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Compatezza e convenienza operativa 6/ 
sono le caratteristiche di questi nuovi 
apparati, aggiornati con nuove opzioni 
che dovranno rivoluzionare la tecnica 
operativa quail ad es: il controllo 
remoto sempre via radio, paging con 
DTMF, chiamata selettiva e sistemi 
fonici digitali. 
✓ 50W in VHF e 35W in UHF 
• Dissipatore con raffreddamento 

forzato 
I/ 16 memorie per banda, con la 

registrazione pure del passo di 
duplice, frequenze indipendenti 
Tx/Rx ecc. 

✓ Varie possibilitä per la program-
mazione ed il riavvio della ricerca; 
canale prioritario, richiamo 
istantaneo del canale di chiamata 
(CALL) per ciascuna banda 

✓ Clonazione dei dati da un appara-
to all'altro tramite apposito cavetto 
allacciato alla presa microfonica 

VOE lncrementi di sintonia impostabili 
✓ Passo di duplice automatico 
6, AFC riel FT-6200 
✓ Pannello frontale staccabile; 

il corpo del ricetrasmettitore poträ 
essere allacciato con un cavo 
di 3 o 6 metri 

v 

Controllo remoto tramite l'apposito 
microfono MW-1 (opzionale) 
Paging ed indirizzo selettivo 
tramite il microfono suddetto e 
l'unitä FRC-4 (opzionale); possibi-
litä di 999 ID. Alla ricezione del 
segnale DTMF con la propria 
codifica si poträ, a scelta, ottenere 
l'apertura dello Squelch o la 
segnalazione tramite toni sintetiz-
zati simili al telefono (emesso una 
o cinque volte). Con il modo 
Pager, alla ricezione della propria 
codifica nonché quella della 
stazione chiamante, quest'ultima 
verrä indicata dal visore in modo 
da poter sapere chi chiama. 
Sempre con il Paging si poträ 
procedere alla chiamata delle 
codifiche preregistrate con Ire 
cifre in sei memorie dedicate 
nonché le codifiche di 5 stazioni 
più frequentemente indirizzate, 
oppure 4 stazioni più una chiama-
ta di gruppo 
Installando il DVS-3 (opzionale), 
registratore digitale continuo degli 
ultimi due minuti di ricezione, si 
poträ predisporre l'apparato 
all'auto-ricezione dei messaggi 

DTMF pervenuti e procedere pure 
ad una risposta automatizzata 

V Con l'unitä FTS-22 Tone Squelch 
(opzionale) si poträ procedere alla 
codifica e decodifica di toni sub-
audio. Diversi tipo di microfono 
con relative staffe di support° 
sono a disposizione nonché una 
vasta gamma di accessori per le 
funzioni dedicate 

Perché non aggiornare 
la propria attività 

con i recenti progressi tecnici? 

RADIO TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 

RICETRASMETTITORI 
ANTENNE ED ACCESSORI 

Via Capra 9 
29100 Piacenza 
tel. 0523/384060 



Dalle pregevoli caratteristiche é parti-
colarmente indicato all'operatore teso 
al traffico via satellite, EME, prove di 
propagazione in SSB e OW tanto in E 
sporadico che con il "meteor scatter" 
ecc. sulle gamme dei 144, 430 e 
1200 MHz. 
✓ Due bande in dotazione: 

140 - 150 MHz; 430 - 440 MHz; 
1240 - 1300 MHz (unitä UX-97 
opzionale; stabilitä ±3 ppm) 

• Ricezione con copertura continua 
(in AM ed FM) dai 50 ai 905 MHz 
(con l'unitä opzionale UX-R96); 
incrementi di sintonia da 5, 10, 
12.5, 20, 25, 100 kHz, 1 MHz; 
completa di 99 memorie + 1 
canale di chiamata 

kOE Elevata potenza RF: 5 - 45W 
nelle prime due bande; 
1 - 10W sui 1.2 GHz ! 

• Emissioni in SSB, OW, FM larga e 
stretta 

✓ Ricezione contemporanea di due 
frequenze entro la stessa banda o 
in due bande diverse; controlli di 
VOL. e SQL. indipendenti. 

✓ Estrema facilitä d'impiego sulla 
banda principale o quella secon-
daria, speciali funzioni di accesso 
su quest'ultima la rendono modifi-
cabile, lasciando invariata la 
banda principale. 

‘1111111111111.411116, 

• Doppio VFO per ciascuna banda 
• RIT (±9.99 kHz) 
✓ Alimentazione in continua: 

13.8V ± 15% 
• Ampia temperatura operativa: 

da -10°C a +60°C 
✓ 99 memorie + 1 canale di chiama-

ta per ciascuna banda operativa, 
selezionabili tramite tastiera o 
controllo di sintonia. Registrabili 
pure con il modo operativo e le 
informazioni concernenti il 
ripetitore. 
La frequenza registrata può 
essere trasferita al VFO in 
qualsiasi momento 

✓ Varie possibilitä di ricerca 
✓ Nuovo circuito PLL "DOS" con mi-

gliorate prestazioni portante-di-
sturbo 

• Preamplificatori RF: AG-25, AG-
35 e AG-1200 opzionali 

✓ Ingresso dedicato per le emissioni 
in Packet 

✓ Uso della tastiera per l'impostazio-
ne della frequenza o la selezione 
della memoria 

✓ Comprensivo di "Pager" e Code 
Squelch 

✓ Pocket beep con l'un fá UT-34 
(opzionale) 

✓ Gestione tramite il Pc di stazione 
mediante interfaccia CI-V 

Unitä opzionale UX-R96 

Circuito DDS 

Provarlo significa 
non poter più rinunciarvi! 

elect Mess... ELECTRONICS Via 5 febbraio, 3 km dopo dogana 47031 REP. DI SAN MARINO (SERRAVALLE) 
tel. 0549/900416 (2 linee) 
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KEN WOOD 
TM-741 E 
il "non c'ô due senza tre" 

12111 ti 5 awrasa 3 nf LI LI n n 
OE L A.Et 

qg 99 
- 

TM-741 E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

II nuovo Kenwood TM-741E é un ricetrasmettitore FM multibanda progettato per /'uso ve/-
co/are. 
Un progetto rivoluzionario che, in uh unica unité oltre le convenzionali due bande 
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilité diinserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 

Tutte le funzioni disponibili, dimensioni ridottissime • Possibilità di inserire una terza banda (28 MHz, 
50 MHz o 1,2 GHz) ottenendo cosi un "tri-banda" s 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 • Tre potenze d'uscita selezionabili: Alta, Media e Bassa • Visualizzazione di due o tre frequenze 
selezionate (una per ciascuna banda) • Cambio banda automatico (ABC) • Scansione multipla • Squelch 
a doppio tono (DTSS) • Ricerca persone • Spegnimento automatico • Orologio incorporato • Microfono 
multifunzione dotato di generatore di tono per ripetitori di 1750 Hz. 

2905-6" gititssä-a- q3s.affiPe-5518 S9 e"."01 . 99 " 
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V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDI MATTINA 

GALAXI URANUS 
PREZZO INTERESSANTE 

PRESIDENT JACKSON 226 CH 
AM-FM-SSB - I OW AM - 2IW PEP SSR 

=Cl 

RANGER RC1-2950 
25 W ALL MODE - 26/32 MHz 

O •••••••no 

PRESIDENT LINCOLN 26-30 MHz 
AM-FM-SSB-CW - lOW AM - 21W PEP SSB 

RICHIESTA: DOM. BANDER 11/45 

INTEK STAR SHIP 345 AMOEFMOESSB 
1NTEK TORNADO 345 AM/FM/SSB 
GALAXY PLUTO 271 CH AMTINISSB 

ALAN 8 7 - RTX veicolare, 271 ch.. 
25.615 - 28.315 MHz - microfono 
con PTT 

FORMAC 777 • 280 canait AM /FM /5SB 
- 25.615+28.755 MHz - Deluxe Mobile 
Transceiver Built-in Echo + The • RF 
input: 35 W SSB / FM - 25 W AM. 

STANDARD C520/528 
VHF/UHF - bibanda. 

STANDARD 5600 D - 40 W UHF 
- 50 W VHF - Doppia ricezione 
simultanea - Microfono con di-
splay LCD - Tono 1750 Hz - Va-
sta escursione di freq. RTX. 

ICOM IC-970H 
Multibanda VHF/UHF - All mode 
• 45 W - 99 memorie. 

PACKET RADIO 
Kantronics KAM -All Mode 

RF Data Communications Specialists KPC-2 / KPC-4 

TNC-22 "ZGP" per IBM/PC e C/64: 
• Uscita RS 232 per PC o TIL per C64 • new eprom 3.02. 
Prezzo netto L. 348.000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM "ZGP" per C/64: 
• Due velocitä selezionabiti: 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • vengo-
no forniti gratuitamente 2 programmi DIGICOM Vers. 4,02 e 3,50; 
• manuale istruzioni in italiano in omaggio. 
Prezzo netto L. 130.000 (IVA inclusa) 

R 
AOR 1000 / FAIR MATE HP-200E 
AM/FM a vasto spettro 2-1300 MHz 
1000 memorie. 

AOR 3000 - Scanner a copedura conti-
nua 100 kHz - 2036 MHz all mode. 

ICOM IC-W2 
TX 138 + 174 - 380 + 
470 - RX 110+ 174 - 
325 + 515 - 800 + 
980 - Estensione a 
960 MHz 5 W - 30 
memorie per banda • 
3 potenze regolabili. 

ICOM IC-24 ET 
Ricetrasmettitore bi-
banda FM 5 W 144-
148 MHz 430-440 
MHz con ascolto 
contemporaneo sul-
le 2 bande. 

YAESU FT-767 
Da 1,8 a 432 MHz - 100 Win 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 
optional (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 - Fassi da 5-
10-15-20-12,5-25 kHz - DTSS - Uscita 
25 W/50 W - Microfono multifunzioni. 

NOM il 1991 
YAESU FT-26 / FT-78 
Nuovo portatile miniaturiz-
zato, più piccolo e leggero 
dell'FT-23 con vox inseri-
to, 53 memorie, controllo 
automatico del consumo 
della batterie, 4 livelli di 
potenza selezionabili. 
Si accettano prenotazioni. 

KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, ow, AM, FM e FSR - 100 kHz, 
30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 memorie - 
presa RS 232 - 2 VFO - Alim. 13,8 V. 

KENWOOD TS 450 S/AT 
Copre lutte le bande amatoriali da 100 
kHz a 30 MHz - All Mode - Tripla conver-
sione con DTS - Step 1 Hz - Accord. aut. 
- Filtro selez. - 100 memorie - Indicatore 
digitale a barre - Speek processor audio 
- Display LCD multifunzione. 

KENWOOD TS 140 S / TS 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 PROMOZIONALE 

ICOM IC-R100 - Ricevitore a vasto spet-
tro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 
SCHEDA PER SSB OPTIONAL. 

ICOM IC-R1 - AM/FM a vaslo spettro 100 
kHz a 1300 MHz 100 memorie. 

ICOM IC-R7100 - Ricevitore a largo spet-
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - All Mo-
de - Sensibilità 0,3 - gvolt - 900 memorie. 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TurrA ITALIA) 



 by Pentatron 

HAMEG STRUMENTI PERFETTI 
PER UNA MIGLIORE SINFONIA 

HM 8037. 
Generatore a basso distorsione 5 Hz - 

50 KHz 
Letlura digitale della frequenza 
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HM 8011-3 
Multimetru digitale 4 1/2 citre. 

Precisione base 0.05%. 
Vero valore efficace. 

HM 8035. 
Generatore d'impulsi 2 Hz - 20MHz 2 
uscite separate +/-. Impulso singolo. 
Tempo di salita <3 os. 

HM 8014. 
Milllohmelro con risoluzione 0,1 mOhm 
Misura a 4 fill con indicazione acustica. 

HM 8040 
Alimentatore triplo 3 uscite indipendenti 
2x0 - 20V: 1x5V. Indicazione digitale di 
tensione corrente fimitatore di corrente 
regolabile. 

HM 8027. 
Distorsiometro digitate 

20 Hz - 2 KHz 
Risoluzione 0,01% 

Annullamento automatizo 
della londamentale. 

{-11filt-11- 13 
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HM 8021-3 
Contatore universale 1 GHz. 
Base dei tempi termostatata. Offset di 
frequenz2. 
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HM 8032. 
Generators sinusoidale 20 Hz - 20 MHz. 

Inzficazione digitale della frequenza. 
Ondulazione di ampiezza su tutla la 

banda <t 0,2 dB. 

HM 8030-3. 
Generatore di funzioni 0,02 Hz - 2MHz 

lndicazione digitale della Irequeima. 
Offset regolabile Ingresso FM Uscita del 

Trigger. 

HM 604. 
Oscilloscopio 2 canali 60 MHz. Trigger TV con scella 

semiquadrohiga. 
HM 8028. 
Anaizzatore di spent° 0.5 - 500 MHz. Livello di rumore 
medio - 99 dBm 
HM 8038. 
Tracking generator con uscita trail dBm e 50 dBm 
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HM 8001 
Modulo base. Pud contenere 2 cassetti della serie 8000. 
HM 8018 
Ponte L-C. Misura a 4 till. Precisione base 0,5% 

I vantaggi del sistema modulare Hameg sono moite- essere sovrapposti e, cambiando gil strumenti a 
plici. Ad esempio l'ottimizzazione dello spazio: infatti disposizione, potrai ottenere anche la giusta rispo-
gli oscilloscopi e il modulo base HM 8001, possono sta alle tue esigenze di misura. 

FI E Sede: Venaria Reale (TO): Strada Druento 50/B 011/2265003 Fax 2265070 

QUALITA' VINCENTE 
PREZZO CONVINCENTE 

Filiali: 
Agenti: 

Bresso (MI) 02/66501254 - Fax 66500317 • Roma 06/8863224 - Fax 8102701 - La Spezia 0187/524647 
Cognento (MO) 059/341134 • Firenze 055/321126 • Jesi (AN) 0731/543089 • Napoli 081/5788325 
Cadoneghe (PD) 049/701177 
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UNA EDMPH2ZMUN VEMENUE 
specializzati in elettronica ed informatica 

on Scuola Radio Elettra, pool &enure In 
breve tempo e In modo pratico un incaico in 
elettronlca e telecorrunlizuloni con I Corsi: 

• MT-MONICA E * ELETTRON1CA 
TELEVINOK tecnico In SPERIMENNE 
radio telecorrankallonl l'elettronica per I glovani 

• TELEVISORE B/N E ' ELETTRON1CA 
COLORE installatore e INDUSTRIALE 
dparatore dl Implantl tekreisivl felettronica nel mondo 
• TV VIA SATELLITE del lavoro 
tecnIco Installatore  • STEREO HI-FI 

tecnico dl amplIfluzione 
ni tecnico e programmatore dl sIsteml a microcomputer con 11 
Corso: 
*ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER 
oppure prograrrsnatore con I Core 

• BASIC • COBOL PL/I 
programmatore al Personal programmatore per Cen-
Computer tri dl Elaborazione Dad 

o tecnIco dl Personal Computer con • PC SERVICE 

*1 due coral contrassegnati con la itellIna sono &meal, in alter-
nativa alle [email dispense, andan in splendidi voluml rilegatL 
(Specifica la tua acesa nella richtesta di informazicel). 

bind 
Tufn I «ram, lUm ai STRUNIM, Turn LE Mewttiedndu 

DEL COMO ILESTERMIE0 DI NA PROPINTK. 

Scuola Radio Elettra il forniste con le lezIoni anche I mate-
dill e le attrezzature necessarle per esercltartl praticamente. 

PUOI DIMOSTRARE A TUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE 

Al termine del COSS° tl viene rilasclato l'Attestato dl Studio, 
documento che dimostra la conoscenza della materia che hal 
aceito e l'alto Bulb pratico dl preparazIone ragglunto.   
E per moite aziende ë un'Importante referenza. 
SCUOLA RADIO ELETTRA inoltre ti dš la 
possIbIlltš dl ottenere, per I Coral Scolastici, la 
preparazione necessaria a sostenere gil ESAMI 
DI STATO prenso istItutl legalmente rIconosclutl. 
Presa d'Atto Minktero Istruzione n.1391 

SE HAI URGENZA TELEFONA 
ALLO 011/696.69.10 24 ORE SU 24 

ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le ri-
chieste del mercato del Favor°, ha cresto anche 
I moll Corsi OFFICE AUTOMATION “I'infor-
matica in Akio die ti garantIscono la pre-

porazione necessarta per conascere oil usare II Personal Com-
puter neirarriblto dell'Industria, del unineea‘lo e della hero 
professlone.. 
Corsi modulari per MR e speclalluazioni Office Automation: 
. AlfabetizzazIone uso PC e MS-DOS • MS-COS Base - %WI 
operativo • WORDSTAR - Gestione testl • WORD 5 BASE 
TecnIche di editing Akanzato • LOTUS 123 - Pacchetto Integra-
to per calcolo, grafice e deu base • dBASE IN Plus - Gestione 
arddvl . BASIC Akanzato (GW Basic - Basics) - Programma-
done &Auto In linguaggio Basic su PC • FRAM-WORK Ill Base-
Pacchetto integrato per organizzaz1ont anallsi e comunIca-
zione dad. 1 Cord sono cornpostl da manuell e floppy disk 
contenentl 1 programrnl didattIcL F indIsperrsablle dispor-
re di un P.C. (IBM compatibile), se non lo possledi giä, 
te lo offriamo nol a condIzIonl eccezionali. 
r.PPIW,nrtr, 

Scuola Radio Electra i assoclaca all'AISCO 
(AssoclazIone Italians Scuole per 

Corrlapondenza) per la tutela dell Alllevo. 
sta. 

SMUT° A CASA TUA 
IL. CORSO COMPLETO 

the paghereamm*se elite "weft 
Urinal ciPesciinDISC IES-Daliri dam uvessolraupse. 

'Ritueesat GRATIS E SENZA IMPEGNO 
West le miumnasabot deign/ 
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AmpMicah» lineare 
a transistor 

per la gamma 6 metri 
• IKONDM, Ferruccio Platoni • 

foto 1 
Amplificatore lineare a realizzazione ultimata in opera con transverter e TS 440. 

La trattazione dell'amplifica-
tore lineare completa il "trit-
tico" relativo ai 50 MHz; in-
fatti, chi ha seguito nei nume-
ri precedenti della rivista l'ar-
gomento avrä potuto notare 
la descrizione del transverter 
28-50 (CQ 7 e 8/89) e dell'an-
tenna long-yagi da 5 elementi 
sempre per la gamma 6 metni 
(CQ 2/91). Questo "pezzo" 
completerä quindi l'attrezza-
tura per la nuova banda ren-
dendoci operativi al cento per 
cento. 
Una premessa doverosa è 
quella volta ad avvertire o ri-
cordare che alio stato attuale 
della normativa la potenza 
concessa su questa banda di 
frequenza, in Italia, è di soli 
10 Watt e la larghezza del seg-

mento autorizzato è di soli 
12,5 kHz. L'uso di potenze 
superiori deve essere evitato 
per ovvi motivi o, perlomeno, 
ridotto ai casi particolari, per 
la messa a punto delle appa-
recchiature, scegliendo i mo-
menti più opportuni. 
Pubblicare un articolo del ge-
nere, quindi, non deve essere 
considerato come una istiga-
zione ad agire contro la legge: 
il progetto non vuole essere 
irriguardoso nei confronti 
della attuale normativa. Non 
dimentichiamo, infatti, che il 
compito della rivista è quello 
di informare i letton, ma l'in-
formazione più efficace è 
quella che precorre i tempi. 
Una logica analisi della situa-
zione mette in luce che la nor-

mativa regolante l'uso di que-
sta nuova frequenza è desti-
nata a mutare presto: saranno 
ampliati, come è facile preve-
dere, limiti di banda e di po-
tenza. La realizzazione de-
scritta poträ venir, quindi, 
utilizzata appieno e con il 
vantaggio di essere stati i pri-
mi a disporre di apparecchia-
ture efficienti ed aggiornate. 
Un altro motivo che mi ha 
spinto alb o studio di questo 
amplificatore è quella curiosi-
tä che "assale" noi sperimen-
tatori allorché si presenta la 
possibilitä di costruire qual-
cosa di diverso dalle solite 
realizzazioni. Dunque gli in-
terrogativi più stuzzicanti: co-
me si poträ realizzare un am-
plificatore su questa banda? 
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figura 1 
Schema elettrico dell'amplificatore. 

ELENCO COMPONENTI 

Cl: 10-80 pF compensatore 
C2: 20-220 pF compensatore 
C3: 100.000 pF ceramico 
C4: 22 microfarad tantalio 25 V 
C5: 10.000 pF ceramico 
C6: 10 microfarad 25 V elettrolitico 
C7: 100.000 pF ceramico 
C8: 1000 pF a mica 
C9: 100.000 pF ceramico 
C10: 470 microfarad 25 V 
elettrolitico 
C11: 100.000 pF ceramico 
C12: 10.000 pF ceramico 
C13: 130-700 pF compensatore a 
mica; Arco 4-68 
C14: 20-340 pF compensatore a 
mica; Arco 4-64 
C15: 100.000 pF ceramico 
C16: 82 pF mica 
C17: 82 pF mica 

R1: 18 kohm 
R2; 100 ohm 2 Watt 
R3: 390 ohm 2 Watt 
R4: 560 ohm 1 Watt 

I.C6 

C14 

DLI 

R4 

412V 

ON AIR  

L3 L4 LS 

RFC1: 12 spire di filo da 1,5 mm 
smaltato in aria su diametro 10 mm 
RFC2: 1 spira di filo argentato da 
2 mm su balun a due for in ferrite 
RFC3: VK 200 

Li: semispira da 3 cm di diametro 
con filo argentato da 2,5 mm 
L2: 2 spire di bandella di rame da 
5 per 0,5 mm su diametro di 13 
MM 

L3, L5: 4 spire di filo rame da 1,5 
mm su diametro da 10 mm 
L4: ...6 spire di filo rame da 1,5 
mm su diametro da 10 mm 
L3, L4, L5 tutte con spire 
leggermente spaziate 

RL1, RL2: relé FEME MZPA 001 12 
Volt 1 scambio 
Dl: 1N5404 
D2: 1N4007 
TR1: MRF 454 
TR2: BC 303 
TR3: BD 242 C 
Si: interruttore 
DL1: diodo led rosso. 

ANT 

RL2 

Valvole o transistor? Quale 
transistor poträ essere utiliz-
zato e chissä con quale guada-
gno? L'adattamento di impe-
denza a banda larga o stretta? 
VOX o PTT? ecc... ecc... 
È nel turbine di questi pensie-
ri che nasce il progetto, pren-
de forma, luminositä e ad 
ogni interrogativo segue una 
scelta circuitale o di compo-
nenti che la matita traceja sul 
quaderno dei progetti e, pia-
no piano, dopo numerosi ri-
tocchi, lo schema tanto ago-
gnato è pronto. In questa fase 
finale del "morbus sperimen-
tatoris". si sente un desiderio 
profondo di avere un saldato-
re fra le mani per dare la terza 
dimensione a quella creatura 
piana che č lo schema appena 
tracciato. 
Chiusa la parentesi scherzosa, 
passiamo ora al vivo della 
trattazione, cominciando a 
descrivere l'argomento par-
tendo, come al solito, da con-
siderazioni generali, per poi 
sviscerare tutti i particolari 
nella maniera più esauriente 
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foto 2 
Particolare del montaggio. 

possibile. 
Un amplificatore lineare, per 
definizione, deve poter ripro-
durre con fedeltä il segnale di 
ingresso amplificato senza in-
trodurre una apprezzabile di-
storsione. Nella amplificazio-
ne a RF la linearitä č tassati-
vamente necessaria quando i 
segnali da trattare sono varia-
bili in ampiezza: è il caso delle 
emissioni SSB ed AM. La non 
linearitä nella amplificazione 
di tali segnali determina un 
deterioramento della intelligi-
bilitä della informazione au-
dio e inoltre aumenta la ban-
da occupata. L'informazione 
contenuta da segnali FM e 
CW, non essendo affidata a 
variazioni di ampiezza, non 
viene compromessa da ampli-
ficatori non linean, perché la 
distorsione introdotta dará 
luogo semplicemente ad un 
incremento del livello delle 
armoniche che potranno però 
essere facilmente eliminate 
con opportuni filtri passa 
basso. Nel progettare amplifi-
catori per SSB, CW cd FM e 
chiaro che dovrä essere scelta 
la configurazione lineare per 
non deteriorare i segnali SSB. 
In questa realizzazione si è 

deciso di impiegare un transi-
stor come elemento attivo: la 
tendenza, infatti, ě quella di 
scegliere i transistor invece 
delle valvole, in tutti i casi in 
cui ciò sia possibile. L'impie-
go di valvole è indispensabile 
solo nei casi in cui la potenza 
da ottenere sia molto elevata 
(ordine dei kW). Per la gam-
ma 50 MHz esistono dei tran-
sistor in grado di fornire di-
screte potenze (fino a 200 
Watt) con guadagni abba-
stanza elevati 10-13 dB. Ma-
lauguratamente, come al soli-
to, in Italia questi esistono so-
lo nei data sheet. Bisogna 
quindi cercare di utilizzare di-
spositivi reperibili destinati 
ad altre frequenze. Il mercato 
offre transistor per VHF 
140-170 MHz, per FM Broad-
cast 88-108 e per HF 2-30 
MHz; l'obbiettivo era quello 
di realizzare un amplificatore 
da abbinare alle apparecchia-
ture in possesso dei radioa-
matori (RTX o Transverter), 
che forniscono una potenza 
di pilotaggio di circa 10 Watt 
e alimentazione a 12-13 Volt. 
I transistor per VHF presen-
tano a 50 MHz un elevato 
guadagno, dunque, volendo 

sfruttare tutta la potenza di 
pilotaggio, come è logico, 
avremmo dovuto scegliere un 
transistor da 230-250 Watt 
che sarebbe stato costosissi-
mo cd avrebbe richiesto cor-
renti di alimentazione molto 
elevate. I transistor più repe-
ribili per la gamma Broadcast 
FM 88-108 MHz prevedono 
per potenze di 100 Watt o 
più, tensioni di alimentazione 
elevate (28-36 Volt), scomodi 
da reperire in uno shak ra-
dioamatoriale cd inoltre han-
no un costo ancora non bas-
so. In definitiva, si è preferito 
scegliere l'elemento attivo fra 
i transistor per HF che sono 
normalmente reperibili a 
"basso" costo e consentono a 
50 MHz un guadagno ancora 
rispettabile. Per questo linea-
re si è pensato di utilizzare il 
popolare MRF 454, Transi-
stor da 80 Watt a 30 MHz e 
12,5 Volt con guadagno di 
circa 12 dB a 30 MHz. 11 gua-
dagno a 50 MHz scende intor-
no a 9 dB riuscendo a fornire 
80 Watt RF con 10 Watt di pi-
lotaggio e 12 Volt di alimen-
tazione. Nel progettare il cir-
cuito si è tenuto conto della 
necessitä di una buona linea-

12 - CQ 9/91 



AMPLIFICATORE LINEARE A TRANSISTOR 

ritä e purezza spettrale deter-
minata dai motivi di cui so-
pra. Per ottenere un funzio-
namento a bassa distorsione 
si è deciso di scegliere il punto 
di lavoro del transistor in una 
zona lineare delle caratteristi-
che di uscita; la classe di fun-
zionamento ě la AB. Il segna-
le di uscita prima di essere in-
viato all'antenna, subisce un 
energico filtraggio da parte di 
un filtro passa basso tipo 
Chebichev a 5 poli che "in-
fligge" alla seconda armonica 
una attenuazione di 40 dB, 
portando il livello finale della 
componente a 100,3 MHz a 
livelli molto bassi, tali da non 
creare interferenze sulla ban-
da FM broadcast. 

LO SCHEMA 
ELETTRICO 
Analizzando il circuito elettri-
co di figura 1 si nota che i se-
gnali di ingresso e uscita ven-
gono smistati da due relé: 
RL1 e RL2. La loro funzione 
molto semplice: provvedo-

no ad inserire nel percorso fra 
antenna ed RTX l'amplifica-
tore solo nella fase di trasmis-
sione. Il segnale di ricezione 
tramite i relé ed un pezzetto di 
cavetto schermato che li uni-
sce passa direttamente dal-
l'antenna all'ingresso RTX. 
In trasmissione, invece, il 
connettore di ingresso viene 
connesso all'input del lineare 
e quello di uscita all'output. 
Il collegamento fra i due relé 
per il transito del segnale in 
fase di ricezione č stato effet-
tuato mediante un pezzetto di 
cavo coassiale RG 174; ciò 
per due motivi: a) interrom-
pendo il cavetto si poträ facil-
mente inserire un preamplifi-
catore di antenna che sarä co-
si automaticamente servito 
dalle commutazioni dei due 
relé RL1 e RL2; b) si è prefe-
rito il collegamento con ca-
vetto a quello con pista su cir-
cuito stampato, per la miglio-
re schermatura ottenibile e 
quindi minori possibilitä di 
interferenze sulla ricezione, 

specie nell'uso di transverter 
50-28 in cui la frequenza im-
magine della conversione a 8 
MHz è sempre in agguato (ve-
di precedenti articoli sul tran-
sverter). 
Per lo scatto della commuta-
zione RX-TX ě stata scartata 
la possibilitä di Vox ad RF os-
sia azionamento dei relé me-
diante la potenza di RF sul-
l'ingresso, perché questa so-
luzione si è rivelata spesso 
scomoda soprattutto in SSB. 
Infatti in banda laterale le 
fluttuazioni dell'ampiezza del 
segnale di pilotaggio costrin-
gono ad inserire un certo ri-
tardo nel circuito di commu-
tazione: ritardo di non facile 
regolazione e che in definitiva 
appesantisce sempre l'opera-
tivitä con noiose attese alla fi-
ne dei QTC. 
L'eccitazione dei relé di com-
mutazione č ottenuta median-
te l'amplificatore di corrente 
continua costituito dai transi-
stor TR2 e TR3. Il segnale di 
comando PTT viene derivato 
dal Transverter o dall'appa-
rato RTX. L'eccitazione dei 
relé e quindi il passaggio in 
trasmissione avviene connet-
tendo a massa l'ingresso PTT 
con scorrimento di una debo-
lissima corrente. L'amplifica-
tore in c.c. suddetto, oltre che 
all'eccitazione dei relé di 
commutazione RX TX, prov-
vede anche a fornire la cor-
rente di polarizzazione su 
TR 1 e all'accensione del dio-
do led D "ON TX" posto 
sul frontale. La tensione di 
polarizzazione di base è appli-
cata al transistor RF TR1 tra-
mite l'impedenza RFC3. Tale 
tensione determina lo scorri-
mento di una certa corrente di 
collettore (corrente di ripo-
so). Il circuito di polarizza-
zione è composto essenzial-
mente dalle resistenze R2 e R3 
in serie e dal diodo D1. Il dio-
do è polarizzato direttamente 
e quindi la tensione ai suoi ca-
pi poträ variare in un intorno 
ristretto del valore di 0,6 Volt 
(soglia del silicio), tale tensio-
ne è determinata dalla resi-
stenza serie RI + R2. La ten-

sione ai capi di Dl è applicata 
alla base di TR1 tramite 
RFC3; quindi la corrente di 
riposo di TR1 poträ essere va-
nata modificando i valor di 
R1 e R2. In ricezione non è 
presente tensione sull'emetti-
tore di TR3, quindi non scor-
re corrente nel circuito di po-
larizzazione e la tensione di 
base del transistor RF è 
Volt, dunque quest'ultimo ri-
suita interdetto. Proprio per 
questa considerazione l'ali-
mentazione sul collettore di 
TR 1 non viene mai interrotta; 
in ricezione, quando il lineare 
non è operativo, il transistor 
TR 1 ě interdetto e quindi pra-
ticamente non assorbe nessu-
na corrente. Infatti sarebbe 
stato particolarmente scomo-
do interrompere l'alimenta-
zione del collettore di TR1 
considerando che la corrente 
assorbita supera i 10 ampere. 
L'ultima parte del circuito da 
descrivere ě l'amplificatore 
RF vero e proprio: esso è co-
stituito dal transistor TR1, le 
reti adattatrici di ingresso e di 
uscita e il circuito di bypass di 
alimentazione. È noto che le 
impedenze di ingresso e di 
uscita dei dispositivi amplifi-
catori RF non sono quasi mai 
uguali al valore standard di 
50 ohm. In particolare l'im-
pedenza di base del transistor 
impiegato č all'incirca 3-4 
ohm e si pub rilevare dalle ca-
ratteristiche pubblicate dal 
costruttore: l'impedenza di 
uscita si pub desumere dalla 
formula Zout = (Vcc*Vcc) / 
2Po in cui Vcc è il valore della 
tensione di alimentazione e 
Po è la potenza di uscita. Nel 
nostro caso l'impedenza di 
collettore vale circa 0,7-1 
ohm. Questi valor di impe-
denza di base e di collettore 
devono essere ricondotti al 
normale valore di 50 ohm, 
impedenza caratteristica di 
ingresso e uscita dell'amplifi-
catore. La necessaria trasfor-
mazione č operata per l'in-
gresso dal gruppo Cl C2 L 1 e 
per l'uscita da C13 C14 ed 
L2. Le capacitä delle reti di 
adattamento sono variabili e 
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vanno regolate in fase di tara-
tura per il miglior adattamen-
to di impedenza che coincide 
con la massima potenza resa. 
L'alimentazione del transi-
stor finale è fornita da reti di 
bypass; infatti nel collettore, 
terminale di ingresso della 
corrente di alimentazione, 
presente anche il segnale di 
uscita a RF. La rete di bypass 
deve presentare altissima im-
pedenza per la RF, in modo 
che non si disperda verso il 
generatore di alimentazione e 
bassissima resistenza alla cor-
rente continua, per non deter-
minare cadute di tensione da-
ta la corrente abbastanza ele-
vata che vi circola. La rete in 
questione è costituita da 
RFC1 e RFC2 e C3 C4 C5 C6 
e C7. Le induttanze sono rea-
lizzate con filo di grande se-
zione, adeguato alla forte 
corrente. I condensatori sono 
di buona qualitä per soppor-
tare le tensioni abbastanza 
elevate che si generano per in-
duzione soprattutto su RFC1. 
Dopo la rete adattatrice di 
uscita, è presente un filtro 
passa basso composto da L3 
L4 L5, C16 e C17; come giä 
detto, tale filtro ha la funzio-
ne di eliminare, o meglio di 
attenuare, le armoniche even-
tualmente presenti sul segnale 
di uscita. 
Le caratteristiche elettriche 
dell'amplificatore sono: 
— Tensione di alimentazione 
12-13 Volt 
— Corrente assorbita 10-13 
Ampère 
— Potenza di pilotaggio max 
10 Watt 
— Potenza resa max 90-100 
Watt 
— Guadagno 9-10 dB 
— Contenuto armonico: se-
conda armonica — 40 dB 

REALIZZAZIONE 
PRATICA 
Il montaggio dell'amplifica-
tore è stato eseguito su circui-
to stampato. In figura 2 e vi-
sibile il disegno per poterlo ri-
produrre. È stata usata vetro-

nite a doppia faccia ramata: 
una delle facce non è incisa e 
serve come piano di massa. Il 
montaggio di tutti i compo-
nenti avviene saldandoli di-
rettamente sul lato c.s. (vedi 
foto). 
I for presenti sul disegno del 
circuito stampato servono 
unicamente all'inserimento di 
rivetti in rame per il collega-
mento della massa della fac-
cia inferiore con quella della 
faccia superiore. I rivetti usati 
sono del tipo a strappo in ra-
me da 2,5 mm di diametro: 
andranno privati del chiodo, 
inseriti nei for praticati sul 
c.s. in modo tale che la testa 
rimanga sul lato massa e poi 
verranno saldati su entrambe 
le facce con un saldatore di 
potenza abbastanza elevata 
(80-100 Watt). Vedi foto rela-
tiva ai rivetti sul lato massa. 
Nella saldatura si avrä cura di 
non riempire il foro del rivet-
to con lo stagno. Ricordiamo 
infatti che la corrente RF si 
propaga sulla superficie dei 
conduttori (effetto pelle). 
Quindi, un rivetto non riem-
pito di stagno presenta una 
superficie quasi doppia ri-
spetto ad uno stesso rivetto 
che durante la saldatura sia 
stato colmato di lega saldan-
te, dunque, la sua impedenza 
alla RF è minore. Il collega-
mento fra le facce, superiore 
e inferiore, migliora i ritorni 
di massa, aumentando in de-
finitiva la resa e scongiurando 
pericoli di autoscillazione do-
vuta ad accoppiamenti paras-
siti del c.s. 
Anche il mobile dell'amplifi-
catore è stato realizzato con 
pezzi di vetronite a doppia 
faccia saldati tra di loro (vedi 
foto). 
Prima di iniziare il montaggio 
dei componenti si provvederä 
a perforare il dissipatore e il 
circuito stampato per il fis-
saggio del transistor di poten-
za TR1. 
Se verrä impiegato il transi-
stor MRF 454A si dovrä pra-
ticare sul circuito stampato il 
foro sagomato adatto al con-
tenitore di questo dispositivo 

e sul dissipatore saranno ne-
cessari due for da 3 mm filet-
tati. Sul prototipo è stato im-
piegato questo transistor. Se, 
invece, utilizzerete l'MRF 
454, sul circuito stampato sa-
rä sufficiente solo un foro da 
15 mm e sul dissipatore uno 
da 6 mm, per ospitare la vite 
del transistor che verrä serra-
to con il dado in dotazione 
dalla parte opposta del dissi-
patore. In entrambi i casi sarä 
opportuno spalmare il dissi-
patore, nella zona di contatto 
con il "case" del transistor, 
con abbondante grasso al sili-
cone. 
Il dissipatore andrä scelto del-
le dimensioni del circuito 
stampato o superiori. Si scon-
sigliano dissipatori di dimen-
sioni più piccole perché non 
consentirebbero un sufficien-
te smaltimento del cabre. 
Le bobine e le impedenze deb-
bono essere costruite: 
La bobina L 1 è un semicer-
chio di diametro di 30 mm 
realizzata con filo di rame ar-
gentato da 2,5 mm di diame-
tro. 
La bobina L2 è realizzata in 
aria con una piattina di rame 
da 5 per 0,7 mm ricavata da 
un lamierino di rame da 0,7 
mm di spessore, le spire sono 
2 con leggera spaziatura, av-
volte su un diametro di 13 
mm. 
RFC1 consiste in una bobina 
in aria di 12 spire di filo smal-
tato da 1,7-2 mm di diametro 
su supporto da 10 mm con 
spire unite. 
RFC2 è composta da una sola 
spira di filo argentato da 2,5 
mm su balun di ferrite. 
RFC3 è una normale VK 200. 
Per rendersi conto della co-
struzione delle bobine osser-
vare le foto. 
L3 ed L5 sono composte da 4 
spire di filo di rame argentato 
da 1,2 o 1,5 mm su supporto 
da 10 mm leggermente spazia-
te. L4 è come L3 ma con 6 
spire. 
I compensatori C13 e C14 
deb bono essere di buona qua-
litá per esempio del tipo a 
compressione con dielettrico 
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Appuntamento a 

FAENZA 
il 26 e 27 Ottobre '91 

MCP ) r‘ri-ò 
72 MOSTRA,MERCATO 
del RADIOAMATORE e CB 
ELETTRONICA e COMPUTER 

26-27 Ottobre '91 

Faenza (RAJ - Centro Fieristico Provinciale 
orario mostra: 9/13 - 15/19 - Servizio ristoro 

3 GRANDI PADIGLIONI ESPOSITIVI, OLTRE 120 ESPOSITORI 

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE 
Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel. 051/333657 - segreteria fiera Faenza dal 25/10 al 28/10 - 0546/620970 

IN VASTA AREA COPERTA ALLOEINTERNO DELLA FIERA si svolge anche 11: 

40 MEI(CM deffa 
IL NU' GRANDE e QUALIFICATO INCONTRO TRA APPASSIONATt E COLLEZIONIST1 PRIVAT4 PER 
LO SCAMBIO DI APPARAT1 RADIO (CON PEI DA COLLEZIONE), LIBRI, E R1V1STE DOEEPOCA4 

VALVOLE, SURPLUS, TELEFON1 E STRUMENTA7JONE ELETTRONICA VARIA, ECC, ECC. 



AMPLIFICATORE LINEARE A TRANSISTOR 

figura 2 
Disegno del circuito stampato 1:1. 

in mica che uniscono una 
buona stabilitä con buon iso-
lamento. C I e C2 dovranno 
anch'essi essere di buona qua-
litä anche se potranno avere 
una tensione di isolamento in-
feriore a quella di C13 e C14. 
Sul c.s. le piazzuole relative ai 
compensatori sono state dise-
gnate in modo da poter im-
piegare diversi tipi. 
Anche nel filtro di uscita i 
condensatori devono essere di 
buona qualitä: ceramici ad al-
to isolamento o mica argenta-
ta. Le resistenze R2 ed R3 sa-
ranno scelte fra i componenti 
antinduttivi a carbone o an-
che a strato con potenza di al-
meno 2 Watt. 
Il montaggio su circuito stam-
pato sarä effettuato come da 
illustrazioni senza lesinare lo 
stagno ed impiegando un sal-
datore non troppo piccolo in 
maniera da realizzare buone 
saldature. 
È necessaria una particolare 
attenzione nella saldatura dei 
due relé che dovranno essere 
montati per primi; anche il 
transistor TRI deve essere 
trattato con cura ed é consi-
gliabile saldare le alette, che 
sono i terminali, solo dopo 
aveno fissato al dissipatore, 
in modo che il cabre della 
saldatura poträ essere veloce-
mente smaltito. 

COLLAU DO 
E TARATURA 
Terminato il montaggio e ri-
controllate tutte le saldature 
si poträ procedere al collaudo 
dell'amplificatore che sarä 
organizzato in una sequenza 
di 9 passi. 
1) Collegare l'alimentazione e 
verificare che l'assorbimento 
sia di xx mA. 
2) Collegare a massa il termi-
nale PTT, simulando cosi il 
passaggio in TX, verificare 
l'eccitazione dei relé. 
3) Togliere alimentazione ed 
inserire un milliamperometro 
sulla alimentazione di TR1, 
ciò ě possibile staccando uno 
dei terminali di RFC2, inse-
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AMPLIFICATORE LINEARE A TRANSISTOR 

rendo quindi lo strumento in 
serie. 
4) Inscrire alimentazione con 
il terminale cortocircuitato a 
massa cioè commutando in 
trasmissione. 
5) Leggere la corrente assor-
bita sul milliamperometro 
(corrente di riposo). 
6) La corrente di riposo deve 
essere 100 mA e poträ essere 
aggiustata variando i valor 
delle resistenze R1 e R2, ri-
cordando che diminuendo la 
resistenza aumenta la corren-
te di riposo e viceversa. Que-
sti aggiustamenti saranno ef-
fettuati tenendo inscrita l'ali-
mentazione dell'amplificato-
re per brevi istanti: il tempo 
necessario per effettuare la 
lettura sul milliamperometro. 
7) Collegare l'eccitatore al-
l'ingresso dell'amplificatore e 
all'uscita connettere un watt-
metro seguito da un canco 
fittizio da 50 ohm. 
8) Collegare la presa PTT in 
modo che l'amplificatore 
commuti in trasmissione in-
sienne all'eccitatore. Ricorda-
re che il circuito è realizzato 

in modo tale che il passaggio 
in trasmissione avviene con-
nettendo il terminale PTT a 
massa. 
9) Regolare la potenza di usci-
ta dell'eccitatore intorno a 5 
Watt. Commutare in trasmis-
sione regolando C13 e C14 
per la massima potenza sul 
Wattmetro, subito dopo si re-
goleranno anche Cl e C2, la 
potenza in uscita dovrä essere 
circa 35-40 Watt. 
10) Aumentare la potenza di 
pilotaggio al valore di 10 
Watt, ripetere le operazioni 
del punto 9. La potenza otte-
nuta sarä di circa 80-90 Watt. 
A questo punto l'amplificato-
re sarä perfettamente tarato; 
verificare che i compensatori 
di uscita non si surriscaldino, 
in caso contrario bisognerä 
sostituirli con altri di migliore 
qualitä e ripetere quindi le fa-
si finali di taratura. 
Poträ essere verificato anche 
l'assorbimento dell'amplifi-
catore che sarä di circa 10-12 
Ampère in trasmissione. 
A importante non esagerare 
con la tensione di alimenta-

zione e il pilotaggio; non su-
perare quindi i 13,5 e 12 Watt 
RF rispettivamente. 
È interessante sottolineare la 
funzione di S1 che interrom-
pendo la corrente al circuito 
amplificatore c.c. esclude il li-
neare e consente di operare 
senza amplificatore. 
Ricordo che è disponibile il 
circuito stampato di questo 
amplificatore cd ě possibile 
richiederlo tramite la reda-
zione. 
A presto e 73 da Ferruccio 
IKONDM. 
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1C-W2E 
RICETRASMETTITORE PORTA TILE BIBANL 

IC-R7100 
RICEVITORE A LARGO SPETTRO 

V  Gamm 
90 a 

emorie operativa: 25 MHz - 2 GHz V 0 m 

V Ricezione F14,4 in SSR, AM, AM-4', 
-le 

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

RICETRASMITTENTI e ACCESSORI 

FT-26/FT-76 
RICETRASMETTITORI PORTATILI VHF/UHF 

V Gamme operative: 
FT-26: 

-76 740 - 174 MHz 

500 MHz 
Tx - 360 — 455 MHz 

Potenza RF: 5VV (12V c.c.) V 53 rnernorie 
V  Power Save 

v' Camille operative: 

Ricezione:  174 Mi 

(fino 136 MHz 

326 — 515 MI-12 
800 — 980 MHz 

Trasmissione: 736 —  395 174 M 

v' Full Duplex Potenza RF: .514/ (12V c.c.) 
- 470 mi 

v' Doppio ascolto 

FT-990 
RICETRASMETTITORE MULTIMODO HF 

V Camme  Ricezion operative: 

e: 1 00 kHz - 30 MHz 
Trasmissione: 7.8 - 29.7 A1Hz 
(gamme raclioarnatoriali) 

sP iont fez D : :214F):r OODVvs 

V 50 memorie 
V IF Shut ed 1F Notch 



per 11 tuo hobby... 
RIPETITORE DIGITALE 
PER PONTI SIMPLEX 
Per realizzare un ponte ripetitore 
facendo uso di un normale rice-
trasmettitore anzichè di una spe-
cifica apparecchiatura. II segnale 
audio viene digitalizzato su RAM 
e successivamente ritrasmesso. 
Tempo di registrazione regolabi-
le, possibilité di espandere il ban-
co cti memoria. In kit. 

FE110 (kit) Lire 195.000 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 
È la versione codificata (32 com-
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten. 
slone di alimentazione 8/15 volt. 
II circuito utilizza la tecnica V.S.B. 
(variable split band). Per impostare 
il codice viene utilizzato uno dip-
switch da stampato a 5 contalti. 
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 pub essere compresa tra 2 e-10 
secondi. II kit non comprende l'E-
PROM che deve essere richiesta a 
parte o approntata mediante un 
Eprom Voice Programmer. 
Alimentazione 8/18 volt. 
FE67 (kit) Lire 45.000 

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

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 lntegrato per modem standard V21N23. Lire 22.000 

AM7911 Integrato per modem V21N23 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 

SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA 
E 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 é compatibile con gli scrambler auto SIP. 
Dimensioni 26 x 30 mm, Val =8/15 volt, funzio-
namento full-duplex. 
FE290K (kit) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

• ON 

3.,  
• 2 

VOL DESCRAMBL ER 

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

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

TONE SQUELCH 
SUB AUDIO (CTCSS) 
Codifica/decodifica sub-audio installabile 
su qualsiasi ricetrasmettitore. 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 polen-
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 troverete 

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 Integral° per antifurto volumetrico auto. Lire 30.000 

TDA7250 Doppio driver per amplilicatori bassa frequenza. Lire 14.000 

NO VITÁ NOVITÁ NO VITÁ 

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

questo é solo un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuit!. Per ricevere 
ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello che ti interessa scrivi o telefona a: 
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. 



SPECIALE RADIOAMATORI 

Kenwood 
TS 140/680 S • • 

come attivare la trasmissione da 1,6 a 30 MHz 

Da diverso tempo non presen-
to sulle pagine della rivista ar-
ticoli di questo genere; i moti-
vi sono diversi e di varia natu-
ra... ma le lettere e le telefo-
nate di tantissimi letton i in 
difficoltà non sono mai cessa-
te! Adesso non sarò qui a te-
diarvi con tortuose spiegazio-
ni o evanescenti giustificazio-
ni... sinceramente pensavo 
che al giorno d'oggi un po' a 
destra o un po' a manca si 
vengono sempre a sapere del-
le informazioni che permetto-
no di fare delle semplici mo-
difiche agli apparecchi che 
vanno per la maggiore fra i 
radioamatori e non. Mi sba-
gliavo: si, è vero che basta 
qualche telefonata e un po' di 
fortuna mista a una buona 
dose di facciatosta per sapere 
che per allargare la trasmis-
sione di quel certo apparec-
chio bisogna staccare quel 
componente o cortocircuitare 
quell'ovuletto su una certa 
scheda... Chiaramente basta 
vedere lo schema... localizza-
re la scheda... e fare l'inter-
vento! A cosi facile, ma per 
chi? Per i tecnici, per quelli 
che sanno distinguere una 
CONTROL UNIT da una 
SWITCH UNIT ecc., ma non 
per tutti quelli che non riesco-
no a leggere uno schema an-
che se lo mettono in vista in 
posizione corretta. Vabbé, 
diamo per scontato che tutti 
siano riusciti ad individuare il 
componente sul quale interve-
nire, ma quando poi bisogna 

• I8YGZ, Pino Zamboli • 

1110111111 

- AMC 

foto 1 
II Kenwood TS-140 S. 

foto 2 
La scheda "CONTROL UNIT" dopo aver tolto il coperchio inferiore. 
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KEN WOOD TS 140/680 S 
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foto 3 
La freccia indica l'integrato IC-23 vidno al quale si trova il diodo 
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TS-140S YES . YES 

TS -680S NO YES 

Diodo da togliare. 

trovarlo nell'apparecchio? 
Come bisogna fare per acce-
dere alla piastra dove e siste-
mato? In che modo bisogna 
intervenire? Se poi a tutto 
questo aggiungiamo la PAU-
RA di poter fare qualche ma-
novra errata e mandare in 
QRT l'apparecchiatura... al-
lora possiamo capire le reali 
difficoltä di chi si accinge ad 
affrontare una modifica, che 
se puď sembrare di estrema 
facilitä, per chi è addetto ai 
lavori, puď diventare pratica-
mente insormontabile per un 
semplice appassionato. 
Alla luce di queste considera-
zioni, confortato da un po' di 
tranquillitä, eccomi di nuovo 
a voj con un'altra modifica su 
di un apparecchio della Ken-
wood molto interessante: il 
TS-140 S. 

TS-140/680 S 
Certamente tutti conoscete il 
TS-140 S; il perché della dop-
pia sigla é presto spiegato: la 
Kenwood ha prodotto lo stes-
so apparato in due versioni, il 
TS-140 S che lavora solo in 
HF e il TS-680 S, che oltre ad 
avere le HF tradizionali, ha 
anche la nuova banda dei 50 
MHz. Infatti quando si com-
pra uno o Paltro apparecchio, 
il manuale d'istruzione in cor-
redo, presenta sul frontale la 
doppia intestazione TS-140/ 
680 S e, all'interno i due sche-
mi elettrici sono uguali, eccet-
to l'aggiunta della parte a 50 
MHz per il 680 e una piccola 
differenza: il 680 ha un 
preamplificatore di antenna 
che entra in funzione dai 21 
MHz a salire e si attiva con il 
pulsantino PRE, che nel 140 

22 - CQ 9/91 



fi 

Solidi come una roccia, con moderno 
progetto circuitale impiegante il 
montaggio superficiale dei componen-
ti; abbinamento che permette una 
grande facilitä di manutenzione ed 
una notevole resistenza ai danni 
causati da urti e vibrazioni. tipici 
nell'impiego veicolare. Tutti i parame-
tri operativi sono rappresentati da un 
grande visore la cui luminositä 
variabile secoondo le condizioni 
ambientali. I controlli sono pure 
illuminati nella loro periferia, il che 
apporta una gradevole sensazione 
nelle ore notturne. Per l'accesso ai 
ripetitori queste versioni dispongono 
di un circuito molto insolito: l'ARS, il 
quale, campionando il passo di 
duplice predispone opportunamente il 
TX alla frequenza di ingresso! 
Ovviamente lutte le frequenze 
necessarie possono essere program-
mate nelle 19 memorie. Ctualora 
diversi apparati dello stesso tipo 
vengano usati in un club oppure in 
una rete, la programmazione di un 

esemplare poträ essere "clonata" 
negli altri apparati tramite un apposito 
cavetto allacciato alle rispettive prese 
microfoniche. 
La stazione tissa richiede prestazioni 
maggiori? Collegate un PC ed avrete 
a disposizione il Packet piů un'agilitä 
in frequenza che ha dello spettacola-
rel Forniti con microfoni e staffa 
veicolare. 

✓ Secondo la banda richiesta, 
diverse sono le versioni a disposi-
zione: 
VHF - B: 144 - 146 MHz 

A3: 140 - 174 MHz 
UHF: 430 - 440 MHz 
UHF: 1240 - 1300 MHz 

✓ VHF: 5 oppure 45W di RF! 
UHF: 3 oppure 35W di RF! 
UHF: 10W di RF! 

✓ Stabilitä di ±10 ppm! 
✓ Increment' programmabili da 

5, 10, 12.5, 20 e 25 kHz 
✓ Temperatura operativa tipicamen-

te veicolare: -20°C - +60°C 

✓ Soppressione dei prodotti indesi-
derati: > di 60 dB! 

✓ Vasta scelta di opzioni: Tone 
Squelch, Digital Voice System, 
microfono con tastiera DTMF e 
con gambo flessibile, cuffia con 
microfono, altoparlanti addizionali, 
alimentatori per rete c.a. ecc. 

Chředete una dimostrazione 
al rivenditore YAESU 
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KENWOOD TS 140/680 S 

serve per la funzione VOX. 
Di conseguenza il 140 non ha 
un preamplificatore di anten-
na e il 680 non ha il VOX. Sa-
ră bene però fare una precisa-
zione: nel 680 non si può usa-
re il VOX come funzione dal 
microfono in modo automati-
co, però funziona il BREAK-
IN in CW, altrimenti non si 
potrebbe trasmettere in modo 
pratico in telegrafia. I coman-
di per questa funzione sono 
sempre nella parte posteriore. 
Come per tutti gli apparecchi 
a sintonia continua, anche il 
TS-140/680 S presenta in ori-
gine la caratteristica di riceve-

re da 0,5 a 30 MHz, ma la tra-
smissione č attivata solo sulle 
frequenze radiantistiche. Per 
far si che l'apparecchio, pos-
sa trasmettere da 1,6 sino a 30 
MHz in progressione conti-
nua, occorre fare una sempli-
ce modifica che ora vi andrò a 
descrivere. 

COME SI ATTIVA 
LA TRASMISSIONE 
IN CONTINUA 
•È come sempre una modifica 
molto semplice, anzi forse più 
semplice delle altre, se con la 
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foto 4 
Il diodo "D31" prima della 
modifica. 

mente ritorniamo indietro nel 
tempo. Per attivare la tra-
smissione continua al TS-140/ 
680 si deve staccare solamente 
un diodo, per la precisione 
"D-31" sulla scheda CON-
TROL UNIT (X 53 - 3100 - 
11). Per localizzare questo 
diodo bisogna prima trovare 
la scheda CONTROL UNIT; 
questo non sarà assolutamen-
te problematico perché questa 
scheda ě quella che si trova 
nella parte inferiore dell'ap-
parecchio. 
Per prima cosa posizionate 
l'apparecchio sottosopra e to-
gliete il coperchio inferiore 
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e-oete D2.2. 
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4-44.0 ONO 
&p ip 31 

DOPO 

r, 
r-) 

—" 

foto 5 
Il diodo "D 31" dopo le 
modifica. 
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Richiedete 
il catalogo 
generate 
Inviando 
L. 5.000 

tr 0187 - 520600 
TELEFAX 0187-529058 

LLELETTRONICA s.n.c. 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 

e 
VIA AURELIA, 299 
19020 FORNOLA 
(LA SPEZIA) 
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ICR 9000 
Ricevitore copertura continua 100 kHz - 200 
MHz, Monitorscopio incorporato, 4 corroer-
sloni 11 fillri 1000 canali cli memoria 

ICR 7000 
Ricevitore copertura continua da 25 MHz a 
2000 MHz, 100 memorie. All mode 

ICR 7100 
Ricevitori in continua, All mode da 25MHz a 
2GHz, 900 memorie 

AX 700 
Scanner con anal izzatore a CRT 
AM-FM W-N da 50 MHz a 905 MHz 

FRG 9600 FRG 8800 R-5000 
Scanner all mode da 60 a 905 - Possibilite Ricevitori HF da 150 kHOE a 30 MHz, All mode. Ricevitore All mode 150kHz 30 MHz. 100 
di estersione 12 memorie memorie. possibilitä di convertitore VHF 

R-2000 
Ricevitore All mode 150kHz . 30MHz, 30 
memorie. possibilitä di converlitore VHF 

AR 3000 
Ricevitore scanner, All mode in copertura 
continua 100kHz .2036MHz. 400 memorie. 

AR 2500 
Sintonia continua, All mode da 1MHz 1-
1500MHz, 2030 memorie 

UBC-760 
Riceve in AM 108-136 e FM50-75; 136-174; 
350-512; 806-956. 100 memorie 

MVT 6000 
Scanner compattissimo per AM e FM 
da 25 550 e 800 1300, 100 memorie. 
AFFIDAINLISSIMO ! 

18211_,13,... 

b. 

de e_ • et. 
 ;1 : 

ICR 100 
Veicolare tipo autoradio, continua da 100 
kHz a 1856 MHz, 121 memorie, AM/FM 
largha e stretta 

SR-001 
NOVITÄ SHIN WA. Veicolare da 25. 
999.995. AM/FM larga e stretta, completo di 
telecomando. 200 memorie 

RZ 1 
Praticamente un'autoradio-scanner da 50 a 
905 MHz, 100 memorie 

SS 50 
Economic° ma efficace per tulte le bande 
importanti 

ILO 

US
I 
S
P
E
C
I
A
 

MVT 7000 
8-1300 MHz 
Coperlura continua 
AM-FM-FMW 
200 memorie 
Comodo S-meter 
Completo di accessori 

YUPITERU 

VT 125 
Aeronautico 
compattissimo 
108-142 MHz 
30 memorie 
S- METER 
Ricerca 
20 CH/SEC 

AUR 

AR 900 
60-90 MHz 
118-139 MHz 
139-174 MHz 
406-495 MHz 
100 memorie 

PALCOM 

R 537S 
Aeronautico 
110-136 MHz VEO 
+2 CH quarzabili 
Antenna caricata 
IL PIÚ LEGGERO 

UNIDEN 

UBC 70XLT 
66-88 MHz 
136-174 MHz 
406-512 MHz 
20 memorie 
camada tastiera 
PREZIO SPECIALE 

(X) 9/91 -25 



KENWOOD TS 140/680 S 

L'imelobAkiDA131 Pt9Courei "PelF-(OEit, 3>e-i-LA MoDiF144 

Model TS-140S TS-680S Spedgcationa 
- 

Circuitry Double conversion superheterodyne 

OE Frequency range popo z 50 teiz.... 3.5-mgt, -----> C5-C-OIDcH to 30 MHz 
500 kHz to 30 MHz 1  50 MHz to 54 MHz 

Intermediate frequency 1st: 40.055 MHz, 2nd: 455 kHz 

500 kHz to 1.6 MHz Lose than 
, 

3.98 µV 

i LSE, USB, CW 1.6 MHz to 21.5 MHz Lass than 0.25 µV 

(at 10 dB S+ MN) 21.6 MHz to 30 MHz Less than 0.25 pV Lesa than 0.18 µV •2 

50 MHz to 54 MHz Less 0.18 than pV •2 

500 kHz to 1.8 MHz Less than 39.8 pV 
Sensitivity 

AM 1.6 MHz to 21.5 MHz Less than 2.5 µV 

I fat 10 dB S+N/N) 21.5 MHz to 30 MHz Lass than 2.5 pV Lass than 1.78 OEN . I 

50 MHz 64 MHz Less 1.58 
J 

to than µV •: 

FM 21.5 H NIzHtz0t5o4 Less then 0.36 pV Less than 0.18 pV .2.  

I 
(at 12 dB SINAD1 50m bAitz30MHz 

Lass 0.18 r then pV bs 

LSB, ‚ISS. CW -6 dB: 2.2 kHz, -60 dB: 4.4 kHz 

Selectivity . AM -6 dB: 8 kHz, -50 dB: 18 kHz 

FM -6 dB: 12 kHz, -50 dB: 25 kHz 

image ratio More than 50 d8 

lut IF rejection More than 50 dB 

IF SHIFT variable range More than 2:1.2 kHz 

10 Hz STEP More than ±1.2 kHz 
RIT variable range 

20 Hz STEP More than ±2.5 kHz 

Squelch sensitivity (FM) Lesa then 0.32 pV 

Output 1.5 W across 8 chrna loed 110% distortion) 

N Output load impedance 8 - 16 ohma . 

dopo aver svitato le viti; quel-
la grande piastra sagomata 
ove potete notare anche la 
batteria al litio per la CPU è 
proprio la CONTROL UNIT. 
Fatta questa prima operazio-
ne, dovrete individuare il dio-
do "D-31" che bisognerä ta-
glare; non vi sarä difficile, 
perché lo troverete vicino ad 
un integrato molto grande 
che è l'IC 23. Infatti vicino ad 
un angolo di IC 23 troverete 
serigrafati quattro diodi cosi 
denominati: D 28 - D 29 - D 
30 - D 31 con i relativi cer-
chietti stagnati. Troverete 
"fisicamente" solamente due 
di questi diodi e precisamente 
D 29 e D 31; e proprio que-
st'ultimo che andrä staccato. 
La freccia nella foto 3 vi mo-
stra dove é localizzato l'inte-
grato IC 23 e vicino i quattro 
diodi serigrafati con il D 31; 
la foto 4 vi fa vedere ancora 
meglio l'esatta posizione dei 
diodi. Sempre per essere più 
chiar, nella foto 5 potete ve-
dere il particolare del diodo D 
31 dopo la modifica. Se ci 
fosse ancora qualche dubbio, 
vi preciso che il diodo si stac-
ca solamente da un lato, 
usando un tronchesino a pun-

te piccole. 
Dopo aver staccato un capo 
del diodo lo si deve spostare 
un po' di lato, in modo che 
non ci sia un contatto acci-
dentale in futuro. Consiglio 
sempre di non staccare del 
tutto il componente, perché 
in caso di ripensamento si 
pub riportare tutto come in 
origine. 
Come avete visto, questa che 
vi ho proposto è una modifica 
veramente molto semplice ed 
accessibile a tutti: sia le foto-
grafie che il disegno danno 
l'esatta posizione di dove e 
come si deve intervenire. 
Avrete certamente notato che 
dei quattro diodi descritti ol-
tre al D 31 c'è anche il D 29: 
secondo quanto pubblicato su 
di una tabellina, nel TS-140 
devono essere presenti en-
trambi, mentre nel TS-680 c'è 
solo il D 31, quello che inte-
ressa la modifica. 

ALCUNE 
CONSIDERAZIONI 
Come è mia abitudine dopo 
aver descritto la modifica 
esprimo qualche mia impres-

sione: prima della modifica 
l'apparecchio inizia a ricevere 
da 500 kHz e termina a 30 
MHz; dopo l'intervento la ri-
cezione parte da 50 kHz e ter-
mina a 35 MHz! Per quanto 
riguarda la trasmissione, va 
da 1,6 fino a 33 MHz...! Col-
go l'occasione di ricordarvi 
che ě assolutamente VIETA-
TO effettuare trasmissioni su 
frequenze non assegnate al 
traffico per radioamatori e 
che arrecare disturbi a servizi 
civili o militari comporta pe-
ne molto severe... perciò re-
golatevi di conseguenza! 
Sotto il profilo tecnico il 
TS-140 S si presenta come un 
buon apparecchio, con una li-
nea molto piacevole ed e il più 
richiesto fra gli apparati della 
sua categoria, cioè ricetra-
smettitori a sintonia continua 
in tutti i modi, FM compresa, 
a poco prezzo. Certo non lo si 
pub paragonare ad un TS-440 
S o un IC-751 A, ma rispetto 
ai van i FT 747 o 757 GX o 725 
se la cava abbastanza bene. 
Un poco fastidioso l'uso di 
alcuni comandi con potenzio-
metri "slider" critici da rego-
lare... ma, per quello che fa e 
per quanto costa credo che 
qualche piccolo neo lo si pos-
sa anche perdonare! Per il re-
sto penso che veramente non 
si possa dire di più; a me que-
sto apparecchio é piaciuto dal 
primo momento che l'ho vi-
sto.., e anche lui e stato con-
tento di vedermi. Come lo so? 
me lo ha detto lui stesso! Non 
ci credete? Ma guardate che è 
vero! Lui e contento di vedere 
chi lo ha comprato... ho capi-
to, non ci credete! Vi assicuro 
che e cosi, dovete credermi 
sulla parola. Se proprio vole-
te toccare con mano, allora 
provate ad accendere l'appa-
recchio tenendo premuti i ta-
sti "VFO/M" e "LSB/USB" 
... mi raccomando non vi spa-
ventate e rispolverate il vostro 
CW! 
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Due semplici strumenti 
per UHF 

Due circuiti per i 400-500 MHz, ideali per lo sperimentatore UHF. 

WBOESK Martin Beck © 

ONDAMETRO UHF 

Tutti i radioamatori che han-
no costruito o impiegato on-
dametri per i 432 MHz han-
no incontrato il problema 
dell'induttore di dimensioni 
talmente piccole da non po-
ter esser inserito all'interno 
del circuito UHF da control-
lare; in altri casi gil apparec-
chi si sono rivelati complicati 
da usare, oppure meccani-
camente instabili. II primo 
progetto presentato in que-
sto articolo risolve questi e 

foto A 
L'ondamentro collegato alio strumento indicatore 
esterno. 

altri problemi, é di dimensio-
ni ridotte, economico, preci-
so e di realizzazione sempli-
ce anche per il principiante. 
I due principali criteri di pro-
gettazione sono stati le di-
mensioni dell'induttore, che 
volevo di lunghezza non in-
feriore a tre centimetri, e la 
disposizione dei componen-
ti, che doveva consentire di 
vedere contemporaneamen-
te, senza spostare lo sguar-
do, la scala di sintonia e la 
sonda posta all'interno del 
circuito in esame. II secondo 

requisito é stato soddisfatto 
installando scala e bobina ai 
due estremi del contenitore; 
come si nota in figura 3, 
questa scelta consente mol-
tre di tenere molto corti i col-
legamenti, cosa importantis-
sima in UHF. 
Le tre illustrazioni mostrano 
chiaramente la realizzazione 
pratica dell'apparecchio. 
Per ottenere un movimento 
dolce e senza scatti, i fori 
per il condensatore variabile 
e la prolunga del suo albero 
devono essere allineati con 

foto B 
Realizzazione interna dell'ondametro. 
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DUE SEMPLICI STRUMENTI 

r-

01 

CF3 
1000 

LI 

C2 

100k 

I/8" RADIUS 

LI 
*14 BARE 
COPPER I I 3/16 „ 

3/8" 

„2"117 

I8T 026 ENAM. ON 
1/2W RESISTOR 

-7- 9V 

QI • 2N44I6 

CI • MINIATURE BUTTERFLY CAP. I.8-5.1pF 

0-2000.A 

SEPARATE 
METER 
BOX 

figura 1 
Schema dell'ondamentro. Li: 
filo di rame con diametro 1,6 
mm; 1/8" radius: raggio 3 
mm; 1 3/16": 30 mm; 3/8": 
10 mm; 1/2": 13 mm. Bobina: 
18 spire di filo di rame 
smaltato del diametro di 0,4 
mm avvolte su resistenza da 
1/2 W. Lo strumento esterno è 
un amperometro da 200 ILA 
f.s. 

ELENCO DEI COMPONENTI 
DELL'ONDAMETRO 

Ql: 2N4416 
Cl: Condensatore variabile 
miniatura 1,8-5,1 pF 
C2, C3: 100 pF, ceramico a disco 
CF1, CF2: 1000 pF, condensatore 
passante 
FB: Perlina in ferrite 
Ml: Amperometro 200 µA f.s. 
Bil: Batteria 9 V 
SW1: Interruttore 

figura 2 
Realizzazione pratica dell'ondametro. II disegno 
non it hi scala; si noti che, per maggior 
chiarezza, tutti i collegamenti disegnati sono 
eccessivamente lunghi (vedi testo). II montaggio 
viene effettuato su basetta di ottone da 1,5 mm. 
I due piedini dello zoccolo per l'induttanza vanno 
saldati direttamente ai due terminali "lug A" e 
"lug B". Il terminale di massa "ground lug" e il 
source di 01 vanno saldati direttamente alla 
massa di Cl . I.S. (insulated standoff): 
distanziatore isolato. 

precisione. La basetta in ot-
tone deve essere di dinnen-
sioni idonee per il contenito-
re utilizzato. 
Come prima accennato, i 
collegamenti devono essere 
tenuti cortissinni: si tratta di 
una necessità assolutamen-
te cruciale per il corretto fun-
zionamento dello strumento. 
Per una maggior chiarezza 
dell'illustrazione, i collega-
menti di figura 2 sono stati 
disegnati esageratamente 
lunghi! 
La lastra in ottone va tagliata 
e piegata a dimensioni ido-
nee per l'inserimento nel 
contenitore; i for per il mon-
taggio del circuito vanno 
realizzati sulla guida dei 
componenti disponibili, in 
modo da poterli installare a 
brevissima distanza gil uni 
dagli altri. 
Per l'inserimento dell'indut-
tanza che funge da sonda 

ho usato uno zoccolo cera-
mico per quarzi, ma vanno 
bene anche zoccoli in teflon 
o resina fenolica. 
A fianco della nnanopola di 
sintonia ho ricavato un foro 
per il passaggio del cavo di 
collegannento con lo stru-
mento esterno; ho usato il 
RG-174/U, un coassiale sot-
tile e flessibile che non osta-
cola gli spostamenti dell'ap-
parecchio. 
A meno che non slate esper-
ti di montaggi in VHF e UHF, 
evitate assolutamente l'im-
piego di un contenitore me-
tallico, che creerebbe note-
voli problemi. Il mio prototi-
po é stato inserito in un con-
tenitore di plastica. 
Se seguirete esattamente i 
criteri costruttivi indicati non 
incontrerete difficoltà nella 
taratura, che richiederà po-
chi minuti con un frequenzi-
metro da 500 MHz; la cali-
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NOVEL TI PROTEGGE 
DAI PRODOTTI A SORPRESA 

Gli apparati Standard distribuiti da Novel sono studiati apposita-
mente per il nostro mercato in conformitä alle specifiche CEE e 
garantiscono funzioni e caratteristiche non riscontrabili in quelli 
costruiti per altri paesi. Se utilizzati in Ita-
lia, gli apparati non a norme CEE nascon- C. • 
dono delle sorprese, addirittura, potreb-
bero essere stati manomessi nel tentativo 
di adattare il tono per I ripetitori a 1750 Hz, I i 
per espandere i. limiti della banda operati-
va o per cercare di ottenere le funzioni spe-
ciall che caratterizzano gil apparati distri-

buiti regolarmente da Novel, il radioamatore che acquista uno di 
questi prodotti sarä nell'impossibilitä di ottenere le prestazioni che 
si aspettava, non poträ beneficiare della Garanzia Novel o av-

valersi del servizio di assistenza, nemme-
no a pagamento, e neppure disporre di 
schemi o ricambi, perché la circuitazione 
adottata potrebbe essere diversa. Prima di 
effettuare l'acquisto, verifica se l'apparato 
ha il Certificato di Garanzia Novel, solo 
cosi avrai un prodotto Standard di impor-
tazione ufficiale, senza alcuna sorpresa. 

GARANZIA N° 18825 
- 

• .....--_,, 
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........• • .4 

.1 ..  
C • /...... 

,,,M "OE. 1,0: •,.. 

; 4 
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,•.... OE. • 'VA 

. NOVEL : 
SERVIZIO ASSISTENZA 
III*I.INIe -. • Mat Illay0 a _ - 

ets-rÄKI DÄRjj 
I PRODOTTI STANDARD SONO DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA DA NOVEL - VIA CUNEO, 3 - 20149 MILANO - TEL: 02/433817 4981022 - FAX: 02/4697427 



DUE SEMPLICI STRUMENTI 

A) 

B) 

BATTERY 
CLIP 

MOUNTING HOLE 
(2 PLACES 

BATTERY GROUND (-)LUG-t 

CFI 

L RG-174/U Q SI 

DO NOT USE METAL BOX. 

o 

BEND BEND 
UP DOWN I 5J 

0- 
I 

- .1 3/8" L518' I 1/ 

8" 

figura 3 
Realizzazione 
meccanica 
dell'ondametro. A 
Battery clip: lamina 
per fissaggio 
batteria. Bend 
up/down: piegare in 
su/in giù. 3/8": 10 
mm; 5/8": 16 mm; 1 
1/8": 28 mm; 1 
5/8": 41 mm. 
Mounting holes: fori 
per il fissaggio. 
Coax hole: foro per il 
cavo coassiale. Shaft: 
albero. Shaft coupler: 
giunto per l'albero. 
Crystal socket: 
zoccolo per quarzo. 
Brass mounting plate: 
basetta in ottone. 
Battery ground lug: 
terminale di massa 
della batteria. Usare 
un contenitore 
plastico, non 
metallico! 

„z-FT-243 CRYSTAL SOCKET 

LI 

foto D 
Realizzazione interna del misuratore di campo. 

foto C 
II misuratore di campo UHF. 

30 - CQ 9/91 



DUE SEMPLICI STRUMENTI 

JI 
L2 

1 C2 
500pF 

DI RFC 
IN914 

A) 

B) 

LI 

CI 

r I 7/8" 

OE  

LI 

 )  

47011, 

TARfIeF 

I 1/2"  

3/8" WIDE BRASS 

0-260 OR 
0-50AA 
METER 

sv 

01 

ek 

5/8 

*14 BARE COPPER WIRE 

figura 4 
A Schema ciel misuratore di 
campo. 8 11: lamina in ottone, 
larghezza 10 mm. 1 7/8": 48 
mm; 1/2": 13 mm; 1 1/2": 
38 mm. 12: filo di rame non 
isolato, diametro 1,6 mm. 
1,0": 25 mm; 1 1/16": 27 
mm; 1/4": 6 mm; 5/8": 16 
mm. 

ELENCO DEI COMPONENTI 
DEL MISURATORE Dl CAMPO 

Ql: 2N3906 
Dl: 1N914 
Cl: Condensatore variabile 1,5-5 
pF 
C2: 500 pF, ceramico a disco 
C3, C4: 680 pF, ceramico a disco 
RFC1: Vedi testo 
Li; Vedi figura 4 
L2: Vedi figura 4 
R1: Potenziometro 10 42 
R2: 4702, 1/4 W 
Ml: Amperometro 200 gA f.s. 
(oppure 50 »A f.s.) 
Sl: Interruttore 
BT1: Batteria 9 V 

figura 5 
Disposizione pratica dei componenti del misuratore di campo. PC 
material...: basetta ramata saldata a una piccoia lamina di ottone. 
Usare un contenitore plastico, non metallico! 

brazione, se effettuata accu-
ratamente, rimarrà stabile 
nel tempo. 
La regolazione della gamma 
di copertura viene ottenuta 
semplicemente allungando 
o accorciando L1. 
Dato che lo strumento viene 
impiegato su circuiti in fun-
zione, occorre isolare l'in-
duttanza inserendo un tubi-
cino di plastica sul filo che la 
costituisce; io ho usato un 
pezzetto di guaina termore-
stringente, ma in caso lavo-
rate su circuiti ad alta ten-
sione é preferibile usare te-
flon. 
Questo strumento si é rivela-
to un validissimo aiuto nella 
realizzazione di circuiti oscil-
lanti tra 400 e 500 MHz; la 
sua portatilità lo rende an-
che molto pratico. II consu-
mo ě di pochi millivolt e la 
durata della batteria é quindi 
assai prolungata. 
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IRGILIANA 
ELETTRONICA 

Ole 

Sabato 28 settembre, in occasione 
della mostra di Gonzaga, siamo 
aperti tutto il giorno. VISITATECI! 

000 
•AOEJJJ* 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 
RICETRASMETTITORE MOBILE 

CON ROGER BEEP 

240 «mati ALL-MODE AM-FM-DSB-LSE-Cw 

Potence ascite: 
AM•FM•CW: SW • SSR: 12W PeP 

Contralto di frequensa 
sintetizzato a PLL 

Tenslone dl alimenta:1one 
11,7 •15,9 VOC 

Meter Illuminate: 
Inde lo potence d'ascite 

relative, tIntensItä 
del segnale rIcevuto e S1VR 

Canal': 240 Fm, 240 Am, 240 USB, 240 Cw 
Bande di 'raquent!: 

Basse: 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 MH: 
F. 27.865 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.e. - Viale Gorizia, 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poutali - La VI-EL é presente alle migliori mostre radiantistiche: VERONA - 23-24 NOVEMBRE 
Possibilitä di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 

MODULI RADIO SINTETIZZAT1 VHF-UHF PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 
VERSIONE OPEN 

„OEde : 40104' 
4OE• OE • 

••• 

• 4 .4 '1; -VS • 
A ky, .41 A BANDA LARGA PER: 

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

Modelli monocanali con preselezione della frequenza tramite DIP-SWITCHS. 
Modelli bicanali con preselezione della frequenza tramite jumper di saldatura e selezione del canale a livello UL. 

Mode con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/UL. 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Versioni standard RIcevitore Banda strette Banda larga Trasmetlitore Banda strette Banda large 

VHF-C 60/ 88 MHz Sensibilitä 0,3 eV per 20 d8 sine/ 1 uV per 20 dB sina/ Potenza uscila 4W (2W in UHF) 4W (2W in UHF) 
VHF-D 85/110 MHz Selettivitä >80 dB sut canule ad/atente >60 dB sul canale adiacente Risposta B.F. 300/3000 Hz 100 Hü53 KHz 
VHF-E 135/220 MHz Immagine >90 dB (>70 dB in UHF) >70 dB (50 d8 in UHF) Deviez. di (reg. +/— 5 KHz +1— 75 KHz 
VHF-F 200/280 MHz Intermodufazione >75 dB >75 dB Alterniez. armoniche 50 dB (70 /fi in PLUG) 50 dB (>70 dB in PLUG) 
UHF 430/510 MHz Scolie SOL 0,2/2 uV 0,5/3 üV Attentiez. sourie >90 dB >90 dB 
A richiesta su qualunque ban- Potenza B.F. 0,2 W su 8 ohm 0,2 W su 8 ohm Input B.F. lineare 10 mV 10 m)/ 
da operativa da 39 a 510 MHz Risposta B.F. 300/3000 Hz 100 HzI53 KHz Input B.F. entas 50 mV 50 mV 

Stabilitá 10 ppm (oven opt.) 10 ppm (oven opt.) Input B.F. VCO 2 V 2 V 
Bloccaggio >90 dB >90 dB Passo di ulules) 12,5 KHz 12,5 KHz 
Canalizzazione 25 KHz (12,5 opt.) 500 KHz Potenza sul canale ad/atente <75 dB <75 dB 
Passo di sintesi 123 KHz 12.5 KHz Dimensioni 126x100x25 min 126x100x25 mm 
Conversioni 1a/21,4 KHz 2'1455 KHz 1110,7 MHz 2'16.5 MHz 
Dimensioni 126x100x25 mm 126x100x25 mm 

A BANDA STRETTA PER: 
Ponti ripetitori, telemetria, teleallarmi, rice-
trasmettitori ecc. 

VERSIONE PLUG-IN 

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

RETI RADIO PER TELEMETRIA, 
TELEALLARMI, OPZIONE VOCE&DAT1 
CHIAVI IN MANO 
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DUE SEMPLICI STRUMENTI 

MISURATORE DI CAMPO UHF 
Anche questo strumento copre la gamma 
400-500 MHz. I suoi componenti sono stati 
selezionati tramite numerosi tentativi, fino 
ad ottenere una netta risposta in presenza 
di un segnale a radiofrequenza compreso 
nella gamma indicata. La sensibilitä alle fre-
quenze indesiderate ě minima o inesistente 
e, usando un accoppiamento lasco, la reie-
zione dei segnali fuori gamma é ancora mi-
gliore. 
L'accoppiamento é realizzato con uno spez-
zone di 30- 60 centimetri di sottile cavo 
coassiale RG-174/U, con uno spinotto a 
un'estremitä e un piccolo cappio di filo al-
l'altro capo. 
Poiché spesso i campi da misurare sono 
piuttosto deboli, per pilotare lo strumento in-
dicatore ho inserito nel circuito anche un 
piccolo amplificatore in corrente continua, 
costituito da un solo transistor e da un po-
tenziometro per la regolazione del guada-
gno. 
Anche questo strumento é stato inserito in 
un contenitore di plastica. 
L'induttanza RFC, ě costituita da uno spez-
zone di 18 centimetri di filo di rame smaltato 
del diametro di 0,5 millimetri, avvolto in spi-
re serrate su un diametro di 5 millimetri; i 
terminali devono avere una lunghezza di 3 
millimetri. 
La calibrazione ě stata effettuata tramite 
l'ondametro precedentemente descritto e 
un frequenzimetro digitale; questo appara-
to, se correttamente realizzato e calibrato, 
offre una precisione superiore a quelia nor-
malmente necessaria per i più svariati im-
pieghi, anche se di solito a un misuratore di 
campo non si richiede grande accuratezza. 
Per la realizzazione potete fare riferimento 
alle foto e agli schemi riportati; si raccoman-
da ancora una volta la buona pratica di tene-
re cortissimi tutti i collegamenti. 
Con questa coppia di strumenti potrete ave-
re finalmente la certezza che il vostro oscil-
latore locale layon i effettivamente sulla fre-
quenza UHF desiderata; nonostante la loro 
semplicitä, i due apparecchi rappresente-
ranno un validissimo aiuto sul banco di lavo-
ro dello sperimentatore UHF. 

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

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

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

RICETRASMETTITORI CB OMOLOGATI 

PRESIDENT 
HERBERT 

CON 
ILLUNNAZIONE 
NOTTOANA 

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 

VISITATE LA PIU' 
GRANDE ESPOSIZIONE 

DEL PIEMONTE 

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 SPECIALE! 

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

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI 
E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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MODULI TRASIVIITTENTI 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: 

• Radioavviso per avvenuto allarme in sistemi antifurto 

• Radiocomando per sistemi ad azionamento automatico 

•Trasmissione dati o misure per impianti industriali 

• Radiotelefoni per comunicazioni mono o bidirezionali 

!OE, 

AT76 

•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, codificatori/ 
decodificatori a toni sequenziali e DTMF etc  

=7= s.r.l. ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI  Via Maniago 15 - 20134 MILANO • 
Tel. (02)2153524/525 -2157891 - Telex 332269 -Fax 26410928 

7 
NEGRINI 

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

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

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 

SOUND BUSTERS 
Via Torino, 13 - LEINI (TO) - Tel. 011-9980394 

VIS/TATE 
LA PIÙ 
GRANDE 

NOVITÁ 

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. 

ESPOSIZIONE 
DEL 
PIEMONTE 

CARATTERISTICHE 
Frequenza di taratura: 
25+ 30 MHz. 
Frequenza nominale: 
27 MHz. 
GuadagnO: 9,8 Db. is0 
SWR centr.: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
400 canali 
Polarizzazione: verticale 
Potenza massima: 
5000 W p.e.p. 
Lunghezza stilo: 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 Pal 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 VUOI DEI CONSIGLI 
SULLA TUA FUTURA LINEA 

PERCHÉ NON SENTIRE ANCHE 
UN COLLEGA? 

SE VUOI CONFRONTARE PREZZI 
E PRESTAZIONI DALLE MIGLIORI 

MARCHE PRIMA 
DELL'ACQUISTO 

SE VUOI 
ESSERE TRATTATO DA 

RADIOAMATORE 

SE PENSI DI CAMBIARE 
LA TUA VECCHIA 

STAZIONE RTX 

PERCHÉ NON FIDARSI 
DEI CONSIGLI DI UN OLD MAN? 

PERCHÉ NON PARLARE CON UNO 
CHE PARLA LA TUA STESSA LINGUA? 

PERCHÉ NON CONSULTARE 
UN ESPERTO? 

In poche parole perché non andare 
alla MILAG 

12-LAG ë tutto questo ma non solo questo 
Infatti la MILAG Elettronlca srl e molto ma molto di più di un comune punto di MendIta di materiali 
elettronici, perche MILAG Elettro-
nica vuole dire innanzitutto NINO 
(I2-LAG) e la sua gentile XVI (12YD). 
Quindi un punto d'incontro; diretto 
ed animato da due Radioamatori 
espertissimi; due colleghi della fre-
quenza; due persone che sanno il 
fatto loro e che da anni operano 
nel settore delle Radiocomunicazio-

1152 1›i‘ et(,d0-111 Eüi o 

ni (non a caso Nino e un Honor 
Roll). Insomma un posto dove si 
parla la Vostra lingua! 
Quindi se dovete fare acquisti o 
semplicemente per curiosare o fare 
quattro chiacchiere provate a fare 
un salto o anche una semplice tele-
fonata alla MILAG....Vi sentirete 
subito tra amici. 

I2YD 
G 222CřiCiliblu211 I2LAG 
VIA COMELICO 10 • 20135 MILANO 

TEL. 5454-744 / 55184075 • FAX 5518.1441 



SURPLUS HIGH QUALITY 

Generatore di Segnali HEWLETT 
PACKARD modello 608E 

• Sergio Musante • 

Già da qualche anno il merca-
to degli strumenti usati offre 
ai radioamatori, appassionati 
di strumentazione, buone op-
portunità di validi acquisti a 
prezzi ragionevoli. Il genera-
tore di segnali tipo 608E, pro-
dotto dalla Hewlett Packard 
fino ai primi anni 80, fa parte 
di detti strumenti. Apparve in 
ran i esemplari sul mercato 
dell'usato anche durante la 
produzione. 
Il modello in mio possesso, 
foto 1, è del tipo con cavo di 
alimentazione installato po-
steriormente, non sul frontale 
sotto ai fusibili, come nelle 
serie precedenti. È cosi raffi-
gurato anche sul catalogo HP 
del 1979 e il manuale porta la 
data di stampa dell'aprile 
1981. Si può risalire approssi-
mativamente con queste os-
servazioni all'anno di costru-
zione. 
Il generatore di segnali 608E e 
il penultimo modello di que-
sto tipo costruito dalla HP. 
Fu infatti prodotto anche il 
608F. Il manuale in mio pos-
sesso li descrive entrambi, co-
me se fossero stati prodotti 
contemporaneamente. 
Il 608E copre un campo di 
frequenza da 10 a 480 MHz in 
cinque bande con una possi-
bile precisione del ±0,5 070 e 
con un'usčita massima di 1 V, 
mentre il 608 F va da 10 a 455 
MHz in cinque bande con 
possibile precisione del ± 107o 
e con un'uscita massima di 
0,5 V. I predecessori di questi 

foto 1. 

strumenti furono i modern 
608C, da 10 a 480 MHz e da 
0,1 AcV a 1 V di uscita e il 608 
D, da 10 a 420 MHz e da 0,1 
AT a 0,5 V di uscita. II 
TS-510/U è la versione mili-
tare del modello HP 608D. 
Queste le caratteristiche tecni-
che salienti del tipo 608E: 

Copertura di frequenza: da 
10 a 480 MHz (in pratica da 
9,5 a 496 MHz) cosi suddi-
vise: 
Banda A=da 10 a 21 MHz 
Banda B da 21 a 43 MHz 
Banda C = da 43 a 95 MHz 
Banda D da 95 a 215 MHz 
Banda E = da 215 a 480 MHz 
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HEWLETT PACKARD MODELLO 680E 

foto 2. 

foto 3. 

RF OUTPUT 
CONDUCTOR 

( SOFT SOLDER) 

C37 
SLUG OF 

IMPEDANCE 
ADJUSTING R59 R58 
CAPACITOR (SOFT SOLDER) 

C69 

IMPEDANCE MATCHING NETWORK 

foto 4. 

MOUNTING STRAP 

GROUND SI DE 

RF OUTPUT SIGNAL 
PICKUP LOOP 

Precisione: ±0,5% con l'uso 
del calibratore interno e della 
manopolina che sposta la li-
nea di fede. 
Stabilitä: migliore di 
50 x 10 -6 per 10 minuti dopo 
un'ora di riscaldamento. 
Livello di uscita: regolabile in 
continuitä da 0,1 gV a 1 V su 
50 Ohm. La scala, dell'atte-
nuatore di uscita, é calibrata 
in volt da dBm (zero dBm 
1 mW su 50 Ohm). La preci-
sione di uscita é entro ± 1 dB 
quando l'ago dello strumento 
RF OUTPUT si trova allinea-
to sulla scritta rossa + 7 At-
tenuator Calibrated. 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
resistivi. Connettore coassiale 
tipo N. 
Calibrazione: interna a guar-
zo con punti di prova ogni 1 
MHz fino a 270 MHz, oppure 
ogni 5 MHz in tutto il campo 
di frequenza dello strumento. 
Modulazione interna: di am-
piezza a 400 a 1000 Hz con li-
vello regolabile da zero al 
95%, su una uscita RF di 0,5 
V massimi e con percentuale 
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Dal 1975 ad egg', la DB Elettronica ha co-
struito ed installato oltre 8000 imPfanti In tullo 11 
mondo, che testimoniono rimportanza della DB come 
leader net settore della teleradiodiffUsione e ponti 
radio. 

Tun! I prodotti dello DB Elettronica sono stati readmit' 
appilcando le plit avanzcrte tecnologia ad alio stesso 
tempo sono progettatl per cesare di facile knew per 
gil operated, ma soprattutto sono tutti reclined in ba-
se alle plů severe normative intemazionall. 

Lo vasto gamma di prodotti per il broadcast si svIluppa in due 
setter': 

SETMRE BROADCAST FM: Apparecchiature audio • Modulator! 
FM • Amplificatori FM valvolori• Amp(Mentor! FM allo star° so-
lido • Ponti radio • Antenna per pond radio • Accopplatori • 
Filtri passa-posso • Diptexers • Filtri In covitä • Antenna tra-
smittenti• Stabllizzatori di tensione alternate • Panl dl doom-
bio ad accessori. 

SETTORE TELEVISIVO: Modulator! televisivl • Trasmettitorl-Con-
yenned IF/Canute • Convertitori canaleicanale sIntetizzati • 
Antenne ad Accessori • Amplificatori allo stabs solido VHF-UHF 
• Amplificatori valvolari in cavitä • Pont( di trasferimento a mi-
croonda, 

Su richiesta invieremo una documentazione tecnica di ?Oa la 
nostra produzione e Vi illustreremo coslin modo più dettagliato 
raffidabllitä, la corrispondenza alle normative internazionali e 
lo forza delle nostra opparecchiature. 

--14 OE DB Elettronlca Telecomunicazioni S.pA. -r 2 I: 
Vio Lisbona, 14 • Zone Industriale Sud ' 
35020 Commn • Padova (Italia) 
Telefono (049) 8700588 (3 linee) 
Fax (049) 8700747 - Telex 431683 DBE I 



STAZIONI CB PER TUTTE LE ESIGENZE A PREZZI SPECIAL! 

dIP 
F. IIRMENG111 I4LCK 

SEDE UNICA 

APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

TOTEM LAFAYETTE omologato 40 canali AM-FM STAZIO-
NE BASE ALIMENTATA a 220 V 
Nuovo apparato delta linea gradevole e completamente auto-
matizzato. Le varie funzioni operative sono indicate da un gran-
de visore per mezzo di barrette gialle, verdi o rosse. Conlrollo 
d'amplificazione di alta frequenza, ubicato sul frontale. La se-
lezione dei canali é ottenuta mediante i taSti «UP» e «DOWN». 
AcCeSSO al canale 9 - Emergenza. Fra i vad catiali inollre pub 
essere awiato il processo di ricerca ottenendone ‚'arresto n 
concomitanza di un segnale. Controllo di tono. Altoparlante, di 
notevoli dimensioni, é posto sul frontale. Alimentazione da re-
te: 220V - • Caratteristiche tecniche - N. di canali: 40 (da 26.965 
a 27.405 MHz mediante circuito PLL • Dimensioni: 
210 x 240 x 90 mm • Trasmettltore - Potenza RF: 4W • Ernis-
sione: AM.FM • RicevItore - Configurazione: a doppia conver-
sione Omologato punto 8 art. 334. 334 CP. 

L. 280.000 

LAFAYETTE «WISCONSIN» omologato 40 canall - AM 
Le piccole dimensioni di questo ricetrasmettitore si prestano ot-
limamente per ubicazioni veicolari sacrificate pur assicurando 
lutte le funzioni rIchieste normalmente in tale tipo di apparato. 
La visualizzazione del canate operativo é data da due grandi 
cifre a selle segmenti. Trasmettitore. Potenza RF: 5 W max 
con 13,8 V di alimentazione • Tipo di emissione: 6A3 (AM), • 
Gamma di frequenza: 26,965 ÷ 27,405 MHz. RIcevItore. Con-
figurazione: a doppia conversione PLL • Sensibilitä: 1-yV per 
10 dB S/D • Selettivitš: 60 dB a ± 10 kHz • Dimensioni del-
l'apparato: 130 x 221 x 36 mm. Omologato punto 8 art. 334 
CP. 

L. 115.000 

LAFAYETTE «BOSTON« omologato 40 canal' - AM-FM 
Apparato sintetizzato di linea moderna e funzionale, permette 
nella sua sempficitä, prestazioni similari ad apparati piů com-
plessi. Si caratterizza per avere lo strumento'indicatore del se-
gnale ricevuto e della potenza relativa. Modo operativo: PA/CO, 
NB/ON-OFF, AM/FM, circuito N.B. Colore nero. 
Trasniettitore. Potenza RF: 5W max con 13,8 V di alimenta-
zione • Tipo di emissione: 6A3 (AM), F3E (FM) • Gamma di Ire-
quenza: 26,965 + 27,405 MHz. 
FlIcevitore. Configurazione: a doppia conversione PIL • Dimen-
sioni dell'apparato: 130 x 221 x 36 mm • Peso: 0,86 kg. Omo-
logato punto 8 art. 334 CP. L. 165.000 

INTEK «RT40A» - Omologato - 40 canal' - AM 
Novitá in tutto it monde, é il primo apparato CO progettato e 
realIzzato con la tecnica dei mobile-radiotelefonico. Completo 
di staffe per facile installazione e rimozione si installa tra sedl-
tio a parate. Ascot to amplificato delta base o tramite il microte-
lefono. Tasti elettronici UP-DOWN per cambio canali e per re-
golazione volume, tasto per inserimento ANL e per accesso ca-
nale 9. Dati tecnici. Canali 40. Freq. 26.965-27.405 MHz. Po-
tenza 4,5 W. Modulaz. AM. Alim. 12,6 Vos. Sens. < 1,0 uV per 
10 dB S/N. 23 Trans. 6 IC 23 diodi. 
Omologato punto 8 art. 334 CP. L. 199.000 

ELBEX 240 omologato 40 CH AM FM con 5 memorle 
Modernissimo veicolare PLL con sintonia elettronica UP-OW su 
tasti frontali. Posibilité di memorizzare 5 canali preterenziali 
con scansione automatica o richiamabiti a piacere. Tasto per 
immediato ritorno del CH 9. Frontale e tastiera con doppia illu-
minazione. Comando RF gain e limitatore di rumore. Potenza 
4,5W a 13,8V. Ricevitore a MPC sintetizzato controllato a guar-
zo. Dim. 150 x 50 x 190 mm. Luce azzurra. 
Omologato punto 8 art. 334 CP. L. 300.000 

LAFAYETTE «TYPHOON., 226 CH IN AM-FM-USB-LSB-CW 
Apparato sintetizzato completo di tutti i modi operativi per in-
stallazioni veicolari o fisse. Data la potenza parlicolarmente in-
dicato per il traffico a lunga distanza. Le frequenze utilizzabili 
si espandono in 5 bande da 40 CH + 26 ALFA. Sintonia sepa-
rate AX o TX con comandi di RIT e CLARIFIER. Contralto RF 
per eliminare le interferenze. Strumento S'METER e lettura 
SWR con taratura I.s. peril controllo del ROS. Bip fine trasmis-
sione disinseribile. ANL [imitators di rumore. 
Trasmettitore: circuito PLL digitate gamma operative da 26.065 
a 28.315 MHz passi 10 kHz; potenza 21 W pep SSB, 10W AM 
FM CW. Alimentazione 13,8V 5A. Ricevitore: PLL digitale dop• 
pia conversione con sintonia fine, clarifier i 5 kHz, sensibilité 
per UV per 10 dB S/D. Dimensioni: 60 x 200 x 235 mm. colore 
nero. 

L. 320.000 
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HEWLETT PACKARD MODELLO 680E 

foto 5. 

foto 6. 

indicata dallo strumento di si-
nistra. 
Modulazione esterna: di am-
piezza da 20 Hz a 200 kHz. 
Può altresi essere applicata 
una modulazione esterna con 
segnali impulsivi. 
Alimentazione: 115 o 230 V, 
da 50 a 400 Hz. Consumo 220 
W. 
Peso: 28 kg. 
Esiste un modello di 608E con 
il frontale adatto per montag-
gio in rack e denominato 
608ER. La foto 2 mostra l'in-
terno superiore dello stru-
mento. Si notano il tamburo 
della scala di sintonia, il bloc-
co in fusione di alluminio 
contenente i circuiti RF e a 
destra le valvole dell'alimen-
tatore stabilizzato. Il tubetto 
metallico tenuto da due mol-
le, visibile in basso, è una 
chiavetta che serve a svitare 
gli anelli di tenuta delle valvo-
le V6 e V8, oscillatrice e am-
plificatrice RF rispettivamen-
te. Nella foto 3 si vede la fian-
cata destra, con le valvole ca-
povolte, del generatore sinu-
soidale di BF, ovvero del mo-
dulatore. La scheda rettango-
lare in alto contiene un circui-
to ALC a transistor, atto a 
controllare automaticamente 
il livello di uscita per un'e-
scursione di parecchi MHz. 
In pratica anche variando di 
molti MHz la frequenza ini-
zialmente impostata, non si è 
costretti a ricalibrare lo stru-
mento RF OUTPUT (ampli-
ficatore RF). Questo impor-
tante circuito non è presente 
nei modelli precedenti. 
La foto 5 mostra la parte sini-
stra dell'apparato con il co-
perchio del blocco in fusione 
giä menzionato, a sinistra si 
vede il trasformatore di ali-
mentazione di tipo blindato. 
La foto 6 raffigura la parte 
posteriore dello strumento 
con in basso a sinistra la ba-
setta con i diodi raddrizzato-
ri. Quasi al centro si vede l'a-
pertura rettangolare con il tu-
bo di scorrimento dell'atte-
nuatore a pistone, da dove 
esce il cavetto coassiale di 
prelievo della tensione RF, 
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HEWLETT PACKARD MODELLO 608E 

foto 7. 

che va poi a collegarsi al con-
nettore N sul pannello fronta-
le. Nella foto 4 si vede come è 
costruita la sonda dell'atte-
nuatore a pistone. 
L'impostazione, razionale e 
chiara, dei comandi sul fron-
tale, facilita l'uso di questo 
strumento. Per regolare il co-
mando AMPL TRIMMER 
bisogna prima agire sulla ma-
nopola RF OUTPUT in mo-
do da fare segnare al massi-
mo 0,3 V alio strumento RF 
Output, perché se si eccede 
è difficile regolare l'AMPL 
TRIMMER per il massimo di 
lettura dello strumento. Que-
sta é l'unica manovra che ri-
chiede una certa attenzione. 
La foto 7 mostra il 608E sin-
tonizzato a 200 MHz e colle-
gato ad un oscilloscopio 
TK-475. La forma d'onda è 
perfettamente sinusoidale. Il 
frequenzimetro sotto il gene-
ratore é l'ottimo LX-725, in-

scatolato, peccato non fun-
zioni sotto i 25 o 30 MHz. Per 
certe rnisure, conviene stacca-
re il frequenzimetro dal gene-
ratore, perché il cavetto di 
unione fa aumentare in modo 
notevole l'irradiazione. 
I pregi del 608E sono la preci-
sione, l'affidabilitä, la costru-
zione professionale e la sem-
plicità d'uso. Per contro non 
dispone di modulazione FM e 
la stabilitä non è eccezionale. 
Per un utilizzo dove è richie-
sta una buona stabilità ě ne-
cessario accenderlo diverse 
ore prima. 
Il modello 608F ha l'oscillato-
re RF costruito in modo di-
verSO, ě stato aggiunto un cir-
cuito con due diodi varicap 
pilotabili dall'esterno da un 
sincronizzatore denominato 
8708A che conferisce al gene-
ratore una stabilitä di 
2 x 10 -6. Penso per() che i ca-
vetti coassiali di collegamento 

tra il 608F e il sincronizzatore 
possano fare aumentare l'ir-
radiazione. 
Sul mercato il modello 608E è 
più quotato del 608F sia per 
la maggiore estensione di fre-
quenza, sia per l'uscita RF di 
1 V contro i 0,5 V del 608F. 

Cu 
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I toni DUO applicati 
al baracchino possono evitare 
un esauriniento nervoso? 

• IK.5.1NN, Angelo Raglianti • 

Visto il notevole gradimento 
riscontrato dal mio preceden-
te scritto sulla computerizza-
zione del baracchino, eccomi 
di nuovo con un articolo che 
sicuramente riscuoterä inte-
resse da parte degli sperimen-
tatori in attesa di nuove pro-
poste per l'aumento di opera-
tivitä di questo ormai insepa-
rabile compagno. 
In questi ultimi anni, nel set-
tore delle ricetrasmissioni 
CB, si e avuta una notevole 
evoluzione nel settore tecno-
logico ed anche un perfezio-
namento dell'utenza. 
Per quelle che sono le mie 
constatazioni, il baracchino, 
da semplice mezzo di svago 
per far conversazione alla se-
ra con gli amici, č divenuto 
anche un importante mezzo 
di comunicazione e un ausilio 
insostituibile per determinate 
categorie di utenti. 
Basta vedere l'uso che ne fan-
no i camionisti, i quali, trami-
te il baracchino, riescono a 
trasmettere in tempo reale gli 
aggiornamenti sul traffico e 
eventuali situazioni di perico-
lo a chiunque, sintonizzato 
sulle loro emissioni, possa es-
sere interessato alla cosa, non 
disdegnando naturalmente le 
quattro chiacchiere fra amici 
che sono un toccasana per chi 

costretto a passare intere 
giornate in una cabina che, 
seppure attrezzata di ogni 
comfort, non permetterebbe 
loro di sentirsi in compagnia 
come invece fa il nostro fede-

le ricetrasmettitore. 
Inoltre, proprio da questa 
evoluzione nell'uso del barac-
chino, e grazie anche alla nor-
mativa in vigore da tempo che 
consente l'uso dei ricetra-
smettitori CB per le comuni-
cazioni di imprese, soccorso 
in mare e sanitario eccetera, 
l'uso del baracchino stesso si 
e esteso a categorie di persone 
che, non avendo nulla a che 
vedere con gli appassionati 
dello scambio di opinioni fra 
amici, si sono ritrovati, loro 
malgrado, a dover ascoltare 
per ore, in ufficio o in mac-
china, le altrui chiacchiere o, 
peggio ancora, il fastidioso 
fruscio ben noto a tutti gli ap-
passionati della radio. Negli 
ultimi mesi si sono cosi molti-
plicate le richieste per qualco-
sa che potesse pernriettere di 
non sentire il fruscio di fondo 
e meglio ancora, che permet-
tesse di ascoltare solamente se 
le chiamate erano indirizzate 
alla persona specifica. 
Anche se la normativa, in vi-
gore in Italia attualmente, 
vieta l'uso di chiamate seletti-
ve e di codificazioni del se-
gnale nelle emissioni CB, il 
numero di persone interessate 
aumentava talmente da dive-
nire a un certo punto una del-
le richieste più frequenti. Era 
giocoforza cercare di interes-
sarsi per trovare una soluzio-
ne sperimentale che risolvesse 
questo problema. 
Pensate al dottor "Sarchia-
pone" che, ossessionato dagli 

sproloqui di "Lampino 2", 
immancabilmente presente 
con rumori e lazzi van i sul ca-
nale di servizio scelto, era sul-
l'orlo dell'esaurimento nervo-
so. Ha ritrovato la serenitä 
quando, una volta inserito il 
circuito in oggetto, si e ritro-
vato nel silenzio della sua auto 
a pensare che Lampino 2, al 
di lä del suo microfono, stava 
certamente parlando, ma... a 
Sarchiapone non la si fa. 
TSQ I in funzione e se "Lam-
pino 2" sproloquia... il dot-
tor "Sarchiapone" ascolta 
musica classica senza interfe-
renze; chi lo vuole deve cono-
scere il codice di chiamata, al-
trimenti l'altoparlante... mu-
to rimane!!! 
Naturalmente, operativitä a 
parte, sarä meglio che chi 
vuol realizzare il circuito che 
andiamo a vedere, si informi 
in mento presso il circolo 
compartimentale delle poste 
della sua regione ad evitare 
eventuali situazioni di contro-
versia con il Codice Postale. 
Sia comunque chiaro che si 
tratta di materiale a carattere 
sperimentale e chiunque lo 
userä, dovrä rispondere in 
proprio del buono o cattivo 
uso che ne farä. 
Una veloce indagine conosci-
tiva effettuata con un giro di 
telefonate, mi portava anche 
alla conclusione che: 
Le chiamate selettive hanno 
un costo non indifferente! 
Con una relativa facilitä si 
possono trovare circuiti dedi-
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cati a specifici apparati, men-
tre di non facile reperibilitä 
risultano chiamate selettive 
universali. 
Un esame della situazione tec-
nica del momento, mi faceva 
invece constatare che, con 
l'avvento dei telefoni senza fi-
lo, i generatori e ricevitori di 
toni DTMF hanno avuto un 
tale sviluppo da renderne ve-
ramente semplice, e nello 
stesso tempo molto affidabi-

le, l'uso, permettendo l'acces-
so a queste circuitazioni an-
che all'hobbysta il quale si era 
trovato finora la strada sbar-
rata dalle regolazioni e tara-
ture necessarie che richiede-
vano una strumentazione di 
livello superiore a quello nor-
malmente a disposizione in 
un laboratorio casalingo. 
A conclusione di questa ricer-
ca, l'idea di provare cosa sa-
rebbe successo costruendo un 

decodificatore DTMF come 
chiave elettronica di squelch 
per ricetrasmettitori mi è sem-
brata agibile e quindi mi sono 
messo al lavoro. 
Dalle elucubrazioni di qual-
che tempo, è uscito fuori il 
circuito di figura 1 che come 
si vede, non è certamente una 
cosa complicata. In effetti pe-
rö i risultati ottenuti nella 
pratica sono stati talmente 
positivi da indurmi a divulga-

LISTA COMPONENTI TSQ1 

Cl: UM 92870 C 
C3: CD 4585 
C4: CD 4017 
C5: EPROM 2716 
C6: LM 7805 
C7: CD 4093 
XT1: XTAL 3.579545 
R1: 330 kí2 
R2, R5: 100 kí2 
I R3: 470 
R4: 6,8 kí2 
R10, R18, R19, R20, R21, R22, 

R28: 10 Id2 
R23, R24, R26, R27: 4,7 kg2 
R25: 47 Id2 
R29, R30: 1 Id2 
C2: 100 nF 
C3: 10 nF 
C5: 1 gF 
C6: 10 gF 
C8, C9, C11: 47 nF 
C10: 470 gF 
TRIM1: 47 kü 
TRIM2: 1 Mf2 

TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6: 
BC 237 
LED1: diodo led 
DPSW1, DIPSW2: Dip switch 4 
contatti 
D1, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, 
D10: 1N4148 
RY1: Relay Finder 3022 
SIP1: 8x10 kí2 
JUMPER1: Jumper 3 
RESET: pulsante normal. chiuso 
JUMPER2: Jumper 2 
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figura 2 
Piedinatura UM 92870 C. 

re il frutto delle mie prove. 
OK, lo starter ha abbassato la 
bandierina a scacchi! Partia-
mo per il circuito nel giro di 
ricognizione. Il data sheet 
dell'integrato UM 92870 C, 
riportato in figura 2, ci dice in 

pratica che basta collegare a 
-Chi-p-P_Mnita•d4 • 

parlante esterno del ricetra-
smettitore tramite circuito di 
filtro a resistenza e capacitä e 
l'integrato stesso è in condi-
zione di ricevere e decodifica-
re i toni DTMF presenti al 
suo ingresso e di restituirli al-
la uscita sotto forma di codice 
BCD a 4 Bit. Avendo a dispo-
sizione 4 Bit avremo quindi 
sedici combinazioni in uscita 
che corrisponderanno alle ci-
fre da 0 a 9 più le lettere A, B, 
C, D, # (cancelletto o diesis) 
e * (asterisco). 
Il primo passo verso la solu-
zione del nostro problema è 
giä stato fatto e, cosa impor-
tante, non richiede circuita-
zioni particolarmente criti-
che. 
Viene ora il momento di tro-
vare una soluzione logica per 
poter elaborare i dati ricevuti 
o meglio, i toni ricevuti ormai 
giä trasformati in dati numeni 
dal nostro UM 92870 C, per 
ottenere il controllo sulla cor-
rispondenza o non corrispon-
denza dei codici ricevuti con 
la chiave di codice preimpo-
stata. 
Visto che la chiave deve essere 
preimpostata, un attento esa-
me dell'etimologia deve farci 
arguire che evidentemente 
viene prima di tutto il resto e 
quindi, dopo esserci dati un 
buffetto sulla guancia e esser-
ci detti bravi per questa intui-
zione sublime, vediamo di 
trovare intanto una soluzione 
per questo problema! 
Certo non difficile, anzi direi 
semplice; un codice formato 
da una delle cifre corrispon-
denti a 1 Bit pub giä essere 
una forma di codifica. Si col-
lega un transistor npn in con-
figurazione di interruttore ad 
esempio al pin 11 o 12 o 13 
oppure 14 di ICI e se il codice 
1 oppure 2, 4 o 8 viene ricevu-

TRUTH TABLE 

INA INB OUT 

L L H 

L 

H L H 

INA 

INB 

OUT I jj  

OUT El 

INB 5 

INA I jj  

GND 1:71 

figura 4 

14 VCC 

INA 

12 I INB 

gi OUT 

  OUT 

  INB 

8 AO 

to, il nostro circuito inter-
viene ! ! ! 
Dopo poche prove vi accorge-
rete di quanti disturbi presen-
ti in radio possano far corri-
spondere un fischio nel mi-
crofono ad un tono DTMF! Il 
fatto poi che le chiamate se-
lettive professionali siano a 5 
toni, č chiaramente una indi-
cazione che occorre un con-
trollo un po' più accurato del 
seg- nale di codice ricevuto, an-
che per evitare falsi allarmi 
poiché, anche se finora non 
ne avevamo parlato, questi 
circuiti, senza bisogno di mo-
difiche, possono essere impie-
gati con notevole successo an-
che in teleallarmi e telecon-
trolli. 
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Cerchiamo di trovare ahora 
una soluzione per il controllo 
della corrispondenza di più 
toni a un codice prefissato. 
Ci puď venire in aiuto un al-
tro integrato, questo di facile 
reperibilitä, che è il CD 4585; 
riportato in figura 3 troverete 
il relativo data sheet. Il CD 
4585 è un 4 Bit magnitude 
comparator, ovvero un com-
paratore a 4 Bit che ci restitui-
sce alla sua uscita un confron-
to fra i pesi impostati sugli in-
gressi Al, A2, A3 e A4 e i 
corrispondenti ingressi B1, 
B2, B3 e B4, addirittura sele-
zionando per noi la corri-
spondenza dei pesi tra A mag-
giore di B (pin 13), A minore 
di B (pin 12) o A uguale B 
(pin 3). Dobbiamo quindi 
porre il nostro codice in ma-
niera sequenziale sugli ingres-
si A e il codice decodificato 
dal circuito ricevitore DTMF 
sugli ingressi B per sapere dal 
CD 4585 se il segnale entrante 

corrispondente o meno a 
quello del nostro codice di se-
lezione. Se viene verificata la 
corrispondenza e questo av-
viene per un numero consecu-
tivo di volte da noi predeter-
minato, il pin 3 (A B) si por-
ta alto, innescando una rea-
zione che ha per termine lo 
scatto del relay che, come 
sappiamo, ha collegato al suo 
terminale normalmente aper-
to un filo dell'altoparlante 
che si renderä in questo modo 
operativo avvertendoci della 
avvenuta ricezione del nostro 
codice di selezione, preludio 
di un messaggio a noi indiriz-
zato. Se la verifica non avvie-
ne anche per un solo tono, 
avremo una variazione di sta-
to dei pin 12 o 13 (A < B op-
pure A > B) che, resettando il 
CD 4017 ci riporterä alla pre-
selezione e all'attesa della pri-
ma cifra del nostro codice. 
Il CD 4017, di cui ě venuto il 
momento di parlare, è un 
semplice contatore decimale il 
quale non ha altro compito 
che contare gli impulsi in 
uscita dall'UM 92870 C. In 
effetti avevo dimenticato di 
dire, ma non è mai troppo 

tardi, che il nostro insostitui-
bile decoder DTMF, provve-
de anche a campionare i se-
gnali in ingresso e a ricono-
scerne la corrispondenza con 
lo standard di note DTMF, 
standard ben preciso e incon-
fondibile che ci permette di 
discernere il rumore ricevuto 
dalle note DTMF. Avremo 
cosi che, solo al momento in 
cui avremo la ricezione di una 
nota DTMF per un tempo 
predeterminato, qualunque 
essa sia delle sedici note stan-
dard selezionabili, l'UM 
92870 C provvederä a portare 
alto il pin 15 (DSO) per un 
certo tempo, in maniera da 
avvertire il circuito che è stata 
ricevuta una nota e metterlo 
in condizione di elaborarla. 
Questo passaggio di stato lo 
usiamo per incrementare il 
contatore CD 4017 che, vedi 
schema, è collegato ai pin di 
selezione della Eprom 2716 
nella quale abbiamo preventi-
vamente racchiuso i codici di 
selezione del nostro indicati-
vo. Avrem0 pertanto un in-
cremento automatico di con-
teggio del contatore CD 4017, 
il quale, portando alto (stato 
logico 1) il pin corrispondente 
al numero di impulsi di clock 
ricevuti, automaticamente se-
lezionerä tramite gli ingressi 
AO-A6 le cifre preimmagazzi-
nate nella 2716 che verranno 
restituite sotto forma di codi-
ce BCD a 4 bit dalle uscite 
00-04 della Eprom e applica-
te al comparatore CD 4585 
per il loro confronto e ricono-
scimento con quelle in entrata 
dal ricetrasmettitore. 
Da un esame più attento del 
circuito elettrico, si vede che 
il pin 15 dell'UM 92870 C non 

collegato direttamente sul-
l'ingresso di clock (pin 14) del 
CD 4017, bensi č interfaccia-
to a questo tramite una porta 
Nand del CD 4093. Questo si 
reso necessario per uno sco-

po preciso che è quello di re-
settare il contatore e quindi 
riportare la selezione sulla 
prima nota di codice alla rice-
zione di un tono non corri-
spondente al codice seleziona-

to. E. una complicazione inu-
tile per chi non sbaglia mai a 
premere un tasto, ma indi-
spensabile per chi vuol attiva-
re l'interfaccia con sicurezza, 
dato che una volta riscontrato 
l'errore di trasmissione di una 
nota di codice, non dovremo 
fare altro che ripetere il codi-
ce esatto dall'inizio poiché il 
nostro circuito si sarä riposi-
zionato automaticamente alla 
condizione di partenza. 
Inoltre questo mi era indi-
spensabile per la trasmissione 
automatica di una sequenza 
di più codici completi che, da-
ti i disturbi presenti via radio, 
è utile inviare per ottenere la 
certezza di una decodifica. 
Infatti in una trasmissione 
automatica di un codice di 
identificazione, si puď dare il 
caso che una nota, anche se 
trasmessa in maniera giusta, 
venga ricevuta sbagliata; se il 
circuito ricevente non si reset-
ta, la successiva sequenza non 
viene più letta nella maniera 
giusta causa lo shift di cifre e 
il codice non puď più essere 
riconosciuto; in altre parole, 
avviene ad esempio che, noi 
inviamo automaticamente, 
tramite un apposito circuito, 
ma anche manualmente la co-
sa non cambia, una sequenza 
di codice a cinque cifre, con 
codice 12345, per diverse vol-
te, per essere sicuri di essere 
ricevuti. Per disturbi presentí 
sul canale audio, invece di ri-
cevere la prima cifra di codice 
come 1 l'UM 92870 C la rice-
ve come un segnale audio non 
corrispondente a un tono 
DTMF. A questo punto viene 
ricevuta la cifra 2 come prima 
cifra, cifra non corrisponden-
te al codice preimpostato, e 
come quarta cifra il 5, per 
cui, per questo errore l'inter-
faccia non attiva il dispositivo 
da selezionare; niente paura, 
abbiamo mandato apposita-
mente diverse volte il codice 
per avere una certa sicu-
rezza! 
Giä, ma il problema è che, 
dato che non abbiamo previ-
sto il reset automatico, il CD 
4017 resta impostato ad at-
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tendere la quinta cifra del co-
dice, che nel nostro esempio 
corrisponde a un 5 mentre 
noi, avendo terminato la se-
quenza delle prime 5 note, 
mandiamo la prima cifra del-
la successiva sequenza ripar-
tendo quindi con la cifra 1. 
L'interfaccia è, a questo pun-
to, inservibile!!! 
Niente paura!!! Con la picco-
la complicazione circuitale vi-
sta prima, invece, ogni nota 
non corrispondente alla pre-
selezionata resetta il CD 4017 
e quindi reimposta in uscita 
dalla EPROM la prima cifra 
di codice, per cui ogni inizio 
di sequenza troverä sempre 
preimpostata la prima nota. 
Tutto questo avviene per 
mezzo delle due porte Nand 
di IC7 e del transistor TR4. 
Come giä detto il piedino 15 
dell'UM 92870 C manda un 
impulso logico a livello alto 
nel momento in cui è presente 
per il tempo predeterminato 
da R1-C2 un segnale DTMF 
al suo ingresso (pin 2 di IC!). 
Questo stato alto, oltre a far 
accendere il diodo led LED 1 
tramite la conduzione di TR1, 
porta in conduzione il transi-
stor TR4 polarizzandone alta 
la base, e mette altresi a 1 il 
pin 2 di IC7 che è un CD 
4093, un quadruplo Nand a 2 
ingressi, di cui il pin 2, vedi fi-
gura 4, è un ingresso di porta. 
L'altro ingresso del Nand 
(pin 1), come da schema, è 
collegato all'uscita del com-
paratore CD 4585 per A=B 
out (pin 3). Pertanto avremo 
in uscita dal pin 3 del CD 
4093 un 1 nel caso di cifra se-
lezionata non corrispondente 
alla cifra in ingresso (0 dal 
CD 4585 per 1 dal 92870 C 
uguale 0 che negato dal Nand 
porterä un 1 in uscita) che 
non avrä effetto sul pin di 
clock (pin 14) del CD 4017 in 
quanto non avremo variazio-
ne di stato, oppure O nel caso 
di cifra selezionata corrispon-
dente alla cifra ricevuta (1 dal 
CD 4585 per 1 dal UM 92870 
C uguale a 1 che negato dal 
Nand dará in uscita dal pin 3 
zero) e la variazione 1 - 0 - 1 

avrä come effetto di incre-
mentare di uno il conteggio 
del suo contatore interno. 
Mi devo adesso scusare con i 
molti che sanno destreggiarsi 
con le porte logiche, ma in-
tendo di solito rivolgermi an-
che a coloro che cercano di 
addentrarsi piano piano nei 
meandri dell'elettronica e la 
prolissitä delle spiegazioni 
spero possa essere per loro un 
vantaggio e, per chi giä sä, so-
lo un ripasso. 
OK! fatte le scuse, possiamo 
tornare al lavoro... 
Resta da capire la scelta di 
polarizzare, in maniera cosi 
strana, il transistor TR4. Co-
me si vede, il transistor stesso 
viene polarizzato di emettito-
re dall'uscita sul pin 11 di una 
seconda porta del Nand IC7. 
Gli ingressi di questa porta 
sono collegati ai pin 13 (A> B 
out) e 12 (A < B out) di IC3 
l'uno e al pin 3 (A = B out) di 
IC3 l'altro. Purtroppo la 
spiegazione di questa scelta 
logica porterebbe veramente 
a un lungo discorso, causa le 
varie fasi da considerare e, mi 
limito allora a segnalare che il 
CD 4585, vedi in figura 3 il 
Data-Sheet, risponde con va-
riazioni di stato logico dei pin 
12, 13 e 3 diverse secondo le 
differenze riscontrate fra i se-
gnali in ingresso e quelli da 
campionare; in altre parole 
avremo stati logici diversi in 
uscita se il secondo numero 
da comparare è inferiore al 
primo oppure ě superiore. 
Comungue, dagli esperimenti 
e dallo studio di queste situa-
zioni logiche varie, sono arri-
vato alla conclusione che la 
circuitazione da me adottata 
ha per effetto i seguenti stati: 
Il riconoscimento di cifra im-
postata uguale alla ricevuta 
dä una uscita a livello basso. 
Il riconoscimento di cifra im-
postata diversa dalla ricevuta 
dä una uscita a livello alto. 
Seguendo il circuito si noterä 
che il segnale in uscita da que-
sta porta, va a polarizzare l'e-
mettitore del transistor TR4 e 
come abbiamo visto prima, 
l'arrivo di una nota valida 

corrisponde alla variazione di 
stato del pin 15 di IC1 con la 
relativa polarizzazione di ba-
se di TR4 e quindi del suo 
passaggio in conduzione. Ma 
quando TR4 è in conduzione, 
poträ far passare tensione so-
lo se sul suo emettitore avre-
mo uno stato logico alto dalla 
porta D di IC7 e questo ab-
biamo visto che avviene solo 
se la nota ricevuta non è rico-
nosciuta corrispondente alla 
codifica preimpostata, ergo 
abbiamo il reset automatico 
per note sbagliate dato che il 
collettore di TR4 va a dare 
una tensione positiva al pin 
15 di IC4 e quindi a resettar-
lo. In caso di note corrispon-
denti invece, si incrementa di 
uno il contatore IC4. Passia-
mo, a questo punto, a vedere 
il collegamento fra IC4 e IC5. 
Tanto per cominciare avremo 
notato subito che IC5 è una 
EPROM 2716 i cui ingressi 
AO - A6 sono collegati diret-
tamente con le uscite QO - Q6 
di IC4 e sappiamo che un li-
vello logico 1 su un pin di in-
gresso di una EPROM, sele-
ziona per riga e colonna un 
codice di otto bit preimposta-
to nella cella di memoria della 
stessa e l'uscita corrisponden-
te diviene disponibile sotto 
formato binario alle rispettive 
uscite. Al momento del reset 
IC4 setta alta la sua uscita QO 
(pin 3) e ogni impulso di clock 
incrementa il contatore da QO 
a Q9 portando alti i relativi 
pin; noi usiamo queste uscite 
per selezionare, tramite gli in-
gressi di IC5 le relative uscite 
della Eprom. Avremo cosi la 
selezione di uscita della cifra 
in memoria uno alio start e di 
seguito le varie cifre imma-
gazzinate verranno seleziona-
te ad ogni clock. Guardando 
ancora la figura 1 vediamo 
che le uscite di IC5 sono usate 
(solo 4 Bit) per polarizzare gli 
ingressi del comparatore IC3, 
quindi avremo la selezione 
automatica delle cifre da rico-
noscere che sono immagazzi-
nate nella Eprom. Inoltre, 
guardando ancora il collega-
mento fra IC4 e IC5, le uscite 
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TELEFONI 
VIVA VOCE 
PANASONIC 
(X-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

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

CJ> —OE 4-1,_,, •Zie..1 • '"`'' 

4 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2395 / 2388 
VIVAVOCE 

MEMORIA RIPETITORE A 2 VIE 

AUTOMATICO 
arar era mai 

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

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

Elli am zzo 
ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 
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TELEFONI SENZA FILO 
PANASONIC 

CHIAMATA AUTOMATICA 
VIVA VOCE 
KX-T 3710 

3720 / 3730 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX SX 0012 

JETFON V603 - 7 KM 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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 

I ~We« 

eimminitgre 

SL5 • CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLAFIME 
1 LINEA•4 INTERN' • OMOLOGATO SIP 

SL5 sa PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 
1 LINEA-4 INTERN! 
OMOLOGATO SIP 

awe 

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

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

1111111111111911111110 

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

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

TELEFONI 
TELEFONI SENZA FIL! 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRAM! 
TELEFON/CI 
QUALITÄ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 
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MOD. 575 M-6 
TRANSISTORIZZATO 
CON CONTROLLO 
ESTERNO DI VOL. 
E TONO 
OUT -38 dB 

MOE 

o 

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

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

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

BM1 

EN RaMpaZZO 
ELETTRONICA e TELECONIUNICAZIONI 

i2ZOC-ae • ntAd 

IriP ii s...., MOD. 539-6 MOD. 557 
-,'--- CANCELLA DISTURBI AMPLIFICATO 
-4321 ' j IDEALE PER CB, SSB CANCELLA DISTURBI 

E RADIOAMATORI PER STAZ. MOBILE, 
OUT -60 dB CB, SSB E RADIOAM. 
NON SENSIBILE OUT -40 dB 
ALL'UMIDITÁ TOLLERA TEMP. 
E TEMPERATURA E UMIDITÄ 

BATTERIE 7 V 

MOD. 1104C 
MI 0 BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

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

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA OUALITÁ 
BATTERIE 9 V 

Iceeeece 
cote" 

1C-75 
ECONOMICA 
E MAGNETICA 
DISPONIBILE 
BIANCO 0 NERO 

1C-1005 
PRESTIGIOSA 

DI OTTIMA OUALITÄ 
E RESISTENTE 

CG 144 
MOBILE VHF 

1C-20 
LA PIÙ POPOLARE 

CROMATA, 
CON CAVO 

11. 3e. 

tn. er.pne 
vietlal«ra 

tale. ervecoMmwm 

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. 

Fondata 
net 1966 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
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 

RAW 

MOBILI 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 SSE 

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 kHz  

RM-20 20 Meter 80-100 kHz  

RM-40 40 Meter 40-50 kHz 

25-30 kHz  

RM-80 80 Meter 25-30 kHz 

RM-75 75 Meter 

UGM 
ANTENNA MAGNETICA 
140-500 MHz 

ASTATIC - 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 
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Q3 - Q6 di IC4, sono portate 
ad un Dip-Switch che ci per-
mette di selezionare il numero 
di note da riconoscere da 3 a 
6; infatti la chiusura del cir-
cuito, effettuata dal Dip - 
Switch stesso, attua, tramite 
TR2, la chiusura del Relay 
RY1 e con esso si attiva l'alto-
parlante. Questa attivazione 
avviene chiudendo uno degli 
interruttori e quindi chiuden-
clo su Q3 avremo tre note, ov-
vero due clock, fino a 6 note, 
cinque clock, chiudendo su 
Q6. 
Il transistor TR5, attivabile 
tramite un jumper insieme a 
TR6, interdice IC1 tramite il 
pin 5 mettendolo in condizio-
ne di non elaborare ulteriori 
segnali in ingresso e TR6 di-
sattiva il timer di reset forma-
to da TR3 - C6 - R5 - Trim 2. 
Questo timer, se lasciato in 
funzione non cortocircutando 
i pin di Jumper 2, resetta il 
circuito dopo un tempo, va-
riabile tramite Trimmer 2, da 
2 a 20 secondi. Altrimenti per 
staccare l'altoparlante e reset-
tare il circuito dovremo agire 
manualmente premendo il 
pulsante di reset che è un in-
terruttore a pulsante normal-
mente chiuso. 
Resta solo da vedere a cosa 
serve Dip - Switch 3. OK, fac-
ciamola finita! la selezione 
dei codici, tramite questi in-
terruttori, viene estesa a 24 = 
16 codici. Settando alto uno 
dei pin di ingresso A7 - A10 di 
IC5, cambiamo semplicemen-
te i codici di uscita della 
Eprom e quindi il codice da 
inviare. 
Semplice no!!! 
Riassumendo: (credo ce ne sia 
bisogno) il segnale di bassa 
frequenza viene mandato su 
IC1, UM 92870 C, che stabili-
sce se si tratta di un segnale 
DTMF e in caso affermativo 
lo decodifica in formato BCD 
alle sue uscite. Le uscite di 
IC1, che sono collegate sugli 
ingressi AO - A3, vengono 
comparate da IC3 con la cifra 
impostata sui suoi ulteriori 4 
ingressi BO - B3 tramite la me-
moria selezionata nella 

Eprom dal contatore IC4. 
Qualora i segnali comparati 
siano uguali, la logica del cir-
cuito continua nella compara-
zione delle note in arrivo e 
quindi a incrementare il con-
tatore IC4 finché una uscita 
di IC4 stesso, tramite Dip - 
Switch 2 non polarizza TR2 e 
fa scattare il Relay RY1 che 
attiva l'altoparlante supple-
mentare collegato a APout e 
APgnd. Se invece i segnali 
comparati sono diversi, il cir-
cuito si resetta in attesa di 
maggior precisione da parte 
di chi vuol mandare il codice 
HI!!! 
Dimenticavo di dire che tutto 
quello che occorre per rende-
re operativo il circuito è colle-
gare con un cavetto di bassa 
frequenza e un adatto spinot-
to, la presa BFin con l'uscita 
di altoparlante supplementare 
del ricetrasmettitore. Il colle-
gamento stesso provvederä 
automaticamente ad esclude-
re l'altoparlante interno del 
ricetrasmettitore e l'audio in 
uscita sarä udibile solamente 
al momento in cui un codice 
esatto metterä in funzione 
l'interfaccia TSQl. 
Passando dalla teoria alla 
pratica, diamo adesso una oc-
chiata alla figura 5 dove tro-
viamo il Layout ovvero la di-
sposizione dei componenti sul 
circuito stampato. 
In basso a destra, accanto a 
IC5 abbiamo i due dip-switch 
a 4 contatti. 
DIPSW1 seleziona il numero 
di note occorrenti per attivare 
l'interfaccia da un minimo di 
3 a un massimo di 6 note, 
mentre DIPSW2 seleziona le 
sedici serie di codici settando 
gli indirizzi di ingresso della 
Eprom 2716 (IC5). Natural-
mente ogni serie di Eprom 
può essere programmata con 
combinazioni diverse nelle se-
dici serie di celle di memoria 
da tenere sotto controllo nella 
nostra interfaccia, pertanto 
lascio a voi il compito di cal-
colare quale sia la difficoltä 
di accesso a un eventuale di-
spositivo a cui essa sia colle-
gata! 

In alto a destra, proprio nel-
l'angolo posto sopra al prece-
dente, troviamo il pulsante 
normalmente chiuso di RE-
SET. Una pressione di questo 
pulsante, interrompendo l'a-
limentazione a tutto il circui-
to, resetta la piastra di 
squelch riportandola in posi-
zione di attesa. È un comple-
mento alla funzione svolta da 
JUMPER 4 come vedremo in 
seguito. 
Subito a sinistra del pulsante 
RESET, troviamo due prese 
di forza a cui collegheremo i 
cavetti di alimentazione del 
+ 12 volt e della massa. En 
passant: l'assorbimento ě tal-
mente basso che non creerä 
assolutamente problemi an-
che a chi sia fornito di un ali-
mentatore di basso amperag-
gio. Siamo a livello di una 
lampadina in più posta sul 
baracchino, per cui niente re-
more, possiamo attaccare la 
nostra TSQ1 anche alb o stesso 
alimentatore del baracchino. 
Poco più a sinistra, sempre 
nella parte alta troviamo 
TRIM 2, il trimmer che ci 
permette di regolare il tempo 
di reset da un minimo di 2 a 
un massimo di 20 secondi. 
Come giä detto, il reset ma-
nuale o automatico viene sele-
zionato da JUMPER 2. 
Saltando all'angolo sinistro 
in alto, troviamo il relay RY1 
che è un relay provvisto di 
due scambi. Quanto spreco!!! 
ne bastava uno semplice a un 
solo deviatore!!! 
Giä..., ma l'U.C.A.S. non ha 
permesso! Per chi non lo sa-
pesse, l'Ufficio 
per la Complicazione degli 
Affari Semplici. In effetti ai 
solerti funzionari di questo 
onnipresente ufficio, č risul-
tato indispensabile prevedere 
una seconda uscita controlla-
ta da relay. Beati loro.., ma 
forse qualche ragione l'ave-
vano. 
Scherzi a parte; una parte di 
RY1 va a collegare lo scambio 
comune con il cavo che viene 
dalla presa di altoparlante 
esterno del ricetrasmettitore, 
mentre lo scambio normal-
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RAmonErmotacA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
ICENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASS1STENZA 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
26+30 MHz 
SATURNO 2 BASE 
Potenza di ingresso: 7+30 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 100 W AM/FM - 150 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt CA. 
Dimensioni: 29x10,5x 22 cm 

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 

BORGO G ANNOTTI fax 0583/341955 
VIA DEL BRENNERO, 151 - WCCA tel. 0583/343539-343612 

AMPLIFICATORE ------------------ 11111bw-
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
1+30 MHz 
SATURNO 4 BASE 
Potenza di ingresso: 5÷40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 30x12x27 cm 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 4 

14-30 MHz 
SATURNO 5 BASE 

\ 

Potenza di ingresso: 5+40 W AM/FM 
Potenza di uscita: 350 W AM/FM - 700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 33x14x31 cm 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 4 

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 co. 
Dimensioni: 38x16x34,5 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lovoro: 
26+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSR-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di oscilo: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-558-CW: 100-150-130 Watt • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotoggia minimo: 0,5 Wolf. Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSR / CW: 10-30 Won 

Corrente 
Con tensions di olimentozione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimensioni: 15x7x10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lovoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSR-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscito: 
MA • Impedenzo di in-
gresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 WIC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Wolf • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 6-7 
Watt • SSR / CW: 10-30 Wolf 
Corrente 
Con tensions di olimentozione o 13,8 VDC: 18 Amp. 
Dimensioni: 15x7x29 cm 

SATURNO 4 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lovoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSR-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di oscilo: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 WIC 
FM AM-S5B-CW: 350-600-550 Wolf • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 10 
Wolf • SSR / CW: 10-35 Won 

Corrente 
Con tensions di olimentazione a 13,8 VDC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19x9,5x26 cm 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenzo di lovoro: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: 1,1-1 • Impedenzo di ingress(); 50 Ohm • Impedenza di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Wan • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 
Pilotoggio massima 6-7 Wolf • SSR / CW: 10-35 Watt 

Corrente 
Con tensione di olimentazione o 24 VDC: 20 Amp. 
Dimensioni: 15x 7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Frequenzo di lavaro; 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di indict: 1,11 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenzo di inch: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-58-CW: 500-800-750 Wolf • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pi-
Iotaggio massimo 15 Wolf • SSR I CW: 10-50 Wolf 

Corrente 
Con tensione di olimentozione o 24 VDC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19x9,5x36 cm 
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RAmonErmapacA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI & DECANINI 
KENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 

• CB - RADIOAMATORI BORGO GlANNOTTI fax 0583/341955 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA VIA DEL BRENNERO, 151 LUCCA tel. 0583/343539-343612 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PO. 
CON RELAY E DISSIPATORE 
PER TUTTI I BARACCHINI 
DIMENSION I: 37 mmx 74 mm L. 45.000 

Questa scheda pub essere inserita in qualsiosi tipo di ricetra-
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenzo in uscita 
da 3 W+20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un carico fittizio men-
Ire moduliamo, nofiamo che quest° passa da 20 W+40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di quest° 
schedina sia in patenza che in modulazione. 

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

e finder 30.22 
21 - 

••• 

finder 
30.22 

_• IOE 

• • r 

• 
SCHEDA «P45» 

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

recchi CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 26+30 MHz 

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

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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

SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
CLARIFIER can variazione di frequenza di 12 KHz in rice-
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x5,5 x23. 

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

 OE 
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I TONI DTMF 

mente aperto si collega con il connettore 
APOUT a cui connettere il cavo di uscita del-
l'altoparlante esterno. L'altro scambio è col-
legato selettivamente, a nostra scelta tramite 
JUMPER 1, alla massa oppure al + 12 Volt, 
per cui avremo la possibilitä di alimentare o 
commutare a massa un qualsivoglia utilizza-
tore che poträ servire per avvertirci dell'avve-
nuta ricezione della chiamata, qualora non 
siamo in condizione di sentire l'altoparlante. 
Potremo pertanto collegare a questa uscita le 
trombe della macchina; magari mediante un 
temporizzatore, a evitare di essere lapidati do-
po dieci minuti di suono continuo delle trom-
be della nostra auto... Giä, a proposito di 
temporizzatori, JUMPER 2 attiva un reset 
automatico e TRIM 2 regola il tempo da 2 a 
20 secondi dopo di che l'interfaccia TSQ1 tor-
na in stato di attesa resettandosi e quindi ria-

ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA • VIA ADOLFO RAVÄ, 114116 • TEL. 0615411038-5408925 • FAX 0615409258 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

IR 32 

NEW 91 

IR 32 

TX 

SIRENA 
300 MHz 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto do ricevitore o 300 MHz, sireno autoolimentolo 120 dB, 
inlrorosso con doppio piroelettrico (70x 120 x 14 ml), più corico batted° 
12 Vcc, batterio ricoricobrle, 2 trosmettitori o 17 milioni di combinazioni 
con sistemo ontimpino, beep ocuslico $loto impelo L. 220.000 

A RICHIESTA: 
Quanto sopro diologo via radio con i seguenti sensori periferici per ritrasmettedi o sirene e 
combinatori teletonici. II tullo gestilo do microprocessore. 
Sirena outoolimentoto supplement ore con flash polenza 120 dB L. 70.000 
IR via rodio 300 MHz (110 x 75 x 15 mt) L. 110.000 
IX magnelico con rester di prova (300 MHz) L. 37.000 
TX per controlli veloci (300 MHz) L. 35.000 

Nth I componenti sono farnitl di ballena incorporoto inferno duroto due anni. 

NEW 91 
ANTIFURTO AUTO ITS FIB 
MIGLIORE DEL MONDO 

Antil urro autoolimentoto 
con botterie ricoricoblii, 
sirena di alto potenzo 
(125 dB - 23 1N), 
percussore agli urn 
regolobile e sensari 
volumetrici al quorzo, 
assorbimento di corrente 
(escludibile). Blocco 
motore e comondo 
portiere centralizzote. 
Blinker. Dototo di due 
rodiocomandi codificati, 
cobloggia universale 
corredo. 

L. 197.500 
+ IVA 

prendo i contatti del relay RY1... Mal... chis-
sä a cosa serve tutta questa complicazione 
inutile... comunque con questo doppio scam-
bio, possiamo risolvere la situazione nei più 
svariati modi! 
A sinistra di RY1 vediamo invece JUMPER 4 
di cui giä abbiamo parlato. Accanto vediamo 
LED 1 e poco a destra TRIM 1. La funzione 
di TRIM 1 è di regolare il livello di segnale in 
arrivo al pin di ingresso di ICI al livello otti-
male. 
Se tralasciamo la regolazione di TRIM 2, che 
serve solo a variare il tempo di reset automati-
co, la regolazione di TRIM 1 è la sola taratura 
da effettuare in questo nostro circuito e, oltre 
tutto, non è affatto critica e non richiede nes-
suno strumento. Infatti la taratura citata si ef-
fettua in questo semplicissimo modo. 
Collegare l'interfaccia TSQ1 alla presa di al-
toparlante esterno del ricetrasrnettitore trami-
te l'apposito cavetto di bassa frequenza. Re-
golare il volume del ricetrasmettitore a livello 
medio, come se dovessimo ricevere una nor-
male conversazione. 
Far giungere un tono qualsiasi DTMF al rice-
vitore e regolare TRIM 1 fino a far accendere 
LED I e... 
BINGO... 
Non ci crederete ma abbiamo finito la tara-
tura! 
Mi sembra che anche per questa volta sia tut-
to; sono inutili le solite raccornandazioni di ri-
controllare bene il circuito prima di dare cor-
rente eccetera eccetera, anche perché il costo 
di ICI non è proprio di qualche centinaio di 
lire. A proposito, sapendo che sono di diffici-
le reperibilitä, per IC1 e per l'integrato UM 
92870 C potrete contattarmi presso: 
Electronics Junior, via C. Maffi 32, 56127 Pi-
sa al numero di telefono 050/560295. 
In ogni eventualitä sarò comunque in grado di 
fornirvi dal singolo pezzo alla intera interfac-
cia pronta. 
Provvederò in tempi brevissimi a spedire a 
mezzo posta a chi ne farä richiesta il materiale 
occorrente. Eventualmente sappiate che sono 
sempre disponibili a magazzino dei TSQ1 
pronti e collaudati ed anche dei microfoni o 
delle cornette DTMF per la generazione dei 
codici da inviare tramite radio. 
Il generatore di toni da usare con il trasmetti-
tore sarä oggetto di uno dei prossimi articoli. 
A voi la scelta, prendere giä fatto o fare, ma 
provate, sicuro avrete ottimi risultati. 

Cu 

—  
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L'ANTENNA DEI BIG, RIPROPOSTA A GENTILE RICHIESTA 

- ELEMENTO PIÙ LUNGO   7,315 
RAGGIO DI ROTAZIONE   m 4,752 
SUPERFICIE AL VENTO  mq 0,56 
RESISTENZA AL VENTO  160 km/h 
BOOM  m 4,877 
PESO  Kg 20,400 
POTENZA DI LAVORO  5 kW 
INCEDENZA   50 Ohm 
GUADAGNO IN 20 m  7 dB 
GUADAGNO IN 15 m   8 dB 
GUADAGNO IN 10 m  8 dB 
RAPPORTO FRONTE LATO   20 dB 
RAPPORTO FRONTE RETRO   30 dB 

A RICHIESTA: 
KIT D'ESPANSIONE PER 
TRASFORMARE LA KT 34 

IN 6 ELEMENTI 

• ASSISTENZA 
TECNICA 

C.74) 

1,51 

14 14.2 14.35 

1glA 

21..0 21.3 21.5 

10ľ1 

1.5.1 

28 28.8 29 29.7 

Niche curve dl ROS 

ELEMENTO PIÙ LUNGO   7,315 
RAGGIO DI ROTAZIONE   m 6,65 
SUPERFICIE AL VENTO  mq 0,80 
RESISTENZA AL VENTO  150 km/h 
BOOM  m1110 
PESO   Kg 31 
POTENZA DI LAVORO  5 kW 
INCEDENZA  50 Ohm 
GUADAGNO IN 20 m  9 dB 
GUADAGNO IN 15 m   9,5 dB 
GUADAGNO IN 10 m   11,3 dB 
RAPPORTO FRONTE LATO   20 dB 
RAPPORTO FRONTE RETRO   40 dB 

MAS.CAR s.a.s. 
Prodotti per telecomunicazioni 

00198 ROMA Via Reggio Emilia 32a 
Tel. 06/8845641-8559908 Fax 8548077 

irlderneeramoble. Mtge.*. anlIcrabele. Seecodo rumen:. M erapperleeer Voile& P.T. mme. 
grallea. lelirlonele MI. NIB DIM. precleentbo II empire Incerlem. Olverlerronte per 
le non ureter.. holm. ..mile preemie newel.. eimallIcentbra euenlo rich« rae nella ceumle 
dell. Mee.. typo. letter. can neonene dravolire.1.• mere' emplane a decillo•pencolo • 
• cerlee 6,1 cornmIttenie., tiorande 15:1 glom' mill, verbelle. 
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RADIO 5 
... CB e dintorni... 

• IKIODN, CB Scoppio • 

Il mondo CB, i suoi usi, i suoi costumi e il suo variopinto lin-
guaggio. Si parlerä anche di antenne, di baracchini e di ammi-
nicoli van i oltre che, naturalmente, degli ultimi progetti del-
l'A.S.M.A. (Associazione Smanettoni e Modificatori Appara-
ti). Per cui: Vecchi Lupi della frequenza o Aspiranti tali, que-
ste pagine sono tutte per voi! 

L'acquisto di una stazione 
completa è sempre un grave 
dilemma per chi si accinge al-
l'impresa. Non si sa mai qua-
le apparato comprare, che an-
tenna scegliere e poi il cavo, 
che problema! 
Tutti (o quasi) commettiamo 
sempre un grave errore. Valu-
tiamo con attenzione il rice-
trasmettitore, facciamo para-
goni con altri, chiediamo con-
sigh i agli amici, ma quando si 
tratta dell'antenna prendia-
mo la prima che capita, ma-
gari tirando al risparmio, tan-
to sono tutte uguali!!! 
Gli americani sostenevano già 
qualche tempo fa di spendere 
1 dollaro per Papparato e 100 
dollari per l'antënna. Se poi 

effettivamente si comportino 
cosi non ci è dato a sapere, 
ma è il pensiero quello che 
conta! 
Pensiamo di dover installare 
un'antenna sui tetti della casa 
e ragioniamo un attimo a 
"bocce ferme". 
Innanzi tutto, il fatto che una 
volta installata e montata con 
cura, per lungo tempo non 
dobbiamo più scocciare il 
condomino dell'ultimo piano 
per saure sui tetti ed evitiamo 
che le continue passeggiate 
provochino infiltrazioni d'ac-
qua con la conseguente inca-
volatura dell'amministratore. 
Poi non so se voj avete paren-
ti GATTI, ma al sottoscritto 
camminare a 20 metri da terra 
schivando cavi TV e con at-
trezzatura varia in mano pia-
ce molto poco, preferisco 
avere i piedi ben saldi per 
terra. 
È vero che subito spendiamo 
qualche bigliettone in più, ma 
è si vero che, durando la sud-
detta più a lungo, eviteremo 
di sostituirla per un periodo 
maggiore. Seirza contare che 
se dovessimo stufarci di que-
sto hobby (possibile??) riven-
dendo il tutto realizzeremmo 

sicuramente di più. 
—  Ma cos'e che distingue le 
antenne?? —  
Piano che ci arrivo. 
Innanzi tutto le antenne da 
CB per casa si distinguono es-
senzialmente in due categorie: 
le ground plane e le 5/8 (cin-
que ottavi). Esistono anche 
antenne caricate e le famose 
boomerang da balcone, ma si 
tratta di soluzioni di ripiego, 
da usarsi solo in situazioni 
particolari. Le direttive non 
me le sono dimenticate, ma le 
metto in fondo e ve ne parlo 
solo se state buoni. 

LA GROUND PLANE 
costituita da uno stilo verti-

cale alto circa 270 cm a cui è 
collegato il polo caldo (il cen-
trale) del nostro cavo coassia-
le e da almeno tre radiali in-
clinati di circa 45 gradi colle-
gati alio schermo (calza) dello 
stesso cavo. 11 suo nome si-
gnifica piano di terra riporta-
to o, se preferite, "terra vo-
lante". I radiali inclinati ser-
vono appunto a simulare la 
terra necessaria alb o stilo ver-
ticale per un suo corretto fun-
zionamento. Sul numero dei 
suddetti radiali esiste da sem-
pre una accesa discussione, 
tant'è che molte case costrut-
trici hanno in catalogo sia 
versioni a 3 che versioni a 8 o 
anche più; 4 è il numero clas-
sico che, secondo me, rappre-
senta il miglior rapporto prez-
zo-prestazioni. 
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PREGI: 
Costo molto contenuto. 
Non richiede taratura di nessuno 
tipo. 
Ampia banda passante (almeno 2 
MHz). 
Elevala resistenza al vento. 
Poco appariscente (per i vicini). 

DIFETTI: 
Guadagno non eccezionale. 
I radjah i scendono verso il basso, il 
che può creare problemi di installa-
zione. 
Angolo di radiazione che penalizza 
i collegamenti a lunga distanza. 
Non è di norma cortocircuitata, per 
cui è più sensibile alle cariche elet-
trostatiche. 

CONFIGURAZIONE 
5/8 

costituita da uno stilo verti-
cale alto circa 650 4- 700 cm e 
da 3 o più radjah i posti però a 
90 gradi e, a differenza della 
GP, di lunghezza variabile a 
seconda del modello. Il suo 
nome deriva dalle sue dimen-
sioni, che sono appunto 5/8 
di 11 metri. Ogni costruttore 
adotta soluzioni diverse per 
adattare l'impedenza relativa-
mente alta di questa antenna 
ai 50 ohm del nostro cavo e 
del nostro apparato. Si spazia 
da grosse bobine con poche 
spire a piccole bobine con 
tante spire. In pratica i risul-
tati ottenuti sono praticamen-
te identici e se quelle piccole 
sono più sensibili agli agenti 
atmosferici, quelle grandi so-
no la passione di cornacchie, 
colombi e uccelli simili. 

PREGI: 
Guadagno discretamente elevato. 
Angolo di radtazione che favorisce 
i collegamenti a lunga distanza. 
Radjah i in piano, che sempltficano 
l'installazione. 
Cortocircuitata alla base. 
Area di cattura più elevata. 

DIFETTI: 
Costo più elevato, dovuto al grosso 
"radiale centrale". 
Necessita in genere di taratura. 
Banda passante non elevata (infe-
riore al MHz). 
Resistenza al vento discretamente 
bassa. 
Non piace ai vicini. 

Per questo tipo di antenne è 
importantissima la qualità dei 
materiali impiegati per la co-
struzione. Lo stilo centrale ri-
sulta infatti essere molto lun-
go e quindi occorre che sia 
fatto con alluminio di un cer-
to spessore, onde evitare che 
si pieghi al primo soffio di 
vento. Ovviamente ciò incide 
sul prezzo, ma vale la pena 
dover rifare tutto per aver ri-
sparmiato poche lire?? Se vi è 
possibile confrontate, magari 
recandovi presso un nego-
ziante ben fornito, modelli e 
marche differenti. Anche se 
non siete degli esperti, parti-
colari come lo spessore del 
materiale e la qualità della 
ferramenta impiegata non do-
vrebbero sfuggirvi rendendo-
vi possibile una scelta più 
oculata. 

LE DIRETTIVE 
Sono costituite da almeno 
due elementi lunghi circa 550 
cm, posti su un unico tubo 
che quelli sen i chiamano 
boom. Presentano un guada-
gno più elevato delle 5/8, ma 
necessitano di un sistema di 
rotazione (rotore) per puntar-
le sul segnale desiderato. So-
no indicate per i collegamenti 
a lunga distanza di tipo dx, 
mentre per le chiacchiere con 
gli amici sono sconsigliate. La 
legislazione attuale ne proibi-
sce l'uso. Maggiore è il nume-
ro di elementi più elevato è il 
guadagno, anche se per ovvi 
motivi di ingombro, oltre 4-5 
è difficile andare. 
A me, pare che si sia notato, 
le 5/8 risultano particolar-
mente simpatiche, perché of-
frono effettivamente qualco-
sa di più rispetto alle ground 
plane classiche. Se ben co-
struite e ben installate durano 
un'eternità, consentendovi 
ottimi collegamenti sia a livel-
lo locale che dx. La loro limi-
tata larghezza di banda può 
eventualmente essere com-
pensata da un accordatore 
posto in stazione, ma di que-
sto ne parliamo un'altra 
volta. 

Ora che avete l'antenna non 
speculate sul cavo, comprate 
del buon RG213 anche se co-
sta un po' di più del tradizio-
nale RG58 e, mi raccomando 
i PL1259 saldateli con cura, 
non immaginate quanti pro-
blemi danno connettori mal 
saldati e che quindi si ossida-
no internamente dando origi-
ne ad oscuri difetti che vanno 
e vengono. 
La prossima botta la diamo 
agli apparati, o meglio ai ba-
racchini omologati e non, 
compresi quelli con la esse es-
se bi e la effe emme (che qui 
non serve a ricevere Radio 
Casalinga International). 
Ed ora largo all'A.S.M.A. e 
all'eco eco eco eco... 
Esiste sul mercato un ottimo 
microfono preamplificato 
con l'eco denominato F22 di-
stribuito dalla CTE, il quale 
non poteva sfuggire all'atten-
zione dei soci dell'A.S.M.A. 
Dopo sevizie e bruciature va-
rie ecco la novità: l'F22 di-
yenta ripetitivo ivo ivo ivo. 
Smontatelo con cura, dopo 
aver scollegato la pila, ed 
estraete dalla scatola il circui-
to stampato. Giratelo a gam-
be in su, cioè con i compo-
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nenti rivolti verso di voj. 
Tra l'interruttore che serve 
per disinserire l'eco e l'inte-
grato HCF4093 (su alcuni 
modelli puä esserci un equi-
valente) c'é un'unica resisten-
za da 3,9 kohm, dissaldatene 
un capo e sbattetegliene in se-
rie un'altra da 4,7 kohm o se 
preferite dissaldatela del tutto 
e sostituitela con una da 8,6 
kohm, (se la trovate) o con i 
valor standard di 8,2 kohm-
10 kohm. Se avete voglia, po-
tete comunque provare con 
altri valor per vedere fino a 

che punto si puä prolungare 
la costante di tempo e quindi 
la ripetizione. Quelli sen i pos-
sono anche provare con un 
trimmer miniatura da 10 
kohm che può poi essere la-
sciato in loco, visto che un 
certo spazio è ancora presen-
te. Più delle mie parole vale 
sicuramente la figura 2, dove 
la resistenza incriminata 
chiaramente indicata da una 
freccia. Su alcuni F22 č stata 
rilevata la comparsa di un si-
bilo che perä, all'atto pratico 
risulta essere praticamente 

inudibile vista anche la limita-
ta banda passante dei nostri 
apparati. Giä che avete H mi-
ke aperto non chiudetelo, per-
ché il mese prossimo l'A.S. 
M.A. vi dará anche le dritte 
per realizzare un preascolto 
SUPER adattabile a quasi 
tutti i baracchini e (sai che no-
vitá) seviziando solo l'inno-
cente microfono. 

73 a tutti da Lelio 
P.S.: Grazie a Bruno per i di-
segni. 

CQ. 
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ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVit, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

Monitor 12 " imie«,, . ,......,, 
r 7  ITS/1 Otfiche g  

Ci I e. tie i-ie e e 

ITSI2 krj 717 
2/3" telecamera V I . Custodia -̀Lii 

of Fotocellula —-,* Telecomandi 

tg 
IN 1.... -Ira  

meccanici II Bracci ---2% 
oleodinamici Central! mimmnir 

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 ()tiro tipo di motore 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 

- i 

).. 
* 

— 
— _ 

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 

g] ---- 

TELEALLARME 
ITS TD2/715 
2 canali 

omologato PT 

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

ALTOPARLANTE L. 440.000 
'mitre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 

AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 
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RADIOASCOLTO 

Le stazioni 
prate 

Un'introduzione all'ascolto delle emittenti non ufficiali. 

• Luigi Basso • 

La "radiascoltatorite" è un 
curioso morbo, di eziologia 
ignota e dal decorso molto 
variabile: fra coloro che ne 
sono colpiti vi sono alcuni 
che, dopo aver sintonizzato le 
più potenti Broadcasting e in 
particolare quelle in italiano, 
si stancano e tornano ad 
ascoltare solo le stazioni RAI 
o le stazioni private; in altri la 
malattia, pur senza guarire, 
assume un andamento beni-
gno: costoro diventano ascol-
tatori abituali di stazioni di 
non difficile ascolto e di ciò si 
accontentano; nell'ultimo 
gruppo invece la patologia si 
fa grave ed incurabile, la cac-
cia a sempre nuove stazioni 
diventa spasmodica: appar-
tengono a questa categoria 
quelli che sono pronti ad ab-
bandonare la promessa sposa 
davanti all'altare per poter 
sfruttare un periodo di propa-
gazione favorevole. 
I malati della terza categoria 
si suddividono in diversi sot-
togruppi: cacciatori di DX in 
onde medie, cacciatori di sta-
zioni in banda tropicale, spe-
cialisti in utility, ecc. Questo 
articolo é dedicato ad uno di 
questi gruppi: quello dei cac-
ciatori di pirati. 
Smanettando con la sintonia 
un po' fuori delle normali 
bande di radiodiffusione sarà 
capitato a molti, particolar-
mente il sabato e la domeni-
ca, di sentire musica, soprat-
tutto rock, accompagnata 
magari da parlato in inglese 

Gil "impianti" di Star Club Radio 
potenza di circa 25 W. 

- Radio California. II tutto per una 

e/o tedesco; a volte si tratta 
semplicemente delle spurie di 
qualche broadcasting, a volte 
però si tratta di stazioni ap-
partenenti alla categoria delle 
radio pirata. 
Cosa diavolo sono, si potreb-
be chiedere qualcuno. Sono 
semplicemente emittenti che 
operano senza alcuna autoriz-
zazione da parte delle autori-
tá preposte al controllo delle 
radiotrasmissioni. È bene ef-
fettuare una distinzione tra 
radio pirata e radio clandesti-
ne: queste ultime sono sempre 
la voce di ben determinate 

formazioni politiche e i loro 
programmi sono chiaramente 
destinati a diffondere un'idea 
politica o a sostenere Pattività 
di un movimento di guerri-
glia; senza contare che, nono-
stante nella maggior parte dei 
casi sostengano di operare dal 
territorio del paese cui sono 
dirette le trasmissioni, spesso 
e volentieri i nostri "clande-
stini" operano da paesi stra-
nieri che mettono anche a di-
sposizione potenti impianti. 
Le pirate invece sono stazioni 
apolitiche: commerciali o sen-
za scopo di lucro, queste ulti-
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me gestite da appassionati che 
operano col rischio costante 
di avere grane da parte delle 
autoritä postali. Il primo 
gruppo, quello delle stazioni 
pirata commerciali, ha avuto 
il suo momento di splendore 
negli anni sessanta quando 
entrarono in azione numerose 
emittenti basate su imbarca-
zioni ancorate nel Mare del 
Nord. I loro programmi era-
no diretti verso la Gran Breta-
gna, l'Olanda e gli altri paesi 
affacciati su questo mare; i fi-
nanziamenti provenivano dal-
la pubblicitä (proprio come 
per le nostrane private in 
FM), dato che a quel tempo le 
uniche stazioni legali nei paesi 
"bersaglio" erano quelle 
pubbliche che non trasmette-
vano annunci. Quando fu au-
torizzata l'apertura di stazio-
ni commerciali che potevano 
trasmettere spazi pubblicitari 
il fenomeno si ridimensionò 
rapidamente; l'ultima super-
stite di queste stazioni off-
shore, la famosa Radio Caro-
line, che operava in onde me-
die e, per un certo periodo an-
che in onde corte su 6215 kHz 
(frequenza ben ascoltabile an-
che da noi), e sottoposta ad 
una vera persecuzione da par-
te delle autoritä inglesi: é sta-
to impedito che carburante, 
viven i e altri materiali neces-
sari raggiungessero la nave 
"Ross Revenge", sulla quale 
avevano sede gli impianti, 

partendo da porti inglesi; nel-
l'agosto 1989 l'imbarcazione 
fu vittima di un arrembaggio 
in piena regola da parte delle 
polizie inglese ed olandese che 
si incaricano di mettere fuori 
uso il trasmettitore in onde 
corte; infine, mentre è ancora 
aperto il contenzioso legale 
relativo a questa azione (la 
nave, ricordiamolo, era or-
meggiata in acque internazio-
nali ed era iscritta nel registro 
navale canadese e questi due 
fatti dovrebbero rendere ille-
gale, a norma del diritto in-
ternazionale, l'azione delle 
polizie dei due paesi), il colpo 
finale è stato causato dal mal-
tempo che ha infuriato sulla 
zona agli inizi di dicembre 
1990: trovatisi in balia del 
mare in burrasca e col genera-
tore principale in avaria, gli 
occupanti della "Ross Reven-
ge" non hanno potuto far al-
tro che lanciare l'SOS; sono 
stati tratti in salvo da un eli-
cottero della RAF mentre la 
nave, rimasta abbandonata e 
priva di luci di segnalazione, è 
stata trattata come natante al-
la deriva e rimorchiata in un 
porto inglese. 
Le stazioni non commerciali 
hanno anch'esse le loro tra-
versie; anche se non corrono, 
essendo situate a terra, il ri-
schio di essere arrembate o 
quello di fare naufragio, sono 
sempre soggette alla possibili-
tä di un raid da parte dell'e-

quivalente locale della nostra 
Escopost; in tal caso la cosa si 
conclude con sequestro dei 
trasmettitori e multe salate. 
Bisogna dire che da questo 
punto di vista l'atteggiamento 
degli organi competenti e 
molto variabile: vi sono pe-
rodu di sostanziale tolleranza 
alternati a cacce spietate ai 
bucanieri dell'etere; queste 
possono essere causate da de-
nunce da parte degli utenti di 
servizi utility che vengono di-
sturbati dalle trasmissioni dei 
pirati o addirittura dalla de-
nuncia di altri corsari gelosi 
che temono di vedersi supera-
re in popolaritä presso gli 
ascoltatori (caso verificatosi 
di recente per Rainbow Radio 
Germany). 
Per sfuggire alle poco gradite 
attenzioni della polizia, la 
maggior parte delle emittenti 
trasmette con cadenza irrego-
lare, magari solo una volta al 
mese o ancora meno di fre-
quente; al limite si possono 
avere solo 1 o 2 trasmissioni 
l'anno. Anche le frequenze 
vengono spesso cambiate in 
modo da rendere più difficile 
eventuali tentativi di indivi-
duazione mediante radiogo-
niometro (senza contare che 
spesso le apparecchiature, 
tutt'altro che professionali, 
passeggiano per le bande a lo-
ro piacimento); infine, per 
aumentare ancora la sicurez-
za, le trasmissioni possono 
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venire effettuate "en plen 
air", sistemando cioè il tra-
smettitore all'aperto, alimen-
tato da una batteria d'auto e 
usando come antenna un di-
polo o una longwire tesa tra 
due alberi: finita la trasmis-
sione (una o due ore) si fa 
sparire il tutto e la volta suc-
cesiva si cambia zona. 
Dato che gli operatori sono 
degli appassionati che duran-
te i giorni feriali hanno altro 
di cui occuparsi, le trasmis-
sioni vanno in onda soprat-
tutto nei giorni festivi; quindi 
se si vogliono tentare ascolti 
di questo tipo bisognerä farlo 
durante il fine settimana o nei 
periodi delle feste natalizie o 
pasquali, durante i quali mol-
te emittenti sono in aria (in 
qualche caso per l'unica tra-
smissione dell'anno) anche 
per più giorni consecutiva-
mente. 
Le frequenze da sorvegliare 
sono solitamente prossime al 
limite inferiore o superiore 
delle bande broadcasting; in 
qualche caso vengono usate 
frequenze in piena banda 
broadcasting nel periodo in 
cui non sono occupate da sta-
zioni di grande potenza che 
coprirebbero completamente 
i segnalini pirati. A titolo in-
dicativo le porzioni di banda 
da sorvegliare sono le se-
guenti: 
1605 - 1650 kHz 
6200 - 6350 kHz 

7290 - 7500 kHz 
11350 - 11550 kHz 
15000 - 15100 kHz 
Naturalmente l'attivitä pira-
tesca ha luogo anche su altre 
frequenze, ma la maggior 
parte delle stazioni attive ope-
ra nell'ambito delle porzioni 
riportate. 
Per quanto riguarda gli im-
pianti di trasmissione questi 
sono, spesso e volentieri, 
messi assieme con mezzi di 
fortuna: autocostruiti, sur-
plus di varia provenienza e 
apparati per OM modificati 
costituiscono i tipi di trasmet-
titori più diffusi; come modu-
latori vanno per la maggiore i 
registratori a nastro o a cas-
sette; come antenne sono im-
piegate soprattutto le filar 
che possono, come detto so-
pra, essere facilmente smon-
tate o magari mimetizzate da 
stendibiancheria... 
Le potenze sono, solitamente, 
molto limitate: la norma 
oscilla tra i 50 e i 100 W  (si: 
watt, non kilowatt), ma spes-
so si scende a 10 o magari soli 
5 W; rare le potenze superio-
ri: qualche trasmettitore da 
200 o 500 Watt. In molti casi 
il trasmettitore non c'è pro-
prio e i programmi, registrati 
su nastro o cassetta, vengono 
messi in onda da qualche al-
tra stazione, munita di tra-
smettitore, che, a pagamento 
o per amicizia, funge da re-
lay. Si può citare come esem-

pio una delle stazioni di più 
frequente ascolto: Radio Wa-
ves International (la domeni-
ca su 7440.5 e 11401 kHz) 
che, nel corso di quest'ultimo 
anno, ha ritrasmesso i pro-
grammi preparati da almeno 
una ventina di altre stazioni; 
in casa nostra ricordiamo Ra-
dio Europe su 7294 (variabili) 
che ha ritrasmesso program-
mi dell'irlandese Jolly Roger 
Radio, della tedesca Radio 
Marabu, ecc. 
L'ascolto, dovrebbe risultare 
chiaro da quanto detto sopra, 
non è solitamente facile: è ne-
cessario un buon ricevitore, 
sensibile e selettivo, ed è an-
che necessaria, quasi sempre, 
un'antenna esterna; infine in-
dispensabile, non solo per l'a-
scolto dei pirati, è un registra-
tore collegato al ricevitore, 
perché non è sempre facile ca-
pire sul momento l'identifica-
zione della stazione: in molti 
casi bisogna riascoltare più 
volte, un po' per il livello bas-
so del segnale (non aspettate-
vi che PS-meter salti a fondo 
scala), un po' per la modula-
zione spesso di qualitä non 
eccelsa cui si pud anche ag-
giungere una pronuncia non 
chiarissima della lingua ingle-
se da parte di un annunciato-
re tedesco od olandese. Qual-
che stazione ha la buona abi-
tudine di dare identificazione 
ed indirizzo con lo spelling, 
ma la maggior parte no; il 
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parlato poi è solitamente in-
glese o tedesco, francese per 
alcune (Radio Waves Interna-
tional, Radio Equinoxe); po-
chissime hanno iniziato di re-
cente a dare identificazione 
cd indirizzo anche in italiano 
(Radio Orang Utan, Radio 
Waves International, Radio 
Marabu). Per quanto poi ri-
guarda il tipo di programma-
zione, la parte del leone la fa 
la musica: rock, pop, country 
ecc. Vengono poi i program-
mi dedicati alle lettere degli 
ascoltatori e, in alcuni casi, 
ven i e propri programmi DX 
con notizie sulle "free radio 
stations". 
La patria della radiopirateria 
è il nord Europa: Olanda, 
Belgio, Germania, Gran Bre-
tagna e in misura minore, 
Francia. Un caso a sé è costi-
tuito dalla Repubblica d'Ir-
landa che è stata per paree-
chio tempo il vero paradiso 
dei pirati: infatti una vecchia 
legge puniva le trasmissioni 
radio abusive con una multa 
di sole due sterline irlandesi; 
tra l'altro sembra che la poli-
zia locale fosse tutt'altro che 
solerte nell'applicare le nor-
me legali, per cui sino al 1989 
nel paese vi erano parecchie 
stazioni private in onde medie 
e corte (da ricordare per tutte 
Radio Dublin su 6910 kHz, di 
facile ascolto anche in Italia). 
Una nuova legge ha posto fi-
ne a questa situazione; le sta-
zioni esistenti sono state chiu-
se, tranne qualcuna che ha 
continuato una navigazione 
illegale e sono nate nuove sta-
zioni commerciali in FM, sta-
volta autorizzate. 
Per gli appassionati della 
QSL dico subito che le stazio-
ni di questo tipo sono buone 
confermatrici, in parte anche 
perché spesso gli animatori 
sono essi stessi dei radioascol-
tatori e quindi sanno che que-
sti amati-odiati pezzetti di 
cartoncino fanno parte del 
gioco. Quasi di rigore l'invio 
assieme al rapporta di almeno 
un IRC: qui non ci sono bud-
get per i rapporti con gli 
ascoltatori, il verificatore 

(che spesso è anche DJ, tecni-
co, annunciatore e tutto il re-
sto) deve provvedere a sue 
spese e magari gli arrivano un 
centinaio di lettere per ogni 
trasmissione. Non sempre è 
facile ricavare i dettagli: per 
evitare di fare la figura della 
pera cotta scrivendo come 
dettagli "music" o "spea-
ker", è opportuno inviare, 
assieme alla lettera contenen-
te i dati tecnici dell'ascolto 
(data, ora, frequenza ecc.; 
ma non perdo tempo, penso 
che tutti sappiano scrivere un 
rapporta d'ascolto, o no?), 
un nastro su cui sia registrata 
una parte del programma ri-
cevuto; solitamente bastano 
una decina di minuti che però 
debbono contenere almeno 
un annuncio di identificazio-
ne (dieci minuti di sola musi-
ca non sono molto probanti). 
Da quanto appena detto do-
vrebbe risultare ulteriormente 
chiara Putilitš di avere il regi-
stratore collegato al ricevitore 
e sempre pronto all'uso; se 
qualcuno teme di andare in 
rovina spedendo cassette a 
destra e a manca si tranquil-
lizzi: intanto non è che si pos-
sano ascoltare decine di sta-
zioni pirata al giorno, ben che 
vada si invieranno 3 o 4 rap-
parti al mese; poi non occorre 
usare cassette di grande pre-
gio, quelle che si trovano a 
1000 lire o meno alle fiere 
vanna benissimo. Se si ha un 
po' di fortuna inviando una 
cassetta si può ricevere, oltre 
alla QSL o alla lettera di con-
ferma, una registrazione in 
"studio quality" con jingles e 
parti di programma. 
Gli indirizzi vengono spesso 
ripetuti nel corso delle tra-
smissioni (con qualche ecce-
zione: ad esempio di tanto in 
tanto si ascolta una stazione 
che si presenta come "Voice 
of Love" che, a quanto risul-
ta, non ha mai fornito un re-
capita), oppure possono esse-
re repenti su bollettini e altre 
pubblicazioni che si occupano 
di radioascolto in generale o 
di pirati in particolare. In 
ogni caso ricordate, prima di 

inviare un rapporta, di essere 
sicuri al 100% (o quasi...) di 
aver correttamente identifica-
to la stazione; non basatevi 
assolutamente sulle segnala-
zioni che trovate sulle pubbli-
cazioni: se la settimana scorsa 
su una certa frequenza c'era 
Radio Titanic questa settima-
na, sulla medesima frequen-
za, ci può essere Radio Bene-
lux. Da notare che almeno 
metá delle stazioni attive fan-
no capo a non più di 3 o 4 ca-
selle postali in Germania (Pf 
220342, W-5600 Wuppertal 
22), in Olanda (PB 19074, 
3501 DB Utrecht) e in Francia 
(BP 130, 92504 Rueil), indi-
rizzi che corrispondono, evi-
dentemente, a organizzazioni 
che poi provvedono a smista-
re la corrispondenza ai desti-
natari. 
Bene: a questo punto chiudo 
questo discorso dedicato alla 
radiopirateria; vi auguro buo-
ni ascolti e buoni arrembaggi. 
73 e FFFR (Fight For Free 
Radio)! 

ANTENNE, 
TEORIA E PRATICA 
di Roberto Galletti 

208 pagine L. 20.000 
da richiedere a: 
EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 

CO, 
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MOD. LINCOLN DUAL BANDER 
Ricetrasmittore in 10/11 - 40/45 mt con lettura 
digitale della frequenza 

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

Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V 
Potenza uscito AM  10 Wait elf. 
Potenzo uscito 5511 25 Woe pe. 
Gamma di frequenza 10/11 mt  26-30 MHz 
Gamma di frequenza 40/45 mi  6-10 MHz 

NOVITA ešied im 
• • e MOD. LINCOLN D. UAL BANDER 

MOD. CS45 
Transverter per 45 metri, permette di trasforma-
re qualsiasi ricetrasmettitore CB che abbia le 
bande laterali in un ricetrasmenitore per onde 
code sulla gamma 40-45 meth, si inserisce 
all'interno degli apparati. 

MOD. ECHO K256 
Echo digitale ripetitore, con ritardo di eco 
regolabile che permette di ripetere anche frasi 
intere, questo modello sostituisce il 916 famoso 
K128 con caratterisliche migliorate e capacità 
di memoria doppia (256 Kb anziehe 128 Kb), 
che permette ch overe uno quanta di nproduzio-
ne HI-Finanche il comondo FREEZE che permet-
te di congelare uno intera frase e faria ripetere 
all'infinito. Collegabile a qualsiosi tipo di 
ricetrasmettitore o riproduzione voce. 
Carotteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 Vdc 
Ritardo di eco   100 mS • 3 sec. 
Bonda possante  200 Hz - 20 KHz. 
Dimensioni  46xI30x 135 
Peso 300 gr 

POWER 30 
Scheda di trasformaziane di potenza per opporati CB do inscrire 
oll'interno e di semplice installozione. 
Caralterisiiche tecniche: 
Alimentazione   11.15 Vdc. 
Assorbimento mox 6 Amp 
Pot. input   1-5 Won 
Pot. out  25-50 Wan 
Bondo ch frequenza 25-30 MHz 
Commutazione o reg. 
Dimensioni  35x95 mm 

Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11.15 Vdc. 
Potenza di uscita 30 Watt pep. 
Frequenza operativa FQ.CB.-20.680 MHz. 
Dimensioni  55x125 mm 

MOD. FC1 16/37 
Lenore di frequenza e frequenzimetro da utiliz-
zarsi con apparati ricetrasmittori che abbiano lo 
sintesi del PLL o 16 MHz e a 37 MHz. 
Permette di visualizzare la frequenzo di ricezio-
ne e di trosmissiane della bonda CB e della 
banda a 45 met. 
Particolarmente indicate per ricetrasmettitori o 
gpparati serie PRESIDENT SUPERSTAR, 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   10-15 Vdc. 
Corrente assorbita  300 mA. 
Frequenza max  45 MHz 
Dimensioni   130x130x46 mm 
Peso 300 gr 

Dispon ibi I i:SCHEDE MODIFICA CANALI per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK 
SCHEDE di EFFETTO ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAJOR 

SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 
VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 
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MOD. LB1 TFtANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX da banda CB o bando 45 metu, 
Caratteristiche tecniche: 
A imeniazione   11-15 V 
Potenza uscita AM 8 Watt elf. 
Potenza uscila 5513 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt eft. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilità   0.1 uV 
Gomma di frequenza   11 - 40 - 45 meto 
Ritorda SSR outomolico. 
Dimensiani  65x165x190 mm 
Pesa   1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificatore larga banda Iransistorizzato ad 
alla lineorità per trequenze comprese fro 3-30 
MHz. 
Coralleristiche tecniche: 
P eut hight 300 Watt max elf., 600 Watt max 

10FOECVigt,52 P out low 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare largo bonda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf. 
 2-50 Watt SSB (pep 
Usa('  25-30 Watt AM (eft. 
 30-700 Walt 5513 (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Ahmet-11=1one   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 
Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificalore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
  2-20 Watt SSB 
Uscita   10-200 Watt AM, 
 20-400 Watt SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

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

TR50/28 
Transverter monobanda 50 MHz. 
Convertitore RX-TX do 28 MHz o 50 MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc 
Pot. out AM-FM 10 Watt elf. 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pep. 
Pot. input AM-FM  1-6 Wou eu. 
Pol. input SSB 2-20 Watt pep. 
Assorbimento max 5 Amp. 
Sensibilità   0.25 u‘l 

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. max 

Carredato di comanda per uscita a mea poten-
za. 
Classe di lavara AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensiani   11.5x20x9 cm 
Peso   1.2 Kg 

MOD. LB3 TRANS VERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore da banda CB a bonde 2145-88 metri, 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentaziane   11-15 V, 
Potenza uscita AM 8 Watt elf. 
Potenza uscito SSB 25 Watt pep., 
Potenza input AM  1-6 Watt elf. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimenta   4.5 Amp. max 
Sensibilitò .   01 uV. 
Gamma di frequenza   11-20.23 meini 
  11-40-45 metr 
  11-80-88 metni 
Dimensiani   65x165x190 mm 
Peso   1.30 kg. 

MOD. 246005 
Amplificolore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
 2-20 Watt SSB 
USCHO  10-250 Watt AM, 
 20-500 
 Watt SSR 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Pin max  1-20 Watt pep. 
Alimentozione   220 Vac. 
Gamma 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lovoro AB in PUSH - PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzolciOE 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale "TRUCK" per autoveicoll peson-
ti. 
Amplificotare lineare Iorga banda 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf.) 
 2-50 Watt $SB (pep). 
Uscita  250-600 Watt AM (eif.) 
  50-1200 Watt SSB (pep.1 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 
Raffreddamento aria forzata 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Alimentazione  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredato di comanda per uscita a meto polen. 
za. 
Classe di lavora AB in PUSH-PULL. 
Reieziane armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzala. 
Dimensiani   11.5x21.5x10 cm 
Peso  1.25 Kg 
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NTERFACCIA TELEFONICA 
DTMF/uPC e SC 
'interfaccia telefonica permette di collegare via radio la linea 
elefonica e pub essere collegoto a qualsiosi opparoto radio AM o 
M in simplex o duplex. 
Dimensioni 40x1 80x200 (Pannello out. 45x240 rem). 
Funzioni principoli: 
- Codice di access° o quottro o oito cifre, 
• Possibilitá di lunzionamento in simplex, hat( o Full duplex. 
- Ripetizione automotica dell'ultimo numero formato (mox 31 care). 
• Possibilità di rispondere alle chiomate telefoniche senza necessitò 
di digitare il codice di occesso. 
• Funzione di interfono. 
• Inserimento dello scrombler ON-OFF sul modello Sc. 
Peso   I .2 kg. 

ELECT9DMC 
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MOD. AV/70 
Amplificcdore veicolare per telefoni senzo filo lunge portoto tipo 
SUPERFONE GOLDATEX, TRANSPONE, JAGUAR, EASYFONE. 
Caroiteristiche tecniche: 
A imentozione   12-14 VdC 
Potenza mossimo di ingresso 4 Wait 
Potenzo mossima di uscita  35 Watt 

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

MOD. 849 
Basic amplifier for long range cordless 
telephones type SUPERPONE GOLDATEX, 
TRANSPONE, JAGUAR, EASYFONE. 
Technical particulars: 
Power supply 220 Voc 
Maximum input power 6 Watt 
Maximum oulpuf power 35 Watt 
Typical reception signal attenuation ... 0.2 dB 
Transmitter frequency 43-52 MHz 
RX filler frequency with 0.8 dB loss  65-75 

MHz 
RX-TX filter decoupling  >30 dB 
Power supply outlet (at the bock)13 V 1 Amp 
Dimensions   130x190x230 mm 
Weight 5 Kg 

MOD. VS/2 
Scrombler codificolore e decodificolore di voce 
tipo analogico digitate invertitore di banda, 
rende incomprensibile la conversozione Ira due 
stazioni do porte di chi è in ascolto sulla stessa 
frequenza, idotato di amplificatore di basso 
frequenza. 
Carolteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 VdC, 
Livello di ingresso 30 mV. 
Potenza di bossa frequenza 2 Watt. 
Dimensioni  46x130x135 mm 
Peso 300 gr 

CORNETTA TELEFONICA 
AUTOMATICA DTMF/uPC e SC 
Que,sta cornejta telefonica ô il complemento delrinterfoccia DTMF 
per tocilitare luso dei sistemi letetonici vio radio veicolori. 
Le coratteristiche principal' di puesto cornett°, sono: 
- tastier() tominoso 
- sedici codici programmobili a quattro o ono cifre che,vengono 
trajcpessi,putomghčomente quando si solluvo 11 microteletpno. 
-do it ice dltreigroiento automatic°, che viene trosmesso abbosson-

• ppssrä riA di meníorizzare fino o 10 numeri lelefonici; 
- Chiamata seletiiva per uso interfonico o tetetonico con avviso 
caustic°, 
- memorio di chiarnoto interfonica, 
- possibilitò di muniutenzo 
• inserimento dell° scrambler ON-OFF sul modello SC) 
Dimensioni 95x65x230 mm 
Peso 600 gr. 

ELZCT9-0/4/C 
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Attenuazione del segnale di ricezione 0,4 dB tipica 
Frequenza del trasmettitore  65-75 MHz 
Frequenza del filtro di RX con perdito 0,8 dB  45-52 MHz 
Disaccoppiomento del filtro RX-TX >30 dB 
Dimensioni  70x100x160 mm 
Peso 700 gr 

MOD. KEYSEL/5 
Chiomato selettiva a cinque bitoni DTMF a 
norme CEPT collegabile o qualsiasi opparato 
ricetrosmittente pemette di chiamare o ricevere 
comunicozioni indirizzole selettivamente o 
gruppi. Segnalazione di evento con sblocco 
automatic° e memoria; uscita per azionamento 
clacson. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimenlazione   11-15 Vdc. 
Selezione codici singoli  90. 
Selezione codici gruppi  10. 
Impostazione: seletton a pulsanti. 
Dimensioni  46x130x 135 mm 
Peso 300 gr 
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MOD. TOSOI 
Schedo di codifico e decodifico di Ion° suboudio 
second° lo standard internozionole e o norme 
CEPT do 67 o 250 Hz, lo schedo prevede la 
possibilità di bloccore la BF e forla passare solo 
con presenza di tono corrispondente oppure la 
rivelozione della presenza del tono stesso. 
Coroneristiche tecn ic he: 
Alimentozione  6-15 Vdc 7mA 
Liven° di ingresso  0.2.1 Vpp, 
Ritordo di aggoncia  100 mS. 
Ritordo di sgancio 200 mS. 
Dimension'  30x33 mm 

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

®ELEZTZONIC 
ŠYOET-z...11OE 

MOD. T2 
Telecomanda DTMF cingue loni sequenziali. 
II telecomando prevede I ozionamento di due reli in maniera ciclicalset resell o impulsivo 
a seconda del codice invicta. Codice di ozionomento a cinque cike di biioni standard 
DTMF a norme CEPT. 
II telecomando put!' anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stab dei reli 
e pub eseguire lo funzione di transponder tune le funzioni sonogestite cla microprocessore 
68705 e-transceiver DTMF a fihn attivi B880. 
Corotteristiche tecniche: 
Alimentazione  915 Vdc 200 mA 
Durota del singolo bitono 70mS+/-20% 
Tempo durata interdigit 70mS+/-20% 
Portota reli   Amp 
Codici numerici  5 cifre DTMF 
Setenore codici   16 possibilità 
Dimensioni  90x52 mm 

MODEM RTX 
Schedo da collegarsi ad un ricevilore e/o trasmettitore REX per ricevere e/o trasmettere dati 
digitoh. 
Caratteristiche tecniche: 
Sensibilità BF   100 mV-1 Volt 
Uscita BF regolabile  max IV 
Velocità  75-1200 BAUD 
Alimentoziane   10-15 Vdc 
Ingresso e uscita dati partaseriale RS232 DB9. 

RPT 
Schedo con codici DTMF per telecomondore ponti ripetitori. Permette di occendere la 
trosmissione, di inserire Tone squelch, di wilizzare aide due Tone squelch diversi per la 
kosmissiane e la ricezione, e usando più schede permette di utilizzare lo stesso ponte da più 
utenti con diversi Tone Squelch. 
Corotteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 Vdc. 
Assorbimento inox 350 mA 
Sedlci codici setezionabili a cinque loni DTMF. 
Toni standard  67-250 Hz. 

e.) 

MOD. KEYSEL I 
Chiomata selettiva o 255 codici diversi, sele-
zione tramite due selettori a sedici posizioni e 
o cinque cifre DTMF seconda le nuove normative 
CEPT. Attuazione del reli sullo schedino 10 
impulsi di un secondo e accensione del led di 
memoria di evento e possibilitò di invio del 
codice di conferma o di chiamato. 
Caroiteristiche tecniche: 
Alimentazione  9-15 VdC 200 mA 
Codice di chiamoto  5 cifre 
Tempo del singolo bitono 70 mS +/-20% 
Tempo di interdigit  70 mS +/-20% 
Forma reli   I A 
Selettore posizioni   16x I 6 
Dimension'  95x30 mni 

MOD. ES30 
Chiamata seletivo o una cifro DTMF 
selezionobile tramite ponticelli Ira quattro cifre 
diverse. 
Attuozione di un reli e memoria di evento. 
Corotterisliche tecniche: 
Alimentazione  9-15 Vdc. 
Memoria 10 mA. 
Portal° reli   1 Amp. 
Ritardo di riconoscimento 0,5 sec. 
Dimensioni   85x35 mm 
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RADIOASCOLTO 

Multimedialitii 
Nuove sfide per Radio France Internationale 

• Luigi Cobisi • 

Gli anni novanta sono caratterizzati da una forte integrazione 
dei diversi mezzi di diffusione sonora internazionali. In primo 
luogo le onde corte rappresentano oggi solo uno dei possibili 
mezzi, d'altra parte la crescente offerta di servizi radiofonici 
ha aperto spazi prima insperati alle emittenti internazionali, 
chiamate spesso a integrare con propri programmi i palinsesti 
locali. Sul piano tecnico uno degli esempi più interessanti di 
multimedialitä rappresentato da Radio France Internationa-
le. CQ ne ha scoperto la strategia per gli anni novanta. 

ONDE CORTE 

L'uso delle onde corte si av-
vale sempre più dei ripetitori 
in zone strategiche del mon-
do. Alla giä potente stazione 
francese si sono infatti ag-
giunti, nel corso degli anni ot-
tanta, nuovi impianti ed ac-
cordi di scambio con altri 
paesi. 
Tra i più interessanti "relay" 
quelli di Montsinery nella 
Guiana francese e di Moyabi 
in Gabon. 
L'impianto della Guiana è co-
struito in territorio francese 
ed é gestito direttamente dal-
l'emittente attraverso la Télé-
diffusion de France. Localiz-
zato al centro dell'area ameri-
cana ed atlantica consente di 
rilanciare il segnale di Parigi 
in un continente avido di in-
formazione, come quello lati-
no-americano e di tenere sot-
to controllo l'Africa occiden-
tale, storicamente legata a 
Parigi. 
L'impianto di Moyabi gode 
invece di uno status particola-
re, dovuto essenzialmente alla 
forma di cooperazione scelta 
col governo gabonese: la co-

struzione di una stazione in 
joint-venture operata con-
giuntamente ed utile sia alla 
radio locale che agli interessi 
francesi. La forma di diritto 
privato ha consentito inoltre 
di affittare spazi sulle fre-
quenze di Moyabi, facendo di 
Africa N° 1 un successo com-
merciale. Paesi come il Giap-
pone e la Svizzera, oltre ad 
organizzazioni religiose han-
no in questo modo ampliato i 
propri orizzonti. 
Gli accordi stretti con paesi 
terzi, in particolare con la Ci-
na, consentono infine di acce-
dere a zone mondiali dove 
ben difficilmente e per ragio-
ni politico-diplomatiche sa-
rebbe stato possibile costruire 
impianti propri. 
Nel complesso il servizio 
mondiale in francese di RFI 
ora udibile per 18 ore giorna-
liere in Europa, Africa, Me-
dio Oriente ed Oceano India-
no, mentre nelle restanti arec 
trasmissioni particolari assi-
curano almeno tre-quattro 
ore di contatto con Parigi. 
Tra queste le più singolari tra-
smissioni sono diffuse in on-
de medie dalla Cina verso il 

Vietnam ed un nuovo accor-
do con la radio giapponese ha 
consentito di sopprimere tutte 
le trasmissioni per l'Estremo 
Oriente da Parigi concentran-
dole sul relay del Sol Levante. 

SATELLITE 
Il lancio di TDF1 ha accom-
pagnato RFI nella nuova av-
ventura nello spazio, siste-
mandola sulla sottoportante 
audio del segnale televisivo di 
Canal Plus. Il risultato sul-
l'Europa ed il Mediterraneo 
eccezionale: "studio-quality" 
da un'emittente internazio-
nale! 
TDF1 e TDF2 offrono quindi 
sul canale 17 a 12,03436 GHz 
il servizio mondiale di BFI 
praticamente 24 ore su 24. 
Negli Stati Uniti ed in Cana-
da, inoltre, il segnale ě avvia-
to ad un satellite della rete 
SCOLA SPACENET ricevu-
to in 500 scuole e universitä 
affiliate e — attraverso il sa-
tellite canadese ANIK D2 — 
ricavabile nelle arec francofo-
ne del nord-America. 

FM LOCALE 
La ripetizione via satellite ha 
quindi determinato negli atti-
vissimi francesi il tentativo, in 
parte riuscito, di accendere 
radio francofone in FM in di-
verse zone del mondo. In Eu-
ropa RFI Athènes offre nella 
capitale ellenica 24 ore su 24 i 
programmi ricevuti via satel-
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lite (106,7 MHz) e lo stesso 
fanno a Varsavia Radio Ga-
zeta su 67 MHz e a Bucharest 
RFI ELTA su 93,5 MHz. An-
che a Berlino ed Hannover 
emittenti locali ripetono pro-
grammi francesi (in particola-
re il servizio tedesco). Ad 
Haiti RFI HAITI ha inaugu-
rato nell'autunno 1990 il suo 
servizio al paese francofono 
dei Caraibi (89,3 MHz a Port-
au - Prince) mentre a New 
York (WNYE 91,5 MHz) e a 
Ottawa e Québec programmi 
selezionati sono diffusi local-
mente. 

RADIO VIA CAVO 
Ancora seguendo la TV via 
cavo RFI si è inserita nelle reti 
giapponesi (CTT e CAN a 
Tokyo) a Québec e in Olanda. 
Ma il servizio più curioso è 
quello introdotto in Giappo-
ne: la RADIO VIA TELE-
FONO. 
Chiamando il 0990 330 330 a 
Tokyo (323 96 6 16 nel resto 
del Giappone) si put) ricevere 
24 ore su 24 un servizio infor-
mativo sui principali avveni-
menti mondiali, prodotto da 
RFI in francese. Della durata 
di circa 3 minuti, è in tutto si-
mile al 190 della SIP, solo un 
"tantino" più esotico. Se un 
francofono isolato nelle isole 
giapponesi vuole sentire una 
voce arnica ... c'est plus fa-
cile! 
Concludendo, la sfida di Ra-
dio France Internationale per 
gli anni novanta si attesta co-
me una delle iniziative più 
sensate di comunicazione glo-
bale, i cui effetti — condivisi 
anche da altre emittenti —  
non mancheranno di modifi-
care il nostro modo di ascol-
tare la radio. 
Informarsi su Radio France 
Per iscritto: indirizzando a 
RFI, BP 9516, F-75016 Parigi 
e per i rapporti di ricezione e 
le informazioni tecniche a 
TDF-Ondes décamétriques, 
BP 518, F-92542 Montrouge 
CEDEX. 
Per telefono: 0033-1-42 30 22 
95 

Per radio: ogni sabato alle 
23.26 UTC e ogni domenica 
alle 07.49 UTC su onde corte 
di 9790 e 15300 kHz per l'Ita-
lia tirrenica e meridionale e su 
9805 kHz e 11670 kHz per 
tutto il paese, ascoltando "Le 
Courrier technique". 
Radio France Internationale 
pubblica uno schedule com-
pleto ogni tre mesi, richiedibi-
le gratuitamente alle caselle 
postali sopra riportate. 

el  ',Radio France 
internationale 

Ascoltare Radio France Inter-
nationale in francese 

Per tutta Italia 

ORA UTC 
FREQUENZE 

IN kHz 

0400-0700 5990 
0400-0800 7280 
0400-0800 9805 
0500-2200 6175 
0600-1700 11.670 
1700-0900 3965 

Per le regioni occidentali 
e del Sud 

ORA UTC 
FREQUENZE 

IN kHz 

0500-0700 
0600-0800 
0800-1600 
0700-1900 

7135 
9790 

11.845 
15.300 

Le frequenze sopra riportate 
sono indicative della ricezione 
in Italia; poiché RFI è presen-
te su altre frequenze non si 
esclude la ricezione anche su 
tali altre frequenze, in parti-
colar modo — nelle ore diur-
ne —  su 17.620 e 17.850 kHz. 
Per chi ama le frequenze 

"tropicali" Moyabi (Gabon) 
ripete RFI in francese dalle 
0400 alle 0600 UTC su 4890 
kHz. 

ALTRI PROGRAMMI 
RFI trasmette anche in ingle-
se, tedesco, spagnolo, porto-
ghese, russo, polacco, serbo-
croato, romeno, arabo, cine-
se, vietnamita, creolo. Dal 
1991 è prevista l'introduzione 
di un programma in fax. Al-
cune esemplificazioni: 
Inglese: 
1600-1700 UTC 6175 kHz 
Tedesco: 
1800-1900 UTC 6150, 7145 
kHz OC e 1278 kHz OM 
Spagnolo: 2200-2300 UTC 
6040 kHz OC e 945 kHz OM 
Il programma inglese consiste 
per lo più di notizie da Parigi, 
mentre i programmi spagnolo 
e tedesco sono più van. Quel-
lo spagnolo è il più accessibile 
per gli italiani che non cono-
scano il francese, ma quello 
tedesco è il piú ascoltato pro-
gramma straniero di tutta l'a-
rea linguistica germanica. 

E GLI ALTRI 
COSA FANNO? 
L'attivismo francese ha degli 
emulatori? Senz'altro. 
La BBC ha da tempo, come la 
Voice of America, proprie 
stazioni ripetitrici in tutto il 
mondo con cospicui investi-
menti. Mentre però l'ascolta-
tore italiano è per lo più espo-
sto ai programmi diffusi di-
rettamente dall' Inghilterra, 
un buon 80% dei programmi 
americani (e canadesi) è rice-
vibile per tramite di relay. 
Solo i tedeschi della Deutsche 
Welle (e limitamente all'uso 
del satellite anche del Deut-
schlandfunk) hanno però ani-
vato gli stessi mezzi francesi, 
pur contando su una lingua 
meno conosciuta. 
Anzi proprio dalla Germania 
(inserita sulla sottoportante 
del canale di RTL plus al sa-
tellite Kopernikus) viene il 
primo programma italiano 
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via satellite: quello del Deut-
schlandfunk di Colonia. 
Il suono ottenibile ě semplice-
mente eccezionale rispetto al-
le difficoltä delle onde medie 
attuali, che comunque sono 
ottimamente ricevute in gran 
parte del paese. 
La RAI punta invece sulla 
cooperazione con emittenti di 
tutto il mondo e particolar-
mente dei paesi di grande im-
migrazione. 
Proprio durante il 1990 la rete 
non commerciale australiana 
ha accolto un programma 
RAI che grazie a un feeder via 
satellite porta all'FM una tra-
smissione che — abbandona-
te le onde corte —  ha ritrova-
to freschezza. 
Giappone, Corea, Cina e 
moite emittenti religiose pro-
testanti stanno invece ricor-
rendo sempre di più ai relay 
con interscambi intensissimi, 
che coinvolgono anche Fran-
cia e Svizzera. 
Nel complesso, il quadro anni 
novanta delle comunicazioni 
internazionali non è più cosi 
dipendente dalle onde corte e 
si basa maggiormente sulle re-
lazioni "di buon vicinato" 
tra le stazioni mondiali. 
Quando però suona l'ora gra-

MULTIMEDIALITÄ 

ve delle crisi internazionali al-
lora le onde corte tornano 
d'attualità, potendo superare 
facilmente ogni confine. Ecco 
perché almeno per le princi-
pali emittenti, l'uscita delle 
onde corte, pur paventate da 
alcuni BCL e DXERS, non è 
prevedibile. 
Forse non tutti sanno che la 
Torre Eiffel, la più bella an-
tenna del mondo, non è nata 
come antenna, ma solo come 
simbolo della tecnica alle Ex-
po del 1889. 
Da qui però è partita la storia 
della radio francese sin dal 
1919 e giä nel 1929 vi si dif-
fondevano programmi per 
l'Inghilterra. Quando negli 
anni ottanta sono nate le Ra-
dio private, dalla torre e par-
tita la riscossa di Radio Fran-
ce (magari usando la cima 
della torre per lanciare qual-
che portante di tipo "spaz-
za-concorrenti"). L'antenna 
FM e TV è posta sulla sommi-
tä ed ha di fatto allungato la 
torre. Torn i dello stesso tipo, 
ma nate queste come antenne 
e quindi non altrettanto "Pio-
niere", si trovano a Berlino e 
a Tokyo. 

CO 

programmabile a doppia sonda in KIT 

• Trasmettiamo in AM • Flash fotografico 

a 3 lampade • Modifica all'Alan 80A 
• Ricevitore per onde corte • Il provafet 
• Trasmettitore gRP monovalvola 
• Preamplistereo 
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Lafayette Texas 
40 canali in AM-FM 

II più completo ricetrasmettitore CB con il 
monitoraggio diretto del canale 9 e 19 

Completamente sintetizzato, questo modello è un esempio di 
semplicitä operativa. E'possibile l'immediato accesso ai cana-
li 9 e 19 mediante un'apposita levetta selettrice posta sul fron-
tale. L'apparato dispone inoltre dei seguenti controlli: Volume, 
Squelch, Mic, Gain, RF Gain, Delta tune, SWR CAL. 
Mediante il Delta tune é possibile sintonizzare il ricetrasmetti-
tore su corrispondenti non perfettamente centrati. Lo stru-
mento indica il livello del segnale ricevuto, la potenza RF rela-
tiva emessa e l'indicazione del ROS. Una situazione anomala 
nella linea di trasmissione e segnalata da un apposito Led. Un 
comando apposito permette di ridurre la luminositá del Led e 
dello strumento durante le ore notturne. L'apparato potrà 
essere anche usato quale amplificatore di bassa fre-
quenza (PA). La polarité della batteria a massa non 
vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposi-
zioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilité: 1 µV per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettivitš: 60 dB a ± 10 KHz. 
Relezione immagini: 60 dB. 

Livello di uscita audio: 2.5 W max su 8n 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pleno volume. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione; 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 
marcucci:OEL 



L'U.R.S.S. in VLF 
ricezione in onda lunghissima di stazioni dell'Unione Sovietica 
(sistemi di radionavigazione, RTTY, emittenti campione, ecc.) 

• Roberto Arienti • 

PATA 2/4/91 pTC 21.60  

O 0.4 1.2 1.8 1.8 2.2 2.4 2.8 3.6 

0.8 al 0,8 

O 0.6 1.0 3.0 3.4 3.6 

0.6 b, 

• 0.4 0.6 1.0 
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2.0 

2.4 

b. 0.2 

2.8 3.6 

1.4 b. 0.8 

FREQUENZA: a) 11.905 kHz - b) 12.649 kHz - c) 14.881 kHz 
EMISSIONE: Portante non modulata 
I NTENSITÄ: al 80 pA - a2 40 A - b1 70 izA - b2 50 µA c1 55 ILA - c2 190 µA 
DIREZIONE: ai, b1, c2 75-225° - 02, b2, c1 45-225 ° 
CONDIZIONI: Gain 6 dB - B.W. 100 Hz - BFO ON - LOOP + 4,7 k pF 

fig ura 1 
Riassunto dei dati relativi ai segnali del sistema 
di radionavigazione sovietico. 

Gli elenchi di stazioni VLF ri-
portano numerose emittenti 
dislocate in tutto il territorio 
dell' URSS , dall 'abbastanza 
vicina Ucraina fino alla lonta-
na penisola della Kamciatka, 
a nord del Giappone. Facen-
do ascolto, sulle frequenze at-
tribuite a stazioni russe, ho 
potuto ricevere dei segnali di 
notevole interesse. 
Salendo in frequenza, a parti-
re dai 10 kHz, i primi segnali 
ricevuti dall'URSS sono quel-
li relativi ad un sistema di ra-
dionavigazione, simile al si-
stema Omega, giä commenta-
to in precedenza sulle pagine 
di CQ. Questo sistema è en-

trato in funzione all'inizio del 
1973 ed č destinato a consen-
tire la precisa determinazione 
della propria posizione alle 
navi e agli aeroplani provvisti 
di un adatto ricevitore. Ben-
chá il principio base sia lo 
stesso: —  la determinazione 
della differenza di fase tra i 
segnali irradiati da diverse 
emittenti —  il sistema russo si 
discosta dall'Omega sia per le 
frequenze impiegate che per 
la durata dei segnali e il loro 
periodo di ripetizione. Le fre-
quenze adottate sono le se-
guenti: 11.905 kHz, 12.649 
kHz e 14.881 kHz; rispetto al-
le Omega presentano il van-

taggio di non essere multiple 
di alcuna delle frequenze di 
rete comunemente adottate 
nel mondo (50, 60, 400 Hz) e 
quindi di essere immuni a di-
sturbi dovuti alle armoniche 
di tali frequenze. La durata 
dei singoli impulsi di PNM 
emessi è di 0,4 secondi, men-
tre il periodo del ciclo di emis-
sione è di 3,6 secondi. Le sta-
zioni che compongono questo 
sistema di radionavigazione 
sono tre, strategicamente po-
sizionate ad ovest, al centro e 
ad est dell'URSS, rispettiva-
mente a: KRASNODAR, 
NOVOSIBIRSK e KOMSO-
MOLSKAMUR (o Komso-
molsk-na-Amure). Krasnodar 
si trova appena sopra il Mar 
Nero e ha una distanza radia-
le di poco più di 2000 km dal 
nord-est d'Italia, da dove ri-
cevo, con azimuth di 80'; No-
vosibirsk è nel mezzo del-
l'URSS, sopra Pestremitä 
nord-occidentale della Cina, 
ha una distanza radiale di 
5000 km e azimuth di 51'; 
Komsomolskamur si trova 
poco sopra l'estremitä nord-
orientale della Cina, con di-
stanza radiale di poco più di 
8000 km e azimuth di 32'; 
questa disposizione permette 
evidentemente la copertura 
totale del territorio sovietico e 
delle zone di mare circostanti. 
Nella figura 1 sono rappre-
sentati i segnali provenienti 
dal sistema di radionavigazio-
ne russo, cosi come li ho rice-
vuti per lungo tempo, sin dal-
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UTC 

00.00 
01.00 
02.00 
03.00 
04.00 
05.00 
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===. 
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USB2 
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UPD8 
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12.00 
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UTR3 
= a = = 
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==== 

tabella 1 
Oran i di inizio trasmissione delle emittenti russe campione di tempo 
e frequenza. 

EMITTENTE 

UNW3 

UPD8 

UQC3 

USB2 

UTR3 

INTENSITA' 

160/270 uA 

45/195 uA 

20/40 uA 

65/200 uA 

200/280 uA 

DIREZIONE 

35° 

210 

220 

620 

S20 

ERRORE 

+08° 

-06° 

-14° 

-09 0 

-02° 

EMITTENTE 

UNW3 

UPD8 

UQC3 

USB2 

UTR3 

LOCALITA' 

Kaliningrad 

Arkhangelsk 

Khabarovsk 

Frunze 

Gorki 

AZIMUTH DISTANZA RAD. 

27° 

27° 

36° 

71D 

540 

tabella 2 
Dati relativi alle cinque stazioni campione sovietiche. 

1300 Km 

2700 Km 

8000 Km 

4900 Km 

2500 Km 

0 0.1 0.2 0 . 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 0.1 0.2 

130 ms 

figura 2 
Schema di trasmissione delle emissioni campione di tempo sui 25 kHz. 

la fine del 1989. L'intensitä 
dei segnali è indicata in µA, 
letti sullo strumento di cui 
dotato il mio ricevitore (per la 
corrispondenza con i punti S 
amatoriali vedi CQ 10/90, 
pag. 85). L'ordine di colloca-
zione temporale è arbitrario e 
ha come zero l'inizio dell'im-
pulso più intenso su 11.905 
kHz. I segnali singoli al, bi e 
c2 giungono dalla stazione di 
Krasnodar, come si puč de-
durre dalla direzione di pro-
venienza di 75°, molto prossi-
ma alPazimuth corretto di 
80° e dalla superiore intensitä 
del segnale. Il segnale triplo 
a2, quello singolo b2 e quello 
doppio c1 provengono tutti e 
tre dalla direzione di 45° e 
hanno intensitä minore dei 
precedenti, dunque sono 
identificabili come quelli del-
la stazione di Novosibirsk; si 
puč notare che, questa stazio-
ne centrale del sistema, tra-
smette un impulso su 12.649 
kHz, due su 14.881 kHz e tre 
su 11.905 kHz, mentre le altre 
due irradiano solo segnali sin-
goli. Da Komsomolskamur, 
per quanto abbia cercato, 
non sono mai riuscito a cap-
tare il più debole segnale; 
vero che si tratta della stazio-
ne a distanza maggiore, tutta-
via una fonte attribuisce a 
queste emittenti la potenza di 
50-100 kW e un'altra addirit-
tura di 500 kW, il che indiche-
rebbe una buona possibilitä 
di ricezione anche a grande 
distanza, ma non è cosi (mi-
sten i della propagazione!). Gli 
elenchi di stazioni VLF ripor-
tano emissioni da queste tre 
localitä anche su 12.5 kHz e 
13.281 kHz, ma neppure su 
tali frequenze ho mai ricevuto 
nulla. Anche la frequenza di 
15.625 kHz è elencata tra 
quelle impiegate dalle stesse 
tre emittenti, ed effettivamen-
te su tale frequenza si riceve 
un fortissimo segnale in PNM 
(portante non modulata) di 
oltre 400 µA. Si tratta invero 
di un'emissione strana, la cui 
intensitä subisce sbalzi im-
provvisi (6-12 dB e più); tal-
volta essi sono reali, ma mol-
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 MODE'  
FM USB LS9 cwOEN 

'MI 
COMO MAIM ACC N e 

IZEZI 

Finalmente non occorre più 
dedicarsi alio studio di apparati 
diversi per ciascuna banda 
operativa; la soluzione ICOM 
permette di familiarizzarsi con un 
solo modello per riflettere poi 
l'esperienza acquisita. 
LOM poträ scegliere a seconda 
delle necessitä il modello normale 
o la versione ad alta potenza (H), 
le caratteristiche europee (E) 
oppure quelle americane (A) av-
vantaggiandosi in questo caso, 
delle varie peculiaritä offerte dalle 
"reti". 

✓ IC-275: 
140-150 MHz 
2.5-25W versione "E" 
10-100W versione "H" 

✓ IC-475: 
430-440 MHz 
2.5-25W versione "E" 
10-75W versione "H" 

SCAN" 

MODE-S 

SKIP 

✓ IC-575: 28-29.7/50-54 MHz; 
1-10W versione "A" 
10-100W versione "H" 

4/ IC-1275: 1240-1300MHz; 
1-10W versione "E" 

Peculiaritä principali: 
OE Nuovo Direct Digital Synthesi-

zer, basso rumore intrinseco e 
brevissimi tempi di aggancio. 
Preamplificatori a basso 
rumore 

OE 99 memorie 
OE Tutte le possibilitä di ricerca 
4/ Passo di duplice programmabi-

le 
OE Speech processor 
OE QSK, filtri CW da 500 Hz op-

zionali 
OE Noise Blanker efficace 
OE Ingresso dedicato per i dati nel 

modo Packet con regolatore di 
livello 

J Veloce commutazione nel T/R 

OE Eccellente stabilitä in frequen-
za (riferimento ad alta stabilitä 
opzionale) 

• Tone Squelch (opzionale) 
J Possibilitä di allacciarsi con le 

apposite interfacce al proprio 
PC (CT-17) 

OE Eccezionale gamma di acces-
sori! 

Perché non accedere 
con comoditä 

alle frequenze più alte? 
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te volte sono invece causati da 
repentine variazioni, anche 
50-60°, nella direzione di pro-
venienza del segnale, basta 
ruotare l'antenna per ritorna-
re al precedente livello. Pur-
troppo questa frequenza 
esattamente la stessa di quella 
di riga dei nostri apparecchi 
TV, quindi un semplice TV 
acceso nel circondario funzio-
na come un trasmettitore e, 
può causare gravi interferen-
ze. In veritä mi sono anche 
chiesto se il forte segnale di-
sturbante non sia soltanto 
quello irradiato dai televisori 
dei miei vicini. Il fatto che es-
so scompaia dopo le due di 
flotte farebbe pensare proprio 
questo, assieme al fatto che di 
questa frequenza ricevo mol-
to forti anche tutte le fre-
quenze multiple, fino a 
156.25 kHz; tuttavia ho avuto 
anche chiare evidenze del 
contrario, per cui non penso 
sia cosi, ma non ho ancora 
accertato con sicurezza l'ori-
gine del segnale. 
Salendo un po' in frequenza 
troviamo l'emissione della 
stazione UMS, che trasmette 
da Mosca su 17.1 kHz con la 
potenza di ben 1 Megawatt. 
Ricevo questo segnale, quasi 
sempre in RTTY, con un'in-
tensitä di 140-200 µA, quindi 
abbastanza variabile e non 
proporzionata alla potenza ir-
radiata, dato che 2500 km 
non sono in fondo una gran-
dissima distanza. La direzio-
ne di provenienza è di 50°, in 
ottimo accordo con l'azimuth 
teorico di Mosca che è di 52°. 
Verso la fine di marzo ho ini-
ziato a captare un segnale 
nuovo, almeno per me, su 
21.1 kHz, con intensitä di 
140-160 µA e direzione 57°. Si 
tratta di un'emissione che 
non sempre e presente duran-
te tutte le 24 ore, anzi a volte 
l'ho captata per solo un'ora 
circa nella giornata. Inizia, ad 
orario variabile, con una 
FNM di circa 1 minuto di du-
rata, seguita per 1-5 minuti da 
una portante modulata in on-
da quadra, il cui battimento 
col BFO suona come un trillo 

acuto; poi inizia la trasmissio-
ne vera e propria in RTTY, 
interrotta ogni tanto da brevi 
pause, dal "trillo" e, quel che 
più conta, da rare e brevi 
emissioni CW di pochi secon-
di. Subito mi son messo all'a-
scolto per identificare il nuo-
vo segnale, contando sulla 
trasmissione CW, che spesso 
riporta il nominativo di sta-
zione. Dopo van i giorni di 
ascolto CW di cifre e numen, 
del tipo: 88 541 33 GIV9 43 
751 8ST2 8RM 43 751 742 9Q 
437 52 842 Z1 K, cioè del tut-
to inutili, ecco finalmente l'i-
dentificazione! Il 2/4/91 alle 
08.05 UTC ho ricevuto V V V 
VVVVVVUMSUMS 
UMS 14 848 85 4 6 3 (rip. tre 
volte) K. Ho avuto cosi la 
soddisfazione di scoprire una 
frequenza della stazione mo-
scovita UMS non riportata in 
alcun elenco in mio possesso. 
Forse si tratta proprio di un 
nuovo inizio di trasmissione, 
dato che mai in passato avevo 
captato questo segnale, nono-
stante sia di forte intensitä. 
Salendo a 25.0 kHz si incon-
trano delle interessanti tra-
smissioni di stazioni campio-
ne di tempo e frequenza. Le 
emissioni ricevute sono quelle 
delle stazioni: UNW3, UPD8, 
UQC3, USB2, UTR3. Nelle 
24 ore ho ricevuto le emissio-
ni elencate in tabella 1, che 
iniziano con una FNM circa 
all'orario indicato (— 5, +2 
min.). 
La tabella 2 mostra l'intensi-
tä, la direzione di ricezione, la 
distanza, la sede dell'emitten-
te e l'errore azimutale rileva-
to. L'errore più rilevante su 
UQC3 è dato probabilmente 
dalla difficoltä pratica di de-
terminare la direzione esatta, 
data la bassa intensitä con cui 
il segnale giunge dall'estremi-
tä orientale dell'URSS, di 
fronte al nord del Giappone. 
È da notare che Khabarovsk, 
sede di UQC3 e, Komsomol-
skamur, distano tra loro solo 
300 km, ma solo il segnale 
della prima e ricevibile, sep-
pure piuttosto debole. 
Il ciclo di trasmissione, comu-

ne a queste cinque emittenti 
campione, č abbastanza com-
plesso, perciò la sua determi-
nazione ha presentato una di-
screta difficoltä; infatti, non 
si estende solo nel tempo, ma 
vi sono anche differenti fre-
quenze di trasmissione, com'e 
mostrato in tabella 3. L'emis-
sione CW di 60 secondi tra il 
6° ed il 7° minuto dell'ora 
permette l'identificazione, 
poiché viene irradiato conti-
nuamente il nominativo di 
stazione. Le emissioni diverse 
da 25.0 kHz iniziano da 10 a 
50 secondi dopo che l'emis-
sione precedente è cessata, e 
sembra che il trasmettitore 
venga attivato in quel mo-
mento perché il segnale non 
giunge di colpo, ma con lento 
e graduale aumento di inten-
sitä. La direzione di prove-
nienza non è sempre la stessa 
delle emissioni a 25.0 kHz, 
ma sono senza dubbio ad esse 
correlate, dato che un elenco 
di stazioni attribuisce tutte le 
frequenze indicate ad ognuna 
delle cinque emittenti. Il se-
gnale campione di tempo irra-
diato dal 13° al 22° minuto si 
differenzia da ogni altro che 
abbia ascoltato in VLF, in 
quanto, oltre ai secondi, 
scandisce anche i decimi di se-
condo; lo schema di trasmis-
sione e indicato in figura 2. Si 
tratta di impulsi di FNM della 
durata di 30 ms, intervallati 
di 70 ms. L'impulso relativo 
agli 0,9 secondi e invece di 
130 ms, perché dura per gil 
interi 100 ms e prosegue col 
primo impulso del secondo 
successivo. Oltre a questo, la 
portante viene emessa di con-
tinuo per l'intera durata del 
10°, 20°, 30°... secondo. In-
fine, per i primi 10 secondi di 
ogni minuto si ha pure l'emis-
sione continua della portante. 
Il fatto che l'emissione cam-
pione sia di cosi breve durata, 
soltanto 9 minuti e che vi sia-
no emissioni su frequenze di-
verse, fa pensare che Puso co-
me stazione campione sia per 
queste cinque emittenti solo 
una parte di un servizio più 
amplo al quale sono adibite. 
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ORARIO (min) FREQUENZA 

00 (circa) 25.0 

06 26.0 

07 25.0 

10 25.0 

13 25.0 

22 25.0 

25 25.1 

30 25.5 

35 23.0 

41 20.5 

47 

EMISSIONE DURATA (min) 

PNM 

CW 

PNM 

Modulaz. in 
onda quadra 
simmetrica. 

06 

01 

03 

03 

Campione tempo 00 

Modulaz. In 

onda quadra 03 
simmetrica. 

PNM 

PNM 

PNM 

PNM 

Termine emiss. 

OS 

OS 

06 

06 

tabella 3 
Ciclo di emissione comune a tutte e cinque le stazioni campione sui 
25 kHz, che evidenzia tempi e frequenze di trasmissione. 

Un'altra emittente campione 
di tempo e frequenza che irra-
dia dall'Unione Sovietica 
quella di nominativo RBU, 
che ha sede in Mosca e fre-
quenza ufficiale di emissione 
di 66.66 kHz. Benché essa sia 
al di fuori della banda VLF 
desidero citarla ugualmente 
per completare l'elenco delle 
stazioni russe ricevute e anche 
per una particolaritä che non 
riesco a spiegarmi. In tutte le 
liste di stazioni l'emittente 

RBU viene indicata alla fre-
quenza di 66.66 kHz, ma a ta-
le frequenza non sono mai 
riuscito a captare alcuna 
emissione campione; l'unica 
cosa ricevibile è una PNM di 
intensitä 60-130 µA e direzio-
ne 45'. A breve distanza, su 
66.97 kHz, è invece ricevibile 
effettivamente un'emissione 
campione di tempo, di dire-
zione ancora 45° e intensitä 
60 µA, che scandisce j secondi 
con brevi impulsi, singoli e 

multipli, di PNM (cosa che 
sembra essere caratteristica 
delle emittenti campione rus-
se, a differenza delle altre eu-
ropee in onda lunga come 
OMA, MSF, HBG, DCF77, 
che li scandiscono con brevi 
assenze di portante). Ora, en-
trambi i segnali citati proven-
gono da una direzione prossi-
ma all'azimuth di Mosca 
(52°), ma l'emissione campio-
ne si riceve a 310 Hz dalla fre-
guenza indicata negli elenchi. 
E possibile che la stazione ab-
bia cambiato frequenza, altri-
menti non saprei che altra 
spiegazione dare. Se qualcu-
no potesse chiarire il fatto, mi 
farebbe piacere saperlo. Per 
chi volesse ascoltare questi se-
gnali campione, preciso che 
hanno inizio alle 23.00 UTC 
esatte, mentre di giorno sono 
difficilmente udibili. 
Prima di concludere desidero 
ringraziare il Signor Ezio Mo-
gnaschi, di Pavia, per le utili 
informazioni fornitemi circa 
il sistema di radionavigazione 
russo. 
Ed ora, buon ascolto VLF 
dall'Unione Sovietica. 
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SCONTI PER RIVENDITORI t 
VENDITA IN CONTRASSEGNO 

MERL IBM IM 

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

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

PREZZO DI LANCIO 
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NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 
Interfaccia per ňcezione e trasmissione di segnali FAX RTTY CW con il 
Computer Amiga. complete di programma e manuale in italiano, di facile 
uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi lipo di computer prowisto di coda RS232. 
Viene fomito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 63(303X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EE ROM 
(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 (DB25) • Collegamento alla radio: PTT, 
microf ono, uscita audio con connettore 0139 e Led di segnalazione: Power, 

DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. X 100 mm. 

LOEATV-790 re un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione 
TV amatoriale attraverso l'utilizzo del famoso transceiver KENWOOD TS-
790 reafizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non vi sono 
collegamenti o modifiche interne da effettuare sul Transceiver, le tarature 
effettuate garantisconoun perfeito funzionamento e una ricezione superba 
di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce oltre ad una trasmissione di 
buona potenza circa 7W senza affaticare gli sladí linall. Si pub spaziare 
su tuna la gamma concessa dei 1200 MHz ma per ovale ragioni si consiglia 
la parle basas. 

DATI TECNICI: 

Frequenza portante 
Soppressione armoniche 
livello d'uscita 

segnale video 
segnale audio 
sistema colore 
consumo 

DTMF5 
FUNZIONI LOGICHE: 

Codice di accesso programmatosu 
EPROM: 3 cifre. 

• Autorisposta (il ricetrasmettito(e ri-
sponde con un tono di 3 s. circa 
quandosi attivaodisattivaun relay). 

• FunzIone di sicurezza: il D.DTMF5. 
in caso di tentativo di intromissione 
da parte estranea, si riposiziona co-
me in cadenza e richiedere fluo 
vamente il codice di accesso. 

• Funzione di reset (diseccitazione di 
tutti i relay). 

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

VOX TEK TWO 
Trasforma il vostro ricetrans In 'ponte« isolrequenza 
con tutti í vantaggi relativi: assenza di cavité, facuité 
di spostame la frequenza operative (sia Iso che con 
Shift), uso di qualunque apparato VHF. UHF o CB. 

MAX SO W. FM 

1 40-460 0, 2 DB 

1 —1 08 SO DB 

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

LTRO PER RX 
ATTEHUAZI ONE 
88/1 08> 32 D13 
27-70-1 20-1 44 
430 MHZ CO, 4 

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 

1441-430 

144 MHz 
cm 7 

4 

E NON PINISCE 
PRONTA CONSIGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICETRASKETThORI 

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 - Possibilitä 

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. 

430 MHz 
cm 4,8 

KENWOOD 
TM-741E 

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

II nuovo Kenwood TM-741E é un ricetrasmettitore FM 
multibanda progettato per ruso veicola re. 
Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unite oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e 430 MHz) of rre 
la possibilité di inserirne una terza (28 MHz. 50 MHz 
o 1,2 GHz). 



RTTY 
Wonderful World 

• Giovanni Lattanzi • 

Eccoci di nuovo qui, alle pre-
se con questi strani segnali 
che riempiono le onde corte e 
non solo quelle (anche le no-
stre povere orecchie), con i lo-
ro misteriosi ticchettii metalli-
ci. Spero che i suggerimenti di 
ascolto che vi ho fornito nelle 
scorse puntate abbiano solle-
ticato le vostre menti curiose 
e vi abbiano spinto a provare 
le varie frequenze e, che quin-
di, a stretto giro di posta, io 
possa ricevere le vostre regi-
strazioni e le vostre liste di 
ascolti. Tutto questo discor-
so, mirava ad introdurre il co-
sidetto, angolo della posta. 
Esamineremo infatti le regi-
strazioni di brani di traffico, 
che mi sono state inviate da 
alcuni letton; lo scopo e du-
plice, da un lato illustrarvi al-
cune stazioni nuove, dall'al-
tro rnostrarvi alcuni errori di 
interpretazione da evitare e 
fornirvi consigli su come me-
glio identificare le stazioni 
che ricevete. 
Il primo brano riguarda una 
agenzia di stampa. 
Al termine di un testo in fran-
cese, tra l'altro disturbato da 
forte QRM, si riceve quanto 
segue: 
EEL JXX UGB 
ZZZWF IV LZCZC 
MEN063 13 09 1627 
LLLL etc. etc. 
L'agenzia é stata identificata 
come MENA, a causa della 
parola MEN063; in realtà nel 
guazzabuglio di caratteri so-
pra riportato é chiaramente 

identificabile la sigla ZCZC 
che dá apertura del messaggio 
(come NNNN ne dá la chiusu-
ra). Subito dopo troviamo 
MEN063, seguita da giorno, 
la cifra 13, mese, la cifra 09 e 
da un'ora GMT, che sarebbe 
1627. Si tratta cioè della riga 
di protocollo del messaggio, 
ragione per cui mi sembra più 
plausibile attribuire a 
MEN063 la funzione di nu-
mero di protocollo che non di 
identificarvi il nome dell'a-
genzia. 
Ció non toglie che l'agenzia 
MENA possa realmente uti-
lizzare la sigla MEN come 
prefisso per i propri numen i di 
protocollo, ma per identifica-
re con certezza una agenzia di 
stampa è necessario riceverne 
almeno una decina di messag-
gi ed essere sicuri che almeno 
in alcuni di essi compaia per 
inter° e con chiarezza, sem-
pre la stessa sigla. 
La necessità di ricevere parec-
chi messaggi per essere certi 
dell'identificazione, deriva 
dall'esigenza di evitare errori 
di interpretazione non solo ri-
guardo l'agenzia di stampa, 
ma addirittura del tipo di sta-
zione. 
Infatti esistono agenzie di 
stampa, o emittenti diploma-
tiche, che riportano nel loro 
traffico numerosi messaggi ri-
presi integralmente da varie 
altre agenzie di stampa, senza 
cambiare neppure una virgola 
nel loro testo, conservando 
quindi anche la sigla di chi ha 

trasmesso originariamente la 
notizia. 
Un esempio reale è il se-
guente: 
ZCZC YUG125 
QN EMBAS UNSEC 
NYHDQ 
TEHRAN FEB 15 (IRNA) 
PLANS POPULATION 
POOL 46 
NEW SOMALI CABINET 
MOGADISHU FEB 15 
(QNA) THE SOMALI PRI-
ME  
Quello sopra è solo un estrat-
to, molto concentrato, di un 
lungo testo, ma è sufficiente a 
chiarire il caso dinnanzi al 
quale ci troviamo. Si tratta in 
realtà di un testo composto 
da un messaggio di introdu-
zione e di due messaggi copia-
ti pari pari da agenzie, divisi 
tra loro dalle righe di puntini. 
Innanzitutto notare la sigla 
POOL, che qui ha solo fun-
zione di titolo della notizia e 
si riallaccia al discorso della 
puntata precedente. 
Se l'ascoltatore avesse ricevu-
to solo il secondo o il terzo 
messaggio, sarebbe stato cer-
to di essere in presenza di una 
emittente dell'IRNA oppure 
della QNA a seconda dei casi. 
Ma se avesse ascoltato en-
trambi i messaggi, si sarebbe 
trovato in serie difficoltà nel 
decidere, essendo in presenza 
di due sigle entrambe altret-
tanto valide. Per questo, solo 
ricevendo almeno una decina 
di messaggi si pub essere ra-
gionevolmente certi di avere 
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sotto gli occhi una quantitä di 
dati tale da permettere una 
scelta sicura. 
Nel caso specifico del testo in 
esame, un ulteriore motivo di 
incertezza deriva dal primo 
messaggio, quello che com-
prende la parola EMBAS, che 
potrebbe essere indicatore di 
una emittente diplomatica 
probabilmente yugoslava; in 
esso troviamo ZCZC, che 
apre il testo e di seguito le pa-
role EMBAS e BEGRD, che 
potrebbe essere Belgrado (in 
slavo BEOGRAD) ed il nu-
mero di protocollo YUG21. 
Anche per questo tipo di in-
certezze, solo la ricezione 
prolungata della stazione può 
contribuire a chiarire le idee. 
Potremo essere tentati, a que-
sto punto, di identificare que-
sta stazione come emittente 
diplomatica, ma dovremo te-
ner conto della stranezza, in-
sita nel fatto, che una stazio-
ne diplomatica, apparente-
mente yugoslava, riporti noti-
zie tratte da agenzie medio-
rientali e che per di più non 
contengano riferimenti di sor-
ta alla Yugoslavia. 
In realtä si tratta di una sta-
zione della TANJUG, agen-
zia di stampa ufficiale del 
paese balcanico, che, in que-
sta trasmissione riporta ap-
punto notizie prese di sana 
pianta da altre agenzie. 
La stazione in questione è se-
gnalata su 7.993. 
Tutto ciò ci insegna, non solo 
ad ascoltare per un certo tem-
po le stazioni, prima di po-
ter essere certi della loro iden-
titä, ma anche a non farsi fol-
gorare dalla prima sigla che 
appare; di solito più essa è 
strana e più ci appare convin-
cente. 
Un altro testo interessante, 
che non è stato identificato 
dal lettore che me lo fornisce, 
è stato ricevuto su 14.374, 
con SHIFT 425, NORMAL, 
SPEED 67 WPM ed è il se-
guente: 
NNNNZCZC JSA165 10522 
GG HSSSYMYX GMMCY-
MYX 
0111519 OEJDYPYX 

SASD3 1 
OEJDH011500)CCB 
OERY 02005KT CAVOK 
34/M03 1013; 
NNNNZCZC 
Il testo era composto da una 
serie di brevi messaggi con 
struttura molto simile a que-
sta; nel messaggio in questio-
ne, composto da tre righe, 
una interlinea e di nuovo due 
righe di testo, troviamo pa-
recchi elementi utili per l'i-
dentificazione. 
Innanzitutto la parola CA-
VOK è di uso esclusivo delle 
stazioni meteo, per la preci-
sione di quelle che fanno assi-
stenza alla navigazione aerea 
e vuol dire Ceiling And Visi-
bility OK, cioè condizioni me-
teorologiche ottimali. Dove 
trovate tale parola potete star 
certi di essere in presenza di 
una stazione meteo; inoltre le 
sigle OBRY e OEJD sono i 
codici con i quali vengono in-
dicati siti di interesse aero-
nautico, in genere aeroporti, 
o in ogni caso luoghi nei quali 
vengono effettuate rilevazioni 
meteorologiche. Si tratta di 
aeroporti austriaci. 
Sempre nello stesso messag-
gio, possiamo riconoscere 
nell'ordine: NNNN che chiu-
de il testo precedente a ZCZC 
che apre l'attuale, JSA165 
che è un numero relativo al 
canale di trasmissione, 10522, 
gruppo, data e orario del pro-
tocollo della trasmissione, 
GG codice indicante il tipo di 
messaggio, che apre la riga 
con gli indicativi dei destina-
tari del traffico, 011519 data 
ed oran i di inizio e termine (il 
giorno 1 dalle 15 alle 19), 
OEJD stazione originatrice 
del messaggio, il resto riguar-
da le condizioni meteo come 
ad esempio il gruppo codifi-
cat o relativo al vento 
02005KT, che va letto come 
05 KT da 020 (5 nodi di velo-
citá e relativa direzione in 
gradi da nord). 
Esaminiamo ora un'altra re-
gistrazione, che non è stata 
identificata dall'ascoltatore, 
ma che, posso dirvi subito, è 
relativa ad una stazione me-

teo. 
Su 5.890, con SHIFT 850, 
NORMAL, SPEED 67 
WPM, è stata ricevuta, tra le 
altre, la seguente riga di testo: 
LIEE 08015KT 9999 10BR 
4CU020 1CB030 4AC080 
27/24 1015 NOSIG (061450) 
Questa riga potremmo defi-
nirla canonica per quel che 
concerne le stazioni meteo. 
Essa infatti da sola basta ad 
indicare che quella che stiamo 
ascoltando è una stazione di 
assistenza al volo che sta for-
nendo dati meteorologici re-
lativi ad alcuni aeroporti. 
Anche se abbiamo giä toccato 
l'argomento relativo a tali 
stazioni voglio tornare nuo-
vamente su queste emittenti e 
sul loro sistema di codifica 
dei dati. 
Da sinistra verso destra tro-
viamo nell'ordine: LIBE; è la 
sigla dell'aeroporto al quale si 
riferiscono i dati successivi, 
ed è un aeroporto italiano, 
(Cagliari), segue il dato del 
vento, 080 15 KT che corri-
sponde ad un vento con velo-
citá 15 nodi proveniente da 80 
gradi nord, poi troviamo le 
quattro cifre della visibilitä, 
che è espressa in metri. Se il 
valore riportato é superiore a 
10 km allora si scrivono sol-
tanto quattro 9, come nel no-
stro caso. Troviamo poi un 
codice alfanumerico, 10BR, 
che rappresenta la foschia. 
Seguono i codici relativi alle 
formazioni nuvolose, in 4 CU 
020 la prima cifra indica qua-
le estensione di cielo è coperta 
da quel tipo di nuvole espres-
sa in ottavi di superficie circo-
lare, CU significa cumuli e 
020 è la quota alla quale sono 
localizzati espressa in centi-
naia di piedi; equivale quindi 
a 4 ottavi di cielo coperti da 
cumuli localizzati a 2000 piedi 
di quota. 
Cosi pure 1 CB 030 sta per 1 
ottavo di cielo coperto da cu-
mulonembi alla quota di 3000 
piedi e 4 AC 080, significa a 
sua volta, che 4 ottavi di cielo 
sono occupati da altocumuli 
alla quota di 8000 piedi. 
I due numen i di due cifre in-

78 - CO 9/91 



ANTENNE C.B. 

DELT• 00P 27 

ART. 14 
ELEMENT!: 2 
UR; 1:1,1 
GUIDO:NO: 9,8 dB 
IMPEDE/ILO 52 Ohm 
LUNN= WON» 1 
/ITEM: 3800 mm 
MATERIME: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 
Eumnin 3 
NADA0110: 6,6 dB 
!LIV.R.t 1:1,2 
LARNIEUA: MOO nun 
BOOM 2800 iron 
PUO: 3900 g 
MATENALL ALLUMINIO MMORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMENTO 3 
PESO: 8500g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
MEMENTO 3 
EW.R.: 1:1,1 
NINON: 11 dB 
'PENNER: 52 Ohm 
LUNONEZZA D'ONDA: 1 
LUELLA: 39)0 nim 
MATERIALE; ALLIJMINIO ANTWORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 
1:1,1 

POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIALL ALLUMINO ANTWORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZIA MD: 2750 mm 

DIRETTIVA 
YAGI 27 

ART. 9 
ILEUM 4 
OULDA0/101 1O,5 dB 
LILL 1:1,2 
LARONEUL 5500 rnm 
LUNONF2ZA BON: 3950 nm 
MO: 51C0 g 
MATERIAL!: ALUMINIO ANTICORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEUENIT: 4 
&WA: 1:1,1 
OUADAONO: 13,2 dB 
IMPEDNIA: 52 Olmi 
LUNOHEELA D'ONDA: 1 
"ITEM: 3800 mm 
MATERIALE: ALLUMNIO ANTICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 
Sid.: 1:1,1 
OUADAONO: 7 dB 4 
PESO: 3300 g 
ALTEZIA 111L0 8530mm 
POUND MAL 3000 W 
MATERIALE: ALLUNINIO ANTIRORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
MEN% 4 
PEN: 6500 9 

GALAXY 27 

ELEMENTO 4 
NADAONO: 14,6 dB 
POUNZZAZIONL DOPPIA 
1.111.11.1111,1 
LARNEEL4 BANDA; 2000 Re 
L4RONETLI LIMENTI: 5000 men 
LUNHEnš BOOM: 4220 rm: 
MAIERIALL MANN AKTICORRODAL 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

S.W.R.: 1:1,1 
POIENZA MAL 1000 W 
MATERIALE: AMINO ANTWORRODAL 
PESO: 1100 g 
ALTE Z2A PILO: 2750 nwn 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
sav.R.: 1:1,1 
POTENZA MAL 1000 W 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA ST1LO: 2750 mm 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE: 1800 Ke 
ALTEZZA: 3200 mm 
NADARNO: 6 dB 
MATERIALE: 
MARMON ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 

DIAMETRO BASE:105 mm 
ATTACCO: SO 239 
COO: 3500 mm 

THUNDER 27 j i 

ART. 4 

&ELI 1:1,1 
POIENZA MAX: 1000 W 
MATERIALE: ALLUNINIO MORROW& 
OMAN* 5 dB 
PESO: 1200 g 
\ ALTIZIA MLR: 1750 im: 

DELTA 27 1 ANTENNA PER BALCONI, INTERN', 
CAMPECOL ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 

ALTEZZA: 1000 mm 
U.R. MAL 1:1,5 
LAFIGNET2A BANDA: 3000 Ke 
POTENZA: 250 
PESO: 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 

POTENZA MAX: 1000 IV 
ORADARNO: 6 dB 
PESO: 1300 g 
ALTETLA STLO: 5500 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANT1OOPRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
SAL 1:1,1 
BMA PASSANTE: 2500 Ke 
NADARNO: SUPERIORS 7 dB 
PESO: 3700 g 
ALTEZZA STILL:: 5950 rrom 
LUNLINEZZA RABIN; 1000mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA : 1550 mm 
SAP.: 1:1,2 
POTENZA MAX: 350 W 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 

ALTEZZA: 2750 mm 
S.W.R.: 1:1,2 
POTBIZA MAL 500 IV 
PESO: 800 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti i tipi di antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 emi 
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PIPA 27 

ART. 22 

S.WA: 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
ALTEM: sso min 
PESO: 80 g 

iVEICOLARE 27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZ71: 840 min 
MOLLA: INOX 
SNODO: REOOLIBILE 
CAVO: MO mm 

ART. 31 

AMU: 1340 mm 
MOLLA: INOX 

RECOLIBILE 
CAVO: »8/ ran 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTUZA: 1320 mm 
FORO CARROUERIA: 11 rtri 
COO: 3500 two 
ATTACCO: PL 

' VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALUM: 1620 8•1 
FORO CARROZZERIA: 11 mm 
cAve 3500 mm 
AMOCO: PL 

VE ICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALTIZZA: 950 mm 
LMNONEZ2A MU. SIB 
SISTElik TOMMIE 
MOO: RECOLABILE 
CAVO: 2500 mm 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FREOUENLI: 27 MHz 
UNDNEELA TOTALE: 5500 mm 
COMPLETO M STAFFA E CENTRALE 

f4».: 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SHODO 

ART. 25 
ALTEU.A: 1320 nun 
FORO CARROUERIA: 11 mm 
CAVO: 3500 wan 
ATTACCO: PL 

ART. 26 
ALTEZZA: 1620 mn 
FORO CARROZZERIA: 11 mm 
CAM 3500 run 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTETLA: 1230 mm 
SISTEMA: EUCOIDALE 
MOLLA: INOX 
NOD* UMW 
CAVO: 3500 mm 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
/ITEM 1780 mm 
SISTEMA: ELK:MALE 
MOLLA! MX 
$sope REGOL4BILE 
COO: MO men 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: 11 OPPUPE 15,5 

ANTENNA 
MAC NETICA 27 

ACCIAIO CONICO 

ART. 28 

DUMB° BASE: 105 nvn 
ALTEZU ANTENNA: 1320 mm 
ATTACCCK PL 
CAVO: 3500 mm 

ART. 29 
DIMIETRO BASE: 105 mm 
ALTEZZA MINNA: 1820mm 
A1TACCO: PL 
CAM 3500 rem 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
°MADAM»: 5,8 dB. 
ALTEZ1A: 5500 min 
POTENZA: 400 W 
PESO: 2000 g 

1 VEICOLARE HERCULES 27 

ART. 34 
/ITEM: 1780 nun 
$111.0 CORM: e 1045 mm FIBRA 
SISTEMA: ELICOIDALE 
MOLLA: INOX 
SNODO: RECOLIBILE 

CF11:11133PliniRTA NERA • TARATA 1 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGG I E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non denied() 
piani 
rlflettentl 
ART. 200 
MADAM* 5 dB 
ALTEM: 2200 men 
POTENZA: 400 W 
PESO: 1900 g 

Err:Irani*" Frown« Er D UNTE' IllErDrINTvoir E  pmmug Ern puns 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

II 

MOBILE ANTENNA 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZIA: 1000 won 
45eg REOOLABILE 
11:m TAKATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALIEVA; 1500 mm 
45rm REGOLABILE 
11m: REGOLABILE 

OEir 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
LelgONEZZA: 22000 mil 
POO: 900 g 
AMR.: 1:1,2 

VERT1CALE 45/88 

ART. 107 
ALTEM: 4500 mm 

43114: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45188m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
ALTEZZA: lase mm 
45m: REOOLABRE 
881m mouemE 

l70 

VERTICALE 11145m 

ART. 106 
ALTEZZA: 5900 mm 

11rm 1:1,1 
AW.R. OW 1:1,1 
PESO: 275e g 

t20 

-r-

BALCI3NE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

URA 1:1,2 
IIPEDEMLI: 52 Ohm 
IARCIIIMA: 1700 ran 
ALI= 1200 nvn 
POI Meg 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11/45 
ART. 113 
LUMGHEUA: 14500 no 
SIA 11µ519: 1:1,2 
MATERIALE: RAME 
PEN: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
LUNIIMEZIA: 30000 „mi 
UR 1;1,3 o mph 
PESO:1700 g 
MATERIALE: RAME 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
unwiraii 20000 mm 
$1.8. 4518* 1:1,2 
PESO: 1800 9 
MATERIALE: RAME 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUNEUIEZZA: 10500 mm 
ILL 1:1,2 
PESO: 900 g 
MATERIALE: RAME 
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tervallati da una barra sono 
valor di temperatura, norma-
le e di rugiada, accoppiati ser-
vono ad esprimere il valore 
percentuale di umiditä; infine 
1015 e la pressione atmosferi-
ca sul sito di rilevamento 
espressa in millibar e detta 
anche QNH. 
La parola NOSIG è una sigla 
convenzionale, come CA-
VOK, che si riferisce ai feno-
meni atmosferici (es. precipi-
tazioni) e sta per "nulla da se-
gnalare" ossia "nessun feno-
rneno in corso". 
In ogni caso per avere tutti i 
chiarimenti desiderabili, sia 
sulla struttura della rete di 
stazioni che si occupa delle 
previsioni meteo e dell'assi-
stenza alla navigazione aerea, 
sia per quello che concerne la 
codifica e l'interpretazione di 
tali dati, vi rimando di nuovo 
agli articoli di FABRIZIO 
BERNARDINI, pubblicati su 
CQ e apparsi sui primi nume-
ri del 1985. 
Per chi e residente nella capi-
tale, o ha occasione di recar-
visi, consiglio di fare un salto 
alla Libreria dell'Orologio, in 
via dell'Orologio, dietro cor-
so Vittorio; li poträ trovare i 
testi originali contenenti tutte 
le procedure di codifica, rela-
tiva rilettura dei dati in que-
stione e molti altri testi di ae-
ronautica riguardanti le pre-
visioni meteo. 
Sempre restando in tema di 
stazioni meteo, vi segnalo un 
particolare formato di tra-
smissione, che potrebbe trarvi 
facilmente in inganno, poiché 
può, ad un esame poco atten-
to, venir scambiato per quello 
di una stazione in codice, che 
utilizzi il formato a gruppi di 
cinque caratteri. 
10384 003 10 31 193-17 34 32 
36 50 411-63 XXXXXX; 
11520 014 09 28 182-14 37 30 
34 44 394-63 XXXXXX; 
Si tratta sempre di dati me-
teorologici, scritti in un for-
mato differente e molto parti-
colare, ragion per cui se vi ca-
pita di ricevere una cosa simi-
le restate in ascolto finché 
non vedrete apparire dati a 

voj più familiari. 
Il testo in questione è stato ri-
cevuto su 4.958 con SHIFT 
170, NORMAL, SPEED 67 
WPM. 
Un'altra nuova stazione me-
teo è stata ricevuta su 14.422, 
con SHIFT 425, REVERSE, 
SPEED 67 WPM; anch'essa 
effettua assistenza al volo co-
me le precedenti. Scoprite di 
che si tratta. 
Vi segnalo una nuova fre-
quenza per la stazione STK, 
emittente di assistenza al volo 
che trasmette da Kartoum, 
capitale del Sudan, è stata ri-
levata su 11.509, con SHIFT 
425, REVERSE, SPEED 67 
WPM, attorno alle 2030 
GMT con la ID SEQ. 
Sempre in tema di novitä, al-
tre frequenze anche per l'AN-
SA e precisamente a 26.155 
una stazione dal nominativo 
non identificato (probabil-
mente IRJ/26) e a 21.080 la 
stazione IRJ/21; entrambe 
con SHIFT 425, REVERSE, 
SPEED 67 WPM alle 1230 
GMT, con la ID SEQ. 
Ancora un'agenzia di stam-
pa, non ben identificata, a 
26.448, con SPEED 67 
WPM, altri parametri non 
comunicati, in tedesco, attor-
no alle 1200 GMT. 
Per concludere con le novitä 
torniamo ad occuparci della 
emittente FDY gestita dall'ae-
ronautica militare francese. 
Nuova frequenza su 8.099, 
con SHIFT 425, NORMAL, 
SPEED 67 WPM, con la ID 
SEQ cd anche con un brano 
di traffic°, molto interes-
sante: 
RYRYRYRY RYRYRY-
RYRYR 
DD HECAYXYX 
092150 HSSSYXYX 
SC REF YRL091030 
VZCAYFYX 
TPP OW QAP ON 010295 
KHZ 
ANB "s" YK DCT STP 
WRK5 
CONT TFC LR ESA 709 
STP 
?USH REPLY 
Esaminandolo dall'alto verso 
il basso, nell'ordine trovia-

mo: DD HECA YXYX, la cui 
struttura è identica alla riga 
dei corrispondenti di un nor-
male messaggio meteo. 
Troviamo infatti DD che è un 
classico prefisso utilizzato 
nelle righe dei corrispondenti, 
al pari di VV, GG e simili; tali 
prefissi stanno ad indicare la 
classe del messaggio che se-
guirä (es. l'urgenza o la segre-
tezza). 
Il suffisso YXYX che segue 
HECA č anch'esso utilizzato 
nelle righe relative alle loca-
litä. 
Sia DD che YXYX sono di 
uso comune nei messaggi me-
teo aeronautici del tipo visto 
prima. 
La sigla HECA e l'indicativo 
di una stazione, che, nel caso 
attuale, funge da destinatario 
del messaggio, poiché figura 
nella riga dei corrispondenti. 
La terza riga contiene un 
gruppo data cd orario cd un 
indicativo di mittente compo-
sto da HSSS che dovrebbe es-
sere la sigla della stazione che 
trasmette, seguito di nuovo 
da YXYX. 
Più difficile e interpretare la 
quarta riga, dove troviamo 
un altro gruppo data orario, 
YRL091030, che indica il 
giorno 9 alle 1030 GMT e la 
sigla VZCA YFYX. La prima 
parte potrebbe essere l'indica-
tivo di una localitä, mentre il 
secondo e un suffisso di loca-
litä. Nella riga successiva tro-
viamo il riferimento ad una 
frequenza giä nota di FDY e 
precisamente ON 010295 kHz 
(10.306 MHz). Di seguito tro-
viamo varie abbreviazioni, 
come: 
DCT = document (docu-
mento) 
STP = stop 
WRK = working (trasmette-
re o ricevere) 
CONT = continue (conti-
nuare) 
TFC = traffic (traffico ra-
dio) 
In definitiva il formato del 
messaggio è molto simile alle 
comunicazioni delle stazioni 
di assistenza al volo. Certa-
mente questo non è un dato 
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meteo, ma si tratta di una co-
municazione di servizio ri-
guardante il traffico da tra-
smettere. 
Sempre, in tema di novitä, ci 
occuperemo di una categoria 
di stazioni molto interessanti: 
le emittenti della INTER-
POL. Come saprete l'Inter-
national Police Organization, 
non ha funzioni esecutive, 
cioè non annovera nel suo or-
ganico agenti, con funzioni di 
polizia vera e propria; non ef-
fettua arresti, perquisizioni e 
simili. Si "limita", anche se il 
suo compito è dei più impor-
tanti, a scambiare informa-
zioni tra le polizie dei van i sta-
ti che vi aderiscono. Dal pun-
to di vista operativo è struttu-
rata sotto forma di un net 
molto articolato, che opera 
soprattutto in RTTY, ma an-
che a volte in CW o in fonia. 
È composto da una stazione 
principale, che opera in Fran-
cia e che funge da centrale, 
nella quale č localizzato l'ar-
chivio principale dell'organiz-
zazione e, da una serie di sta-
zioni periferiche dislocate in 
quasi tutti gli stati, almeno in 
quelli dove si esercita il dint-
to. Le trasmissioni avvengo-
no generalmente in chiaro, 
senza ricorso alla crittografia 
o ad altri sistemi di protezio-
ne, per cui mi sembra super-
fluo appellarmi al vostro sen-
so di responsabilitä, prima 
ancora che al codice, per invi-
tarvi a non registrare ne' a di-
vulgare quanto accidental-
mente ascoltato. 
Le frequenze di questo net so-
no numerosissime, in circola-
zione ci sono tabelle che ne ri-
portano a decine, ma per 
esperienza personale, dopo 
avene accuratamente prova-
te, vi possono assicurare che è 
ben difficile trovarne le emis-
sioni. 
Due frequenze sicure, utiliz-
zate abbastanza di frequente 
sono: 
16.092 HSF212 
8.037 FSB 
FSB ě la stazione di Zurigo, 
in Svizzera, mentre l'altra 
non è stata localizzata. 

I parametri di emissione sono 
SHIFT 425, NORMAL, 
SPEED 67, WPM, per en-
trambe le stazioni. Sono state 
ricevute con ID SEQ, alle 
1330 GMT la prima e attorno 
alle 2100 GMT la seconda. Le 
lingue usate nelle trasmissioni 
sono inglese e francese. 
Per chiudere, aleune stazioni 
diplomatiche: 
La prima è LR97, che tra-
smetteva traffico in codice da 
Damasco verso un corrispon-
dente, con nominativo 
YKW113, situato a Berlino. 
La frequenza č 15.725 con 
SHIFT 850, NORMAL, 
SPEED 67 WPM. Attorno al-
le 1530, prima ID SEQ poi 
traffico in brevi messaggi co-
dificati. 
La seconda, non identificata, 
12.645, SHIFT 425, REVER-
SE, SPEED 67 WPM, alle 
1620 GMT con traffico, parte 
in chiaro e parte codificato 
con gruppi di cinque lettere, 
in righe di otto gruppi. 
Su 11.445 troviamo una sta-
zione non identificata, in col-
legamento duplex su frequen-
ze differenti con un corri-
spondente, con SHIFT 170, 
NORMAL, SPEED 100 
WPM. Le due stazioni erano 
localizzate / una a Mosca e 
l'altra a Varsavia. 
Infine su 14.517 con SHIFT 
850, REVERSE, SPEED 67 
WPM, troviamo una stazione 
diplomatica francese che tra-
smette da Algen, in Tunisia. 
Il traffico è in chiaro e codifi-
cato in francese. 
Chiudo la puntata di questo 
mese segnalandovi il titolo di 
un libro molto interessante 
per l'ascoltatore RTTY; si 
tratta di un testo in inglese, 
intitolato "AIR AND ME-
TE() CODE MANUAL", 
che consente di decodificare 
interamente, fino nei minimi 
particolari dettagli, i messag-
gi delle stazioni di assistenza 
al volo. Inoltre fornisce tabel-
le di frequenze e altre infor-
mazioni utili sulla rete mon-
diale di queste stazioni. Per 
riceverlo potete ordinarlo di-
rettamente a KLIGENFUSS 

PUBLICATION, HAGEL-
LOCH, D7400 TUEBIN-
GEN, WEST GERMANY, 
oppure associarvi all'A.I.R. 
che provvede a procurarli ai 
suoi soci. 
Ringrazio i signori BIONDI 
PIERO e GARELLI FABIO 
per avermi fornito i dati in lo-
ro possesso, sia per quel che 
riguarda le stazioni ascoltate 
e le registrazioni effettuate, 
sia per le informazioni libra-
rie. 
Coneludo rinviandovi alla 
prossima puntata e auguran-
dovi buon ascolto. Resto a 
vostra disposizione per quesi-
ti di ogni genere e per esami-
nare il vostro materiale. La 
corrispondenza al solito indi-
rizzo della redazione di CQ. 

Co 

Per ricevere i raccoglitori 
inviate richiesta in busta chiusa a: 

EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 

84 - CQ 9/91 



RUZZI 
121/ ERTONCELLI s.n.c. 

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

"411MIfflli 

STANDARD C5600 D 
BIBANDA VHF/UHF 

50 W - DTMF - CTSS 

,eiätte .4;f: 

KENWOOD TS 140 S 

Ricetrasmettitore HFda 500 kHza 30 MHz -All Mode. 

immeikr' -'1Orr 

---ise-Le offerte del Mese! --0-== 
-APP- - 

41 057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
elef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 

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 

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

A 
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 2036MHz per i modelli ba-
se con caratteristiche tecniche eccezionali 

41111111111.11111mmmumuir%, 
: J ; 

dOE'l 
(I fit en-

eOE Ozw. . iv% •-‘ 
YAESU FT 736R 

Ricetrasmettitore base All-mode bibanda 
ICOM IC-765 VHF/UHF. Modi d'emissione: FM/US/LS[3/CW 
Ricetrasmettitore HF da 0,1 a duplexe semiduplex. Potenza regolabile 2,5-50W 
30 MHz - 100 W CW. (opzionali moduliTX 50 MHz 220 MHz 1236 MHz). 
Con accord. autom. d'antenna Alimentazione220V.100 memorie,scanner, steps 
99 memorie a piacere Shift +/-600 +0-1600. 

KENWOOD TS 440 S/AT 

Copre lette 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 ORE! 



OPERAZIONE ASCOLTO 

Installazione del demodulatore 
sincrono allinterno del ricevitore 

• Giuseppe Zella • 
segue da CQ 8/91 

Vediamo quindi come appli-
care il demodulatore sincrono 
ai ricevitori "Yaesu" della 
classe "FRG", ed in partico-
lare ai modelli FRG 7 ed FRG 
7000. Sostanzialmente identi-
ci, per quanto riguarda il ca-
nale di media frequenza a 455 
kHz, anche se i riferimenti dei 
componenti risultano variati 
negli schemi elettrici dei due 

ricevitori, sono identici i cir-
cuiti che interessano. Il segna-
le di media frequenza a 455 
kHz, da inviare al demodula-
tore, viene prelevato dal pri-
mario dell'ultimo trasforma-
tore F.I., indicato con il rife-
rimento di "T 405" nel ricevi-
tore "FRG 7" e di "T 05" nel 
ricevitore "FRG 7000", esat-
tamente come viene prelevato 

per il rivelatore a diodo per 
l'A.M.; dovendo collegare 
uno spezzone di cavetto RG 
174, è necessario interporre 
tra il punto di prelievo del se-
gnale F.I. ed il cavetto stesso, 
un opportuno stadio amplifi-
catore separatore, giä utiliz-
zato nel caso del ricevitore 
JRC NRD 515. Il collegamen-
to d'entrata/uscita audio per 

amplificatore 
separatore 
455 kHz- I.F. 

2e3972Y 

CIS 
0•01 

N 

R33 
220 

003*-0C43 
151007 

IN 
 o 

TPIE1 
TPI7 

MODE SW 

S2(0 

AM ANL 

? S2te(17\. 

R2 22k 

AF GAIN 

esi 

TONE 

J3 

27rj R! 

Schema elettrico dell'ultimo stadio F.I. a 455 kHz del ricevitore FRG 7000 totalmente identico a quello 
del ricevitore FRG 7, e del circuito di commutazione per la bassa frequenza. Sono indicate le modifiche 
da apportare per il collegamento del demodulatore sincrono SPD1. Lo schema parziale si riferisce a 
parte delle funzioni delle IF/AF UNIT (PB1528 dello FRG7) (PB1894 N. 4 dello FRG 7000). 
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AIA5. CAR. 
di A. MASTRORILLI ••• 

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

intinigy 

CORREDATO DI: 

Pacco batterie ricaricabili; 
Carica batterie da parete; 
Antenna elicoidale in gomma; 
Staffa di supprto a cintura; 
Cinghia per trasporto da poiso; 
Manuale in italiano ed inglese. 

OPZIONI: 

Custodie: 
Batterie: 
Portabatterie: 
Caricabatterie: 
Cuff je: 
Supporti da auto: 

ví di alim.: 
atori 12v: 

tettiva: 

LC 57/59/61 
BP 81/82/83/84/8, 
BP 90; 
BC 72/73/74: 
HP 4; 
MB 30; 
CP 12, OPC 254; 
AD 14; BA 12; 
BA 11; 

WIDEBAND RECEIVER 

IL PIU PICCOLO RICEVITORE PORTATILE 
LARGA BANDA !!! 

(Melia valida 
fino a disponib 
quantativi Mina% 
pagamento 
all'ordine a mezzo 
assegno personale 
o vagua postale 
gravato di 
L 15.000 per spese 
di spedizione urgente' 
ed assicurata. •" 

O 
• 

operativa 
"dl emisslone 

pep programmabili 

Memorie 
Allmentazione 
Assorhimento 
Sensibilitá 

Potenza Audio 
lmpedenza Audio 
Sistema Ricevente 

Mee Frequenze 

Dimensioni 
Peso 

da 100 kHz a 1300 MHz 
AM,FM (narrow), FM (wide): 
da 0,5/5/8/9/10/12.5/15/20/25 
30/50/100 kHz; 
100 canali: 
da 6 a 12 Volts; 
da 15mA sino a 300mA di max; 

AM' I FM' WFM.3 

2.24 9995 MHz I _6 µV 0.79 µV 6.3 µV 

25-905 MHZ 0.79 il'i 04 µVI 3 16 NY 

For i049 SN For 12d8 MAO 

150mW con 10% di distorsione a 8 
8 II; 
Tripla cony. in AM/FM superterodina 
Doppia cony. n FMW superterudina, 
1' 266.7000-266 7095 MHz 
2' 10.700 Mtli 
3" 455 ktl: 
L •49mm. A = 102,5 
280 g. 



INSTALLAZIONE DEL DEMODULATORE SINCRONO NEL RICEVITORE 

Schema elettrico dell'alimentatore dello FRG 7000. 
Dal TP08 viene prelevata la tensione di 10 V per l'alimentazione 
dello SPD1. 

il deviatore "IN/EX" viene 
effettuato, con il solito cavet-
to di lunghezza opportuna, co-
me segue: il terminale d'usci-
ta AM della piastra "IF/AF 
UNIT - PB 1528" (per il ri-
cevitore FRG 7) e "PB 1894 

(N. 4) (per il ricevitore FRG 
7000) viene liberato dal colle-
gamento al commutatore di 
funzioni "USB / LSB / CW / 
AM / AM-ANL" e collega-
to ad uno dei due conduttori 
del cavetto che fa capo alio 

scambio "EX" del deviatore 
"IN/EX". Il terminale co-
mune di quest'ultimo viene 
collegato al collegamento del 
commutatore di funzioni del 
ricevitore, originariamente 
collegato al terminale d'uscita 
AM. Rimane ancora il colle-
gamento per il prelievo dell'a-
limentazione: FRG 7 l'ali-
mentazione viene prelevata 
dall'emitter del transistor re-
golatore Q411, ovvero si pre-
leva la tensione di 10 V. Nello 
FRG 7000, la tensione di 10 V 
viene prelevata dal "TP08" 
della piastra dell'alimentatore 
"REG. UNIT - PB 1784A". 
Dal punto di vista operativo, 
per entrarnbi i ricevitori e sen-
za dubbio molto più conve-
niente mantenere il commuta-
tore di funzione nella funzio-
ne AM ed utilizzare il demo-
dulatore sincrono ed il suo 
VCO variabile, oltre che per 
la demodulazione sincrona 
delle emissioni AM, anche 
per le emissioni SSB e CW. 
Altri ricevitori che traggono 
notevoli vantaggi da questa 
applicazione sono i modelli 
"R1000 ed R2000" della Ken-

d 

013 

OUT I.F. 
455 
kHz 
SPD1 

3$K73 

014 

ACC AMP 
2SC1815 

• 

BUFF 
2SC1815 

SSB.Cw 

023 

AM 

MUTE 

METER AMP 2SC1815 

2SK192 2SA1015 
S METER 

050 >051 •  

015 

BUFF 
2SC2240 

BUFF CSC 
2SC1815 

<2 

2SC1815 

021 

LS8 
US8 
CW 

BFO 

SW 
2SC2240 

015 

453.3km 
456 7triz 
456 7kHzex 

T OEš  SW 
2SC2240 

017 

AMP 
2SC2240 

018 

vR1 
AF AmP. AF GAIN 
1-IA1368R 

PRE AMP 
2SC2240 

<to SPD1 

X IN 

AIM 

VR2 
TONE 

067 

PEC 

I s 

9), 

Schema funzionale del ricevitore R2000. 
Sono indicati i punti di collegamento e modifica per l'inserzione del demodulatore sincrono SPD1. 
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1 INSTALLAZIONE DEL DEMODULATORE SINCRONO NEL RICEVITORE 

OE 

no 
fi n 

ZOE - 

eOE 
Z 

• 0i0 

tug 
• 
+ 

«2 

• 

C.55 
..-- • 

I 50v 

017 

• 
Ng2_ 

• 

11211 El-

50v 

Stadio preamplificatore audio del ricevitore Stadio di separazione I.F. 455 kHz del ricevitore 
R2000. R2000. 

Schemi elettrici parziali degli stadi del ricevitore R2000 da modificare per l'inserzione del demodulatore 
sincrono SPD1, esemplificati nello schema funzionale ed illustrati nel testo. 

wood, anch'essi identici dal 
punto di vista dello stadio 
I.F. 455 kHz. 
Il prelievo del segnale I.F. a 
455 kHz è, in entrambi i casi, 
reso più agevole dal fatto che 
esiste già uno stadio separato-

re tra il primario dell'ultimo 
trasformatore F.I. (T15 nel 
caso dello R1000, T18 nel ca-
so dello R2000) cd il punto di 
collegamento del cavetto RG 
174; nel caso dello R1000 il 
segnale viene prelevato dal 

punto di collegamento del 
condensatore C163 (10 nF), 
dell'induttanza L 40 (1 mH) e 
del diodo rivelatore AM D35. 
Il collegamento tra il pream-
plificatore audio cd il devia-
tore "IN/EX" viene effettua-

CUZ.4 
•041 

fe 

•OE•• 
2•••••• 

o 
T.;) 

rel 
• 
1-6 

i":11 1•44 
i10• 

.455 
013 

•• • 

Ike lox 

024 

C2.03 

i• 

11 
12= 

OE.•••• o 

eie 

a 

• 

Stadio di separazione I.F. 455 kHz del ricevitore 
R1000. 

ev; 
audi - 

SPD1 

Stadio preamplificatore audio del ricevitore 
R1000. 

Schemi elettrici parziali degli stadi del ricevitore R1000 da modificare per l'inserzione del demodulatore 
sincrono SPD1, illustrati nel testo. 
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I portatili con tante prestazioni 
ndard d 

Soli 12 cm per II 
Standard C168 e C468 aumentano le prestazio-
ni e riducono le dimensioni, i limiti della loro 
categoria sono sconvolti. Da ogg,i, i portatili a 
tastiera Standard hanno le dimensioni e il peso 
di un microportatile, ma senza rinunciare alle 
prestazioni. Infatti, Standard C168 nella banda 
VHF e C468 in UHF, sono gli unici portatili a 
tastiera con le dimensioni di soli 120 x 47 x 
31 mm un peso di 290 g, batterie comprese. 
Piccoli, leggeri, ma con prestazioni tali da non 
temere confront' con apparati di più grandi di-
mensioni tanee che dispongono di una sofisti-
cata logica di controllo nata dall'evoluzione di 
quelle collaudatissime del C150 e C528. 
Addirittura, con l'unit á opzionale a EEPROM, 
sono gli unici al mondo a disporre di ben 200 
memorie, tutte con programmazione totale. 

Standard C168 e C468, di serie, sono dotati del 
DTMF encoder/decoder che può anche inviare 
sequenze di 15 caratteri, questo permette l'uso 
come cercapersone, come pager professionali e 
consente pure l'acrPsso alle interíacce telefoni-
che. I 15 caratteri sono memorizzabili su ben 
10 memorie dedicate. Con la nuova funzione 
"Cloning" si possono trasferire sia i parametri 
che le memorie da un apparato all'altro. 

Standard C168 e C468, oltre a tutti i passi di 
canalizzazione esistenti, possono selezionare 
molti incrementi di frequenza: 5-10-12,5-20-25 
50-75-100 kHz e 1 MHz. 
11 valore numerico della frequenza, dal kHz alle 
centinaia di MHz, pud anche essere impostato 
direttamente da tastiera permettendo ven i salti 
da una frequenza all'altra. 

Standard C168 e C468 visualizzano chiara-

mente sul display, con messaggi alfanumerici, 
tutte le funzioni particolari e quelle specie 
quali ad esempio "SET mode" oppure "EX-
TRA mode' 

Standard C168 e C468 dispongono di ben 40 
memorie, divisibili in 4 banchi da 10, che pos-
sono contenere indipendentemente: 
• disinserimento o inserimento, con relativo va-
lore, dello shift del ripetitore. 
• disinserimento o inserimento del modo Pa-
ging, per la memorizzazione dell'indirizzo della 
stazione da chiamare, oppure del modo CSQ, 
per la memorizzazione del codice di apertura 
del proprio squelch e di quelli dei corrispondenti. 
• modo di ricezione in AM o FM 
Se dotati dell'unita opzionale CTN160, le me-
morie possono contenere anche le funzioni di: 
• disinserimento o inserimento, con relativo va-
lore, del CTC SS encoder subaudio, solo in TX 
come chiave di accesso ai ripetitori 
• disinserimento e inserimento, con relativo va-
lore, del tone squelch (encoder + decoder). 
Gli squelch degli apparati verranno aperti solo 
alla ric,ezione del tono di valore corretto. 

Standard C168 e C468 vantano anche una me-
moria prioritaria CALL ad accesso istantaneo. 
Un nuovo tipo di protezione evita la cancella-
zione accidentale delle memorie. 

Standard C168 e C468, sono gli unici al mon-
do che, grazie all'unitä opzionale esterna a 
EEPROM modello CMU161, possono disporre 
di 200 memorie totalmente programmabili. 
C168 e C468 adottano le EEPROM giä sulle 
memorie di serie, perciò non hanno pile di 
back-up al litio e non necessitano della 

Novel ä l'unico Importatore Ufficiale dei prodottl Standard in Italia. 
Solo gil apparati importati da Novel sono sicuramente costruiti secondo 
le specifIche europee e sono corredati da tutti gli accessori originali. 
II Certificato di Garanzia Novel, che accompagna ogni eparato, ä il solo 
documento che attesta la regolare importazione e dä dirltto all'assistenza 
gratuita per un anno in tutta Italia. I Centri AssIstenza Novel non 
potranno garantire la riparazione dl apparati che, non costruiti per 
l'Italia, potrebbero adottare componentl diversl. 

FOTO DELL'APPARATO CON ANTENNA OPTIONALE 1 UMITATA ALLA BANDA RADIOAMATORIALE 

Distribuzione, vendita e assistenza tecnica: 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 

Tel: 02/4981022433817 - 
Fax: 02/4697427 - Tlx: 314465 NEAC I 



in più e tanti centimetri in meno 
168 e C468 

salto di qualitä 

E 
cJ 

loro sostituzione periodica in laboratorio. 

Standard C168 e C468 sono gli unici a disporre 
di tre diversi criteri di scansione: 
• BUSY che riprende solo quando il segnale cessa, 
• PAUSE che attende 5 secondi sul segnale, 
• HOLD che ripai-te solo con comando manuale. 

Standard C168 e C468 dispongono di tre tipi di 
scansione sulle memorie: scansione totale, scan-
sione a blocchi di 10 (proprio come uno scan-
ner) opppure scansione solo sulle memorie pre-
determinate. Sul VFO la scansione pud essere 
fatta entro 1 MHz, entro due limiti prefissati 
oppure a banda intera. La possibilitä di scansio-
ne sui toni subaudio permette l'identificazione 
del tono usato dal corrispondente. 

Standard C168 e C468 dispongono anche del 
Dual Watch che monitoriz.za una memoria 
prioritaria o una serie di memorie a intervalli 
regolari. La rapiditä di questi intervalli é tanto 
elevata da dare la sensazione di monitorizzare 
due frequenze simultaneamente. 

Standard C168 e C468 hanno sia la scansione 
che il Dual Watch selezionabili a velocitä nor-
male oppure a quella rapida con cui, addirittu-
ra, possono etssere esplorate 5 memorie/passi di 
canalizzazione al secondo. 

Standard C168 e C468 hanno una potenza d'u-
scita di 5 W che, quafora fosse considerata 
esuberante, può e.ssere commutata a 2,5/2 W 
oppure 0,35 W. 

Standard C168 e C468 sono gli unici con la 
funzione battery save ad alto risparmio e con 

tempo programmabile a 10 step da 0,25 a 10 
secondi. A 0,25 secondi, che corrisponde alla si-
tuazione meno favorevole, gli assorbimenti in 
stand by vengono ridotti da 32 a 12 rriA per il 
C168 e da 38 a 13 mA per Ü C468. 

Standard C168 e C468 sono gli unici con lo 
stadio finale TX ad alto rendimento che, alla 
potenza d'uscita di 5 W, abbatte i consumi 
alAperilCl68el,3AperilC468. 

Standard C168 e C468 hanno la sezione rice-
vente che, nella banda radioarnatoriale, garanti-
sce l'alto sensibilitä di 0,158 µV/I2 dB SrNAD. 

Standard C168 e C468 possono ricevere, rispet-
tivamente, la banda aeronautica in AM oppure 
quella dei telefoni cellulari a 900 MHz. 

Standard C168 e C468 hanno l'intermodulazio-
ne di 68 dB e la media frequenza del ricevitore 
di ben 30,85 MHz per la miglior riduzione delle 
interferenze date dalla frequenza immagine. 

Standard C168 e C468 sono dotati della presa 
per l'alimentazione esterna a 6 ÷ 16 V e di-
spongono di una vasta gamma di accesori che 
aumenta la loro possibilitä d'uso. 

Standard C168 e C468, di serie, sono dotati di: 
portabatterie per cinque pile a stilo, antenna a larga 
banda, clip da cintura, cinghia da poiso, tappini 
antispruzzo e manuale di istruzione in italiano. 

Standard, nel costante impegno tendente a mi-
gliorare le prestazioni dei suoi apparati, si riser-
va il diritto di variare le caratteristiche indicate 
senza preavviso. 



INSTALLAZIONE DEL DEMODULATORE SINCRONO NEL RICEVITORE 

Esempio di collegamenti e modifica della presa REMOTE dei 
ricevitori Kenwood "R1000 - R2000" vista dal lato collegamenti. 

to, come al solito, utilizzando 
cavetto schermato doppio e 
procedendo nel modo se-
guente: 
RICEVITORE R1000: si dis-
salda il terminale "" del 
condensatore elettrolitico 
"C172 (1 uF 50 V)" dalla pi-
sta c.s., che lo collega alla ba-
se del transistor preamplifica-
tore audio "Q 27". Nel foro 
libero viene saldato il condut-
tore del cavetto doppio che fa 
capo al terminale comune del 
deviatore "IN/EX"; l'altro 
conduttore, collegato albo 
scambio "EX" del deviatore, 
viene saldato al terminale 
" +" del condensatore elet-
trolitico "C 172". 
RICEVITORE 02000: si dis-
salda il terminale " — " del 
condensatore elettrolitico "C 
153 (1 uF 50 V)" dalla pista 
c.s., che lo collega alla base 
del transistor preamplificato-
re audio "Q 17". Nel foro li-
bero viene saldato il condut-
tore del cavetto doppio facen-
te capo al terminale comune 
del deviatore "IN/EX"; l'al-
tro conduttore, collegato allo 
scambio "EX" del deviatore, 
viene saldato al terminale 

" — " del condensatore elet-
trolitico "C 153". Il punto di 
prelievo del segnale a 455 kHz 
esattamente il medesimo in-

dicato per lo R1000, anche se 
i riferimenti dei componenti 
limitrofi sono diversi; quindi, 
il cavetto RG 174 verrä colle-
gato nel punto comune al 
condensatore "C 143 (10 nF), 
all'induttanza" L 47 (1 mH), 
ed al diodo rivelatore AM D 
29. PRELIEVO DELL'ALI-
MENTAZIONE PER IL DE-
MODULATORE SINCRO-
NO: nel caso del ricevitore 
R1000 può essere prelevata 
direttamente dal connnettore 
a 9 poli, al terminale N. 3, 
"AM / SSB / LSB / USB, 
ecc." che alimenta diretta-
mente l'amplificatore finale 
audio. Nel caso dello R2000 
viene prelevata dalla spinetta 
bipolare "36", 14 V e GND. 
In entrambi i ricevitori è pre-
sente una presa a 7 poli, ubi-
cata sul pannello posteriore 
ed indicata con il terminale 
"REMOTE", prevista per il 
collegamento del controllo at-
tivante il registratore, tramite 
il timer del ricevitore; e inol-
tre previsto un collegamento 

del comando di "MUTE" del 
ricevitore, se utilizzato in 
unione ad un trasmettitore. 
Dei 7 poli disponibili ne ven-
gono utilizzati solamente 4, 
che, non utilizzando il ricevi-
tore in unione a trasmettitore, 
diventano solamente 3. In 
pratica si può utilizzare que-
sta presa giä predisposta sul 
pannello posteriore per il col-
legamento con l'entrata del 
demodulatore sincrono, sen-
za dovere praticare ulteriori 
for per la fuoriuscita dei ca-
vetti. In realtä sono necessari 
5 terminali, poiché due servo-
no per l'entrata/uscita di bas-
sa frequenza (cavetto stereo), 
uno per il prelievo del segnale 
a 455 kHz, un altro per il pre-
lievo dell'alimentazione ed in-
fine il quinto terminale per il 
collegamento della massa co-
mune dei cavetti ovvero del 
negativo d'alimentazione. Si 
devono quindi recuperare al-
tri due terminali della presa 
REMOTE: i terminali di col-
legamento per il comando di 
partenza automatica (me-
diante timer) del registratore 
sono solamente i numen i 1 e 
4, cosi come previsti dal co-
struttore, ed al terminale 6 è 
collegato l'altro contatto libe-
ro (a riposo)• del relé RL1, 
non utilizzato. Il terminale 7 
può essere anch'esso recupe-
rato, sempre che non si utiliz-
zi il ricevitore con un trasmet-
titore; staccando il collega-
mento dei due terminali citati 
(6 e 7) ed isolando opportuna-
mente i due conduttori, ab-
biamo recuperato i due con-
tatti che ancora mancavano ai 
cinque necessari. Sernplice-
mente collegando ai terminali 
2 / 3 / 5 / 6 / 7 i due condut-
tori del cavetto stereo di bassa 
frequenza, il conduttore cen-
trale del cavetto schermato 
per l'alimentazione, il con-
duttore centrale del cavetto 
RG 174 ed infine le calze 
schermanti dei tre cavetti tut-
te assieme, ad uno dei termi-
nali indicati, possiamo colle-
gare l'entrata dello SPD1 e 
mantenere inalterata la fun-
zione di partenza automatica 

92 - CQ 9/91 



INSTALLAZIONE DEL DEMODULATORE SINCRONO NEL RICEVITORE 

Esempio di collegamento della spina per la presa REMOTE. 

del registratore, cosi come 
previsto in origine. Ai tre ca-
vetti giä connessi alla presa 
volante a 5 poli per il collega-
mento dello SPD1 verrä ap-
plicata una spina a 7 poli, che 
verrä innestata nella presa 
REMOTE modificata. L'uti-
lizzo del demodulatore sin-
crono con entrambi i ricevito-

WEE 
MICE E 

Lafayette 

ri non si differenzia da quan-
to giä esemplificato nei casi 
precedenti; il deviatore 
"IN/EX" dello SPD1 per-
mette di ripristinare immedia-
tamente il collegamento tra i 
due rivelatori (AM/SSB) ori-
ginari dei ricevitori e l'entrata 
del preamplificatore audio, 
escludendo cosi il rivelatore 

COLORADO 
AM-FM 40 CANALI 
POTENZA 5 W 

TEXAS 
AM-FM 40 CANAL! 
POTENZA 5W 

WISCONSIN 
AM 40 CANALI 
POTENZA 5W 

I. 

y  

ELE 7 TAE7/VCA 
CRESP/ 

sincrono nella conclizione 
"EX". 
In conclusione, aggiungerei 
che lo SPD1 può essere age-
volmente utilizzato anche con 
ricevitori surplus, quali ad 
esempio i van i modelli di 
"Collins", Racal ed altri tipi 
di apparecchi aventi l'ultimo 
stadio di media frequenza che 
risulti compreso tra i valor di 
400 e 600 kHz. Dato che, un 
certo numero di modelli di 
apparecchi surplus, ě a valvo-
le e la tensione di alimentazio-
ne anodica č "piuttosto eleva-
ta" per alimentare diretta-
mente il demodulatore sincro-
no, o si ricava una tensione 
continua compresa tra 10 e 15 
volt, oppure si deve utilizzare 
un alimentatore esterno, che 
non introduca rumore, peg-
giorando il rendimento invece 
che migliorarlo. 

Corso Italia 167 
18034 CERIANA (IM) APPARECCHIATURE PER 0M-CB 
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VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viaje Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

SPEDIZIONE: in contrasšegno + spese postali - CHIUSO SABATO POMERIGGIO 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio (salvo approvazione della linanziaria). 

VI•EL é presente alla Fiera di Verona • 23-24 novembre e sabato 28 settembre 
occasione della Mostra di Gonzaga siamo aperti tutto il giorno. VISITATECI! 

KENWOOD TS 140 51680 
Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 
MHz. All Mode. 

YAESU FT 767 GX • RIcetrasmettitore 
HF, VHF, UFH In AM, FM, CW, FSK, SSB 
copert. continua; 1,6 +30 MHz (ricezio-
ne 0,1-30 MHz) / 144+146/430+440 
(moduli VHF-UHF opz.); accordatore 
d'antenna automatico ed alimentatore 
entrocontenuto; potenza 200 V PeP; 10 
W (VHF-UHF); I KW, ecc. 

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

YAESU FT 736R • Ricetrasmettitore ba-
se All-mode blbanda VHF/UHF. Modi 
d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e 
semiduplex. Potenza regolabile 2,5-60 
W (optzionali moduli TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 
memorie, scanner, steps a placere. Shift 
600-e1600. 

KENWOOD TS 440 S/AT 
Copre tutte le bande amatoriall da 100 
kHz a 30 MHz. All Mode. Potenza RF. 100 
W in AM. Acc. incopr. 

YAESU FT-650 • Ricetrasmettitore 
HF/VHF compatIbile a tutti I modi di 
emissione 24.5-56 MHz 100 W. 

OFFERTA SPECIALE 

YAESU FT-4700 RH 
Ricetrasmettitore bibanda VHF/UHF. Po-
tenza 45 W lull duplex FM. Alimentazio-
ne12+15VDC.140+150MHz430+440 
MHz. Possibilltä di estendere le bande 
da 138 + 174 MHz e 410 + 470 MHz. 

o 
ICOM 

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 memoria, awes-
so diretto alla lrequenza medlante la-
altera o con manopola di sintonia FM-
AM-SSB. 

YAESU FRG 9600 - Ricevitore a coper-
tura continua VHF-UHF/FM-AM-SSB. 
Gamma operativa 60-905 MHz. 

YAESU FRG 8800 - Ricevitore AM-
SSB-CW-FM, 12 memorle, 1reguenza 15 
kHz 29.999 MHz, 118-179 MHz (con con-
vertitore). 

ICOM IC3220 H Veicolare 
Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF, 
20 memorie per banda 5 W. 
ICOM IC 2400 
45 W blbanda velcolare 144-430 MHz, 
ICOM IC 2500 
45 W blbanda veicolare 430-1200 MHz. 

NOVITÄ 

;Inn OEIT1r1 
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ICOM IC-R100 • Ricevitore a vasto 
spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 
ICOM IC-R1 - Ricevitore portatile 
AM/FM a vasto spettro 100 kHz a 1300 
MHz 100 memorle. 

NOMA 

KENWOOD TS 850 SIAT 
RTX HF SSB-CW AM FM FSR - 100 
KHz +30 MHz - 108 dB 100W - 100 me-
mode - 2VFO. 

ermdOE, 

.01 

F-
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ICOM IC-970 H Tribanda 
Ricezione a copertura continua da 50 a 
905 MHz - elevate potenza - SSB CW FM 
larga e stratta. 

MOM IC 229 H 
Ricetrasmettitore FM veicolare. Gamma 
operative 144-148 MHz. Potenza uscita 
RF 50 W (25-10-5). 20 memorie + 1 di 
chiamata. 

NOVITÄ 

ICOM IC 2SE 
IC 4SE 

Rloetrasmettitore VHF-UHF 
- 48 memorie. 
ICOM IC 2SET 
Mini palmare multifunzioni 
con batterie incorporate. 
ICOM IC 4SET 

YAESU FT 26/76 
140-174 MHz (420-470 MHz). Tastiera illu-
minate. Potenza repolabite. 53 memorle. 

NOVITÄ 

TS 790 E 
Stazione base tribanda (1200 optional) 
per emission( FM-LS13-USB-CW.  

KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD IS 811 A UHF 
Ricetrasmettitori All Mode. 

KENWOOD TR 751 A/851 
All Mode. 2 m - 70 cm. 

l
Iit ICOM IC-725 I 726 50 MHz 
Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti 
modi operativl. Apparato dl rldotte di-

rnensioni particolarmente adatto per im-
pleghl velcolarl (o applIcazionl simili) e 
molto Interessante per le sue funzioni. 

NOVITÄ 
ICOM ICW2 
VHF 138-174 
UHF 380-470 
Estensione a 950 MHz 
SW - 30 memorie per 
banda - 3 potenze re-
golabill. 

ICOM IC 24 ET 
Ricetrasmettltori 
latili VHF/UHF FM 5 W 
40 144-148 MHz 
430-440 MHz con 
ascolto contempora• 
neo suite 2 bande. 

YAESU FT 470 
Mini palmare lull 
duplex blbanda 
140-174 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 - Dog-
pio ascolto 
40 memorie 
DTSS, DTMF 
TONO 1750 

0) 9/91 - 95 



RADIORIPARAZIONI 

Pararnetri 
del FE? 

• IODP Corradino Di Pietro • 

Per conoscere i principali parametri di un componente attivo 
e passivo, è necessario sapere qualcosa sulla costituzione e sul 
funzionamento del componente. Spesso —  ma non sempre — 
il tester e un alimentatore sono sufficienti per conoscere il beta 
di un bipolare, la transconduttanza di una valvola o di un 
FET, la resistenza differenziale, la tensione di interdizione, 
ecc. 

Vediamo quello che è neces-
sario conoscere sulla costitu-
zione e sul principio di fun-
zionamento di un FET, per 
poter determinare alcuni pa-
rametri fondamentali, che 
non possiamo ricavare dal da-

ta-sheet, a causa della fortis-
sima dispersione delle caratte-
ristiche. Per esempio, la ten-
sione di pinch-off puď variare 
da — 8 V a — 2 V per due FET 
che hanno la stessa sigla. Par-
lando di un FET, faremo dei 

DRAIN 

SOURCE 
figura 1 
La corrente nel channel è instabile se il gate non è collegato al 
source mediante un resistore. Per questo l'ago dell'ohmetro 
"ondeggia". 
Fra drain e source non c'è nessuna giunzione, la resistenza del 
channel ě piuttosto bassa. Per questa ragione è facile distinguere 
un FET da un transistor bipolare che ha due giunzioni fra collettore 
e emettitore. 

riferimenti agli altri dispositi-
vi attivi: valvole, transistor 
bipolari e MOSFET. 
Iniziamo con la misurazione 
del channel fra source e 
drain, ohmetro su 12 x 10, fi-
gura 1. 
Si nota che la corrente è "er-
ratica", cioè non è stabile, 
l'ago va avanti e indietro, 
specialmente se avviciniamo il 
dito al gate, ma meglio non 
toccarlo, è un po' suscettibile. 
Giä si intuisce che questo 
channel non si comporta co-
me un normale resistore; que-
sto lo si capisce dal disegno, 
c'è il gate (giunzione) che ser-
ve a regolare il flusso di elet-
troni fra source e drain. Si 
potrebbe giustamente osser-
vare che questo controllo av-
viene se si applica una tensio-
ne negativa sul gate, mentre 
in questo caso il gate è "floa-
ting" (il resistore tratteggiato 
non è collegato). Scherzando, 
possiamo dire che gli elettroni 
hanno paura del gate, si sa 
che la paura gioca brutti 
scherzi e cosi molti elettroni 
preferiscono non "rischiare" 
e ritornano sul source invece 
di andare sul drain. Quando 
avviciniamo il dito, gli elet-
troni si "spaventano" ancora 
di più, per la ragione che il di-
to è un generatore di segnali, 
infatti lo abbiamo usato per 
controllare se uno stadio am-
plificatore a FET (o a valvo-
la) funziona oppure no; ab-
biamo constatato che il ron-
zlo del dito è piuttosto forte, 
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PARAMETRI DEL FET 

FET 

OHMETRO 
0x1.000 

NPN 

figura 2 
A sinistra, la resistenza inversa (fra gate e drain) é 100 K0 perché 
il drain è "collegato" al source attraverso il channel (basso 
resistenza). 
A destra, misuriamo resistenza infinita perché il collettore 
"separata" dall'emettitore da due giunzioni "back-to-back". 

il tester non ha avuto difficol-
tă a misurarlo. 
Per evitare che il gate spaven-
ti i poveri elettroni, con un re-
sistore lo colleghiamo al sour-
ce; adesso misuriamo la resi-
stenza del canale che, nel mio 
caso, è risultata essere 300 
ohm, senza dimenticare che la 
dispersione è molto forte. 
Tutti sappiamo che si devono 
sempre invertire i puntali 
quando si misurano compo-
nenti solid-state. 

MISURAZIONI 
OHMETRICHE 
Sappiamo che l'ohmetro mi-
sura la resistenza in maniera 
"indiretta". La sua batteria 
provoca un passaggio di cor-
rente nel dispositivo in esame; 
quindi il movimento dell'indi-
ce dello strumento segnala la 
corrente che passa nel compo-
nente. Questa corrente varia a 
seconda della portata dell'oh-
metro; su 12 x 1000 la corren-
te è molto piccola; sulle por-
tate più basse, la corrente an-
drà aumentando, per rag-
giungere il massimo su 12 x 1. 
Per questo, abbiamo sempre 
evitato di usare questa porta-
ta sulle giunzioni dei piccoli 
componenti solid-state. Sic-
come il funzionamento di un 

ohmetro non è poi cosi sem-
plice, abbiamo dedicato un 
articolo a questo argomento 
("Ohm e dintorni" 6/89). 
Anche ammettendo che lo 
scrivente abbia spiegato —  mi 
riferisco a quell'articolo — 
sufficientemente bene il fun-
zionamento dell'ohmetro, il 
dilettante è sempre incorag-
giato a fare la prova speri-
mentale. Si prende un altro 
tester e si misura la tensione 
ai capi dei puntali dell'ohme-
tro sulle diverse portate. Poi 
si predispone il tester per cor-
rente continua e si ripete l'e-
sperimento; si noterä che, su 
x 1, possono passare alcu-

ne decine di milliampere. 
Adesso siamo in grado di va-
lutare meglio le prove ohme-
triche che andiamo ad effet-
tuare sul nostro 2N3819, un 
vecchio, ma sempre valido 
FET dal costo "estremamen-
te contenuto". 
Nel caso di un FET, l'inver-
sione dei puntali non produce 
effetti eclatanti, suppergiù 
la stessa resistenza. Quindi il 
channel non è una giunzione e 
questo ci permette di distin-
guere un FET da un bipolare. 
Misurando fra collettore e 
emettitore, troviamo altissi-
ma resistenza, perché sono 
due giunzioni "back - to - 
back"; anche invertendo i 

puntali, una giunzione deve 
essere per forza polarizzata 
inversamente (alta resistenza). 
La valvola termoionica mo-
stra anche qui un'analogia 
con il FET. La corrente ano-
dica "ondeggia" se la griglia 
non è collegata a massa attra-
verso un resistore. FET e tubi 
sono dispositivi ad alta impe-
denza d'ingresso e sono su-
scettibili a captare disturbi 
van, come quelli causati dal 
nostro dito-generatore! 
Adesso andiamo a controllare 
il gate, ovvero la giunzione 
gate-channel, figura 2. 
Ohmetro sul f2 x 10, puntale 
positivo su gate, puntale ne-
gativo su source. Misuriamo 
il normale valore della giun-
zione, che si aggira su 100 ÷ 
200 ohm. A importante spo-
stare l'ohmetro su f2 x 100, si 
deve misurare una resistenza 
molto superiore, diciamo sui 
1000 ohm. La giunzione non 
è un resistore, ě un dispositi-
vo non-lineare, è quindi giu-
sto che essa non rispetti la re-
gola di George Simon (il Si-
gnor Ohm). 
Possiamo ripetere queste mi-
surazioni fra gate e drain, an-
che se non sarebbe proprio 
necessario, perché drain e 
source sono uniti dal channel. 
Ciò non è vero per un transi-
stor bipolare, qui si deve con-
trollare la giunzione base-
emitter e base-collector. 
Passiamo a misurare la resi-
stenza inversa della giunzione 
gate-channel. Fra gate e sour-
ce, troviamo 100 kohm, e 
ugualmente 100 kohm trovia-
mo fra gate e drain, a causa 
del channel. Ciò non è vero 
nel bipolare; fra base e collet-
tore troviamo resistenza infi-
nita, perché collettore e emet-
titore sono "separati" da due 
giunzioni. È questa una con-
troprova per distinguere un 
bipolare da un unipolare. 

RIPARLIAMO 
DEL FET-TESTER 

Nel primo articolo sui FET, 
abbiamo visto che un FET-
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tester è come un tube-tester. 
Siccome in quell'articolo ab-
biamo usato una batteria da 
4,5 V, il principiante potreb-
be credere che la batteria sia 
critica; non è cosi, si può usa-
re una tensione molto più al-
ta, basta non superare la mas-
sima tensione ammissibile fra 
source e drain. Nel data 
sheet, la conduttanza mutua è 
fornita per una tensione di 15 
V, e per una tensione zero fra 
source e gate (V„ = 0). Ri 
cordato che la curva mutua 
del FET è quadratica, si deve 
avere la massima conduttanza 
nel punto in cui la curva ta-
glia l'asse delle ordinate, cioè 
per V, = 0. 
Possiamo usare una batteria 
da 9 V, figura 3. 
Se il gate non è polarizzato, 
misuriamo la corrente di satu-
razione, siglata I. A questo 
punto, non resta che dare una 
piccola tensione negativa al 
gate e osservare la diminuzio-
ne della corrente. Siccome 
una batteria con una piccola 
tensione non si trova facil-
mente, possiamo usare una 
NiCd e interporre un resistore 
da 100 kohm e avere una ten-
sione di — 0,6 sul gate. Notia-
mo una diminuzione di 2,8 
mA, si fa il rapporto, e siamo 
arrivati. 

Md 2,8 
= = =46 mS 
AV„ 0,6 

ovvio che avremmo potuto 
usare, a titolo di esempio, 
una batteria da 1,5 V e un re-
sistore da 200 kohm, avrem-
mo cosi avuto sul gate —0,5 
V. 
Questo resistore ha anche lo 
scopo "molto" importante di 
frenare la corrente di gate, in 
caso sbagliassimo la polaritä 
della batteria di gate. Per pre-
cauzione è sempre meglio da-
re tensione senza polarizzare 
il gate. Si tiene la batteria in 
mano, e la si appoggia delica-
tamente sul source. Se ci ab-
biamo azzeccato, la corrente 
di gate deve scendere netta-
mente. Se la corrente salta in 
avanti, abbiamo messo il po-

sitivo sul gate. Non conviene 
sistemare tutto sulla piastra 
sperimentale e poi agire sul-
Pinterruttore dell' alimentato-
re; se esso ha un elettrolitico 
all'uscita, la tensione e la cor-
rente restano per diversi se-
condi, che sono sufficienti a 
causare un danno; non mi ri-
ferisco solo a questo circui-
to, la regòla "prudenziale" 
vale in generale. 
Abbiamo accertato che un 
tube-tester è uguale ad un 
FET-tester, c'é soltanto una 
tensione più alta, diciamo 100 
V. Con una valvola non c'è 
bisogno di interporre un resi-
store per precauzione, una 
griglia è molto più robusta di 
un delicato gate. 
Per i nostri apparati di prova, 
serve una batteria e il tester 
per controllare anche i com-
ponenti passivi: diodi, Zener, 
SCR, ecc. 
Vediamo ora come si control-
lano i transistor bipolari: il 
beta è il rapporto fra corrente 
d'uscita e corrente d'entrata. 
E i MOSFET? essi sono simili 
ai FET e conseguentemente 
un MOSFET-tester sarä simi-
le a un FET-tester. 

UNA MISURAZIONE 
STRANA 

Facendo riferimento alla fi-
gura 3, se andiamo a misurare 
la tensione sul gate, troviamo 
un valore molto inferiore a 
0,6 V. Se non si conoscesse il 
funzionamento e la costitu-
zione del FET, si potrebbe 
credere che il gate assorba 
corrente, come accade in un 
transistor bipolare, sulla cui 
base c'è spesso un partitore, 
per polarizzare e stabilizzare. 
Come giä sappiamo, questo 
partitore sulla base è disegna-
to in modo che la corrente di 
base non faccia variare di 
molto la tensione all'incrocio 
dei due resistori. Però, una 
piccola variazione si nota, al-
lorché si collega o si scollega 
la base; anzi, questa variazio-
ne ci consente di stabilire se la 
base funziona regolarmente. 

Nel FET questa variazione 
non deve esserci, allora la ten-
sione apparentemente anor-
male sul gate è dovuta alla re-
sistenza interna del voltme-
tro, che č bassa sulla portata 
2 V fs. Se si ha un voltmetro 
elettronico non si hanno pro-
blemi, la piccolissima varia-
zione non è apprezzabile. Se 
si avesse solo il tester, basta 
fare il parallel° fra il resistore 
da 100 kohm e la resistenza 
del tester e si trova la tensione 
che il tester "può" misurare. 
Se il tester ha una resistenza 
di 40 kohm, la tensione sul 
gate dovrebbe essere 0,26 V, 
quindi meno della metá della 
tensione reale. 
Vediamo un altro esempio. 
Il secondo gate di un MO-
SFET dual gate va polarizza-
to con due resistori in serie. 
Entrarnbi i gate non assorbo-
no corrente e non possono in-
fluenzare la tensione all'in-
crocio dei due resistori. Es-
sendo questi due resistori di 
alto valore ohmic°, anche qui 
la tensione "sembrerä"più 
bassa di quella reale. 

RESISTENZA 
DINAMICA DEL FET 

Riferimento alla figura 4, ve-
diamo come varia la corrente 
Id, se diamo al drain una ten-
sione da zero a 20 V. 
Notato che sul gate non c' 
tensione negativa, si deve ap-
plicare "lentamente" la ten-
sione sul drain. La corrente 
sale rapidamente fino a circa 
2 V, poi si stabilizza intorno 
agli 8 mA — parliamo sempre 
di un 2N3819 — e sale pochis-
simo fino a 20 V. Si dice che 
nel primo "tratto" il FET si 
comporta come un resistore, 
anche se in modo approssi-
mato; nel secondo "tratto", 
il FET è in saturazione e la 
corrente resta quasi costante. 
Generalmente si fa lavorare il 
FET nella zona di saturazione 
e interessa conoscere la sua 
resistenza dinamica, che si 
calcola su questo tratto. Co-
me abbiamo visto con le val-

98 - CQ 9/91 



PARAMETRI DEL FET 

figura 3 
Per misurare la conduttanza mutua (in Siemens) 
abbiamo bisogno di una piccola tensione che si 
ottiene interponendo un grosso resistore fra la 
batteria e il gate. Questo resistore ha anche lo 
scopo di proteggere il gate se si sbaglia la 
polarita della batteria. 

vole, la resistenza dinamica è 
il rapporto fra una piccola va-
riazione della tensione di 
drain e la conseguente varia-
zione della corrente di drain. 
Siamo costretti a considerare 
una variazione piuttosto 
grande della tensione di gate, 
per poter apprezzare la relati-
va variazione della corrente di 
drain. Per esempio, per una 
variazione di 5 V sul drain, la 
corrente e variata di solo 0,2 
mA, e allora: 

R  = A 5  Vds = = 25 1(0 
AId 0,2.10 -s 

Siamo sullo stesso ordine di 
grandezza dei bipolari e dei 
triodi. Per i pentodi —  e an-
che di questo abbiamo parla-
to — la resistenza dinamica è 
molto più alta, anche un me-
gaohm! 
Generalmente, un'alta resi-
stenza dinamica ci fa como-
do, per non "smorzare" l'e-
ventuale circuito accordato in 
uscita, il che porta ad una mi-
nore selettivitä. A proposito, 
questa era una delle differen-
ze sostanziali fra triodo e pen-
todo. Ritornando al FET, es-

2N3819 

S 

d 

Vds 

'1OECOkf113.-11-1 

0 20V 

alimentatore 
da 0 a 20V 

figura 4 
Schema per osservare come varia la corrente di 
drain al variare della tensione sul drain da zero 
a 20 V. Fino a 2 + 3 volt la corrente sale e il FET 
si comporta quasi come un resistore. Al di sopra 
di 2+3 volt, la corrente non aumenta quasi più 
(saturazione). Con questo circuito possiamo 
calcolare la resistenza dinamica del FET che è il 
rapport° fra una variazione della Vds e la 
corrispondente variazione della id. 

so si usa molto come oscilla-
tore, ma come amplificatore 
RF c'è il problema della sua 
non trascurabile capacitä in-
put-output. Si pub neutraliz-
zare, o si pub usare in circuito 
cascode (due FET), oppure lo 
si pub montare con gate a 
massa; anche qui, questi am-
plificatori a radiofrequenza 
sono identici ai corrisponden-
ti circuiti a triodo. Ancora 
meglio, si usa, come aplifica-
tore RF, un MOSFET dual 
gate, che presenta una capaci-
tä input-output molto più pic-
cola del FET. 
Tornando alla resistenza di-
namica del FET, la possiamo 
trovare sul data-sheet (CQ, 
6/90). Più esattamente, tro-
viamo la sua ammettenza, che 
e il reciproco dell'impedenza; 
nel nostro caso, troviamo 50 
micromho: 

R, =  1 — 20 K2 
50-10 -6 

Abbiamo individuato un va-
lore molto vicino a quello tro-
vato sperimentalmente. Te-
nendo sempre presente il for-
te "spread" delle caratteristi-

che, entrambi i valor sono 
validi. La cosa importante è 
che abbiamo appurato che la 
resistenza dinamica (resisten-
za d'uscita) è di valore "me-
dio-alto". 

TENSIONE 
DI PINCH OFF 

Spesso vogliamo sapere con 
quanti volt negativi il FET va 
in interdizione. Per esempio, 
se il FET o MOSFET lo usia-
mo come amplificatore RF, ci 
fa comodo che esso possa 
"accettare" segnali piccoli e 
segnali grossi, senza che il se-
gnale grosso dia fastidio a 
quello piccolo. Quindi con-
viene fare in modo che il di-
spositivo amplificatore non 
vada in interdizione con un 
paio di volt. 
Abbiamo giä studiato che la 
tensione di pinch-off si trova 
sperimentalmente, applican-
do sul gate una batteria e rela-
tivo potenziometro. Per fare 
prima, si utilizza una formula 
approssimata, che ci dä il 
pinch-off, se conosciamo la 
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corrente di saturazione e la 
conduttanza mutua, le quali 
si accertano facilmente, come 
abbiamo fatto un momento 
fa. Ecco la formula: 

1 2 1 css 

Controlliamone l'approssi-
mazione con il nostro FET 
che ha una corrente di satura-
zione di 7,8 mA e una tran-
sconduttanza di 4,5 mS. 

Vpz_. 2  71 3,4 V 
4  

Noi avevamo trovato un 
pinch-off di 2,8 V; sembra 
che la formula sia approssi-

mata per eccesso. Va però 
detto che anche i nostri dati 
erano approssimati: niente è 
assoluto, ad eccezione di 
"death and taxes", come si 
dice negli USA. 
Dalla formula si deduce che 
la tensione di pinch-off è di-
rettamente proporzionale alla 
corrente di saturazione e in-
versamente proporzionale al-
la conduttanza mutua. In pa-
role povere, se vogliamo un 
FET con pinch-off elevato, 
dobbiamo sceglierne uno che 
abbia una forte corrente di 
saturazione e una bassa tran-
sconduttanza. 
Se conosciamo la corrente di 

RAMOELETTRONKA 
• APPARECCHIATLIRE ELETTRONICHE Tli BARSOCCHINI & DECANIN1 
KENWOOD YAES11 ICO" E ALTRE MARCHE 

• TELEFON! CELLULAR! 
• RADIOTELEFON' 
• CB • RAOIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 

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

SENSAZIONALE NOVITÄ 
PER 

TELEFONI CELLULARI 

• e • 

AMPLIFICATORE PER AUTO 
DA 0,6+5 W 

PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 
CELLULARE PALMARE A 900 MHz 

saturazione e il pinch-off, la 
formula diventa: 

gm 2  
Vp 

Si ha quindi una forte tran-
sconduttanza se la corrente è 
forte e il pinch-off è basso. 
Va precisato che con gm indi-
chiamo la massima transcon-
duttanza che si ha quando 
V„ tende a zero. Questa tran-
sconduttanza diminuisce man 
mano che aumenta la tensio-
ne negativa sul gate, per il fat-
to che la curva mutua di un 
FET č quadratica. 

- 171771 

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 
2S02166 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 
M N3008 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. 
Novità dagli USA: microfono sen-
za fili 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 U listino con richiesta via 
fax. 

FRANCOELETTRONICA IK6OKN 
Viale Piceno, 110 - 61032 FANO (PS) 
Tel. e Fax 0721/806487 - 0337/638911 
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ELETTROPRIMR IL PARADISO DEL RADIOAMATORE-
KENWOOD 

TH-77E 
Bibanda 
VHF-UHF 

Full Duplex 
Doppio ascolto 

ICON1 
IC-24E 

Bibanda 
VHF-UHF 

42 memorie 
Potenza 5W 

IL STANDARD 
C-528 

WL-41t Biabnda 
VHF-UHF 

Full Duplex 
Doppio ascolto 

Funzione 
transponder 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 
le migliorie deflate dalla nostra pluriennale 
esperienza. In RTTY la sintonia ě 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 ë previsto luso 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 

EPC 232 
Adattatore - Interfaccia 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 20e il 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 

ELETTROPRIMA SAS. 

TELECOMUNICAZIONI — OM 
Via Primaticcio. 162 - 20147 MILANO 

P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 
Fax 02/4156439 

"TEAM VINCENTE" 
ELETTROPRIMA 

• AZ di ZANGRANDO 
Via Buonarroti, 74 - 20032 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 

1 Bar. TerMilMe llill...1111do, 2 
74054 Giovinazzo (BA) 
Tel. 080/8947421 

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

• ELETTRA dl C. DE LUCA 
Via 4 Novembre, 109 
Crusinallo di Omegna (NO) 
Tel. 0323/62977 



mmermn 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. 1 FM 
140 - 170 MOD. 1 VHF 

CARATTERISTICHE - DIPOLO 

IMPEDENZA - 50 

GUADAGNO - 2 dB su X/2 

MAX. POT. - 1000 W 

RADIAZIONE - 190° VERTICALE 
90° ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÁ - ACCOPPIATORI - FILTRI 

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 78 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 15W 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 12 W, 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. Impiega 3 transistors, ě 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. 
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CERCO VFO per TS830 solo occasione modello 240 
oppure 230. 
Giovanni Grimaldi -via Arginone, 43 -46020 Villa Po-
ma (MN) 
M (0386) 565463 

VENDO RTX CB omologato Midland Alan 34,34 Ca-
nah i AM-FM con schemi, staffa ecc. a L. 90.000. 
Davide Savini - Asciano (SI) 
tt (0577) 718647 (solo serali) 

VENDO frequenzimetro marconi TF2401 con cassetti 
fino a 600 MHz. RTX national portatile per 50 MHz. L 
350.000. CERCO RX JRC 515. 
Claudio Tambussi - via C. Emanuele III, 10 - 27058 
Voghera (PV) 
tal (0383) 214172 (uff.) 

COLLINS RT261I3 valvolare 1000 MHZ L. 200.000. 
Valvole professionali 7289 ECX100 con relativo zoc-
colo argentato LE 5727 5656 5654 6688 E180F da L 
10.000. 
Orazio Savoca IT9SVM - via Grotta Magna, 18 - 95124 
Catania 
M (095) 351621 

Grundig Satellit 3400 professional in ottime condi-
zioni VENDESI, causa inutilizzo a L.700.000 non trat-
tabili. 
Filippo Biavati - Piazza Danti, 28 - 06100 Perugia (PG) 
tit (075) 61530 (ore pasti) 

VENDO verticale 10152M PKW usata 6 mesi L. 
110.000. 6 El. quagi PKW per 144 L. 110.000. Demo-
dulatore RTTY CW Anritor NOA2 MK2 C64 Drive 1541 
II Monitor Prog. L. 850.000 trat. 
Denni Merighi - via De Gasperi, 23 -40024 Castel S. 
Pietro T. (BO) 
18 (051) 941366 

Occasione VENDO Yaesu FT757 RTX 0,5+30 MHz) 
AM, FM, SSB, CW con filtri stretti + accessori: FP757 
HD + MIC tavolo tutto come nuovo, qualsiasi prova, 
max serietä. 
Luca Viapiano IK4GNH - via Etruria, 1 - 40139 Bolo-
gna 
ea (051) 534234 (ore pasti) 

VENDO linea Drake 4B a L. 1.150.000 trat. Standard 
C150 + MC intek. a L. 400.000 vert. 5 bande eco an-
tenne a L. 130.000 pref. non spedire grazie. 
Giuseppe Romeri - via Montello, 11 - 25016 Ghedi 
(BS) 
re (030) 902901 (dopo le 19,00) 

VENDO anche separatamente, stazione completa CB 
composta da: Pearce simpson L. 250.000, lineare in-
dian 1003 - 900W AM/1600 SSE! L 550.00 alim. 5A 
30.000 in blocco L. 750.000. 
Ferruccio Falcon° - via delta Repubblica, 28 - 84013 
Cava de Tirreni (SA) 
tit (089) 443422 (ore 18,00+20,00) 

CERCO cricevitore Panasonic CRF 8000. VENDO 
scanner I com ICR100, Pres. Pream PMB200. 
Valerio 
M (095) 336614 (ore serail) 

Yaesu Ft726R nuovissimo completo di moduli VHF 
UHF unitä satellite efiltro CW VENDO a prezzo da con-
cordare massima serietä. FT277 L. 590.000 nuovis-
simo. 
Leandro Accarino - via Marina Grande, 84 - 80073 
Capri (NA) 
M (081) 8376818 (ore 19+22) 

VENDO o permuto Cercametalli Superprofessionale 
marca "Trentina applicazioni elettroniche" mai usato 
derivato da analogo militare grande profonditä anali-
si. 
Giovanni Filesi - via Dei Castagni, 46 - 01039 Vigna-
nello (VT) 

(0761) 755224 (Ufficio 8+12,30 - 14,00+17,30) 

VENDO antenna ARA30 come nuova L. 200.000. 
Marino Ferrero - via Pellico, 21 - 10036 Settimo Tori-
nese 
M (011) 8009436 (ore 19,30+20,30) 

CEDO materiale radio elettrico vario nuovo ed usato. 
Prenotarsi per elenco completo inviando indirizzo e 
bollo risposta. Scambio riviste sempre attivo. 
Sante Bruni - via Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica (TE) 
M (0861) 713146 (15,00 oppure 20,00) 
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VISITATE E PARTECIPATE AL 

4° mole» detta tADIO 
IL PRY GRANDE E QUALIFICATO INICONTRO TRA APPASSIONATI E COLLEZIONISTI PRIVATI, PER 
LO SCAMBIO DI APPARAT' RADIO (CON PEZZI DA COLLEZIONE). LIBRI E RIVISTE D'EPOCA. 

VALVOLE, SURPLUS, TELEFON' E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA VARIA, ECC, .ECC. 

FAENZA: IL 26 E 27 01TOBRE '91 - (CENTRO FIERISTICO) - ORARIO: 9-13/15-19 

CERCO RX Hallcrafters S276 (36+165 MC) S37 
(130+210 MC) pago bene se in ottime condizioni. 
Primo Dal Prato -via Framello, 20-40026 Imola (BO) 
31 (0542) 23173 (dopo le 21,30) 

CERCO tornietto fresa da orologiaio, anche vecchi 
con pinze 6 m e 8 m. anche accessori tipo mandrino 
pinze piattaforme moduli per ingranaggi e altro.Tele-
fonare. Grazie. 
AlfredoSalvatori - via Silviospaventa, 17 -00048 Net-
tuno (RM) 

(06) 985978 (pasti serali NO! 22,00) 

ISTITUZIONI ESPANSIONE FT411E in gamma RTX 
sopra 174 e sotto 140 MHz senza aprire apparato ma 
solo premendo tasti. Spedisco al ricevimento. L. 
20.000. Vaglia, ecc. 
Marco Simonetli -via Pizzo Coca,11 - 24100 Bergamo 
(BG) 
IM (035) 345564 (solo pomeriggio) 

VENDO palmare lcom IC-02A (140+160); computer 
sharp PC 1211+ stampante CE122 L. 100.000. CERCO 
Standard C520 o C528. 
Egidio Tumminelli - via F. Lanza, 9 - 93100 Caltanis-
setta (CL) 
al (0934) 23318 - 568161 (serali) 

VENDO ricevitore Intek Explorer 200S HF-VHF AM-
FM-SSR L 150.000. CERCO RTX 2 metri FM anche ca-
nalizzato a poco prezzo. 
Gianfranco Scinia - corso Marconi, 33 - 00053 Civita-
vecchia (RM) 
gl (0766) 23323 (ore pasti) 

VENDO CB Zodiac M5034 L 100.000 + antenna 
GPE27518 L 45.000 + microf ono preamplificato con 
Roger Beep L 35.000. VENDO singolarmente oppure 
in blocco L 160.000. Tutto con imballo originale. 
Fabio Gravagna- via Umbertol, 3 - 94018 Troina (EN) 
til (0935) 654171 (15 in poi) 

VENDO manuali tecnici CPRC 26ARC1 2 2A 3A 27 44 
60 73 95 111 ARN6 12 30 32 68 BC312 342 348 603 
604 610 611 614 620 652 653 654A 669 683 733AF 
923 etc. 
Tullio Flebus - via Mestre, 14 - 33100 Udine 
al (0432) 520151 (non oltre le 20) 

Per sole L 40.000 VENDO modem squadratore + di-
sco gestione + istruzioni. Garantita ricezione RTTY 
Ascii Fax CW Fec con auto centratura Most-Spece. 
Paolo Rosin - via Ragusa - 31021 Mogliano Veneto 
(11/) 
M (041) 454575 (ore pasti) 

VENDO stampante MPS 803 per recupero compo-
nenti o offro L 50.000 per testina a 9 aghi per detta 
stampante che è l'unica parte non funzionante. 
Andrea Giovanelli - via Gafurro, 3 - 46010 Sarginesco 
(MN) 
M (0376) 438560 (ore pasti) 

ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO ex Negrini 
Oso Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/3854409 

INTEK GALAXY PLUTO 
All mode 

INTEK STAR SHIP AM-FM-SSR omol. 

NUOVA VERS1ONE 

INTEK GALAXY SATURN ECHO 

PRESIDENT JACKSON 
veicolare SSB-AM-FM 

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

INTEK RANGER RC 2950 
25 W All mode 

INTEK CONNEX 3600 600 ch. 12 W 

PRESIDENT LINCOLN velcolare HF 

•N;ior at • ' 

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 modifiche apparati CB - Spedizioni in contrassegno 
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«Non e solo un.faito di tempo! 
É cite non riesco tnai 
ad avere quell() cite vorrei. 

Ceno! É anche un folio 
di gusto personale. 
Perb quell() che amidst() 
da MAS.CAR. posso dire 
di averlo seelto 

KENWOOD TH-27 VHF 144 + 146 MHz / 
TH-47 430 + 440 MHz 
POTENZA RF 2,5 W — OPZIONI: Estensione 
a 136+174 MHz VHF. 400+450 UHF - 
Potenza 5 W — Corredato c11 batterie 
ricaricabill e caricabatteria. 

KENWOOD TH-77 VHFIUHF BIBANDA 
144 + 148 MHz1430 +440 MHz 
POTENZA RF 2,5 W — OPZIONI: Estensione 
TX/RX VHF 136+ 174 MHz, RX UHF 
360+470 MHz, TX UHF 360+447 MHz • 
Potenza 5 W — Corredato di batterie 
ricaricabili e cancabattena. 

STANDARD C-528 VHF/UHF 
BIBANDA 144 + 146 MHz/430 +440 MHz 
POTENZA RF 2.5 
W — OPZIONI: 
Estensione VHF 
128 + 174 MHz, 
UHF 400+470 
MHz • Potenza 5 
W — Batterie 
ricarlcabill e 
Caricabatteria. 

ICOM IC-24SET 
VHF/UHF 
BIBANDA 
144+ 148 ilHzI430 + 440 
MHz 
POTENZA RF 2,5 W — 
OPZIONI: Estensione VHF RX 
138+174 MHz, TX 138+ 163 
MHz, UHF TX/FIX 410+465 
MHz - Potenza 5 W. 

TH-27 

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

Tutti sono buoni prodotti! 
Noi vogliamo di 1iú! 
Ecco perché abbiarno 

dl A. MASTRORILLI 

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

SCALA REALE! 

TH-77 

Ormai lo sai, cortesia cd 
attenzione ai tuoi problerni 

Sono il nostro stile 

STANDARD 
C-528 

IC-24SET 



VENDO scanner AOR3000 RX 100 kHz -2036 GH7 nei 
modi AM SSB CW FMW FMN selet. e sensib ottime 
con soft W per PC tel. solo interessati zona torino. 
Marco Brusa - via Spazzapan, 8 - 10135 Torino 
SI (011) 599571 (solo serail) 

VALVOLE NUOVE, provate e firmate sul corpo. 6L6 
807 1619 1624 307/A 7156 4E27 4X150A 6A05 6V6 
EL32 alla (EL33) 6A6 45 AT20 53 2A3 6N7 6SN7 
6SL7 7193 2022 24G 6C5 6J5 6F5100TH 250TH 523 
80 83 OZ4 3628 5Y3 6X5 6K7 6L7 6AC712K8 77 78 
76 75 6F7 57 56 55 59 53 15 30 32 IA71N5 IAD41V6 
6021 2K25 2C40 2C40 2C39 2K28 211 4J33 2K25 
725A ECHa ECH4 ECH3 EF9 EK2 EKI AL4 EL3 EBC3 
WE20 WE22 A409 RS8 S22 AR8 ARP12 ATP4 CV65 
ADD5 ATP7 ARP4 RV12F2000 RV2 4P800 RE4 4TI 
01A PP2 VT2 C3G BA 12AX7 12AU7 12AT7 6AK5 
6AS6 0A2 003 IT4 IR5 306 ecc. 
Noněä che sono elencate per dre che sono solo queste 
ma voglione rilevare le categorie di appartenenza per 
cul ě facile capire che potete chiedere altri tipi di nu-
merazioni. 
TRASFORMATORI di uscita bassa frequenza (nuovi) 
USA 40 Watt. Primario Doppio, Secondario 
600,600,8 Hom. per 6L6 o KT66 807 6134 Trasfor-
matore primario doppio secondario 8 hom. 15 Watt. 
per 6N7, classe Bo AB2, 6A05, 6V6, EL32, Trasfor-
matori lamierino speciale per classi Ao All per val-
vole EL32 T102 6A05 6V6 Ti Wattllsecondari 600 + 
5 hom zoccoli octa, capacitä, impedenze. A richiesta. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole, 27 -56031 Bien-
tina (PI) 
03 (0587) 714006 (7+21) 

Per raccolta fondi sociali si VENDE Kenwood TS430S 
L 1.700.000 ALAN 44 completo L. 260.000 ALAN 33 
completo L. 180.000 + lcom 02E VHF L. 800.000. 
Giuseppe Donato - via Torino, 98 - 20099 Sesto S. 
Giovanni (MI) 
03 (02) 26225655 (8+12 14+23) 

VENDO ricevitore scanner 'corn ICR100 100 
kHz+1800 MHz come nuovo L. 980.000. Ricevitore 
20MT conversione diretta micro in kit L. 98.000. 
Stefano 
21 (0734) 623150 (serali) 

VENDESI amplificatore lineare 10+160 metri Warc 
comprese modello HL 1K GX della Tokyo HY-POWER 
perfettamente funzionante. Per informazioni telet o-
flare preferibilmente dalle 20,00 alle 21,00 e chedere 
di 
Luca (IK5HHA) - via Gramsci 27 - 52010 Capolona 
(AR) 
91 (0575) 488747 

VENDO 0 CAMBIO con RX oppure RTX HF, enciclope-
dia Elettronica Informatica Jackson 8 volumi + Enci-
clopedia ABC personale computer 4 volumi. Solo 
slog hati. 
Rai faele Colasanto - via Po', 19 - 84025 Eboli (SA) 
tel (0828) 365117 (9,00+13,00 - 17+20) 

VENDO ricevitore NE VHF 110+190 MHz mantato 
funzionante 65000 frequenzimetro 1,3GHz completo 
di sonda L 190.000. Transverier IL3 20-40-80m L. 
170.000. 
Gini Bello - Leanza, 24 - 72028 Torre S. Susanna (BR) 
ID (0831) 746216 (9+12 - 18+21) 

VENDO scanner AOR 2002 riceve da 25+550 e 
800+1300 MHz perfetto L. 650.000. CERCD analiz-
zatore di spettro da 1GHz e più. 
Iginio 12UIC Commisso - via M. Bianco, 12 - 20090 
Cesano Boscone (MI) 
113 (02) 4500698 (serail) 

VENDO registratore reportatile L. 40.000. Modem To-
shina XMSX +videotel. L.150.000. Stampante imbal-
lat Tosciba L. 100.000. Yaesu FT470 nuovo L. 
730.000. Standard C58 SSB da tracolla L. 430.000. 
Direttiva CB nuova L.80.000. fnono valigiaanno 1950 
L 150.000. Aliment L. 30.000. 
Riccardo Musmeci - via A. de Gasperi, 4 - 20089 Roz-
zano (M1) 
Et (02) 8257626 (19,30) 

VENDO per inutilizzo scanner VHF - UHF marca Yupi-
teru MVT6000 base mobile 25 500-800 1300 MHz 
come nuovo. lstruzioni in italiano. 
Salemme Giovanni - via Ajdovscina, 11-8 - 17040 
Quiliano (SV) 
ait (019) 8878004 (segeteria tel.) 

-  

SCABIO riviste di radio ascolto ed elettronica italiane 
e straniere. Scrivere per lista. Un saluto agil amici del 
mercatino di modena. Ci si vede a Faenza. 
Sante Bruni - via Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica (TE) 
Et (0861) 713146 (15,00 oppure 20,00) 

COLLINS: KWM-2 W/E e R/E, 3128-4, 312B-5, 30L-1 
W/E, R/E, Rockwell. KWM-380 full option. 390A Col-
lins. Henry 2K-4. Altri disponibili. 
1K1CXJ Alberto. 
03 (0131) 96213. 

RICERCO informazioni o riviste pubblicazioni sul cal-
colo e costruzionedei trasformatori di uscita valvola-
ri per HI-Fl. RICERCO valvole 4683. Pago bene. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schlo (VI) 
03 (0445) 525923 (non oltre le 23) 

VENDO preselettore ERE PNB-200, come nuovo a L. 
110.000; filtro passa basso Yaesu FF 501 DX a L. 
75.000; accordatore Kenwood SWT-1 a L. 60.000. 
Spedisco contrassegno. 
Nello Lonardo - via S. Domenico, 14 - 42100 Reggio 
Emilia. 

INTERFACCIA x commodore 64 vendo a L. 40.000, 
permette lo scambio di programmi via radio. Com-
pleta di istruzioni, come nuova. 
Spedisco contrassegno. 
Nello Lonardo - via S. Domenico, 14 - 42100 Reggio 
Emilia. 

VENDESI AOR1000 scanners 08+600 - 805+1300 
MHz completo alimentatore L. 550.000 comprato 
02-02-91 perfetto non spedisco permuterei con 
Amiga 500. 
Walter D'Algelo - via Papa Giovanni, 15 - 80100 Afra-
gola 
18 (081) 8523655 (19,00+23,00) 

CEDESI Tornebi SP600 TX Inica IF61 20W 60ME 
2500 valvole. Cercasi Safar 859A 741A apparati Te-
deschi-Italiani. 
Simonelli Gio Batia - via Roma, 17 - 18039 Ventimi-
glia (IM) 
01 (0184) 352415 

METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 

• 3 

24442L244 

MP 5 
Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA 
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici 
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili. 
Risoluzione grafica 640x480, 800x600, 1024x768, 
260.000 colori VGA in 10 tavolozze modificabili. 
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione pro-
g rammate. 
Disponibile programma dimostrativo su disco. 

METEOR INTERFACE 
Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polan i Aussi fuori standard. Utilizzabile anche 
con decodifiche non computerizzate. 

SYS 400 LX 
Ricevitore professionale per meteosat e satelliti polan. 
Ricerca automatica e scanner. 
I nostri sistemi computerizzati sono scelti da 
moite stazioni metereologiche, protezioni civili, scuo-
le, aeroclub, circoli nautici e appassaionati alla 
metereologia. 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchlardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 
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PORDENONE 
QUARTIERE FIERISTICO 
5 - 6 OTTOBRE 1991 

Patrocinio Ente Fiera 

IC EHS ELETTRONICA "SURPLUS" PER RADIOAMATORI E CB 

"MOSTRA MERCATO" 
ORARIO: 9 - 12.30 / 14.30 - 19 

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI STAND: 
Segreteria EHS - via Brazzacco 4/2 - 33100 UDINE - Telefono 0432/546635 
Segreteria EHS nei giomi 3-4-5-6 OTTOBRE -"c/o Quartiere Fieristico di PORDENONE - Telefono 0434/572572 

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

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

ggrzz _Tr -ErorTEmGisosgi.1 
TEL. 02/2562135 

CQ 9/91 - 107 



VENDO stampante MPS 803 per recupero compo-
nenti o of f ro L. 50.000. Testi na 8 ag hi. Delta stampan-
te che ě l'unica parte non funzionante pert ettamente. 
Andrea Giovanelli - via Gafurro, 3 - 46010 Sarginesco 
(MN) 
02 (0376) 438560 (ore pasti) 

COMPRO documentazioni riviste libri riguardanti il 
calcolo e la costruzione di trasformatori di uscita per 
uso valvolare ad alta fedeltä. Pago molto bene. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schio (VI) 
Le (0445) 525923 (non oltre le 22) 

VENDO RTXYaesu FT736R completo schede 144 432 
1296 nuovo L. 3.500.000. PRE1296 SSB El. L. 
200.000 rotore create RC53 completo L 700.000. 
Edoardo Danieli - Padriciano, 124 - 34012 Basovizza 
(TS) 
in (040) 226613 (17+19,30) 

CERCO Kenwood TS811 AT250 SW2000 ROS SWR 
SP430 EXT SP Yaesu Y0100 monitor SP101. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli, 31 - 12078 
al (0174) 391482 (ore 20+23) 

VENDO Kenwood TS430S + sommerkam 901DM + 
SP90 + turner M+3. CERCO superstar 7000DX solo 
se perfetto. Grazie. 
Luigi Grassi - Localitä Polin, 14 -38079 Tione di Tren-
to (TN) 
132 (0465) 22709 (dopo le 19) 

CERCO programma PC HF Fax N. 5 o Release per ag-
giornare N.4. CERCO antenne NE per ricezione satel-
liti polan. OFFRO materiale radiantistico in regalo. 
Giuseppe Babini - via Del Molino, 34 - 20091 Brezzo 
(MI) 
rE (02) 66501403 (12+14 - 18+20) 

VENDO seguente materiale Trasf. 2160VA 0,8 a L 
220.000. Trasf. Filan L.50.000.2 cond carta e olio 50 
A 4pF V4000 L. 60.000. Variab. di placca L.150.000 4 
KW B-150pF L. 35.000. Var 1200 !so' 1500 Volts L 
35.000. Valvola 80%065-1750 + zoccolo L.130.000. 
2 Rek L. 50.000 2 strumenti L. 25.000. 
Gey Segoni - via L. Betti, 3 - 06049 Spoleto (PG) 
al (0743) 40838 (non oltre le 24) 

/ 

VENDO UHF All Mode. Direttive satellite TE UHF VHF. 
VENDO dipolo 4080 a "X" 2,8 DB Gain con control, 
Box nuovo, dipolo 10 20 40 senza cariche, dipolo ca-
ricato 11+45. 
Antonio Marchetti -viaS.Janni,19 - 04023 Acquatra-
versa di Formia (LT) 
fai (0771) 28238 (dopo le 17,00) 

VENDO Demod RTTY CW Amtor Fax 26 codici Wave-
com W4010 V5. Kenwood R600. Scanner 60 520 pal-
mare. Kenwood TS 430 da rip. Alim. PS430. Palm. 
140+174 MHz. Yaesu FT212 RH. 
Salvatore Margaglione - Reg. Sant'Antonio, 55 - 
14053 Canelli 
tal (0141) 831957 (16+21) 

VENDO RX Kenwood R600. Dem. 26 codici RTTY Am-
tor ecc. Waveconn W4010 V5. Stampante Epson 
LX800. Kenwood TS430S da riparare. Scanner Black 
Jaguar 26+520 MHz. 
Salvatore Maragaglione - Reg. Sant'Antonio, 55 - 
14053 Canelli (AT) 
al (0141) 831957 (16+21) 

VENDES1 corso teorico pratico di tecnica digitale e 
microcomputer delta scuola radio elettra completo di 
meteriali. Preuo molto interessante. 
Gaetano Zafarana - via Aurelia, 167 - 19033 M oliccia-
ra (SP) 
02 (0187) 673496 (sera) 

ICOM 271E VENDES1 a L 1.000.000. Tasto Vibroplex 
Presentation Deluxe Gold L 200.000. VHF marino a 
pelco VXL 5110 L 250.000. Nuovissimo microalto-
parlante YM24A. 
Miriello Giuseppe - via Delle Vigne - 04023 Formia 
(LT) 
at (0771) 270127 (pomeriggio) 

VENDO tubi YL 1056 usati garantiti Power aut. 3KW 
150 MHz. 2KW 432+1300 MHz disponibili schemi 
per autocostruzione. 
VENDO Oscar 7 300W 144 MHz in 10+15W e tran-
sverter 8W 1296 MHz. 
Erminio Fignon -via dell'Olmo, 8 - 33086 Montereale 
Valc. (PN) 
SR (0427) 798924 

VENDO RX Drake RHC 2 manuali filtro supp1.1500KC 
8 quarzi suppl. condizioni e funzionamento eccezio-
nali L. 500.000. 
Renato Bianucci - via Achille Grandi, 1 - 55048 Torre 
del Lago (LU) 
32 (0584) 350441 (serali) 

ACQUISTO oscillatore per radio Ducretet con oscilla-
trice A441N e gruppo alta frequenza per apparecchio 
Ramazzotti RD 8, bobine a nido d'ape, fondo di panie-
re, altoparlanti a spillo, valvole zoccolo europeo a 4 o 
5 piedini a croce, detector a carborundum ed a cri-
stallo di galena. Acquisto libri, riviste e schemari ra-
dio epoca 1920+1933.'Procuro schemi dal 1933 in 
Poi. BARATTO o VENDO radio epoca 1938+1950 mar-
ca: Philips/Phonola/Marelli/RCA/Unda/CGE/Sie-
mens/Telefunken/Incar/Irradio/Kosmophon/Gelo-
so etc. etc. Tutte originali funziunanti in sopramobili 
lucidati a spirito. Off ro diversi di questi apparecchi 
contro uno epoca 1925+1933 con eventuale con-
guaglio da parte mia. 
fE (010) 412.392 (dopo le 20,30 mai prima) 

CERCO schema RTX 180S Kenwood. Grazie. 
Giuseppe Volpe - viale Au rora, 37 - 10040 Rivalta (TO) 

CEDO: testi set PBN 412 (Tacan) nuovo, Test Set per 
CB Intek 250FC, RTX Avionic FV2003P, ampl. BF a tu-
bi test set per VHF (100+160 MHz), gen. segnali HP 
510U (10+420 MHz). 
Sergio Daraghin - via Palermo, 3 - 10042 Nichelino 
(TO) 
131 (011) 6272087 (dopo le ore 20) 

CERCO ricevitore portatili militari Emerson RBZ a val-
vole anche demoliti. Cerco anche ricetrasmettitori 
militari portatili BC611 anche demoliti. 
Rosario Puleo - via Pozzoleone, 35 - 98122 Messina 
(ME) 
lišt (090) 716766 (ore pasti) 

Analizzatore di spettro Polarad 63 GHz, generatore di 
segnall 460 MHz Metrix. CEDO perfetti PA in cavitä 
432 MHz, 1296 MHz PA 144 MHz 1,2KW L.2.000.000. 
Sase per lista e info. 
TNX IK5 Riccardo Bozzi - 55049 Viareggio 
al (0584) 617735 (ore pasti) 
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RASSEGNA DEL RADIANTISMO 

Borsa-scambio dei surplus militari e industriali, radio-kit, radio-
antiqua riato. 

Mostra-mercato di apparati e componenti per telecomunicazio-
ni, elettronica, computer. 

Finalmente anche a Milano, in vista dell'Unione Europea, 

¡I I° INCONTRO FRA RADIOAMATORI 

SABATO 2 - DOMENICA 3 NOVEMBRE 1991 - Orario 10-19. 

PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO ±  Aeroporto Internazionale Milano/Linate 

Per inforrnazioni e iscrizioni: 

COMIS Lombardia - Via Boccaccio 7 - 20123 Milano - Tel. (02) 4988016 (r.a. 5 linee) 
fax (02) 4988010 
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TST 
MODEM PSK 

• decodifica PSK 
• codifica MANCHESTER 
• selezione clock traffic° satelliteterrestre 
• emend° automatico 
• circuito dl controllo sintonia 
• adattabilitä ai diversi tipi di TNC 
• circuito dl selezione modem 
• alimentazione diretta dal TNC 
• basso consumo e dimensloni contenute 
• uso per SATELLITI serie MICROSAT: 

.PACSAT .LUSAT 

.DOVE .JAS-1b 

.WEBERSAT ,ITAMSAT 

• costruzione: chassis metallic° 

• dimension': cm 15 (L) x 3,5 (A) x 14,5 (P) 

_ 
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TROY IK'S 
TRONIIC'S SRL • Via Tomrnaseo, 15 • 35131 PADOVA 

TeL 04/854220 • Telex 432041 TRONI I 
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CEDO scanner AX 700 standard Zenith Royal 2000 gi-
radischi stereo amplificato Cobra della Zenith anni 50 
in faggio e radica FRG 7000 perfetto.VENDO registro-
toe marantz CD 320 prof essionale BC 221 transpon-
der ed altro materiale surplus disposta a permute o 
baratti con materiale analogo. 
Giuseppe Babini - via Del Molino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) 
IB (02) 66501403 (13+14 - 19+21) 

CERCO RTX ORP Shimizu Denshi 105 SS. Cerco am-
plificatore di bassa frequenza stereo a valvole anche 
non funzionante. 
Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 
a (02) 2565472 (segr. Telef.) 

CEDO SURPLUS DY88/GRC9 DY88/GRC9 Dynamo-
tor Power Supply. Cerco RX SP 600 JX e valvole tipo 
6611 e tipo 6612. 
Renzo T. - via Martin i Di Cef alonia, 1 - 20059 Vimerca-
te (MI) 
a (039) 6083165 (20+22) 

VENDO ricevitore onde lunghe SSB per fax nuova 
elettronica completo contenitore e frequenzinnetro 
taratodallarivista LX 881 L.150.000 trallabili. Scam-
bio collezione vasta minerali e gemme con meteriale 
radiatistico. 
FrancescoAccinni -via Mongrifone, 3-25 - 17100 Sa-
vona (SV) 
IS (019) 801249 (ore pasti oppure 20+22) 

VENDO/SCAMBIO radiotelefono space master 
708DX, 30KM raggio, con ricevitore tipo ICR 71 
R5000 R2000 + eventuale conguaglio. 
Michele Parente - via La Sorte, 40 - 74023 Grottaglie 
(TA) 
Z (099) 668012 (solo serali) 

VENDO IC 735 + PS55 L. 1.800.000 trat. spedisco 
ovunque. 
Mario Del Panta - I° Maggio, 102 - 18019 Vallecrosia 
(IM) 
Z (0184) 294218 

RICERCO lutte le documentazioni informazioni sul 
calcolo costruzione del trasformatori di uscita valvo-
lari per uso HI-Fl. Pago bene ricerco valvola 4683. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schlo (VI) 
Rd (0445) 525923 (non oltre 22,30) 

VENDO antenna Ground Plane della Sigma 4400mm 
montata 500W RF continui radiali in fibra di vetro L. 
350.000. 
Roberto Contessa - via dei Gladioli, 3 - 00012 Guido-
nia Roma 
Z (0774) 345295 (19+22) 

CERCASI circuito stampato del cruscotto alfetta 
2000 TD annuo 81 mese aprile. 
Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa 
a (050) 531538 (12-14-20-22) 

CERCO Telget 2000 di polo rotativo completo di con-
trolbox. CERCO schema Elettrico IC255E. 
Carlo Tomasi - via Roma, 4 - 38060 Alden° (TN) 
a (0461) 842472 (solo serail) 

VENDO al miglior off erente i seguenti apparati RX 
Kenwood R2000 con convertitore VHF VC10 RTX 
SWAN 350C 10+80m 500W PEP con valvole ricam-
bio. 
Silvio Bernocco - via S. Marco, 24 - 10064 Pinerolo 
(TO) 
Z (011) 3853197 (dopo le 20,00) 

VENDO RX FRG9600 con converter 0,5+60MHz L. 
700.000. FT2901311L. 600.000. Apparecchi in ottime 
condizioni e non manomessi. 
Aldo Moroni - via Risorgimento, 2 - 21058 Solbiateo-
Iona (VA) 
a (0331) 649082 (dalle 19 alle 20) 

VENDO radio vecchie 25 pezzi invio catalogo a richie-
sta L. 1.500 in francobolli grazie. VENDO surplus 
BC312 + aftoparlanti L. 200.000. APX6 L.100.000 al-
tro rich. 
Uso Cecchini - Valvasone, 56 - 33033 Codroipo (UD) 
113 (0432) 900538 (ore pasti) 

VENDO corso completo basic per C64 su nastro origi-
nale in 30 cassette edizione beatrice d'Eeste L. 
150.000 trattabili + 15 cassette progr. de corso. 
Mario Fabbi - via G.R. Carli, 34 - 20161 Milano 
Ce (02) 6456066 (dopo le 20) 

VENDO valvole nuove TFK con imballo originale e fa-
scia di sigillo integra tipo AF7 WE34 WE17 WE56. 
Valy. nuove delle migliori marche tipo ECC88 EL81 
EL91 EL 83 EL41 EL42 EB41 EC806S EC8010 ECC84 
ECC8100 ECC808 EC86 88 93 95 DK 91 92 96 DF64 
PF86 ECH42 ECC86 molti occhi magici siemens tipo 
EM81 EM87 EAM86 EM84 6AL7 yak D3A 7721 
6AM4 6AM8 6BW7 6D6 75 6C8G 6DN6 GDN6 GDN7 
GDO5 6006 GF6GT 618 6K8GT 6L7 6HZ8 6W6GT 
1624 955 9003 5718 5964 12BY7 85A1 6V6. Valvole 
Philips tipo 18042SO ricambi originali geloso X amp. 
BF tipo 7868 nuovistor tipo 6DS4 pochi pezzi yak 
117Z3 117Z6 GT zocc. noval XCS altri tipi. 
Franco Borgia - Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 
ER (0574) 987216 (13+30 - 15+30) 

VENDO rotore HG gain CDE45 II L.350.000 micro per 
TN 75 SNC 31 L 30.000. SWR Revex mod 520 
1,8+200 MHz L. 80.000 micro 'corn IC SMZ da tavolo 
L. 70.000 turner + 3 L. 100.000. 
Giuseppe IT9ESW Cardinale - c/o fosse - 93014 Mus-
soneli (LI) 
a (0934) 991969 (ore 20+23) 

VENDO TX TV color 3W12V uso mobile L. 300.000 
'RTX FM mono e bibanda completi di interfaccia tele-
fonica L 450.000 ripetitori FM multicanale mono e 
bibanda a richiesta. 
Demetrio Vazzana - via Gaetani, 14 - 84073 Sapri (SA) 
Z (0973) 391304 (pasti) 

VENDO ricevitore Intek Explorer 2005 onde medie, 
corte, VHF AM FM SSO CW nuovo imballato o scam-
bio con palmare VHF tipo IC2 anche guasto non ma-
nomesso. 
Gianfranco Scinia- corso Marconi, 33-00053 Civita-
vecchia (RM) 
a (0766)F 23323 (solo serail) 

OLTRE 5.000 ARTICOLI 
di elettronica 

IN 320 PAGINE 
VOSTRO a sole L. 5.000 
er contributo spese spedizione 

inviare il coupon a: SANDIT MARKET 
via S. Francesco D'Assisi, 5 

24100 BERGAMO 
Tel. 035/22 41 30 • Fax 035/21 23 84 

Accessori computer, manual'', orologi, cercametalli, 
HI-FI car e accessori, casse acustiche, accessori 

desidero ricevere una copia del catalogo 1991 SANDIT MARKET 1 audio•video, pile caricapile prodotti chimici, saldatori, 
allego L 5.000 in francobolli per contributo spese spedizione utensili, tinier termometri, antenne, *limed cli misura 

accessori telefono, telefoni, segreterie, ricevitori, ricetrasmissioni 
megafoni, organ; elettronici, radio riproduttori, radiosveglie, 

alimentatori, riduttori, pound solar, contenitori, aitoparlanti, cavi audio 
video, spine, raccordi, morsetterie, monopole, distanziatori, kmpode, fusibili 
zoccoli, interunori, commuted, frosformaton, resistenze, potenziometn, conciensmori 

relé, kit di non'o, vent& 

nome cognome  

via  n. 

cite  ) 
CO 
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lerfinn'ten" PRODUZIONE LINEARI - ALIMENTATORI 
L 35 160 L 200 L 200/24 

Frequenza - Frequency: 26-28 MHz 26-28 MHz 25-30 MHz 25-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12-14 Vcc 12-14 Vcc 24 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 3 A 3 A 8-10 A 12 A 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-4 W 1-4 W 1-5 W AM 1-8 W SSB 2-16 W 

Potenza d'uscita RF - Output power: 25-35 W 25-35 W 100 W 150 W 

Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM Am-FM-SSB AM-FM-SSS AM-FM-SSS 

L 300 L 351 L 351/24 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 3-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 11-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 14-20 A 15-20 A 15A 

Potenza d'ingresso - Input power: AM, 1-5 W 
SSS 1-10 W 

AM. 1-7W 
SSS 2-20 W 

AM. 1-10 W 
SSS 2-20 W 

Potenza d'uscita RF - Output power: AM. 70-150 W 
SSS 140-300 W 

AM. 100-200 W 
SSS 200-400 W 

AM 100-300 W 
SSS 200-600W 

Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSS AM-FM-SSS AM-FM-SSS 

Cornando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output level 

L 351/P L 500 L 500/24 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 2-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 15-22 A 10-35 A 5-15 A 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-7 W AM-FM 
2-20 W SSS 

1-10 W AM-FM 
2-20 W SSS 

1-10 W AM-FM 
2-20 W SSS 

Potenza d'uscita RF - Output power: 60-200 W AM-FM 
120-140 W SSS 

40-300 W AM-FM 
80-600 W SSS 

20-300 W AM-FM 
40-600 W SSS 

Ros. Ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSS AM-FM-SSS AM-FM-SSS 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output level 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polaritä 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor hnali 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor hnali 

Pramplificatore 25 dB in ricezione 
Preamplifier of 25 dB gain on reception 
Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polaritä 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor hnali 

ALIMENTATORI 

ALIMENTATORE STAB. 
ALIMENTATORE STAB. 
ALIMENTATORE STAB. 
ALIMENTATORE STAB. 

ALIMENTATORE STAB. 
ALIMENTATORE STAB. 

13,5 V 3/5 A 
13,5 V 5/7 A 
13,5 V 7/9 A 
13,5 V 12 A 

REGOLABILE 34-15 V 7A 

REGOLABILE 3÷15 V 12A 

AL3 
AL5 
AL7 
AL112 

AL106 
AL1125 

RT10 

RIDUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc 
USCITA: 13 Vcc 
CARICO MAX: 10 A 
PR OTEZIONI: cortocircuito, 

sovratemperatura, sovratensione 
in uscita 

imr Tflz 

ANTENNE 

RT18 
RIDUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc. 
USCITA: 5-16 V regolabili 
CARICO MAX: 16 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, 
sovratemperatura, sovratensione 

in uscita le POE !Ile 

Lemm antenne 
De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 
Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 

CQ 9/91 - 111 



ELECTRONICS 20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione) 
LT E TIE LECOMMUNICATION TEL. e FAX 02/39265713 

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 MUSICAL' ADATTABILE SU 
TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B. 

LA NOVA SEDE DAF 
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 può 
pensare, ä più comodo raggiungerci: basta uscire alio svincolo per 
Triggiano e percorrere 200 mt., siamo li, a 5 minuti dal centro di 
Bari, dove inoltre potrai disporre di ampi parcheggi. 

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

VIA AMENDOLA BARI-TAR.ANTO 

OE 
SVINCOLO 
TRIGGIAI40 

DCE D r ' 
ELEI7RONICA _i 

Via G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA) 
Tel. 080-8786111 (3 linee RA) - Fax 080-8786139 
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E STATO 1L PRIMO 

RESTA IL MIGLIORE 
50000 apparecchl vendutÍ il PK-232 é 
amplamente it modem più usato dai ra-
dioamatori: 

TECNOLOGIA - Sin dalla sua introduzio-
ne nel 1986. II PK.232 ě stato aggiornato 
6 voile: ed anche I priml modelli posson0 
diventare attuali cOn in semplide kit. 

ALL MODE. Tutti i modi digitali radloa-
Matorlall sono possibill... PACKET, BAU-
DOT. ASCII, AMTOR1S1TOR. MORSE. 
FAX  Inoltre II sistema mailbox con 18K, 
ricezione NAVTEX/AMTEX. protocollo 
KISS, trasferimento tile blnarl. 

FILTRAGGIO SUPERIORE. II filrót Chebl-
shev'a 8 poli permette rutilizzo efficace 
in VHF e UHF. II PK•232 stato superb. 

re a Mil net test compared effettuati 
dalla rivista PACKET RADIO. 

ANALISI DEL SEGNALËÉ II primo mul-
timode ad of frire II SIAM per la clecodiii 
ca automatica dei segnalf BAUDOT. 
ASCII, AMTORISITOR (ARO e FEC). 

INNOVAZIONE II PK-232 é stato sem-
pre il primo per Innovazione tecnOlogica. 
lt primo con 11 FAX, il primo con II modo 
HOST. Il primo can 11 NAVTEX. II primo 
ton il SIAM, II primo con il TOM. 11 primo 
con AMTOR, II primo 
FiEPUTAZIONE- Alta qualitb ed a f idabi• 
litě e uno dei punti di forza del PK-232: 
50.000 ractioarnatori to possono testimo-
niare. 

TRONIK'S 
TRO>IrKs Sitt. • via Tommaseo, 15 • 35131 PADOVA 

Tel 04e/554220 • Telex 432041 TRONI I 



loom 271 e con alimentatore interno Tone Squelch L. 
1.000.000. Vibroplex presentation Deluxe Gold mai 
usata L. 200.000. VHF marino Apelco 5+25 Watt VXL 
5110 L. 250.000 nuovissimo. 
Mello Giuseppe - via Delle Vigne - 04023 Formia 
(LT) 
W (0771) 270127 (pomeriggio) 

INVIO su richiesta lista completa accetto proposte 
CERCO 735 140 eco. Cerco pemutando amplificatore 
monofonico Geloso B 221 a L. 1.200.000. VENDO o 
perluto standard 112 + accessori L. 500.000 Unidem 
200XLT. Ricevitore portable L. 1.500.000. 1700 CTe 
coppia + ric. L. 550.000. IV tascabile colori L. 
300.000 SSB 350CTE omologato L.350.000 modifi-
cato numero 3 autoradi digitali nuovi pioneer Aiwa 
Lincoln imballato L 400.000 Tenko Jachy 23 CH AM 
SSB + VFO L. 250.000. da collezionista o permuto 
con Lincoln o fac simile. PRO 2000 portable L. 
100.000 baracchino Delta L. 80.000. Mattoncinicte 
2W 3CH senza quarzi L. 100.000 la coppia (CTE mat-
toncini N. 3 pile ric. ricaricatore L. 350.000). 
Lance C.B. 
Operatore Walter P. Box 50 - 06012 Cittä di Castello 
(PG) 

Yaesu FT 707 CERCO 
Lionello Arosio - via S. Bernardino, 38 - 24100 Berga-
mo 
Ilit (035) 241461 

VENDO IBM XT comp. 10 MHz HD20 Mb, 2FD, tastie-
ra, monitor FV, più di cento programmi L. 800.000. 
Cambio con materiale radiantistico 
Massimo Volpi • via Maremmana, 51 - 00019 Tivoli 
(RM) 
Nil (0774) 533862 (ore 20+22) 

CERCO Radar antenne AT4/ARN1, BC 788 Tunint unit 
TN19/APR4, WSC12 variometro, WSCI2 alimentato-
re dinamotor, indicatore1152 AN AP S13 Marelli RP32 
Onde Corte. 
Ermanno Chiaravalli - via Garibaldi, 17 - 2100 Varese. 

CERCO RXJRC NRD 525G VENDO RX trio 9R59DS FIX 
Kenwood R600 RTX Kenwood R600 RTX Kenwood 
TS430S RX scanner bearcat difettoso RX Black Ja-
guar Apparati perfetti. No Spediz. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne (AT) 

(0141) 968363 (pasti) 

TELECAMERA PANASONIC F10 Kit 100 perfetta con 
titolatrice VENDO al migliorofferente eventuari VCR e 
sinto qualsiasi prova trattasi esclusivamente di per-
sona. 
Adriano Penso - Giudecca 881/C - 30133 Venezia 
111 (041) 5201255 (pasti) 

VENDO sommerkamp FT301DCBM decametrico + 
11MT + alim. alt. esterno FP301 + mic originale il tut-
to in perfetto stalo, per cessata allivitä solo L. 
800.000. 
Adriano Calcag no - via Roma, 74 - 18035 Dolceacqua 
(1M) 
IN (0184) 206647 (19+22) 

VENDO RTX Kenwood TS430S RX TR10 9R59DS RX 
Kenwood R600 RX Kenwood R1000 RX scanner Black 
Jaguar CERCO RXJRC 525G apparati come nuovi. No 
spedizioni. 
Domenico Baldi -via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne 

(0141) 968363 (pasti) 

VENDO antenne direttive tonnä 144 MHz 9 el. 13 dB 
guadag no L.60.000 (portatile) e430 MHz 19 el. 16 dB 
guadag no L. 60.000. Entrambe mai usate ancora in 
imballo originale. 
Andrea o Francesco Visentin - Sal. Cedassammare, 
25-6 - 23136 Trieste 
22 (040) 418301 (ore pasti) 

CERCO rotore Yaesu G250 (senza controller). 
Rodolfo Saccani - via Fosso Arcacci, 62 - 00064 Ce-
sano di Roma 
92 (06) 3037490 

CERCO ricetrasmettitore ottimo stato possibilmente 
Galaxi pluto o President Lincoln. 
Stefano Agostini - via Val travaglia, 6 - 00141 Roma 
1111 (06) 8121368 (ore serail) 

CERCO ricevitore Kenwood R600 R1000 Yaesu FRG 
7000. CERCO ()RP HF in buono stato. 
Alberto 
SR (0444) 571036 (ore 20,00+21,30) 

VENDO TR751E 2M All Mode Kenwood. CERCO ac-
cessori Yaesu Y0100 monitor. SW 2000 R/SWR Ken-
wood. Grazie. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli, 31 - 12078 Ormea 
(CN) 
Nit (0174) 391482 (14+15 - 21+23) 

VENDO sommerkamp FT301 DC BM decametrico + 
11MT + alim. alt. est. FP301 + mic originale il tutto 
perfeitamente funzionante a L. 800.000 per cessata 
attivitä. 
Adriano Calcagno - via Roma, 74 - 18035 Dolceacqua 
(IM) 
in (0184) 206647 (19,00+22) 

VENDO modem capetronic MD1207,1200/300 baud, 
autoanswer, completo di manuale + cavo di collega-
mento L 300.000. Condizioni perfette, imballo origi-
nale. 
Valerio Passen i - via Lungonnare, 100-89036 Branca-
leone Marina (RC) 
21 (0964) 933417 (20,30+22,30) 

Avete mai provato a fare SSW con una semplice sca-
toletto. Telefonate qualsiasi PRGradio x amiga N. 7 
disk L. 60.000. VENDESI Kenwood TS130V HF 770E 
(VHF-UHF) TS700 (VHFSSB) Sommerkamp FT 
OX505 HF demodul. THB AS8F x RTTY N. 2 antenne 
VHF 20 EL TC L 150.000 cad. TR 9000 SSB VHF + 
IC225 VHF FM + standard 5 CH VHF L. 550.000. 
Gianni Samannä - via Manzoni, 24 - 91027 Paleco 
(TP) 
1111 (0923) 882848 (13+15,30 - 20+20,30) 

NUCiVA FONTE DEL SURPLUS 
RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 651S1, 651S1B, 
651F1, 67161, National R 1490, Norlin Comunication SR 2093 con ana-
lizzatore di spettro incorporato, W-J 8736 da 20/1000 MHz, RS111-1B, 
SR201, SR219 completi di Digital Automatic Frequency Control DAFC, 
del tipo DRO 333A W-J. WWII BC312, BC342. 

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, 
General Dinamics RTX SC 901, Scientific Radio RT1033/URC77, con ac-
cordatore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo tx), Power amp. 
Suthcom, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp. 7.00/11.00 GHz. 
Parti aeronautiche: R322B/ARN18, BC733D, R89B/ARN5A, 
R122A/ARN12, RT220 / ARN21, ARN6, ARN7, AN/APX6. Radio gonio-
metri (stato solido) TRO30, R1218/UR, R1518/UR, 0.5/160 MHz, USB, 
LSB, AM, FM. WWII Antenna system AS81/GR per BC312/BC342. Siru-
menti: Frequenzimetri HP 5245L, con cassetto in cavitä, leggono fino ad 
1/10 di Hz, ZM3A/U analizzatore di tutti i parametri sui condensatori e for-
me capacitive. HP/microwave power meter 430CR, HP/standing wave in-
dicator 41513R, Marka-sweep model 1500A1 da 100 Hz/2 MHz, Van-
sweep 866A, 4/120 MHz, Multimetro ME 297/U Ac. Dc. Volt max 5000, 
DC ma 10 amp. Voltmeter ME 30C/U. Spectrum Analyzer 723D/U da 19 
Hz/200 KHz. Set antenna telaio per goniometro BC611. Amplifier Power 
Supply AM-598/U alimentatore per PIRG 8, 9, 10. Alimentatore per BC 
191 A rete 200 AC. Alimentatore per BC1000. RX Hammarlund HO 140 
A. RTX portable SC 130 - 2 + 12 MHz SSB. RTX portatile PRC 74C 2 + 18 
MHz SSB. Binocoli I.R. nuovo modello portable. Dummy load/watt meter 
PAM 33 0 + 2,3 GHz. 

RICEVITORE BC 342, revisionato completo di LS3, set valvole di ricam-
bio, filtro a quarzo, alimentazione 110 Vac. TEST SET fino a 500 MHz, 
analizzatori di spettro di vario tipo. TRANSCEIVER RT 671 - 2 + 12 MHz 
- 20 + 120 W. out SSB/FSK con modulatore e dem. FSK e RTTY. NATIO-
NAL R1490 - Ricevitore 2 + 30 MHz stato solido, completo di filtro, 
notch. rete, 110 E 24 DC. 

Novitä del mese: 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 

Sopra: Ampliticatore lineare 
SC 200A con accordatore 

antenna 12/24 Vdc. 
Sotto: Analizzatore di spettro 

R491/A Tektronik. 

Sopra: Test-Set 0+500 MHz 
generatore di segnali digitale, 

con monitor per ricezione, 
ottlmo per tutti i transceiver 

agenti da 0+500 Mhz. 
Sotto: Frequenzlmetro 

HP 52452 fino a 500 MHz, 
opz. 18 GHz. 

SI ACCETTANO PERMUTE 
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ULTIMI ARRIVI: 
Ricevitore digitale 
COLLINS 65 Sl-B Q_ 30 MHz 

Sopra: Southcom - SC130 
RTX SSB. 
Centro: Rockwell International 
651 S-1 multtmode 
(varie opzioni). 
Sotto: Collins RTX - RT 671 
120 W out. 
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di caccia 
px 

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, quali i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. II trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed é anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 
la classica presa per l'accendino. 

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

Lafayette 
marcucci OE 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

SP 137 

Dimensioni: 
21 x7x 16 cm 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Ricevilore di nuova concezione, agile e completo che offre tutti i requisiti per la ricerca e l'ascolto dei sale/liti polari e di Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta senSibilitä 
(l'immagine risulta perfetta giä con 1 microV di segnale); sono curati gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di circa/ti adatti al part/co/are 
uso; stadio di antenna a GaAsFET, secando stadio a moslet-cascode, miscelazione a moslet-cascode. Scansione e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio 
del segnale (riconoscimento del satellite). Scans/one velocissima, per esem pio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 second/; ogni voila che il ricevitore trova 
un segnale sosta un attimo, se non é un segnale utile continua la ricerca; circuito di prolezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; 
dopo ogni asco/lo la scans/one viene ripristinata automaticamente o manualmente. L 'uso del/SP 137é semplice e veloce; qualsiasi lunzione viene interrotta e reinserita istanta-
neamente, non vengono usati va/on lissi di memoria che lo/gano elasticitä alla ticerca e rubano minuti preziosi quando il satellite sta transitando. Indicazione digitale delta 
frequenza; correzione automatica delle variazioni di frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (lino a 40 KHz). lndicatore digitale di intensitä del segnale tarato 
in micro V; indicatore digitate a zero centrale tarato in KHz; ä possibile rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno 
alimentato (a tichiesta tutti e due); li/tra 8F, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore ä pass/bile asco/tare lull/i passaggi anche con una semplice antenna lissa 
a dipoä incrociati. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli l'uso, accerlarsi che la qual/lá sia adeguata aile prestazioni ‚lei-
/'SP 137. L. 590.000 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Converlitore di nuova concezione datle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilitä, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non e 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 
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni fino a 24 V. L. 2 6 0.00 0 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz, due stadi, alto guadagno, basso rumore, GaAsFET, da usarsi nel 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. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB1AM/CW. Alta 
sensibilitä. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BER965. Monte 
34 semiconduttori; dimensioni 15x 10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 2 37.00 0 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 2 2 5.00 0 

BOOSTER PER TRANS VERTER TRV10 
Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di 
12-14 V; contengono un preamplificatore a due staifi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi 
Mod. 3 WA potenza out 3 W. 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. 
Mod. 12 WA con preampfificatore a GaAsFET. 

AMPLIFICATORE 1296 MHz per TRV11 
Modell° 2WA; per 0,5 W d'ingresso, uscita 3,5 W a 14 Volt, 3 W a 13 Volt. Ingresso 0.25 W, uscita 3,2 W a 14 
di BF034T. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. Adatto at TRV 11. 

TRANS VERTER 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 qualitä, esente dalla 3' armonica, doppia conversione in trasmissione. 

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

pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA); alimentazione 
di bocchettoni; alta qualitä. Nefle seguenti versioni: 

L. 1 6 5.000 
L. 275.000 
L. 2 95.0 0 0 

Volt. 2,7 W a 13 Volt. Finale BF068 pilotato da coppia 
L. 1 2 5.0 00 

L. 90.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmablie ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore 
compresi quell/ con VFO a frequenza inverlita. La programmazione ha possibildä illimitate e pub essere varlata in qualsiasi momenta. 
Alimentazione 8/12 V. 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Giä :nonfat° in cantenitore 21x7x18 cm. Malta elegante. L. 240.000 
Versione Special leltura garantita lino a 1700 MHz. L. 280.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da appricarsi 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 

In scheda L. 299.000 

L. 4 5.0 0 0 

L. 72.0 0 0 

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. 75.0 0 0 

MODULO PLL mod. SM2 
Adatto a rendere stabile come il quarzo qualsiasi VFO fino a 50 MHz, alimentazione 12 V, dimensioni 12,5x1 0 cm. L. 1 1 0.0 00 

NUOVA LINEA DI TRANS VERTER 
Out 10 W, stadia di ingresso a GaAsFET, pilotaggio 0,1-10 W, regolazione frontale dell'attenuazione di ingresso, alta selettivitä rego/ala 
frontalmente, comando delay, commutazione via RF o tramite tensione, li/Ira P.8. in uscita, convert/ton tutti i modi. 
TRV50 
50+52 MHz ingresso 28+30 MHz. 
TRU 50 
50+52 MHz ingresso 144+146 MHz. 
TRV144 
144+146 MHz ingresso 28+30 MHz. 

L. 360.000 

L. 3 7 0.000 

L. 390.000 

diet* F'T 
TRV50 • 21 7x 18 

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

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



PACKET TNC2 YT3MV L. 32.000. Eprom 116 Mail Box 
cavi vah L. 250.000. Kenwood TM221E veicol. 
138+174 MHz FM 5/45W. Microf ono Staffa a L 
450.000 Kenwood PS430 L. 250.000. 
Maurizio Vittori - via Elli Kennedy, 19 -47034 Forlim-
popoli (FO) 
iß (0543) 743084 (dopo le 14,00) 

VENDO scheda quarzata TX + finale 12 W a L. 80.000 
in omaggio scheda RX quarzata vendo alimentatore 
stabilizzato variabile auto costruito con strumenti 
12V a L. 250.000. 
Giantranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 Milano 
ta (02) 730124 (sera) 

OM VENDE linea Yaesu ERD.400 ELDx400 ant. 
12AVO ruotatore TR 44 Watt. Ros accessori in blocco 
e 2.000.000 portatile TRx2m Yaesu ET207R L 
400.000. 
Luciano Brancolini - via delle Molina, 57 - 50050 San 
Mauro a Signa (FI) 
te (055) 8739169 (ore pasti) 

VENDO nuovi, scanners standard AX700S garanzia 
novel, L. 690.000 cad. non trattabili. 'corn IC25 ET 
nuovo L 470.000.1com IC24 ET. L. 600.000. Garanzia 
Marcucci. 
Raffaele Colasanto - via Po', 19 - 84025 Eboli (SA) 
M5 (0828) 365117 (9+13 - 17+20) 

Residuati BE441C1 di radioapparati ultimo conflitto 
americani inglesi francesi tedesche ACOUISTO ur-
gentemente pago bene se con documentazione (li-
bretto). 
Salvatore Alessi° - via Tonale, 15 - 10127 Torino 
SI (011) 616415 (solo serail) 

VENDO RX nuovo la Fayette FM CB VHF L 40.000 am-
plificatore RCF AM2 ingresso micro e registratore 
10W out + RX Armstrong + basetta completa psiche-
deliche 2 canali L 60.000. Regalo TR R CO. 
Antonio Marino - via Cumana, 30 - 80126 Pianura 
(NA) 
M (081) 7266899 (ore 20) 

VENDO computer portatile Casio FP200 + floppy disk 
Drive e manuali a L 300.000 trattabili. Inoltre vendo 
al migliorofferente telereader (CW RTIY etc). Tutto in 
blocco L 350.000. 
Andrea Camata - via Ghirada, 82 - 31100 Treviso 
M (0422) 401393 (ore pasti) 

VENDOanalizzatore di spettroSP1000 ultimo model-
lo con AFC da 0,1 MHz a un GHz nuovissimo, caratteri-
stiche professional, portatile. L. 5.500.000. Contanti 
max serietà, non spedisco. 
15YDO Franco Mastacchi - Località Rofelle, 26 - 
52032 Badia Tedalda (AR) 

(0575) 714157 (ore pasti) 

VENDO computer M24 Olivetti + Drive 5'/5" Ť Monitor 
FV + Hard di JK PA 20MB + 640K Brann + programmi e 
dischetti L 1.500.000 + riviste di elettronica, chiede-
re lista. 
Ezio Sangalli - via Larocca, 21/5 - 12100 Savona 
fa (019) 804479 (serali) 

VENDO RX Dancom R201 RTX Danmar RT210 
MN2000 HAL 063100 Modem KG ZS10000 Dummy 
Load 400W 097 5728 Lin. 3+10W. 70 cm. Rele 50 
RHF11anp. 
Mario Alberti - via G. Carducci, 125 - 19100 La Spezia 
22 (0187) 510262 (ore 19+20) 

VENDO il seguente materiale nuovo: cartuccia RTTY 
senza demodulatore per C64, microfono Turner + 313 
altoparlante SP 430 cuff ia microf ono semiprofes. 
Alessandro Aquili - Piazzale Gorizia, 19 - 04100 Latina 
att (0773) 44313 (ore 20,30+21,30) 

COLLINS: KWM-2 W/E e R/E, 312B-4, 312-5, 30L-1 
W/E, R/E, Rockwell. KWM-380 full options. 390A 
Collins. Henry 2K-4. Altri disponibili. 
1K1CXJ Alberto. 
31 (0131) 96213. 

CERCASI collaboratore, appassionato di radioascol-
to, residente in regioni dell'Italia Meridionale per sti-
lare elenco emittenti FM a livello puramente Hobbi-
stico. FM Radio Club. 
c/o Gabriele Focosi - via Pesciatina, 711 - 55010 Gra-
gnano (LU) 

VENDO oscilloscopio Heathkit mod. 0+12 una trac-
cia con manuale ingl. funzionante tubo catodico 
5UP1 L. 150.000 trattab. 
Mario Fabbi - via G.R. Carli, 34 - 20161 Milano 
13 (02) 6456066 (ore pasti) 

VENDO corso completo basic per CP64 commodore 
originale ediz. Beatrice d'este completo di progr. stu-
dio del corso in 45 cassette originali. 
Mario Fabbi - via G.R. Caril, 34 - 20161 Milano 
CC (02) 6456066 (ore pasti) 

VENDO 0 SCAMBIO contatore Geiger con strumento 
indicatore. Tascabile, nuovo per beta e gamma con ri-
cetrans surplus Geloso modello 210TR. 
Antonio Lanzara - via Ulivi, 16 - 22050 Lierna (CO) 
el (0341) 741543 (18.00+21.00) 

)e— 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 

• La pubblicazione ô gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

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

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Nome Cognome 

 1 
via piazza, lungotevere, corso, viale, ecc. Denominazione della vi, piazza, ecc. numero 

cap 

dre, I 
äri 

Localitä 
1-1-1 
provincia 

prefiss_L_ 
numero telefonico (ore X ÷ Y, solo sera, non oltre le 22, ecc.) 

)1 

CQ 9/91 - 117 
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RICAMBI PER RADIOTELEFONI "SIP" 
APPARATI COMPLETI 450/900 MHz 

Ricambi per microtelefono 
HA 30 

Ricambi per microtelefono 
HA 13 

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

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

Doppio cablaggio per Ascom   L. 220.000 
Doppio cablaggio per ltaltel MB45S/450   L. 720.000 
Doppio cablaggio per Ote   L. 220.000 
Doppio cablaggio per Motorola 4800 5800 6800X   L. 371.000 

Radiotelefoni 450 MHz 
MB44S/450   (usato) rich. quot. 
M B45/450   (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   (n uovo) rich. quot. 
Nec P300    (n uovo) rich. quot. 
Nokia City MAN   (nuovo) rich. quot. 
Nokia TMX   (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. 07331579373 - Fax 07331579678 



elateL 
Sede operativa: Viale Carrù, 8 

10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO) 
ea 011/957.47.46 R.A. - Fax 957.47.01 

SISTEMI CIVIL! E INDUSTRIALI: 
• Antil urto 
• Antincendio 
• TVCC 

RADIOTELEFONI: 
• PortatiIi - Veicolari 

SISTEMI CI VILI E AMATORIALI: 
• Pontiradio 
• Ricetrasmettitori 
• Radioallarmi Mono-bidirezionali 
• Telecomunicazioni 
• Ricercapersone 

VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATÓRIALI - C! VILI - CB 

TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 
5 W RF DTSS 

TH 27E 
Palmare VHF 
5 W RF 
41 memorie 
DTSS 
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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 
BIRANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 
La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 

NO VITÁ 

ICOM IC 2SE/ET 
Ricetrasmettitore 
VHF-UHF 
48 memorie. 

YAESU FT 470 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF-UHF. 

MITSUBISHI 
DELLO PORTATILE MT 3 MODELLO T ASPORTABILE 

MOTOROLA MOTOROLA TAC 
VEICOLARE ESTRAIBILE MODELLO PORTATILE 

VENDO C64 completo di video, drive, mouse, joistick, 
stampante, registratore, e più di 100 giochi al miglio 
off erente (Hardware completo di manuale). 
Samuele Bosco - via Baldi 13/A - 10098 Rivoli (TO) 
Mt (011) 9561338 (segreteria tel.) 

VENDO ad amatore "misuratore di livello" allocchio 
bacchini mod. 1642 N. M6445 con mobile originale in 
legno lucidato. Perfettamente integro e mai mano-
messo. VENDO ad amatore ricevitore di Epoca."Pho-
nola mod. 537" sul tipo di quello discritto su CO Elet-
tronica N. 1/86. Funzionante. 
Rino Tiezzi - via L Montaldo, 57/12 - 16137 Genova 
al (010) 875089 

SURPLUS RADIO EMILIANAVENDE RTX Hallicrafters 
conposta da RX SX 146 TX HT46 con manuali. Perf et-
ta RTX PRC6 RX Marconi con AL originale perfetto 
ecc. 
Guido Zacchi - Zona industriale Corallo -40050 Mon-
teveglio (BO) 
21 (051) 960384 (20,30+22) 

VENDO modem RTTY CW NOA2 MK2 con RS232C e 
software, L. 300.000. FRG5600 Yaesu con FIF232, 
LPF05, WA965, FC565DX L. 1.000.000. cerco RX HF 
non troppo vecchio. 
Sebastiano Salomone - via Morandi, 21 - 20090 Se-
grate (MI) 
al (02) 2138300 (dopo le 20) 

CERCO FT 708-R UHF/430 MHz. FT 902 DM annun-
cio sempre valido. 
Renato 
te (059) 280843 (19+22) 

VENDO: ICOM 761 con SP 20 SM 10 MB10 filtri FL53 
FL 101 tutto in perfette condizioni a L 4.500.000 non 
trattabili. 
Salvatore IK3OGI - viale Mediterraneo 797/3 - 30015 
Chioggia (VE) 
al (041) 5542211 (ore pasti) 

VENDO "Misuratore di fuori passo" Magneti Marelli 
tipo 534. Raro pezzo da amatore con inciso il N. 1 di 
produzione. Integro in tutte le sue parti e mai mano-
messo. 
Rino Tiezzi 
Bit (010) 875089 

CERCASI SP600JX Hamnnarludnd ottimo compreso 
compenso a che me lo offre in ottime condizioni elet-
triche meccaniche ed estetiche. Grazie. 
Giorgio Briosi -Stazione, 3 - 38068 Bolog nano d'Arco 
(TN) 
at (0464) 516508 (20+23) 

COLLINS VENDO KWM2 come nuovo monitor Y0100 
Yaesu TS530S TS 140 PS430 linea Drake TR4C TS9 
190 All mode linea TS 130S Kenwood Swan CX700 
FL1000. NO perd. 
Enzo Di Marco-via Vincenzella,70 -92014 Porto Em-
pedocle (AG) 
Sit (0922) 814109 (08+09 - 14+30) 

VENDO interfaccia telefonico multifunzione Z80 L 
300.000 Scrambler ampliticatore L. 60.000. Teleco-
mando DTMF L 150.000. Radiofax L 480.000. Cen-
tralino Tel. L 500.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
Od (045) 8900867 

VENDO lineareJupitrus Eltelco L 600.000 trattabili o 
scambio con apparato HF marca Yaesu da base pos-
sibilmente non valvolare. Grazie. 
Luca Clary - via Lutrini, 10 - 74020 San Vito Taranto 
la (099) 532860 (13,00+16,00 - 20,00) 

Scale parlantidei modelli Mareili"Taumante"e"Alda-
baran" ACQUISTO pagando bene. Cerco Pure lo 
Chiassis dell'"Aedo" Mardi e del Ramazzotti "RD8" 
anche senza valvole. 
Pietro Cerveflati - via Dei Mille,4 -40033 Casalecchio 
di Reno (BO) 

(051) 570388 (ore serali) 

CEDO riviste CD, Radio Kit, nuova El., El. Flash, El. og-
gi, Radio rivista, selezine, Radio Link., PCB, Milleca-
nali VUSHF, El. Mese, X Electron, Sperimentare, Pro-
getto, Cinescopio (raccolta completa rilegata). Radio 
El. CERCO: El. Pratica anno 91, OST 73, Ham Radio. 
Giovanni 
a (0331) 669674 (18+21) 

HF TS 950 S Digital Completo di manuali e imballi 
praticamente nuovo qualsiasi prova a mio domicilio 
VENDO a L. 4.400.000. Non trattabili. 
Antonio Geniasio - via 25 Aprile, 22 - 20010 Santo 
Stefano Ticino (MI) 
at (02) 97270460 (dalle 19,00+22,00) 

CERCO disperatamente manuale Italian° Ten-Tec Pa-
ragon 585. 
Gabriele Mutti - via Mezzamontä, 5 - 12040 Piobesi 
d'Alba (CN) 

(0173) 619443 (pasti) 

VENDO Apple2 + FD Joyst schede: video 80 col. Pa-
rail. sintesi vocale software: basic Wordpr Spreads 
Graf ica OM (RTTY CW SSTV Satell) manuale L. 
250.000 tratt. 
Doriano Rossello - via Genova, 6E/8 - 17100 Savona 
(SV) 
M (019) 488426 

VENDO voltmetro Elettronico TS-375 A/U con sonde, 
ricambi interni orig., coperchio, manuale, tubi, scar-
ta, ben tenuto, mai riparato. L. 250.000 Spedizione 
CA. 
I I SRG Sergio - 16036 Recco 
la (0185) 720868 (non oltre le 20) 

Ricevitore 0+30 MHz Yaesu FRG 7700 con accorda-
tore 0+30 MHz Yaesu FRT 7700 come nuovo VENDO 
a lire 700.000. 
Lionello Arosio - via S. Bernardino, 38 - 24100 Berga-
mo 
ID (035) 241461 

CQ 9/91 - 119 



VENDO binocolo prismatico 16.50 campo visivo 61 
metri a 1.000 metri di distanza. Luminositä 9,8. Forte 
ingrandimento a L 80.000. 
Renato De Pretto - via Doppio, 10 - 36010 Posina (VI) 
SR (0445) 748154 (dopo le 19) 

FRG 9600 ESPANSIONEVENDO.Trattasi di una sche-
da da inserire senza modifiche all'interno nell'appo-
sito connettore. La funzione di detta scheda ä quella 
di demodulare segnali con 30 kHz di larghezza di ban-
da. E' stata progettata appositamente per ricevere i 
segnali dei satelliti meteo; quindi il 9600 dispone di 
FM stretta (15 kHz), FM media (30 kHz) FM larga (150 
kHz) con tulte le funzioni precedenti. II prezzo di que-
sta scheda ä L. 120.000. 
Santoni Gianfranco - via Cerretino, 23 - 58010 Mon-
tevitozzo Grosseto. 
MI (0564) 638878 (orarlo 13,30+14,30 - 20+22,30) 

VENDO commodore 64 + drive 1541 + stampante 
MPS1200 + monitor col. 1802 + reg. a cassette + 2 
Joystik a L. 1.200.000. Inoltre VENDO N. 6 ventole di 
raffred. a L. 60.000. 
Sergio Pianaroli 
32 (071) 7133468 (dopo le 20) 

VENDO modulatore/amplificatore Geloso G275/A - 
OST anni 60-62-63-64-CO elecctronica dal 64 al 75 
valvole 803-832-829-6146W - 708A 2C40-2C43-
4X150G-701A-723A/B. 
Raffaele Caltabiano - via Curiel, 75-33050 Terzo d'A-
quileia (UD) 
IS (0431) 30866 (ore 20+22) 

VENDO valvole nuovo WE51 6K7 6A8 6K8 305 6N7 
6V5 816 INS 202 218 208 24412 PEOS/15 
Maurizio Garulli - via Mattei, 6 - 43100 Parma 
32 (0521) 95628 (ore ufficio) 

VEDO due ricetrasmettitori sintetizzati portatili 
142+149 MC in ottimo stalo con batterie NICD nuove 
cambio con scanner AM/FM coperturafino a 500MC. 
Flavio Mantovani - via Mantova 
13 (0376) 321432 (dopo le 20) 

CERCO accordatore d'antenna Yaesu FRT7700. 
SCAMBIO FRG 9600 +TM231 + FT411superaccesso-
riato completo di VOX + supporto MMPL + lin. 300 W 
con ICR7000. 
Corrado Vitiello - via Tironi di Moccia II trav. sin., 13 - 
80056 Ercolano (NA) 
BB (081) 7395781 (8,30+13 - 16+20) 

Drake TR4+RV4C + AC4 + MS4 + valvole finali di 
scorta e manuale italiano VENDO L. 800.000 o per-
muto con apparat VHF o scanner veicolare. 
Maurizio Tamburelli - via Manara, 30 - 61100 Pesaro 
at (0721) 413734 (19,30+20,30) 

NOVITA FOTOFAX per ZX spectrum RTTY CW SSTV 
meteofax anche per C64 o 128 funzionanti senza mo-
dem. 
Maurizio - 00167 Roma 
Et (06) 6282625 (serail) 

CERCO FT902DM VFO FV901DM Acc FC901 Alt. Ext. 
SP901 FL2100Z schede 50+430 MHz per FT767 
FT767 completo TL922 KAM All Mode MFJ 1278 
VENDO Scanner HP200 
Fabrizio Borsani - via Delle Mimose, 8 - 20015 Para-
biago (MI) 
13 (0331) 555684 

COMPRO RX nuovo o usato R8041B CERCO urgente-
mente. Scrivere. Ouro L. 650.000. 
Rinaldo Luigi - via Verdi, 186 - Venezia 

VENDO TNC2 Mod. Matiaz Vidmar CO 7/8/90 liv. 2-3 
DCD autodatico 300-1200 Baud RS232 da 300 a 
38400 BPS L. 290.000. 
Robertohroncelli - via Pasolini, 46 -48100 Ravenna 
SI (0544) 34541 (ore pasti) 

CAMBIO con RTX VHF FM 144 MHz Olivetti M10 otti-
mo per Packet anche in portatile, perfettostato.Sono 
interessato particolarmente a: FT211, IC28, IC228, 
IC260. 
Romano Dal Monego - via Wolkenstein, 43 - 39012 
Merano (BZ) 
le (0473) 49036 (ore sera) 

VENDO ricevitore Kenwood RZ1 da 0+905 MHz AM- ' 
FM L 600.000. 
Dario 
112 (0131) 955346 (ore pasti) 

VALVOLE PHILIPS VENDO DCG415000 • DCX415000 • 
DC70 DF67 • 087132 • DG715 - D3A - EA52 - ECC2000 
• EC91 • ED8000 • EFP60 • EF51 • EF55 • E180F • E186F 
• E283CC • E288CC E81L E83F E86C E88C E9OCC 
• E9OF • E92CC • E99F • PL3C23A • OEL1/150 • 00004/15 
• 00E02/5 • 00E05120 B32A TB411500 • TH72 • TH75 
• RPV17 • RP8V18 - RPY41 • RPY55 • YD1170 • YL1020 
• YL1060 YL1080 YL1130 YL1150 YL1200 • ZM1200 
• ZM1550 • ZZ1000 • Z710 • 1010 • 1039 - 1049 • 1064 
• 1725A • 1738 • 18042 • 1878 • 1913 • 1918 - 1927 • 328 
• 354 - 3545 - 3545PW - 4085 4C.166 • 4069 • 451 4662 
• 53CG • 5636•EF730 • 5639 • 5725.6AS6W • 5726•E91AA 
• 5840-EF732 - 5847-E182F - 59024 • 6021 (ECC70) • 6111 
(PL584 / C3JA) • 6112 • 6189•12ALI7WA • 6201•E81CC • 
8020 866A-DCG4 10008 • ZA1001 • ZA1002 • ZA1005. 
I2LAG, Giovanni Lanzoni 
w (02) 55189075 

TRANSISTOR PHILIPS VENDO transistors 'di potenza: 
BUS11A BUS12A BUZ33 • BLV32F • BLV91 BLC93 
• BLW32 • BLW64 • BLW75 • BLW77 • BLW79 • BLX14 
BLX66 • BLX68 - BLX69A • BLX91A • BLX92A • BLX95 
• ON613IBLX91 • BLY90 - BLY91A • BLY92A • BLY94. 
Transistors a larga banda: BFR64 • BFR65 • BFR91. Moduli 
a larga banda: BGY23A. Moduli AF: 0M182 - 0M322 • 
0M334 • 0M336 • 0M931. 
I2LAG, Giovanni Lanzoni 
w (02) 55189075 

CERCO K W EZ Match possibilmente originale. 
I2LAG, Giovanni Lanzoni 
Is (02) 55189072 

VENDO dipolo 11+45 o 10+40 10 20 40 RTX ideali 
anche per SWL. CERCO direttive VHF UHF per sat pre-
ampli e linean. All Mode UHF per Hobbi. OFFRO con-
sulenza su sistemi RTX OM e SWL. 
Antonio IKONKE Marchetti - via S. Janni, 19 - 04023 
Acquatraversa di Formia (LT) 
111 (0771) 28238 (dalle ore 17) 

7T117 TTI 7177/11771 

Se sei seriamente 
intenzionato a 
farlo, non 
te!efonare!I 
Riempi questa 
scheda, e 
spediscila al N/S 
IndirIzzo; se 
concorderemo II 
giusto prezzo, e tu 
saral d'accordo, ci 
invierai l'apparato 
e sarai pagato, o 
con bonifico 
bancario, o con 
vag lia postale, 
oppure si 
defalcherá da un 
nuovo acquisto. 

rriv 17 ;fillTriTi771;177 
SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA, BARRARE I RIOUADRI DI INTERESSE 

MARCA APPARATO .MOD. MATRICOLA  

CORREDI: D Allmenlatere D Stalla D Microlono D Box allopa dante D Stable D Manuale D Schema 0 Caricabatlerie 
FREOUENZA DI LAVORO: CI HF D VHF CI UHF LI GHz D BI-BANDA 3 ALTRO 

TIPO DI EMISS. MOD.: DAM D FM o USB D LSB 

STADIO FINALE: C VALVOLARE C] TRANSISTOR 

CANALIZZAZIONE: DA QUARZO D VFO D PLL SINTETIZZ. 

ALIMENTAZIONE: D BATT. RIO. D 12VCC 3 220 VAC 0 125 VAC 

POT. USCITA RELAT.: El NOMINALE W 13 EFFETTIVA W  

STATO MAI RIPARATO? D SI D NO (Barrare i quadri relativi alla eventuate riparazione) D STADIO PRE FINALE 

0 STADIO FINALE D QUARZI D PLL D vco C MODULATORE D BASSA FREQ. (Altop.) D SASSA FREQ. (Inbegr.) 

D SASSA FREQ. (VaN.) D MICROFONO o NUCLEI OSCILLATORI D MEDIA FREQUENZA D CONVERSIONE (Quarzo) 

D COMMUTAZIONE RELAY ANTENNA I:7 COMMUTAZIONE RELAY P.T.T. D COMMUTAZ1ONE ELETTRONICA P.T.T. 
D N. CANAL! VARIATO? D Aumentati LI Spostati CHE FREQUENZE FA ADESSO:  

PREZZO MINIMO RICHIESTO: LIT PREZZO CONCORDATO: LIT  FIRMA.  

NOME  .COGNOME  

INDIRIZZO   TEL  

COD. FISC. PART. IVA  

• II materiale deve esserci fornito franco dl trasporto al nostro domicilio • Acquistiamo solo prodotti professional', e a nostro insindacablle giudizio 

SPEDIRE A: 

120 - CQ 9/91 

di A. MASTRORILL1 
00198 ROMA - VIA REGGIO EMILIA, 32/A 
TEL. 06/8845641-8559908 - FAX 8548077 



MK 1300 

II ricevitore 
per 

i più 
esigenti 

melehion 
elettronica 

Gamma di frequenza: 
8 ÷ 600 MHz, 805 1300 MHz 

Passi di frequenza: 
5 o 12,5 KHz 

Modi di Ricezione: 
AM, FM (stretta), FM (larga) 

Conch di memoria: 
1000, In 10 banchi da 100 

Velocitä di scansione: 
20 canali/secondo 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

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

CX) 9/91 - 121 



ACCESSORI PER RADIOMOBILI 

/OE AVVISATORE 
A DISTANZA 

RISPONDITORE TASCABILE 

Dimensioni portatile: cm 6x8x3 
Peso: gr 80 - Distanza massima: metri 250 

RISPONDITORE A DISTANZA 

Permette di ricevere telefonate fino alla distanza 
di 800 metri 

SEGRETERIA TELEFONICA 

Di ridotte dimensioni con possibilità di 
telecomando 

AVVISATORE ACUSTICO A DISTANZA 

Di piccole dimensioni: emette un beep-beep ogni 
volta che arriva una chiamata 

MI • 

RISPONDITORE 
A DISTANZA 

SEGRETERIA 

disponibile per: 450 MHz tutti i modelli 
Ote partner 900 MHz 
Nokia TMX 
Motorola 6800 
NEC 11A 

disponibile per: 450 MHz tutti i modelli 
Ote partner 900 MHz 
Nokia TMX 
NEC 11A 

disponibile per: 450 MHz tutti i modelli 
Ote partner 900 MHz 
Nokia TMX 
Motorola 4800 
Motorola 6800 
NEC 11A 

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 

di Tarulli Dario 

Via Bramante, 11 - 60027 OSIMO (AN) - Tel. 071 - 7230176 

122 - CQ 9/91 



PS-52 ALIMENTATORE 
22,5 A 

411.MMEMIK 

- M IZMI Mg I 
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11•••• MM, Ml-»> 'Ir Inari III VI 31111011111 
MI Mi 1111•1 

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

KEN WOOD 
TS4-850 SAT 

RICETRASMETMORE HF \ v /  
SSB-CW-ANI-FM-FSK 

DSP-100 

SP-31 ALTOPARLANTE 
ESTERNO 

OPERA SU TUTTE LE BANDE AMATORIALI DA 160 
A 10 METRI (WARC COMPRESE) • 100 1VIEMORIE 
• DOPPIO VFO • ACCORDATORE D'ANTENNA 
INCORPORATO • RICEVITORE A COPERTURA 

\-xoe 
CONTINUA DA 100 kHz A 30 MHz see  

scpt%ele 

se° 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 



Mod. BV 131 

Frequenza 
Potenza d'ingresso 
Potenza d'uscita 
Alimentazione 
Dimensioni 

: 26 - 30 MHz 
: 0,5 -10 Watt AM 
: 100 - 130 Walt AM 20 
: 220 V 50 Hz 
: 170x125x240 mm 

Mod. BV 2001 

Freeenza 
Potenzad'ingresso 
Potanzacruktia 
Potenzaďuscitä SSR 
AlieneeziOne 
Dunensloni 

ZETA01 

Mod.. BV 603 

MOO BV 603 

POWER 
te., 

Frettera 
Potanza Alarms() 
Paterrza d'useita 
POIMIZ8 crusatra SSR 
Afinerdaree 
Dirnensioni 

28.30 
056. Watt AM ISW_SSE3 
so -Sop Watt,AM cammutabe 
:woo WPEO 
:220V go Hr 
310x310x160mm 

I 3313 OFF 

Jag-39, MHz 
:6,5 • 6 Walt AM 
:300 Wgt! AM cammutabili 
:600wPte 
:22OV 50 i-tz 
;31oxsioxisamm 
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rdato. ZETAGI spa 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 

Tel. 039 604 93 46 
Tlx. 33 01 53 ZETAGI I 
Fax. 039 604 14 65 
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I noftre disponiamo di: VASTA GAMMA DI ACCESSORI, ANTENNE, 
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 sue 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 
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l'ARMONIA 
S 9 PLUS 

Guadagno 4 db 
200 canali pretarati 

• 

S 9 PLUS SANTIAGO 1200 

la POTENZA 
SANTIAGO 600 e1200 

Power 600 e 1200 W continui 
Guadagno 4 db - Larga banda 

PETY MAG 27 

Ia PRATICA 
PETY MAG 27 

Mini - Magnetica 
pronta per l'uso 

• 

"77111N 
OE."Meni 

IDEA 40 

; 

IDEA 33 

Ia SENSAZIONALE 
IDEA 33 - IDEA 40 

Supercompatte e funzionali 
Design superbo 

CORAIL 2000 

la NAVIGANTE 
CORAIL 2000 

200canali-no ground 
Nuovo Design - Funzionalitš 

UNA GENERAZIONE AVANTI 
Distribuzione GBC-IMELCO 



KEN WOOD 
TM-702E 
il piccolissimo, che ë ilmassimo 

TM-702E 
Ricetrasmettitore ve/co/are ultracompatto 

bibanda per 2 m/70 cm 

Dimensioni (LxAxp) mm: 140x40x200 • Doppio ricevitore e doppia visualizzazione della frequenza • Fun-
zione CTCSS tramite l'uso del sub-tono opzionale TSU-6 • Funzione DTSS (silenziamento a doppio tono) 
tramite l'unità DTU-2 opzionale • Chiamata selettiva (Funzione DT/DR) • 3 potenze RF selezionabili • 20 
memorie per gamma • Trasponder automatico • Odd Split (Shift regolabile) • Potenza del trasmettitore: 
25 watt • Spegnimento automatico • Selezione della luminosità • Temporizzatore di trasmissione • 
Tono 1750 • Ampia copertura di frequenza del Front-End • Funzioni avanzate conseguibili con il microfo-
no MC-44DME (registrazione nella memoria DTNIF della segnalazione telefonica, trasmissione automatica 
della codifica DTMF, ripetizione della segnalazione). 

Per i radioamatori Cuore e... tecnologia 
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