomo Furlan di Trento chiede lu-
mi sulle caratteristiche dei cavi coassiali per 
radiofrequenza e, in particolare, quali siano le 
caratteristiche dei van i RG. A lui si associano 
numerosi altri Letton i che hanno inoltrato ri-
chieste analoghe e perciò ritengo utile riporta-
re la tabella 1, che elenca le caratteristiche 
elettriche non solo di tutti gli RG (...e sono 
tanti!), ma anche dei coassiali con schermo in 
alluminio e dielettrico schiuma (foam), delle 
piattine bifilari per TV, nonché le 
temperature-limite di utilizzabilitä dei dielet-
trici in polietilene (PE) e in teflon (PTFE). Le 
caratteristiche elencate sono, da sinistra a de-
stra: 
- l'impedenza caratteristica Zo, in ohm; 
- il coefficiente di velocitä, espresso in per-
centuale. Tale parametro, che dipende dal 
dielettrico, ě importane quando si deve di-
mensionare una linea RF secondo una frazio-
ne della lunghezza d'onda: la lunghezza teori-
ca della linea in questione deve essere molti-
plicata per il coefficiente di velocitä per calco-
lame il valore reale; 
- la capacitä del cavo, in pF per piede; 
- ii coefficiente OD; 
-  il tipo di dielettrico utilizzato (polietilene, 
schiuma, teflon o aria); 
- la massima tensione di lavoro applicabile 
al cavo, espressa in VRMS. 
Infine, in figura 1 č riportato, sotto forma di 
grafico, l'andamento delle perdite (espresso in 
dB per 100 piedi) al crescere della frequenza 
da 1 MHz a 1 GHz per i van i tipi di cavi. 

455 IN FM 
Essendo intenzionato a costruire un RX supe-
reterodina a doppia conversione per i 144 
MHz, l'amico Gianni Tomasini di Roma chie-

IOEF lifex 
Z. ve, imr Diel. Operating Volts 

Type of line Ohms fool OD Materiel (RUS) 

MEN 5E0 66 29.5 .405 PE 4,003 
RGEJU Foam 50.0 80 25.4 .4e5 Foam PE 1.500 
RG-8A/11 52.0 66 29.5 .405 PE 5,003 
RG-9/'J 51.0 66 30.0 .420 PE 4000 
RG-9OEVII 51.0 66 30.0 .420 PE 4000 
RG.913/11 50.0 66 30.8 .420 PE 5000 
RG-11/11 75.0 66 20.6 .405 PE 4,000 
RG-11/11 Foam 75.0 80 16.9 .405 Foam PE 1,600 
RG-11A/1) 75.0 66 20.6 .405 PE 5,003 
RG-12./U 75.0 66 20.6 .475 PE 4,000 
RG-12A/1.1 75.0 66 20.8 .475 PE 5.003 
RG-17/1.1 52.0 66 29.5 .870 PE 11,000 
RG-17A/11 52.0 66 29.5 .870 PE 11.000 
RG-55/U 53.5 66 28.5 .216 PE 1,900 
RG-55A/1J 50.0 66 30.6 .216 PE 1,900 
RG-5513OEU 53.5 66 28.5 .216 PE 1.900 
RG-581U 53.5 66 28.5 .195 PE 1,900 
RG-58A.) Foam 53.5 79 28.5 .195 Foam PE 600 
RG.58A0U 53.5 66 28.5 .195 PE 1,900 
RG-5813A.1 53.5 86 28.5 .195 PE 1,900 
RG-58CIU 50.0 66 30.8 .195 PE 1900 
RG-59A.1 73.0 66 21.0 .242 PE 2,300 
RG-59/U Foam 75.0 79 16.9 .242 Foam PE 800 
RG-59AAI 73.0 66 21.0 .242 PE 2.300 
RG-62/5J 93.0 86 13.5 .242 Air Space PE 750 
RG-62/U Foam 95.0 79 13.4 .242 Foam PE 700 
RG-62A/U 93.0 86 13.5 .242 Air Space PE 750 
RG-6213/U 93.0 86 13.5 .242 Air Space PE 750 
RG-133A/U 95.0 66 16.2 .405 PE 4.000 
RG-141/U 50.0 70 29.4 .190 PTFE 1.900 
RG-141NU 50.0 70 29.4 ,190 PTFE 1,900 
RG-14211.1 50.0 70 29,4 .206 PTFE 1900 
RG-142M1 50.0 70 29.4 .206 PTFE 1,900 
leG-142B/U 50.0 70 29.4 .195 PTFE 1,900 
RG-174/11 50.0 66 30.8 .1 PE 1,500 
RG-213OEU 50.0 66 30.8 .405 PE 5,000 
FtG-215/U 50.0 66 30.8 .475 PE 5,000 
F1G-216/U 75.0 66 20.6 .425 PE 5,003 

Aluminum Jacket 
Foam Dielectric 

1/2 inch 50.0 81 25.0 .5 2.500 
314 inch 50.0 81 25.0 .75 4,000 
7/8 inch 50.0 81 25.0 .875 4,500 
1/2 Inch 75.0 81 16.7 .5 2.500 
3/4 Inch 75.0 81 16.7 .75 3.500 
7/8 inch 75.0 81 16.7 .875 4.000 
Open wire -- 97 - - - 
75-ohm trans-
milting twin lead 75.0 67 19.0 - - 
303-ohm twin lead 300.0 62 5.8 - - 
300-ohm tubular 300.0 BO 4.6 - _ 

Open WM, TV /we 

1r2 Inch 300.0 95 - - 
1 inch 450.0 95 

Dielectric Desenetion Neme Temperature Limits 

P Polyethylene - 65' lo • BO' C 
FoeE M PE Foamed Polyethylene -65 to • BO• C 
PTFE Polytetralluoroeihylene - 250' to + 250' C 

(Teflon) 

Tabella 1 
Caratteristiche dei principali cavi coassiali per 
radiofrequenza. 
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BOTTA & RISPOSTA 

figura 1 
Attenuazione dei principali tipi di cavi coassiali per RF in funzione della frequenza. 
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figura 2 
Un demodulatore FM a 455 kHz impiegante 
l'integrato PLL 565. 

de se è possibile realizzare un demodulatore 
FM privo di avvolgimenti, come quelli visti 
poco tempo addietro su B&R, adatto però ai 
455 kHz della media frequenza di seconda 
conversione anziché ai più comuni 10,7 MHz. 
La risposta č affermativa e lo schema in que-
stione appare in figura 2. Il circuito fa uso un 

po' sui generis dell'integrato PLL 565. L'IC 
accordato sui 455 kHz esatti mediante il trim-
mer resistivo da 10 k e il compensatore da 30 
pF. Il segnale di media modulato in frequenza 
presenta invece dei piccoli spostamenti da tale 
valore nominale dovuti, appunto, alla FM. Il 
PLL, nel tentativo di agganciare questo se-
gnale... ballerino, genera continuamente una 
tensione di correzione, che riproduce fedel-
mente il segnale audio modulante e che può 
essere prelevata tra il pin 10 e massa. Ingegno-
so, vero? L'unico limite del nostro circuito è 
che si deve essere molto precisi nella taratura 
del 565 sui 455 kHz precisi, pena forti distor-
sioni nel segnale rivelato. 

PUNTO 8t LINEA 
Oddio, un altro! 
Non si finisce di accontentare un aspirante 
OM che vuole autocostruirsi un piccolo TX 
sui 40 metri per apprendere il CW e magari fa-
re qualche sortita un po' clandestina in aria, 
che subito si fa avanti uno nuovo: Alessandro 
Mantovani da La Spezia. E io, che faccio? Lo 
stesso schema di quello dell'altra volta non 
glielo posso propinare... vediamo un po' cosa 
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fig ura 3 
Un semplice trasmettitore per i 40 metri, in CW. 

offre l'archivio. Dunque: questo no, non 
oscilla neanche ad appenderlo a una fune... 
questo impiega tre AF102, nulla... questo fa 
fuori il finale dopo 8 decimi di secondo, nean-
che a parlarne... ecco, questo è facile, carino 
e non crea problemi: figura 3. NuIla di specia-
le, per carità: è il solito transistor che oscilla 
per la brutale reazione introdotta dal quarzo, 
messo 11 tra base e collettore. Quest'ultimo 
accordato sui 7 MHz da un compensatore e 
dalla bobina LI (40 spire di filo da 5 decimi, 
smaltato, su un supporto con grano di ferrite 
a vite del diametro di 6 mm; presa alla 15ma 
spira dal positivo), da una cui presa interme-
dia si recupera il watt (circa) di RF disponibile 
e lo si schiaffa in antenna. E il tasto? Ma è sul 
circuito di emettitore, perbacco! In parallelo, 
c'ě un condensatore da 100 nF che, oltre a evi-
tare il formarsi di piccoli archi elettrici sui 
suoi contatti, ammorbidisce un po' i transitori 
cui va inevitabilmente soggetto il transistor 
oscillatore che, a parte il 2N3866 prescritto, 
può essere qualsiasi medium power NPN al 
Silicio (2N1893, 2N2219, 2N3553, 2N4427, 
2N5320 eccetera). Volete farlo vivere a lungo 
e felice? Applicategli un bel dissipatore termi-
co e fate QS0 brevi! 

Cu 

COLLINS DRAKE 
Apparaii valvolari 
Nit le mareke 

Riparazioni acevralissime 

Edo 12Y0 
CfiefraffiCU. 121AG 
VA MEMO 10 - 20115 SHAN° 

5451.714 5518-9071 • FAX 3318-1441 

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

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

IL PUNTO VENDITA DI PIOSSASCO SI 
TRASFERITO NEI NUOVI LOCALI DI BEINASCO 

RICETRASMETTITORI CB OMOLOGATI 

PRESIDENT 
HERBERT 

CON 
ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA 

ALAN 48 •NEW• 
40 ch - 4 W - AM FM 

ALAN 28 *NEW. 
40 ch - 4,5 W - AM FM 

40 ch 
AM FM 
5 W 

INAUGURAZIONE AMPLIAMENTO NUOVI LOCALI 
GRANDIOSA ESPOSIZIONE 

RADIOANIATORIALE CB OM... 

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 
SOUND BUSTERS Via Torino, 13 - LEIM (TO) - Tel. 011-9980394 

PRESIDENT LINCOLN 
26-30 MHz - 10 W - AM FM - 21 W PeP SSB 

• NO VITÁ 91 • 
INTEK RANGER RCI 2950 
25 W - all mode - 26-32 MHz 
display LCD 

GALAXY PLUTO 
6 bande per 271 canali 
AM FM LSB USB 
21 W PeP SSB 
frequenzimetro digitale 
PREZZO SPECIALEI 

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 
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VENDO Scanner AOR 2002 da 25 MHz a 1,3 GHz in ga-
ranzia perfetto causa regalo erralo. Vera occasione lelelo-
natemi. 
Roberto Dominelli via Elia 4 60015 Falconara M.ma 
(AN) 
2: (071) 9172565 (ore serali) 

VENDO stupendo giradischi valvolare anni 50 noce e radi-
ca perfettamente funzionante con dispositivi automatici 
33-45-78 marca Zenith Usa. 
Giuseppe Babini via Del Molino 34 - 20091 Bresso (MI) 
Is (02) 66501403 (ore serali) 

CERCO PK 232 completo di interfaccia per PC IBM PC 
Pakrati e IBM PK Fax. II tutto a prezzo conveniente dispo-
sto anche a cambi di materiale radio. 
Giuseppe Babini • via Del Molino 34 - 20091 Bresso (MI) 
re (02) 66501403 (ore serali) 

OFFRO TE300 ottima in cambio provavalvole prof. o (FtX) 
TX G41228 Geloso. P. SE41229. No perditempo. 
Luciano Grebaz via XXIV Maggio 9 22060 Viganò Brian-
za (CO) 
—.b• (039) 9210099 

VENDO Commodore SX64 L. 400.000, Tandit Olivetti 
M10 con stampante L. 300.000, stazione completa 
BC6041603 con supporlo veicolare + ricambi. 
Carlo Scorsone • via Manara 3 22100 Como 
w (031) 274539 (ore 19+21,30) 

z 
IRGILIANA 

EILTTRomicA 

aizai 

VENDO al miglior offerente Tektronix Type 536 oscillosco-
pe con cassetto analizzatore 1L20 da 10 MHz a 4,2 GHz 
funzionante ma da riallineare. Prezzo base L. 550.000. 
Franco (15YDO) Mastacchi • Loc. Rofelle 26 - 52032 Bach 
Tedalda (AR) 
ss (0575) 714157 (ore 20,30) 

CERCO RTX 2 meld quarzato veicolare funzionante. CER-
CO standard C528 o C520. 
Nano Rossi via S. G. Bosco 79120 - 15067 Novi Ligure 
(AL) 
le (0143) 32701 (solo serali) 

VENDO TX HAM International Jumbo3 240 CH AM FM 
USB LSB + amplificatore meare Norge nuovo (Ellelco). 
Riccardo Dini • via Priv. Peiranze 1212 • 18038 Sanremo 
(IM) 
w (0184) 507301 (ore 13,30+14,30) 

VENDO computer portatile marca Zenith supersport 
100% compatibile IBM L. 640.000 2 Fldisk da L 720.000 
LCD retroilluminato 10" + batterie ricaricabili + Dos L 
1.800.000. 
Nicola Fano • via Cincinnato 62 80124 Napoli 
rus (081) 7623195 (ore 19+22) 

VENDO ricetrasmettitore CB Zodiac professionale x po-
stazione lissa mod. Homer 400, microtono da tavolo L. 
380.000. 
Vittorio Ricci • via L. Atbertoni 86 - 00152 Roma 
e (06) 5346445 (ore serali) 

VENDO linea lcom 751 A nuova completa di fillri AM, 
SSB, CW alimentatore PS15, Speaker SP3, microfono ba-
se SM18 L. 2.800.000. ACQUISTO TR7A e R7A Drake. 
Emilio Carosella • via Della Rose 33 • 20090 Caleppio di 
Sellala (MI7 
w (02) 9589565 (dopo le ore 19) 

CERCO micro da tavolo Turner super Sidekick + Turner 
da palmo M + 2/U + FL 2100. Grazie. 
Luigi Grassi • Localitä Polin 14 38079 Tione di Trento 
(FN) 

(0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO IC 2SE minipalmare 144 MHz nuovo con carica-
batteria ed imballo originale, istruzioni in italiano L. 
400.000. 
Giuseppe Tamborrelli • via Due Giugno 3 • 61032 Fano 
(PS) 
s• (0721) 827869 (ore 20-22) 

CEDO riviste CO, El. Projects, Progetto, Selezione, Spa. 
rim., El. Flash, El. Pratica, Radio Kit, Radio Riv., El. oggi, 
V/U/SHF, Nuova El., L'antenna, X Electron, Radio El., Cine-
scoot°, etc. Chiedi elenco. 
ye (0331) 669674 (18+21) 

VENDO cinepresa Super 8 semiprofessionale "Beaulieu 
XL 60". Accetta anche caricatori da mt. 60. CERCD FA-7 
per computer Casio PB•1000. 
Fausto Fantuzzi • via A. Righi 4 33084 Cordenons (PN) 
..-e• (0434) 40570 (serali) 

..1••••••••••••• ••••• 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMETTITORE MOBILE 

CON ROGER BEEP 

240 canall ALL-DIODE AM-FM-USES-1513-CW 

Potenza uscIta: 
AM-FM-CW: SW • SS& 12W ROE 

Controllo di frequenzu 
sIntettorato o PLL 

rensIone dl allmentazIone 
11,7 • 15,9 VDC 

Meter Illuminate: 
Indite la Rotor= 'fascias 

relative, rintensItà 
del segnale durum e SWR 

Canon: 240 FM, 240 Am, 240 USB, 240 CW 
Bande dl frequenza: 

Besse: A. 25.615 • 26.055 MHz 
B. 26.065 • 26.505 MHz 
C. 26.515 • 26.955 MHz 

Alte: D. 26.965 • 27.405 MHz 
E. 27.415 • 27.885 MHz 
R 27.865 • 21.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viele Gorizia, 16/20 - Casella post. 34 • 461oo MANTOVA • Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poslali - La VI-EL ä presente alle migliori mostre radiantistiche: VERONA - 23-24 NOVEMBRE 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 
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[FEE 
MECL 

Lafayette 
COLORADO 
AM-FM 40 CANALI 
POTENZA 5 W 

TEXAS 
AM-FM 40 CANALI 
POTENZA 6W 

WISCONSIN 
AM 40 CANALI 
POTENZA 5W 

/J2) 
ue 

Corso Italia 167 
18034 CERIANA (IM) 
Tel. 0184 - 551093 
Fax 0184 - 551593 

APPARECCHIATURE PER OM-CB 
ANTENNE ED ACCESSORI 
TUTTE LE MIGLIORI MARCHE 

RICH lE CATALOGO 

INVIANDO L 0 

IN OBOLU 

,eteistroe, 
ItketcNei° eta‘1540•4 024. tteos"(vb* - 
teaPtee•„,eco e epsee zlec 2,,e4De 

,e>coe PIACENzA QUARTIERE FIERisTico 

7-8 SETTEMBRE 1991 

ORARIO DI APERTURA: 
SABATO: 8,30-12,30/14,30-19 - DOMENICA: 8,30-17,30 continuato 

SETTORI MERCEOLOGICI: 
• Materiale radiantistico per radio-amatori e C.B. • Apparecchiature te-

lecomunicazioni Surplus • Elettronica e Computer • Antenne per radio-amatori e 
per ricezione TV • Apparecchiature HI-FI • Telefonia • Strumentazione • Componentistica 

Per informazioni e adesioni: ENTE AUTONOMO MOSTRE PIACENTINE - Quartiere Fieristico 
Via Emilia Parmense, 17 - 29100 PIACENZA - Tel. (0523) 60620 
Telefax (0523) 62383 
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO ex Negnni 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/3854409 

INTEK GALAXY PLUTO 
All mode 

INTEK STAR SHIP AM-FM-SSB omol. 

NUOVA VERSIONE 

INTEK GALAXY SATURN ECHO 

PRESIDENT JACKSON 
veicolare SSB-AM-FM 

INTEK CONNEX 4000-ECHO 
All mode - veicolare 12 W SSB 

INTEK RANGER RC 2950 
25 W All mode 

INTEK CONNEX 3600 600 ch. 12 W 

PRESIDENT LINCOLN veicolare HF 

i_ ...... . ... ._. 
O "Tei. err] it, 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assistenza riparazione e modifichs apparati CB - Spedizioni in contrassegno 

TS 940 
TS 930 
FT 980 
ad and 

KIT: 
2 FINALI MRF 422 
2 DRIVER MRF 485 

AD UN PREZIO 
VANTAGGIOSISSIMO! 

NON ATTENDETE DI AVERE 
L'APPARATO IN AVARIA. 

RIPARATORI E RADIOAMATORI 
TELEFONATE PER 
QUOTAZIONE 

DISPONIAMO PRATICAMENTE 
DI TUTTI I TRANSISTOR 

USA/JAPAN 

CORnTOEDITIn :2271 
VIA 302111230 10 - 20135 MANO 

TEL mum/ 33111075 • VAX 55184441 

Linea HF-Ere XT600B XR1000 In ottimo stalo VENDO L. 
600.000 con manuali uso originale. Eventuali prove mio 
domicilio. 
Antonio Pagano • via Napoli 47 • 84091 Battipaglia (SA) 
u.s (0828) 21350 (ore 13-16) 

Videoscillografo VENDO RTX FT150 FT401 DX. FT 250, 
TX HT600 ERE. RTX 19 MK Ill, BC 1000, RX OCh. RX 
SX 120. Computer IBM 5322 + slampante IBM 5241 + 
dischi. 
Salvatore Saccone • via San Ciro 15 • 90124 Palermo 

(091) 6302516 (ore pasti e cena) 

VENDO scanner SBE con scheda, telescrivente Olivetti 
T.E. 431, valvola nuova 250 TH, valvola 4CX 2508 con 
zoccolo, FT 277 e videoscilloscopio lineare 200 W. 
Salvatore Saccone • via San Ciro 15 - 90124 Palermo 

(091) 6302516 (ore pasti e serail) 

VENDO RTX Kenwood TS820 con microlono MC.35. Ri-
cevitore loom ICR71. CERCO accordatore HF loom Ken-
wood Daiwa. 
Alberto 
T. (0444) 571036 (ore 20+21,30) 

VENDO FT 747 OX Healhkit SSB HW 101 Transceiver il 
Who usato pochissimo. 
Paolo Surbone - via Avogadro 3 - 33084 Cordenons (PN) 
T (0434) 540631 (serah) 

VENDO computer Amstrad mod. 1640 con doppio drive, 
monitor monocromatico + programmi e dischi vergini + 
portadischi L. 700.000 Iratlabill 
Nicola Liebrto - via G. Festa 34 70021 Acquaviva Fonti 
(BA) 

.(080) 768876 

VENDO Kenwood TH75E completo CTCSS immacolato 
garanzia esamino eventuate permuta con TR851E più con 
guagua. Astenersi perditempo max serietä. 
Stefano Mantovani - via Farchio 2 90010 Isnello (PA) 
T (0921) 62712 (ore pasti) 

SURPLUS RX R49 - BC 342 - BC 312 - B90 ORR - 
390/A - WS 68P - PRC 26 - PRC 10 - ARN7 - ARN6 - 
RT67 RT68 
-RT69 -RT110 -BC 624 -BC 625 -BC 221 -BC 625 al-
tri tasti, cutfie,variabili, generatori V12 - 24 c/c uscite 
alta t. 50/400 -. VENDO anilizzatore di spettro ultra- , 
professionale, stato solido 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, 115/ 
230V. VENDO registratore a bobine originale U.S.A. 4 
volocitš triple bobine di restrazione, stalo solido, pe-
so kg. 20, cm 60 x 50 x 30, vendei a L. 500.000. VEN-
DO-OFFRO al collezionisti: WS 68-P canadese, co-
struzione 1930-935, RX/TX da 1 a 3 K cicli: monta 6 
valvole a 2 volt. Finale la ATP4. Completa di valvole, 
micro cuff ia originale. Come nuovo, più descrizione e 
schema. PRC6 come nuovo, URC4, PRC26, BC 221, 
RX Marconi 0,5/30 MHz 1930. N.1 reazione RCA fre-
quenza da 15 Kc/s a 600 Kc/s. OFFRO BC URR 390-
392 R49 parti per montaggi, valvole, Dinamotor, Sur-
plus più svariato militare anni 1944/1960. VENDO 
materiale vario per autocost. RX a tubi; condens. vart 
1 sezione 100 + 500 PF; zoccoli per tubi 4/5/6 Pin 
americani europei; schemi Octal G e ST; gruppi RF e 
VFO; frequenze interm. 175 + 147 kHz. Fotocopie li-
br, riviste, elettronica ante anni 50; tiodi risc. dir.: 
curve caratteristiche; trasto. intervaly.: variometri. 
VENDO valvole Wernacht RV 2T2, RV 128200; amen-
cane 30 ecc. chiedere. A409 - A425 - B405 - OA1 - 
ECH3 - ECH4 -AK1 -AF3 -AF7 -EL32 -EK2 -77 -78 - 
75 - 57 - 58 -56 - 55 - 53 - 59 - 6A6 - 6A8 - 6F7 - 45 - 
80 - 83 - 523 - 5Y3 - 6X5 - 2A3 - 2A6 - 310A - 307A - 
6N7 -6V6 - EL3+- 6L6 -807 - 12AX7 - 12AT7 - 12AU7 
- 6BA6 - 6BE6 - 6J6 - 6C4 - AR8 - ARP12 - ATP4 - 
ATP7 - ARP34 - CV65 - RV12 - P2000 - RV2, 4T1 - 
RV2,4P800 - NF2, 30,32 - 1 A7 - 1 N 5 - 1T4 - 1 L4 - 306 
- 3A4 - 3S4 - 305 - 3A5 ecc... 
Silvano Giannoni 
Telefonare a tutto rimasto dopo la mia cessazione in 
casa Bientina (PI) 
SR (0587) 714006 (7+21) 
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VENDO lineare autocostruito nuovo freq. 26/30 MHz 
ingresso due possibilitä, 25W e 130W potenza uscita 
oltre 700W valvole usat e 5XEL509 vero affare L. 
800.000. 
Bruno Bardazzi - via E Ferrucci, 382 - 50047 Prato 
(FI) 
1R (0574) 592736 (ore ufficio) 

VENDO LX304 + LX306 LX 307 + mobile a L. 70.000; 
LX971 + mobile a L. 50.000; LX856 + mobile a L. 
15.000; LX604 + LX605 + mobile a L. 50.000; Venda 
inoltre numerosi giochi per C64 originali su cassetta. 
Simone Pietribiasi - Sopramonte Trento 
a (0461) 45750 (19,00+21,00) 

CEDO oscilloscopio mono o bitraccia 15 MHz. Gene-
ratore BF. MUltimetro da banco. Millivoltometro RF 
(tutta strumentazione da service). Cerco documen-
tazione: oscill. TEK922 - MV TES MV 170 HI3400/A. 
Multimetro TES VE368. SWEEP 1060 Wavetek nuova 
EL 83-84 
Giovanni 
M (0331) 669674 (18+21) 

CERCO manuale e schema del RX Hallicrafters SX71 
vendo RTX della irmevalvolare 3 gamma in RX,4 freq. 
in TX, senza micro modificabile bande OM L.150.000. 
Filippo Baragona - via Visitazione, 72 - 39100 Bolza-
no 
MI (0471) 910061 (solo ore pasti) 

ROSSO alfa tando 31 SAT380 chi ancora non ha rice-
vuto la mia bandiera sovietica cartolina QSL prego 
mandarmi $1 oppure 2IRC manderò a tutti. 
Boris Chuistov - Box 20 Yalta - Crimea - URSS 

ICOM761 SP20 + SM 8 + EX310 (unità generat CE-D 
I-Fonemi) + manuali e schemi originali vendo a L. 
4.000.000 intrattabill e scanner AOR3000 nuovo L 
1.450.000 
Silvana Berti 
at (02) 96751938 (19,15+19,45) 

VENDO linea sommerkamp analogica: RX FR101 con 
11-45M e cony. per 2 e GM, TX FL101 con 11-45 M 
120W in perfette condizioni riallineata recentemente 
Franco Sasdelli - via Saffi, 58 - 40059 Medicina (BO) 
fa (051) 852782 (20+21) 

RADIOTELEFONU SIP modello 450 Italtel MB45S con 
cornetta in radica vendo a L. 850.000. 
Graziano Pacini - Corso Roma, 27- 51016 Montecati-
ni T. (PT) 
Le (0337) 704657 (sempre) 

VENDESI o campio con materiale HF(cerco linea Dra-
ke 4/c). RXTX base All Mode ZM ICOM IC 211E Mic 
Base IC SMZ Tastiera EXT IC RM3 Materiale Pari al 
nuovo. 
Ezio 
SR (0174) 780162 (ore pasti) 

VENDO Linea Drake R4C T4XC MS4 perfetta L. 
900.000 pream. per 1296 MV SS3 elettronic OP01 L. 
200.000. RX Kenwood 5000 nuovo L 1.350.000. 
Edoardo Danieli - via Padriciano 124 -34012 Basoviz-
za (TS) 
a (040) 226613 (18+20) 

VUOI Apprendere bene il morse? Se halil C64 prova il 
mio programma audiovisivo, iveramente efficace e ti 
farà risparmiare molto tempo. 
Rocco 
la (0833) 505731 (dopo le 20,30) 

VENDO RTX Sailor RT144 tutti i canali internazionali 
ottimo prezzo L 700.000. Vendo commutatori di an-
tenna 3 0 6 posizione protessionali. 
Fabrizio Barenco 

(0187) 625956 (serali 20+21) 

OUARZI per modern e TNC MHz 4 9152 4000 cave 
risonanti 200 MHz L 10.000 runa. 
Achille De Santis - via Aprilia, 6 - 40100 Latina 
32 (0773) 481831 (19+21) 

128D a tastiera separata drive 1571 doppia testina incor-
porato molt i PRG amatoriali 100 giochi L. 500.000 monitor 
FV L. 600.000 monitor M24 Olivetti L. 700.000. 
Giorgio Giovannini - via Borgo Pescator 4 48024 Massa-
lombarda (RA) 
rit (0545) 81133 

VENDO RTX 19 MK II con alimentatore L. 120.000 Yagi 
26+28 AE L. 70.000, Cartridge Niky II C64 turboback UP 
L. 40.000 monitor Olivetti M24 L. 70.000, dipolo 20+45 
L. 700.000. 
Giorgio Giovannini via Borgo Pescator 4 - 48024 Massa 
lombarda (RA) 
w (0545) 81133 

CERCO anche in fotocopia schemi elo manuali strumenti 
elettronici della Chinaglia di Belluno e schema radiosveglia 
Philips mod. 03210 FTD. 
Alberto Malfatti via Salvani 9 53050 Taverne D'Arbia (SI) 
T (0577) 42151 (ore ufficio) 
re (0577) 369215 (ore 19+21) 

VENDO RX Yaesu FR6 7700 completo di accordatore 
d'antenna Yaesu preamplificatore d'antenna Yaesu con. 
vertitore VHF 140-170 MHz Yaesu con manuale tecnico a 
L 1.000000. 
Domenico 
V (0984) 993313 (ore serai 20+22) 

President J. + Ant. Sirio 2000 G + Cavo RG8 + Alim. 
Microset 15A + Mik tavolo + BC 1000 non funzionante 
CAMBIO con FT101, Fî505, Icom, Kenwood, vecchi mo-
delli runzionanti e competi. Grazie. 
Roberto Zora • via G. Azzurra • 80071 Anacarpi (NA) 
e (081) 8373236 (ore serali 21+22) 

VENDO radio Sony ICF7601L 12 bande AM FM ancora 
imballata L. 1.500.000. Ricevilore Kenwood R1000 con 
imballo originale L. 550.000. 
Enrico • via Canavere 43 • 10071 Borgaro (TO) 
a' (011) 4704133 (ore serail dopo le 20,00) 

MinleKIMM 

- 

DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 

140 - 170 MOD. 3 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POT. 

RAPP. A/R 

RADIAZIONE 

- 50 SZ 

- 5 dB su X/2 

- 1000 W 

- 20 dB 

- 118' VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÁ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
106 - CQ 6/91 
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RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 

um new um nag. mom 10128 TORINO 

CONCESSIONARIO 7COM KENWOOD 

PRONTA CONSEGNA 
Prodotti Pac Comm 
per packet system 

C07 13 

PRONTA CONSEGNA 

ICOM IC-R1 
II più piccolo ricevitore portatile 
disponibile sul mercato 

Da 100 kHz a 1300 MHz, AM/FM/FM 
larga • Impostazione delle frequenze 
tramite tastiera o selettore di sintonia 
• 100 memorie • Orologio e 
temporizzatore interno • Batterie 
ricaricabili al Ni-Cd interne • Sensibilitä 
eccezionale • Possibilitä multiple di 
ricerca • S-meter • Power Save 
• 11 incrementi di sintonia selezionabili 

ICOM IC-W2 
VHF 138-174, UHF 380-470, 5 W 
• Possibilitä estenione 960 MHz 
• 3 potenze regolabili • mm 54 x 154 
x 36 • Peso 450 g • Accumulatore BP 
83 • Sensibilitä 0,16 µV • Steep da 5 - 
10 - 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 - 100 
kHz o 1 MHz • 30 memorie per banda 

DA 25 ANNI A TORINO LA VOSTRA SODDISFAZIONE É LA NOSTRA REFERENZA 
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VENDO Collins kWM2 qualsiasi prova Swan CX 700 Lin-
FL 1000 micro( Astatic 1140 nuovi FT 411 e TE! 77 base 
CB Uranus Galaxy MK2 Galaxy Saturno Eco S. Inter. 
Enzo Di Marco • via Vincenzella 70 - 92014 Porto Empedo-
cle (AG) 
w (0922) 814109 (ore 15+17 21+22,30) 

VENDO C64 + drive 1541 + datassette + mouse + a. 
telem + monitor Monogr + cavetti e guide uso L. 
1.000.000. REGALO guida progr. ed. Jakson solo zona 
Taranto. Non spedisco. 
Aldo Prowidente • via G. Paisiello 108 74016 Massafera 
(TA) 
VC (099) 8803164 (ore 20+21) 

VENDO demodulatore per RTTYICW1Amtor NOA2/MK2 + 
C64 + floppy disk drive 1541111 + monitor fosfori verdi 
+ registratore + Joistik + programmi van i L. 850.000. 
Denni Merighi via De Gasperi 23 - 40024 Castel S. Pietro 
(BO) 
2: (051) 941366 

VENDO verticale 1015 20M PKW modello kW3 usata 6 
mesi L. 110.000. CERCO All Mode per 70 CM, rotore per 
elevazione antenne satellite. 
Denni Merighi • via De Gasperi 23 , Castel S. Pietro T. (BO) 
2? (051) 941366 

VENDO cinepresa semiprofessionale "Beaulieu XL 60" 
Super 8. Accetta anche caricatori da m. 60. 
Fausto Fantuzzi via A. Righi 4 • 33084 Cordenons (PN) 
er (0434) 40570 (dopo le 19,00) 

VENDO AX Explorer 300 come nuovo L. 100.000, RTX 
VHF marca JBM mod. T800 1421149 MHz L. 100.000 en-
ciclopedia dell'elettronica e dell'informatica L. 150.000. 
Nicola Fano • via Cincinnato 62 • 80124 Napoli 
e: (081) 7623195 (ore 19+22) 

VENDO corso SAE Hi Fi completo di schemari + radio-
stereo Compact autocostruito completo di casse acustiche 
a due vie L. 300.000. Tratto solo Napoli e provincia. 
Nicola Fano • via Cincinnato 62 • 80124 Napoli 
tr. (081) 7623195 (ore 19+22) 

RG 8X 
IL CAVO A BASSO 

COSTO 
A BASSA 

ATTENUAZIONE 
LEGGERISSIMO 
PER DIPOLI 

FINO A 1200 W/O 6.15 
L. 1100 mt 

MATASSSE mt 100 
(TAGLIO + 10%) 

SPEDIZIONE OVUNQUE 

RICHIEDETELO 
PRIMA AL VOSTRO 

RIVENDITORE 
MILAG DI ZONA 

uffic] ANTC41451 UOELL 
VIA cm= io . 20133 IMAM 

TIL 3434414 134114075 • MK memo 

VENDO President Lincoln 26+30 MHz. Ottime condizioni 
L. 400.000 trattabili. Lineare Magnum ME200 DX 100 W 
AM FM 200 W SSB L 250.000. 
Mirka De Michela - via Don Carra 45 - 13040 Saluggia 
(VC) 
T. (0161) 480588 (ore 15+18) 

CERCASI circuito stampato del cruscotto Altella 2000 TD 
anno 81 mese aprile. 
Antonio Serani - via Andrea Costa 24 56100 Pisa 
tr. (050) 531538 (ore 12+14 1 20+22) 

CERCO TX Geloso 1441432 MHz, Converter a valvole Ge-
loso, G/208, 0/218, G1212, oscilloscopio Philips B.F. PM 
3206. Surplus italiano, tedesco, RX Hammarlund. 
Franco Magnani via Fogazzaro 2 41049 Sassuolo (MO) 
T. (0536) 860216 (ore 9+12 1 15+18) 

CERCO generatore a radiofrequenza AN/URM 268 e sche-
ma del generatore della ditta Mega 850. VENDO a L 
350.000 transistor condensaton resistenze nuovi. 
Baragona Filippo • via Visitazione 72 - 39100 Bolzano 
e. (0471) 910068 (solo ore pasQ 

CEDO Casio FP200 portatile + floppy disk L. 390.000, 
Sharp PC7000 Ms Dos portal. L. 900.000, cavitä 10 GHz 
RXITX L. 400.000, dosimetro PTVV L. 85.000, dosimetro 
Bendix, ric. lisle. 
Massimo Sernesi • via Svezia 22 58100 Grosseto 
te (0564) 454797 (week-end) 

VENDO personal computer Amstrad PC1640 corredato di 
monitor a colori ad alta risoluzione (EGA), Mouse e centi-
naia di programmi e giochi. Tub (come nuovo) L. 
1.500.000. 
Gianluca Nulchis • via Sforza 7 • 54031 Avenza Carrara 
(MS) 
re (0585) 858512 (ore serail) 

VENDO ricevitore Scanner kom ICR 100 perfettamente 
tunzionante 6 mesi di vita completo accessori in dolazio-
ne. Oscilloscopio Unahom 20 MHz DT completo sonde. 
Antonin° Di Carlo - via Carducci 22 • 93010 Campofranco 
(CL) 
e: (0922) 911745 (ore 15+20) 

VENDO Yaesu FT7B con 11 + 45 frequenzimetro + mi-
crofono da tavolo non spedisco. Prezzo da trallare. 
Alberto Cestino • via Benettini 216 
T (010) 502455 (ore 20+21) 

Surplus VENDO meter audio level TS-585 DIU, nuovo, nel 
suo imballo L. 150.000. VTVM TS 375 A/V con sonde, ri' 
cambi, tubi scoria, manuale, mai riparato L 250.000. 
1SRG Sergio Recco 
w (0185) 720868 (non oltre le 20) 

Surplus VENDO test radio Set CT214 canco fittizio bagno 
olivo piů alettatura con strumento e due sonde argentate 
tarabili, 75 Ohm, regge 1 kW L 380.000. 
1SRG, Sergio - Recco 
T. (0185) 720868 (non altre le 20) 

Surplus VENDO voltmetro elettronico TS•375 NU con 
sonde, ricambi interni orig., coperchio, manuale, tubi scor-
ta, ben tenuto, mai riparato. L. 250.000 sped. c.A. 
I1SRG, Sergio - Recco 

(0185) 720868 (non oltre le 20) 

CERCO lineare HF FL 2100, FL 2100 B, FL2277 Ba prez-
zo enasto. Grazie. 
Luigi Grassi • Localitä Polin 14 - 38079 Ilona di Trento 
(TN) 

(0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO oscilloscopio miniatura inglese Thandar rnono-
traccia 10 MHz Alim. Batterie e corrente come nuovo com-
pieta borsa da trasporto L 400.000 intrattabili. 
Rinaldo Lucchesi - via S. Pieretto 22 55060 Guamo 
Lucca 

(0583) 947029 (ore 8+20,00) 

VENDO A.L Zetagi Mod. 20026 perfetto, solo L 500.000. 
Giampiero Marzola - via Monfalcone 37 - 13100 Vercelli 
(VC) 
T. (0161) 294045 (ore 19+20,30) 

VENDO Sommerkamp 767DX, Tono 7000, Yaesu FT212 
RH, Palm. 140+170 MHz, rotore Daiwa DR7500, Scanner 
25+550+800+1300 MHz, Commodore 64 + drive + 
demod. RTTY, CW, Amfor. 
Salvatore Margaglione Reg. Sant'Antonio 55 14053 Ca 
nelil (AT) 
T (0141) 831957 (ore 12+13,30 I 18+20,30) 

VENDO coprocessore matematico 8087 a L. 1.500.000. 
Maitre autoradio Pioneer con amplificatore a L. 300.000. 
Scanner BJ200 a L. 350.000 usato pochissimo. 
Antonio Rido • via Alcide De Gasperi 27 • 66054 Vasto 
(CH) 
T. (0873) 361055 (ore 13,00+14,00) 

VENDO 60 Eprom (da cancellare) 2716 L. 150.000 in 
blocco; oscilloscopio AN-USM 24 senza trasformatore ali-
mentazione completo di sonde, manuale L. 100.000. 
Giorgio Del Fabbro via Montenero 129 30170 Mestre 
(VE) 
S' (041) 928420 (solo sarau) 

VENDO Hard-disk originale IBM 40 MB L. 300.000; auto-
trasformatore 20 uscite da 10 volt a 380 volt L. 200.000. 
4000 VA. 
Giorgio Del Fabbro • via Montenero 129 30170 Mestre 
(VE) 
T (041) 928420 (solo serali) 

VENDO AX Mark NR82 Fl 0,5+30 MHz + 30+470 MHz 
AM-FM-SSB L. 400.000 AX Hallicrafters SX 43 + alt. 
0,5+94 MHz + 88+108 FM bello L. 700.000, FT250 
10-11.15-20-40-45 80 mt L. 650.000. 
Enzo - Torino 
T (011) 345227 (ore serail) 

VENDO nueve' imballate anche per quantitativi, valvole 
metalliche 6K7, valvole 6C5, 3A4, 3S4, 6K8, 387, 1626 a 
L. 3,500 cadauna. Maitre, scambierei con manual' di cul 
tossi eventualmente mancante, i seguenti originall: TM 
11-300 (BC 221); TM 11.2513 (Test Set 1•193•C); TM 
1.1122 (Cercamine SCR 625). 
Chelazzi Gino • via Scipione Ammirato 53 50136 Firenze 
T (055) 669805 

VENDO computer Philips MXS2 128 KB, VG8235 pro-
grammi: Home Office, designer, sistema operativo Ms/Dos 
+ stampante grafica VW0020, 80 colonne + Joystick al 
miglior offerente. 
Gioacchino Ouartarone • via Alcibiade 27 96100 Siracusa 
T. (0931) 782624 (solo serail) 

ESEGUO a mezzo cad. master per circuiti stampali diret-
tamente su foglio di acetato per C.S. a' una faccia L. 
170.000 x piazzuola + 5000 di fisso, C.S.A. doppia fac-
cia L 200 x P. + 10.000 [ism. 
Giovanni Legati via Roma 119 • 20070 Fombio (MI) 

(0377) 36949 (ore serail) 

VENDO IC725 RTX0•30 MHz + AM/FM + PS55 + SM8 
-i- Diamond DX200 -I- Modem x RITY + C64 New con 
registratore regale PRG Amfor. II blocao L. 2.000.000. 
Vendo anche separato. 
Piero Gasloni • via Provinciale 2 • 12010 Entracque (CN) 
T. (0171) 978142 (ore pasti) 

VENDO Sommerkamp FT277 RTX decametriche 11 metni 
e 45 metni AM SSB CW finale nuovo griglia revisionata 
sens/bile e potente ottimo stato L. 650.000. 
Olindo Ceglia • Via Chiozzino 12 • 42019 Scandiano 
•z (0522) 983115 (ore serali) 

CERCO sequenze di programmazione per RTX 'corn 
IC-H16T ad IC-H16T possibilmente gratis eventual-
mente compro. 
MicheleTorelli - Nuova, 167 Coop Casebella - 85024 
Lavello (PZ) 
el (0972) 81406 (21+23) 

VHF/UHF tribander FT726R completo unitä satelliti 
SSB/CW/FM perfetto. Vendo L. 1.900.000 contanti, 
non spedisco. Condizioni meccaniche elettriche ec-
cellenti. 
Cesare Caprara - via Camelie, 15 - 20095 Gusano Mi-
lanino (MI) 
Scrivero o Fax (Uff. (02) 66010324) 
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VENDO TR7 Drake con microf ono e alimentatore ori-
ginali RX sony PRO 80 DA 0 a 217 MHz AM FM SSB co-
me nuovo Telereader CWR860 PNB 200 Converter 
LFC 1000 Ere. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
02 (0545) 26720 

VENDO linea Drake composta da R4-B, R-4X1 ali-
mentatore altoparlante come nuovi con imballi origi-
nali L. 900.000; accordatore MN2000 Drake L. 
350.000 
Ettore Lucchi - via M. Pagano, 14 - 20145 Milano 
M (02) 4696318 (dopo ore 21) 

VENDO Radio antica originale americana a forma di 
libro mod Crosley a onde medie richiede 4 V filamenti 
67 V a nodica funzionante L.40.000 + lineare CB in Kit 
completo di tutto L.50.000. 
Antonio Marino - via Cumana, 30 - 80126 Pianura 
Scala (NA) 
M (081) 7266899 (ore 20) 

RICEVITORE Hallicrafters SX28 da 0,550 a 42 MC. 
Funzionante vendo L. 350.000. Completo di manuale 
tecnico in italianoeschemi elentuali prove mio domi-
cilio. 
Antonio Pagano - via Napoli, 47 - 84091 Battipaglia 
(SA) 
ER (0828) 21350 (13+16) 

CERCO moduli 50-430 MHz per FT7 67 Mic palmo 
YE7A per FT101ZD VFO Est FV101 FV901DM FC901 
SP901 Accord. 0-30 Daiwa filtro CW per 902 Ros 
Watt 0-1300. 
Fabrizio Borsari - via delle Mimose, 8 - 20015 Para-
biago (MI) 
ER (0331) 555684 

CUFFIA STEREO HI-Fl marca KOSS mod. ESP 9 auto-
eccitatore nuovissima, innballo originale vendo o ba-
ratto con radio, valvole zoccolo europeo a 405 pied i-
ni, altoparlante a spillo, libri e riviste e schemari ra-
dio: il tutto d'epoca 1920/33. Acquisto ad alto prezzo 
detector a carborundum. 

(010) 412392 (dopo 20,30 mai prima) 

RA010 EPOCA 1937/50 marca: Philips, Phonola, Te-
lefunken, RCA, Simens, Marelli, Geloso, CGE, Incar 
ecc. Funzionanti originali in sopramobile perfetti lu-
cidati a tampone vendo o baratto. Off ro diversi appa-
recchi sopradetti contro uno epoca 20/30 o altopar-
lante a spillo. Chiedere elenco. 
MI (010) 412392 (dopo 20,30 mai prima) 

VENDO O BARATTO valvole nuovissimi scatole Sie-
mens tipo STE 2500-05-02 e RCA 1624. Acquisto val-
vole zoccolo eropeo a 405 piedini a croce e pago be-
ne detector a cristallo di galena e, particolarmente, a 
carborundum. Procuro schemi dal 1933 in poi e cerco 
libri, riviste schemari 20/30. 
LB (010) 412392 (dopo 20,30 mai prima) 

VENDO IC730 Traceiver HF Bande Ware 70W filtro 
meccanico IF Shift L. 850.000. Accordatore Daiwa 
500W L 400.000 sintonia PLL 
Giuseppe Martore - via R Micca, 18 - 15100 Alessan-
dra 
OD (0131) 43198 

CERCO RX grundig satellit 2000 Solo in ottime condi-
zioni. 
Giant ranco Borghesu -via L Da Vinci, 64 - 33100 Udi-
ne 
a: (0432) 540539 (8 - 8,30) 

VENDO Linea ERE XT600B XR1000 con micro e 
comp. esteticamente nuova perfeitamente funzio-
nante con due coppie fin. ricambio. Cony, per i 2M 
XC2 Mos per XR1000-1001 
Tommaso Grappasonni - via Madonna Lugo, 7/b - 
06049 Spoleto (PG) 
118 (0743) 48558 (qualsiasi ora) 

VENDO Kenwood TS440 SAT + MC80 + Voicesynthe-
sizer VS1 + Crystalfilterunit YK88SN 8830 kHz L. 
2.800.000 trattabili. Non spedisco 
Domenico Deiure - via G. Imperiale 49/N 71100 Fog-
gia 
M (0881) 38417 (13,30 - 14,00 - 21,30) 

VENDO antenna attiva 100 kHz 3 MHz Procomm L. 
150.000. TH75E + pacco batterie scoria microfono 
EXT. Tone Squelch L. 650.000. Usato solo RX ant X 
polar 50K. 
Enrico Ceccotti - via Livornese Est, 124 -56030 Peri-
gnano (PI) 
M (0587) 616046 

ACOUISTO accessori Yaesu Y0100 monitor, SP101 
EXT. SR Kenwood SW 2000 Ros/Watt. SP430 EXT. 
SP. Grazie 
Evandro Piccinelli - via M. Angell, 31 - 12078 Ormea 
(CN) 
re (0174) 391482 (14+15 - 21+23) 

CAMBIO G4MH Minibeam nuova con accordatore 
d'antenna cerco RTX per FM 96-108 di bassa poten-
za. 
Pierluigi Gemme - via R. Elena, 38/3 15060 Stazzano 
(AL) 
ta (0143) 65054 (dopo le 19) 

---OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 

• La pubblicazione é gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• Per esigenze tipografiche e organiz_zative 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 

rr 
Nome Cognome 

via piazza, lungot vere, corso, viale, ecc. Denominazione della via, piazza, ecc. numero 

 1 
provincia cap 

press° 

Localitä 

I ( 
numero telefonico (ore X+Ý, solo serail, non olire le 22, ecc.) 
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MV 203 • MIXER AUDIO VIDEO DIGITALE 

per fotografl, TV, scuole, hobbysti, ecc. 

MV 203 L. 580.000 

TB 203 L. 1.050.000 

OE 1.-',V44-1,411-4- ă bed% 

1_1 

MV 404 : mixer video professlonale 

CARATTERISTICHE: Permette, unitamente al genlock TB203, di effettua-
re montaggi di filmati tra 2 sorgenti video asincrone (videoregistratori, tele-
camere ed abro) con le seguenti modalitä: dissolvenza incrociata, tendine, 
chroma-key, termo immagine, strobo. 3 ingressi VHS e S-VHS con attacchi 
scart. 1 uscita scart per registrazione ed una uscita scart per monitor. Que-
sta uscita permette tramite un commutatore a 5 posizioni di controllare i se-
gnali presenti sia negli ingressi che nelle uscite. Ci sono, inoltre, 2 attacchi 
RCA per ingresso titolatrice, amatoriale od altro. per l'inserimento di titoli 
nei filmati. Con l'impiego di 1 genlock si può lavorare con 2 VCR'S, con 
l'impiego di 2 genlock si pub lavorare con 3 VCR'S. Bordatura sulle tendi-
ne regolabile ed escludibile. Banda passante 5 MHz. Alimentazione 220 yac. 
II mixer audio preleva il segnale dagh ingressi 1 e 2 e da 1 ingresso aux 
esterno. Tale ingresso é in alternativa con 1 ingresso microfonico e la scel-
ta si effettua tramite un commutatore. Su di una presa cuffia si possono ria-
scoltare i segnali di ingresso e di uscita. II mixer audio é completamente 
autonomo dal mixer video. 

GENLOCK TB 203 - Decodifica un segnale da Pal composito ad RGB e 
lo digitafizza con convertitori a 6 bit. Risoluzione orizzontale 512 punti. Re-
golazioni: contrasto, luminosité e fase della sottoportante. Effetti: termo im-

• magine, strobo, immagine b/n. Predisposto per espansione effetti. Alimen-
tazione autonoma 220 yac. 
11 TB203 puď essere acquistato da solo per essere impiegato con mixer di 
altre case. 

Ed inoltre TBC e Mixer professionali, distributori audio e video, quadri in-

croci profeSsionali e broadcast (anche Y/C), interfaccia per Amiga, titola-

zioni, generatori di marchio. Forniture di materiale Sony. 

I Soer1.2o4t, e cryttrrisverro CrvutIct ri ue ee;nto fit%t1 per traliarrreyno arile,0110 Sp4eg ..-tizlie dumeni oc rv,.pre e"5rjusw;jrnettre 1, 3 ,,rui o , t icc. 1 
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EIMAC ORIGINAL' 

4rerAb 

RIN 1  

OARANZIA 1 ANNO 
EIMAC - ITALIA 

L. 315.000 

LAI 110 
Grejt'frarike Etrii 12LAG 
VIA COMM 10 • 20135 1011A1I0 

TEL 1454414 I 55114075 • NIX 35111-1401 

SURPLUS tutto il rimanente.Dalla mia cessazione c'è 
ancora di tutto: RX, TX, tubi, strumenti, convertitori 
variabili, avionica, ottica, minuterie ecc. ecc. Telefo-
nate. 
Silvan() Giannono - casella postale 52- 56031 Bienti-
na (PI) 
21 (0587) 714006 (7+21) 

CERCO schema radio a valvole magnafon FM 215 
monta le volvole ECC85, ECH81, EF89, VABC80, 
VL84, UY85. (Schema radio mivar monta volvole 
ECC85 ECH81 EF89 EL84. Anno 1986/70. 
Bruno Vetri - via Marzotto, 2 - 47036 Montara (PV) 
LEt (0384) 94497 (ore 16+18) 

CERCO micro da tavolo per apparato HF novel NE 
820DX. Acquisto anche altri accessori. Grazie 
Luigi Grassi - Polin, 14 - 38079 Tione di Trento (TN) 

(0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO al migliore offerente ricetrasmittente OXS 
4000 veicolare bitek SSB AM 2WAY al migliore offe-
rente. 
Gaetano Nubile - via G. Pasculi, 10 - 20077 Cerro al 
Lambro (Ml) 
1E (02) 9831874 

ACOUISTO amplificatore HF Henry 5KC, alpha 77, 
AMP L. 800.00ONTo sinnili stessa potenza.Vendova-
riac va, 200V - 18A. Cerco software CP/M. 
Renato Mattana - via Pordoi, 10 - 20010 Canegrate 
(MI) 
all (0331)401740 

MONITOR commodore 1402 per PC F. Bianchi altro 
Philips F verdi pure per PC svendo. Cerco monitor 
10845 per amiga max. L 300.000. Vendo fax SSTV 
amiga L 100.000. 
Maurizio Vittori - via Elli Kennidy, 19 -47034 Forlim-
popoli (FO) 
LB (0543) 743084 (dopo le 14.00) 

VENDO interfaccia telefonica MPC L. 300.000. 
Scrambler amplificati L. 60.000. Centralino telefoni-
co multifunzione L. 500.000 - Amplificatore 144 MHz 
L. 80.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
KC (045) 8900867 

VENDO collezione rivista Break inizio novembre 
1976/77/78/79 per un totale di 37 riviste L.100.000. 
Annate CO elettronica 85/87/88/89/90 + prova val-
vole S.R.E. + dispense anni 50: Teoria N° 1+20, Prati-
ca N°1+20, Formulario N° 1+8, introduzione e varie 
N° 16 dispenze + 16 riviste + listini. Geloso. Tutto L. 
200.000. 
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 
ID (0584) 47458 (16+21) 

FINE attivitä vendo perfetti: 440 Sat + filtro SSB L. 
1.900.000, All mode VHF Kenwood 751E L. 650.000, 
FL 2100 Yaesu L. 700.000, PK232 L. 500.000, Linea 
Drake C con NB L. 1.000.000. 
Enrico Persico - via Appia, 10 - 81100 Caserta 
RI (0823) 444154 (serali) 

VENDO BC 312AL 220 L. 250.000,1C212 COKL, FT7B 
+ YC7B con 27 e45 L.600.000, TRV 144+430 Macro-
waye L. 270.000, monitor 14" colori L. 350.000, 
CB2001 da 26+28 MHz. Cerco FT225RD, cambi. 
Riva Mauro - via Manenti, 28 - 26012 Castelleone 
(CR) 

(0373) 56501 (8+12,30 - 14,30+18) 

OCCASIONISSIMA! Vendo commodore 128 + regi-
stratorededicato + 2 Joystick + adattatore telematico 
+ centinaia di giochi tutti con imballo originale a sole 
L 200.000. 
Giorgio Garlaschè - via F. Petrarca, 7/c - 21047 Saron-
no (VA) 
UM (02) 9620992 (20,00) 
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IRGILIANA 
ELICTTROHICA 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16.120 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrasšegno+ spese poslali - CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

Possibilità di pagamenti rateali su tullo il territorio (salvo approvazione della finanziaria). 
La VI-EL é presente aile migliori mostre radiantistiche: 
VERONA - 23-24 NOVEMBRE 

32W 
KENWOOD Ti 140 5/680 
Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 
MHz. All Mode. 

YAESU FT 767 GX - Ricetrasmettitore 
HF, VHF, UFH In AM, FM, CW, FSK, SSS 
copert. continua; 1,6+30 MHz (ricezio-
ne 0,1-30 MHz) / 144+146/430+440 
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore 
d'antenna automatico cd alimentatore 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10 
W (VHF-UHF); fHtri, ecc. 

,YAESU FT 757 GX II 
Ricetrasmettltore HF, FM, AM, SSS, CW, 
trasmisslone a ricezione continua da 1,6 
a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, potenza 
RF-200 W PeP In SSS, CW, scheda FM 
optional. 

YAESU FT 736R - Ricetrasmettltore ba-
se All-mode bibanda VHF/UHF. Modi 
d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e 
semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60 
W (optzionall modull TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). AllmentazIone 220 V. 100 
memorle, scanner, steps a piacere. Shift 

1600. 

KENWOOD Ti 440 S/AT 
Copra tulle le bande amatoriali da 100 
kHz a 30 MHz. All Mode. Potenza RF. 100 
W in AM. Acc. incopr, 

YAESU FT-650 - Ricetrasmettitore 
HF/VHF compatiblle a tutti I modi di 
emissione 24.5-56 MHz 100 W. 

OFFERTA SPECIALE 

YAESU FT-4 700 RH 
Flicetrasmettitore bibanda VHF/UHF. Po-
tenza 45 W full duplex FM. Alimentazio-
ne 12+15V DC. 140+150 MHz 430+440 
MHz. Possibilitä dl estendere le bande 
da 138 +174 MHz e 410 + 470 MHz, 

YAESU FRG 96 0 0 Ricevitore a caper-
tura continua VHF-UHF/FM-AM-SSS. 
Gamma operativa 60-905 MHz. 

yAESU FRG 8 800 • RicevItore AM-
SSB-CW•FM, 12 memorie, frequenza 15 
kHz 29.999 MHz, 118-179 MHz (con con-
vertitore). 

NOVITÄ 

2171"" • 
93T 

uni -d 
-.;•.,,..tec 

e. EI 

ICOM IC-R1 00 - Ricevitore a vasto 
spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 
ICOM IC-R1 - Ricevitore portatlle 
AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300 
MHz 100 memorle. 

NOVITÄ 

KENWOOD Ti 850 S/AT 
RTX HF SSB-CW AM FM FSR - 100 
KHz + 30 MHz - 108 dB 100W - 100 me-
morle - 2VFO. 

o 
ICOM 

ICOM ICR 7 000 I ICR 72 - 30 memorie 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 
MHz (con convertitore opz. da 1025 - 
2000 MHz), 99 canall In memoria, acces-
so direito alla frequenza mediante ta-
stiera o con manopola dl sintonia FM-
AM-SSB. 

IfirL  

 AMI 
'.4,333ffla 

- 

e  • - 

ICOM IC32 20 H Veicolare 
Ricetrasmetthore duobanda VHF/UHF, 
20 memorie per banda - 5 W. 
ICOM IC 2400 
45 W bibanda veicolare 144-430 MHz. 
ICOM IC 2500 
95 W bibanda veicolare 430-1200 MHz. 

ICOM IC 229 H 
RIcetrasmettltore FM velcolare. Gamma 
operativa 144.148 MHz. Potenza uscita 
RF 50 W (25-10-5). 20 memorie + 1 di 
chiamata. 

NOVITÄ 

Ti 790 E 
Stazione base tribanda (1200 optional) 
per emIssioni FM-LSB-USB-CW. 

NOVITÄ 

ICOM IC 25E 
IC 45E 

RiCetrasmettitore VHF-UHF 
- 48 memorie. 
ICOM IC 2SET 
Mini palmare multifunzioni 
con batterie incorporais. 
ICOM IC 4SET 

ICOM IC -970 H Tribanda 
Ricezione a copertura continua da 50 a 
905 MHz - elevata potenza - SSS CW FM 
larga e stretta. 

.1911 
YAESU FT 2 617 6 
14 0-17 4 MHz (420-470 
MH). Tastiera illumina-
la. Potenza regolablle. 
53 memorie. 

KENWOOD Ti 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A UHF 
Ricetrasmettitorl All Mode. 

KENWOOD TR 751 A/851 
All Mode. 2 m - 70 cm. 

ICOM IC-725 I 726 50 MHz 
Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti 
I modi operativi. Apparato di ridotte cil-
mensioni particolarmente adatto per im-
pleghi velcolari (o applicazioni simili) e 

e molto Interessante per le sue funzioni. 

NOVITÄ 
ICOM ICW2 
VHF 138-174 
UHF 380-470 
Estensione a 960 MHz 
5W - 30 memorie per 
banda - 3 potenze re-
golabili. 

ICOM 1C 24 ET 
Ricetrasmettitort por-
tatili VHF/UHF FM 5 W 
40 144-148 MHz 
430-440 MHz con 
ascolto contempora-
neo sulle 2 bande. 

YAESU FT 470 
Mini palmare full 
duplex bibanda 
140-1 74 MHz 
430-450 MHz 5W 

YAESU FT 411 

KENWOOD R 5000 
RX 100 kHz ÷ 30 MHz. 
SSB-CW-AM-FM-FSK. 

KENWOOD 
TH-27 E 
Palmare VHF 
40 memorie 
5W (20 mW) 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 

KENWOOD 
TH-77 E 
Palmare bl-
banda - Dop-
pio ascoito 
40 memorie 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 
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MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/2538171 

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

FS 7A SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A 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. 

FG 7B 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. 

FE 7A CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
• ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

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

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

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

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. lmpiega 3 transistors, é completo di dissipatore. 

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

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

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

STANDARD 
C 528 
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Elettronice 

Elettronova 

erilt 

YAESU 
FT 411 E 

KENWOOD TS-850SAT 

Vendlta per corrIspondenza in tutia Italia 

Via Torrenova 91A COMPONENTI 
00138 ROMA ELETTRONICI 
Tel. 0612014994 E RICAMBI 
Fax 0612017302 RADIO CB - OM 

OFFERTE DEL MESE: 
KEMPROIINTEK KT330... L. 360.000 IVA inclusa 
VHF FM da 140 
a 170 MHz 

YAESU 
FT 411 
5W VHF 
compatto 

L. 500.000 
IVA Inclusa 

ike`viala, CTE CT 1700 
RTX VHF 140-150 MHz 
Eno ad esaurimento 

L. 315.000 
IVA Inclusa 

CTE CT 1800 
RTX VHF 140-180 MHz 
lino ad esaurlmento 

INTEK L. 340.000 
KT330 IVA inclusa 

IONAINIOIVE1 

e ti= 

e'OEN-rze 

• 

CT 1700 STANDARD AOR 
CT 1800 C 150 AR 1000 

ANTENNA 

VOEISTA Sefifil APHIM77 C8 
010E1 -7001OEIC - erč - PAYSIKA17-

INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI KENWOOD TS-140S I TS-680 

CEM (Centro Elettronlco Melchlonl) KENWOOD - YAESU - ANTENNE 
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Per lungo tempo ľ0M é stato 
abituato a considerare l'apparato 
"tutto in uno". il che ä tutt'altro che 
conveniente nelle installazioni 
veicolari, dove il fattore spazio 
prioritario. Con questa soluzione 
solo il pannello frontale ä colloca-
to accanto al posto di guida, 
mentre il ricetrasmettitore andrä 
ubicato in prossimitä dell'antenna. 
Si ottengono in tale modo due 
vantaggi: lunghezza molto breve 
della linea di trasmissione e 
deterrenza al furto. L'apparato, 
compatibile alle emissioni in 
Duplex su due bande contempo-
ranee (144-432 MHz), eroga 50W 
di potenza in VHF e 40W in UHF. 
Ciascuna banda operativa ä 
dotata di 10 memorie con possibi-
litä di registrarvi, oltre la frequen-
za operativa, pure i toni sub-audio 
per il Tone Squelch (FTS-8 
opzionale). Il pannello operativo 

allacciato mediante il cavo di 3 
metri YSK-4700 (opzionale) ä 

dotato di due grandi vison i a 
cristalli liquidi color ambra (uno 
per banda) con l'indicazione dei 
van i parametri operativi. 
La luminositä può essere gradua-
ta a seconda delle necessitä 
ambientali. Anche i vad controlli 
sono adeguatamente illuminati e 
situati in modo tanto conveniente 
che danno un tocco di naturalez-
za operativa. 
La doppia ricezione con Squelch 
indipendenti permette di controlla-
re l'attivitä su una banda anche 
comunicando sull'altra; l'operatore 
inoltre poträ avvalersi di vani 
incrementi di sintonia, da 5 a 25 
kHz, effettuare la ricerca in 
frequenza ozbilitare il canale 

prioritario. 
La potenza RF pm') essere ridotta 
a 5W per le comunicazioni locali, 
il consumo é contenuto: 
3 oppure 10A. 
La temperatura operativa infine 
riflette il progetto adattato alle 
esigenze veicolari: 
da -20°C a +60°C. 
L'apparato viene fornito con 
microfono e staffa veicolare. 
Diversi accessori a disposizione 
ne rendono l'uso più versatile. 

Consultate il rivenditore più vicinol 

) Via Reggio Emilia 30732A 
00198 Roma-tel. 06 8845641-8559908 



ANTENNE C.B. 

DELT 00P 27 

ART. 14 

ELEMENT': 2 
S.WA: 1:1,1 
CUADACNO: 9,8 d8 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNCIIEZZA (YMCA: 1 
ALUM: 3800 mm 
MATERIALE: ALUMINIO ANTKORRODAL 

DIRETTIVA VAGI 27 

ART. 8 
ELEMENT': 3 
NOUN* 6,5 dB 
&WA: 1:1,2 
LABORED.: 5500 mm 
BOOM 2100 mm 
PESO: 3100 g 
MATZIALE: ALLUMINIO ANTICORROCIAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMENT': 3 
PESO: 8500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELEMENTO 3 
SAVA: 1:1,1 
GU/OUCH/1 11 dB 
IliPEDENZA: 52 Otin 
LUNCREELA IYONDA: 1 
ALTE1ZA: 3800 nm 
MOM/ AMINO NITICORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 

sava:1:1,1 
P011111.4 MAX: 1d/0 W 
MATINALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALT= STILO: 2750 mm 

DIRETTIVA 

VAGI 27 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENT!: 4 
S.W.R.: 1:1,1 
(NADU»: 13,2 d8 
LEPEDENZA 52 Ohm 
WNOMET2A WONDA: 1 
ILTEZTA: 3800 mm 
MATENAIE: ALLUE111110 ANTICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 
S.W.R.: 1:1,1 
MOUND: 7 dB+ 
PESO: 3300 g 
ALTEZZA STU.* MO own 
POTENZA MAX: 3000 W 
MATERIALE: AMON ANTIOORRODAL 

ART. 9 TIPO PESANTE 

ELENDITI: 4 ART. 11 
CUOMO: 10,5 dB 
S.12.11: 1:1,2 ELEMENT': 4 
LAKIHEZZA: 5500 mm IIES°: g 
LUNONETZA BOOM: 3950 mm 
PESO: 5100 g 
MATERLLE: ALLUMINIO AMIKORRODAL 

GALAXY 27 

ELEMENTO 4 
CUADACNO: 14,5 dB 
POLIAIZZAZIONE: DOPPIA 
S.W.R.: 1:1,1 
LARONEZZA BANDA: 2000 Kc 
LARCHEZZA ELEMENTO 5000 mm 
LUNCHEZT4 BOOM: 4820 ram 
MATERIALE: AMIPRO ANTIOORRODAL 

Er CI PTITINci mrr, mum EI ° RNTEN« Ern, Rem. E nNTEU 

va Ern RN 
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GP 3 RADIALI 27 

ART, 1 

SALL 1:1,1 
POTENZA IIAL 1000 W 
MATERIALE: ALLUMNIO ANTICORRODAL 
MU 1100 
KAMA VIM 2754 tren 

GP 8 RADIALI 27 

ART, 3 
SNR.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 111 
MATERIAL QUM» ANTICORIODAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA STIIA: 2754 mm 

ILUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE: 1800 Kc 

OUADAONO: 6 dB 
MATERIALE: 
ALLUMINIO ANTICORROOAL 11!1 

ALMA: MO mm 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CAVO: 3500 mm 

THUNDER 27 t it 

ART. 4 
&WA: 1:1,1 

. PRAM ILAL 1000 W 
MATERIALE  ALUM M » ITICOMODAL 
MA» 5 dB 
PESO: 1200 q 
\ ALTUIA ¡TAO: 1750 ntrn 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 
CAMPEOW, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 
ALTIZZA: 1000 mm 
S.W.R. NAS: 1:1,5 
LAB/MAllA BANDA: 3000 Kc 
POTENZA: 250 W 
PESO: 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 
SAA:1:1,1 
POTENZA MAX: 1003 W 
GLIADAGNO: 6 dB 
PESO: 1300 g 
ALTEILA STU 5500 urn 
ILITERLUE: ALLUNINIO ANTICORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
MIL: 1:1,1 
BANDA PASSA1111: 2500 Kc 
GRADAGNO: SUPERIORE 7 dB 
PESO: 3700 g 
MAllA STILO: 5954 mm 
LUTIGNEVA MOULT: 1000 mm 
MATERIALE: AWATINIO ANTICORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 mm 
S.WA: 
POTENZA liAL 350 W 
PESO: 700 g 

P•OE. 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ILIUM: 2750 mm 
SARA 1:1,2 
POTENZA MAL 500 W 
PESO: 800 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti 1 tipi di antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 rnm 

EICIVINTEmir EID rillueng EirD lam. Ern pima Ern wow Erg PTITINot 
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PIPA 27 

ART. 22 

S.W.R.: 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
ALTERA: 690 mm 
PESO; 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840mm 
MOLLA: INOX 
WON: REOOLABILE 
CAVO: 3500 mm 

ART. 31 
ALUM.. 1340 mm 
MOLLA: INOX 
MOM REOOLABHE 
CAM ZOO an 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 23 

/ITEM: 1320 mm 
FORO CARROZZERIA: 11 nr: 
CAVO: 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 
CON SNODO 

ART. 25 

/ITEM 1320 mm 
FORO CAIROZZERIA: 11 mm 
CAM 3500 rim 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° ART. 26 

ART. 24 
ALTEZ1A: 1620 mm 
FM) CARROTIERIA: 11 mm je% ATTACCOIL 
CAVO: 3500 mm 
ATTACCO; PL 

VEICOLARE if 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 

ALTEZIk 950 mm 
LUNCHETLA IMIDA: 54 
SISTEMA: TORC401.113NE 
NOD& RECOLIBILE 
CAE* 3510 mm 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FREQUENZA: 27 1111: 
LINTOINZIA TOTALE: moo mri 
COMPLETO DI STAFFA E CENTRALE 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 

ALTAI& 1230 ran 
SISTEIN MULE 
MLA: INOX 
SRO* REHLIBILE 
CAVO: 35011 mm 

ALTEZZA: 1620 nun. 
FORO CARROMRIA; 11 mrn 
CAI* MO mm 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

ALM: 1780 mm 
SISTEMA:ELIIX4DALE 
»kW INOX 

REGIOUBILE 
CAM 3500 nrn 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORD: 11 OPPURE 15,5 

OE 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DIAMETRO BASE: 10$ mm 
ALTEM ANTENNA: 1320 m  
ATTACCO: PL 
CAVO: 3500 mm 

ART. 29 
DIAMETRO BASE: 105 on 
ALTEM ANTENNA: 1620 mm 
ATTACCO: PL 
CAM 3300 mm 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
IWADA0110: 5,8 dB. 
ALUM: 5500 mrn 
POTENZA: 400 W 
PESO: 2000 g 

IVEICOLARE HERCULES 27 

ART. 34 

/1TM/A 1780 mm 
STILO CONIC* 0 10+5 mm FIBRA 
SISTEMA: ELICOIDALE 
ROLLA: INOX 
SNOW: RECOLUILE 
CAVO: 3500 mm 

I OM RICOPERTA ERA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non rIchlede 
planl 
rIflottenti 
ART. 200 
CUADAONO: 5 dB 
/ITEM: 2200 mm 
POTENZA: 400 W 
PER 1900 g 

1lErD "T"'11 Eirci Pinyon Ern FONT Em« EI  IMITENwf Ern mum Ern pEcl, 

116 - CQ 6/91 



ANTENNE PER 45 E 88 M. 

I 

111--

MOBILE ANTENNA • 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALIEZU: 1800 rim 
45« REMAKE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEZZA: 1500 or 
45m: RECOUSILE 
111m PECTOLIKE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

LURCHElikecao mm 
PESO: 900 g 
LIM 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 

AMU: 4500 mm 
459311 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
MAllA: 1850 men 
45.n: REGOUSILE 
glwo RECOUSILE 

I 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
AMU: 5900 mm 
LOA. 11no 1:1,1 
SW.R. 45m: 1:1,1 
PESO: 2750 g 

BALCONE •TRAPPOLATA 
11/15120/45m 

ART. 44 
5.19.11.1 1:1,2 
CIPECElak 52 OM: 
UR:311E22A: 1700 mm 
ALTEELA: 1200 mm 
MO: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 
WNOREZZA: 14500 own 

11142m: 1:1,2 
NAM» RASE 
PE» 1430 9 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART, 108 
LUNONEZIA: 30000 ma 
5.111.11.: 1:1,3 o mph 
91313: 1700 g 
UTERINE: RAW 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUNCHEZZA: 20000 wen 
5.111.11. WU 1:1,2 
PESO: 1903 g 
NATEMALE : RASE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
MOM 10500 MI 

Pf.50: ON II 
CRIME: RACE 

Fro Pin-pm EICCI rINTRIK Ern nwrion. Eiro Plineng Ern rum« Ern rusm. 
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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. 

PIU COMODA 
Abbiamo scelto Triggiano perché, contrariamente a quanto si put, 
pensare, ä più comodo raggiungerci: basta uscire alio svincolo per 
Triggiano e percorrere 200 mt., siamo Ii, a 5 minuti dal centro di 
Bari, dove inoltre potrai disporre di ampi parcheggi. 

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

VIA AMENDOLA SARI-TARANTO 

N 

OE 

SVINCOLO 
TV 'GOIANO 

Via G. G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA) 
Tel. 080-8786111 (3 linee RA) - Fax 080-8786139 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 651S1, 651S1B, 
651F1, 67181, National R 1490, Racal 67788, 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. 

GRC-159 (V) versione militare della linea "S" Collins, KWM2A, lineare 
30 L1. 

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 lx), Power amp. Suth-
com, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp. 7.00/11.00 G Hz. Stazione 
(WWII) R77/ARC3, T67B/ARC3, set completo da 100/156 MHz. Stazione 
(WWII) SCR522 set completo da 100/156 MHz. Parti aeronautiche: 
R322B/ARN18, BC733D, R89B/ARN5A, R122A/ARN12, RT220 / ARN21, 
A RN6, ARN7, AN/A PX6. Radio goniometri (stato 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. Bobinathce meccanica. Strumenti: Frequenzimetri HP 5245L, con 
cassetto in cavitä, leggono fino ad 1/10 di Hz, ZM3A/U analizzatore di tutti 
i parametri sui condensatori e forme capacitive. Provavalvole HICKOK 
Cardmatic model 123R MK Dyna-jet tipo 707. HP/microwave power meter 
430CR, HP/standing wave indicator 415BR, Marka-sweep model 1500A1 
da 100 Hz/2 MHz, Vah-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. Setn 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. 

RICEVITORE BC 342, revisionato completo di LS3, set valvole di ricambio, 
filtro a quarzo, alimentazione 110 Vac. TEST SET fino a 500 MHz, analizzato-
ri di spettro di vario tipo. TRANSCEIVER RT 671 - 2+12 MHz - 20+120 W. 
out SSB/FSK con modulatore e dem. FSK e ATTY. NATIONAL R1490 - Rice-
vibre 2 + 30 MHz stato solido, completo di filtro, notch. rete, 110 E 24 DC. 

Novitš del mese: 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 

Sopra: Amplificatore lineare 
SC 200A con accordatore 

antenna 12/24 Vdc. 
Sotto: Anallzzatore dl spettro 

R491/A Tektronik. 

Sopra: Test-Set 0 + 500 MHz 
generatore di segnali digitale, 

con monitor per ricezione, 
ottimo per tutti i transceiver 

agenti da 0+500 Mhz. 
Sotto: Frequenzimetro 

HP 52452 fino a 500 MHz, 
opz. 18 GHz. 

SI ACCETTANO PERMUTE 

r ttttt ; 

be.et) OE 1 *(Ct1i9  

ULTIMI ARRIVI: 
Ricevitore digitale 
COLLINS 65 51-B 0 +30 MHz 

Sopra: Carlco 
fittizio/wattmetro. 
Sotto: RicevItore Collins 651F1 
- Ricevitore/eccitatore 
Collins 651Z1. 

is e 

or""c 
....•0 o*„„. Y el I 

Via Taro, 7 - Maranello • Loc. Gorzano (MO) -Tel. 0536/940253 
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Via Carducci, 19 - Tel. e Fax 0733 / 579650 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDi MATTINA 

PRESIDENT JACKSON 226 CH 
AM-FM-SOB - 10W AM - 21W PEP SOB 

GALAXI URANUS 
PREZZO INTERESSANTE 

INTEK STAR SHIP 34S AN/FM/SOB 
1NTEK TORNADO 340 AN/FM/SOB 
GALAXY PLUTO 271 CH AM/FM/SOB 

ALAN 28 40 canali AM FM, 4,5 W RF 
Ricetrasmettitore dotcrto dl tutti I con-
troll Ricerca canait tramite: mcmopo-
la, UP/DOWN, scanner sull'appcuato e 
sul mtcrofono. 5 inemorte. Inuminazio-
ne nottuma. Planck' esnaibile opzio-
nale intercamblabile con qualstast 
autoradio. 

PACKET RADIO 

Alrefüll 

RANGER RCI-2950 
25 W ALL MODE CON COPERTURA 

CONTINUA DA 26 A 32 MHz 

PRESIDENT LINCOLN 26.30 MHz 
AM-FM-SSB-CW lOW AM - 21W PEP SOB 
A RICHIESTA: DUAL BANDER 11/45 

STANDARD C520/528 
VHF/UHF 
bibanda 

full duplex 
+ funzione 
trasponder 

AX 130+ 950 
MHz 

5 W RF 
ultimo 

modello 
con nota 

1750 
automatics 

attivata 
su tasto 
"CALL" 

STANDARD 5600 D - 40 W 
UHF - 50 W VHF - Doppia ri-

cezione simultanea - Microfono 
con display LCD - Tono 1750 Hz 
- Vasta escursione di freq. RTX. 

Ire Kantronics K KAM-- A/ C 4 
II PMode 

RF Data Communications Specialists KPC2  

TNC-22 "ZGP" per IBM/PC e C/64: 
• Uscita RS 232 per PC o TTL per C64 • new eprom 3.02. 
Prezzo netto L. 348.000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM "ZGP" per C/64: 
• Due velocitä selezionabili: 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • vengo-
no forniti gratuitamente 2 programmi DIG1COM Vers. 4,02 e 3,50; 
• manuale istruzioni in italiano in omaggio. 
Prezzo netto L. 130.000 (IVA inclusa) 

MODEM 1200 "ZGP" per C/64 (solo scheda): 
• Unica velocitä a 1200 Baud VHF/UHF • vengono forniti gratuita-
mente 2 programmi DIGICOM Vers. 4,02 e 3,50 • manuale istruzioni 
in italiano in omaggio. 
Prezzo netto L. 80.000 (IVA inclusa) 

ICOM IC-W2 
VHF 138-174 - UHF 
380-470 - Estensio-
ne a 960 MHz 5 W - 
30 memorie per ban-
da - 3 potenze rego-
labili. 

ICOM IC-24 ET 
Ricetrasmettitori 
portatili VHF/UHF 
FM 5 W 40 144-148 
MHz 430-440 MHz 
con ascolto contem-
poraneo sulle 2 
bande. 

YAESU FT-767 
Da 1,8 a 432 MHz - 100 W in HF, 10 
W in VHF/UHF - Incrementi da 10 Hz 
a 100 kHz - Doppio VFO. 

KENWOOD TM-741E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multiban-
da - 144 MHz 430 MHz + terza banda 
(28 MHz; 50 MHz o 1,2 GHz) - 50 W in 
144 MHz, 35 W 430 MHz, 

KENWOOD TM-702E/TM-731E 
FM dual bander VHF-UHF • Doppio ri-
cevitore doppio display - Passi da 5-
10-15-20-12,5-25 kHz - DTSS - Uscita 
25 W/50 W - Microfono multifunzioni. 

NO VITÁ 1991 
YAESU FT-26 
Nuovo portatile miniaturiz-
zato, più piccolo e leggero 
dell'FT-23 con vox Maori-
to, 53 memorie, controllo 
automatico del consumo 
della batteria, 4 livelli di 
potenza selezionabili. 
Si accettano prenotazioni. 

KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, CW, AM, FM e FSR - 100 
kHz, 30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 me-
marie - presa RS 232 - 2 VFO. 

KENWOOD TS 440 S/AT 
Copre tulte le bande amatoriali da 100 
kHz a 30 MHz - All Mode - Potenza RF - 
100 W in AM - Acc. incorp. 

KENWOOD TS 140 SITS 680 S 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tulte le 
bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz e 
da 50 a 54 MHz (solo 680 S). 

YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz • 30 MHz - All Mode - 100 
memorie - 200 W RF. 
PREZZO INTERESSANTE 

ICOM IC-R100 - Ricevitore a vasto spet-
tro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 
SCHEDA PER SSS OPTIONAL. 

ICOM IC-R1 - AM/FM a vasto spettro 100 
kHz a 1300 MHz 100 memorie. 

AOR 1000 / FAIR MATE HP-20E 
AM/FM a vasto spettro 2-1300 MHz 1000 
memorie. 

AOR 3000 - Scanner a copertura conti-
nua 100 kHz - 2036 MHz all mode. 

SPEDIZION1 CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA 
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Sede operativa: Viaje Carrù, 8 
10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO) 
011/957.47.46 R.A. - Fax 957,47.01 

SISTEMI CIVIL! E INDUSTRIALI: 
• Antifurto 
• Antincendlo 
• TVCC 

RADIOTELEFON I: 
• Portatill - Veicolari 

sivreim CIVILI E AMATORIALI: 
• Pontiradio 
• Ricetrasmettitori 
• Radioallarmi Mono-bidirezionali 
• Telecomunicazioni 
• Ricercapersone 

VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI - CI VILI - CB 

TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 
5 W RF - DTSS 

TH 27E 
Palmare VHF 
5 W RF 
41 memorie 
DTSS 

o 
ICOM 

NO VITÁ 

ICOM ICR 7000 / ICR 72 
30 memorie Ricevitore scanner da 25 
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. 
da 1025 - 2000 MHz), 99 canali in memo-
ria, accesso diretto alla frequenza me-
diante tastiera o con manopola di sinto-
nia FM-AM-SSB. 

STANDARD 
C-520 
PALMARE 
BIBANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
con escolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
tresponder. 
La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 

ICOM IC 2SE/ET 
Ricetrasmettitore 
VHF-UHF 
48 memorie. 

YAESU FT 470 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF-UHF, 

Valvole professionali fi 

MITSUBISHI 
M DELLO PORTATILE MT 3 MODELLO T ASPORTABILE 

MOTOROLA MOTOROLA TAC 
VEICOLARE ESTRAIBILE MODELLO PORTATILE 

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

I Prezzo contenuto 

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 RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 

Ceriana (IM): Crespi - Tel. 0184/551093 

Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 

Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 

Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 

Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

equiPaggiamend 
ratio 

elellronid 

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 

1 

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 

Tel 0385 48 39 - Fax 0385/402 8 



CARRYPHONE CP-007 
RADIOTELEFONO TRASPORTABILE - VEICOLARE 
COMPATIB1LE AL SERVIZIO CELLULARE 

By 

marcucci 

✓ Possibilitš di memorizzare 
dei messaggi (fino a 9) 
mediante tastiera DTMF 

✓ Funzionamento "viva 
voce" incorporato 

✓ Potenza RF commutabile 
(0,6 - 3W) 

l•/ 149 .memorie alfanumeri-
che: 32 o 64 caratteri 

✓ 10 pagine "notes" 
durante le telefonate 
Ricerca per numen i e/o 
lettere tra le memorie 

✓ Indicazione della du rata e 
del costo della telefonata 

✓ Risposta automatica 
in caso di assenza 

• Dieci ore di autonomia 
in Stand-By 

✓ Possibilità di bloccare le 
telefonate (3 livelli) 

✓ Avviso acustico di 
batteria in esaurimento 

✓ Luce e contrasto del 
visore regolabili a piacere 

✓ Indicazione tensione ed 
assorbimento batteria 

interna 
✓ Tre diversi tipi di 

suoneria a disposizione 
✓ Vastissima gamma 

di accessori opzionali 
✓ Kit per installazione auto 

(opzionale) 
✓ Garanzia 12 mesi 

marcuccil Te 
Ufficie Via Rivolbna n. 4 - Km 8$ OE- 20060 Vignate IMO 
Q2/56O21 - Fax  02,9560248 - 95360009 - 95360196 

Showroom: Via Ý. Bronzetii, 37- 20129 Milano 
TO: 0727386051 - Fax:'02;(7383003 



KENWOOD 
K2 Kantronics 

CREATE 

New WWIVE 
anguir imam 

DAIWA 

ALINCO 

crossIcr 

WE LZ 

hegain  

o 
ICOM 

40v 

RICAMBI 
COMMODORE 

NUOVA 
SEDE 

c 
, 

) hd arsoft 
products 

TELECOMUNICAZIONI 
APPARATI - ANTENNE 

ACCESSORI 

e( STANDARD 

DT DI) ))))))))))2 

.eM 

di 
Alessandro 
NovaIli 
16NOA 

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

CHIUSO LUNEDI MATT1NA 

SISTEMI PER COMPUTERS 
PER 

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

RECAPITO POSTALE 
C.R 90 - 66100 CHIETI 

ELETTRONICA I 
DIGITALE  

PRODITZIONE 
DEMODULATORI 
MODEM-TNC 

CAVETTI-CARTRIDGES 

ANERFIRO 

-9) TOKYO NY-POWER 

ainr 
TEN-TEC 

HENRY 
RADIO 

STRUMENTI 
DI 

MISURA 

COMPUTERS 
PERIFERICHE 
ACCESSORI 
TELEFAX 

PROGRAMMI COMPUTER 
PER 

APPLE - AMIGA 
COMMODORE - MS-DOS 

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



RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

BJ 200 
BLACK 
JAGUAR 
MK III 

OFFERTA 
SPECIALE 
L. 390.000 
16 memorie AM/FM 
- 20+30 - 50+89 • 
105+180 - 200+300 - 
3504550 MHz - 
fomito con batterle 
NC+caricabatterie 
custodia-
manuale italiano. 

MVT 5000 
100 memorie - 

AMIFM - 
25 ÷ 550 MHz - 

800 ÷ 1300 MHz -
con batterie NC - 

custodia e 
manuale in 

italiano. 

AOR 3000 
400 memorle - 
USBILSB/CW1 
AM/FM/FMW • 
0,1=2036 MHz 
con manuale 
italiano completo 
di porta RS232 
disponibile 
sottware per PC. 

AOR 1000 
1000 memorie - 
AMIFMIFMW 

8=600 • 
805+1300 MHz - 
aft. 12 V (omito 
con manuale In 

Italiano -
batterie NC + 

caricabatterle - 
custodla • 

cavetto 
accendIsIgari. 

A richiesta 
espansione 

0,5+1300 MHz. 

MVT 6000 
YUPITERU 
100 memorie - AM/FM - 
25+550 - 800+1300 MHz - 
alim. 12 V - (omito di 
cavo accendisigari - 
antenna telescopica - 
manuale in italiano. 

li 

UBC 200 XLT 

IC-R1 
0,1 ÷ 1300 MHz - 
100 memorie 
AMIFM. 

AR-2500 
0,5 ÷ 1500 MHz 

200 memorie 
AMIFMIFMW 
USBILSBICW 

manuale in itallano. 

200 memorie - 
AMIFM • 

66 ÷ 88 MHz • 
118 -i- 174 MHz • 
406 ÷ 512 MHz - 
806 ÷ 956 MHz -

con batterie NC - 
caricatore • 
custodia e 
manuale in 

italiano. 

IC-R100 
0,1 ÷ 1856 MHz - 121 memorie 
AM/FM a sole 
L. 57.000 al mese ('). 

• 
2£7.10017 nn '" - 

- 
in we a 

_ 

FRG-9600 
950. 000 

•••• 

'OE; , IBM 6-B amium "1mi 

...n.W.esib 

AX700E 
50 ÷ 905 MHz - 

100 memorle AM/FM 
con analizzatore 
a sole L. 57.000 

al mese ('). 

1121fflail 

(*) PossibIlltà di pagamenti rateall (salvo approvazIone della finanziaria). 

60 + 905 MHz - 
100 memorie 
AMIFM/SSB a sole 
L. 51.000 
al mese ('). 

A richiesta 
espansione a 1 GHz. 
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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 
Alimentazione: 12 - 14 V 5 A 
Dimension': 100 x 160 x 40 mm 

B 150 per mobile 
Frequenza: 26 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 ssp 
Potenza d'uscita: 50 - 100 W AM 150 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 12 A 
Dimension': 100 x 100 x 40 mm 

,i- ct.e. 
- 

xOE 
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Vai noels 

B 303 per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'Ingresso: 1 - 6 W AM 12 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 150 W AM 300 SSB 
Alimentazione: 12 - 14 V 20 A 
Dimensio91: 165 x 160 x 70 mm 

B 300 P per mobile 
Frequenza: 3 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 70 - 200 W AM 400 SSB 
Preamplificatore incorporato 
Alimentazione: 12 - 14 V 22 A 
Dimension': 180 x 160 x 70 mm 

B 750 per mobile 
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 
Preampliticatore incorporato 
AlimentazIone: 12 - 14 V 35 A 
Dimensioni: 260 x 160 x 70 mm 

3 501 P per mobile 
OE'requenza: 3 - 30 MHz 
'otenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
'otenza d'uscita: 70 - 300 W AM 500 SSB 
ireamplificatore incorporato 
Ilimentazione: 24 - 28 V 24 A 
/imensioni: 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 

ÉM PelwraS73TEN 

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 
Dlmensioni: 310 x 310 x 150 mm 

B 2002 per base tissa 
Frequenza: 20 - 30 MHz 
Potenza d'ingresso: 1 - 10 W AM 20 SSB 
Potenza d'uscita: 80 - 600 W AM 1200 SSB 
Alimentazione: 220 V 50 Hz 
Dimensioni: 310 x 310 x 150 mm 

ZETAGI SPA 

******************** 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 
Tel. 039/6049346 - 6041763 
Tlx 330153 ZETAGI I 
Fax 039/6041465 
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l'ARMONIA 
S 9 PLUS 

Guadagno 4 db 
200 canali pretarati 

u: 9100 neep..e. -- 

in PAU 
align I -; 

S 9 PLUS SANTIAGO 1200 

PETY MAG 27 

Ia POTENZA 
SANTIAGO 600 e1200 

Power 600 e 1200 W continui 
Guadagno 4 db - Larga banda 

Ia PRATICA 
PETY MAG 27 

Mini - Magnetica 
pronta per luso 

Ia SENSAZIONALE 
IDEA 33 - IDEA 40 

Supercompatte e funzionall 
Design superbo 

CORAIL 2000 

Ia NAVIGANTE 
CORAIL 2000 

200canall-no ground 
Nuovo Design - Funzionalitš 

UNA GENERAZIONE AVANTI 
Distribuzione GBC-IMELCO 



KENWOOD 
TM-741E 
il "non c'è due senza tre" 
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TM-741 E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

12-35 1.45.80u q3b2u0 
gg 0252 prie do gg er2 mere 

II nuovo Kenwood TM-741E d, un ricetrasmettitore FM multibanda progettato per /'uso vel-
colara 
Un progetto rivoluzionario che, in uh unica unité oltre le con.venzionali due bande 
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilité di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 

lutte le funzioni disponibili, dimensioni ridottissime • Possibilità di inserire una terza banda (28 MHz, 
50 MHz o 1,2 GHz) ottenendo cos) un "tri-banda" • Pannello frontale asportabile, semplice da usare • 
Elevata potenza d'uscita del trasmettitore: 50 W in 144 MHz. 35 W in 430 MHz; 50 W in 28 MHz; 10 W in 
1,2 GHz • Ire potenze d'uscita selezionabili: Alta, Media e Bassa • Visualizzazione di due o tre frequenze 
selezionate (una per ciascuna banda) • Cambio banda automatic° (ABC) • Scansione multipla • Squelch 
a doppio tono (DTSS) • Ricerca persone • Spegnimento automatic° • Orologio incorporato • Microfono 
multifunzione dotato di generatore di tono per ripetitori di 1750 Hz. 

— 
2925-0 ̀15.8Ga .43.517013 
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Per i radioamatori Cuore e... tecnologia 



IKENWOOD. 
Apparato ontologato Pl 
Prot 0005977 del 05021990 

NI Grande display di facile lettura 
Sono dotati di un grande display LCD a 
Cristalli liquidi, chiaramente visibile anche in 
presenza di luce solare molto imensa. 
Sistema di illuminazione notturna del display. 

II Tutti 1 canali sono preprogrammati 
Sono programmali in fabbrica per tutti 
i canali americani o canadesi e i canali VHF 
marni internazionali, inoltre pud ricevere lino 
a 10 canali meteo. 

II 30 memorie 
possibile meltere in memoria lino 

a 30 differenti canali per soddisfare qualsiasi 
esigenza. 

• Scansione multipla 
3 tipi di scansione: 
Scansione normale di tutti i canali 
Scansione di 30 canali memorizzati 
Scansione di tutti i canali meteo. 

Kenwood, leader mondiale nell'elettronica e 
nelle apparecchiature radioamatoriali si 
presenta sul mercato marino con una 
tecnologia rivoluzionaria. 
I nuovi ricetrasmettitori VHF marni Serie TKM 
si avvalgono di un grande numero di 
caratteristiche innovative rese possibili 
da una progettazione e industrializzazione 
d'a vanguardia. 

Questa nuova linea di radiotelefoni nautici nasce dall'esperienza consolidata e dal 
rendimento comprovato in tutto il mondo, delle apparecchiature per uso civile e 
radioamatoriale. 
Questa esperienza si ritrova interamente nella Serie TKM, la più avanzata tra 
i ricetrasmettitori VHF 

al largo con 

TKM-207/407 
RICETRASMETTITORI MARINI VHF 
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