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DA 1.8 A 432 MHz CON 

YAESU FT-767 
Apparato versatile a tutte le 

Siete patiti soltanto delle HF? 
Prendetelo cosi corné! 
Volete fare una capatina sul 
ripetitore o digipeater locale? 
Con il modulo inseribile VHF 
oppure quell° UHF o con en-
trambi questo non é più un 
problema! 
Avrete cosi la possibilitä di 
acceclere pure ai satelliti. 
100W in HF; 
10W in VHF e UHF. 
Comprensivo di tutte le fles-
sibilitäclegli apparati FM più 
complessi. 
La sezione ricevente non fa 
una piega, sintonizzabile in 
continuitä da 100 kHz a 
30 MHz presenta una ecce-
zionale dinamica dovuta ai 
nuovi JFET. 

Stabile come una roccia: tutto 
il circuito genera tore delle 
frequenze é riferito ad un 
quarzo compensato in tem-
peratura; a queste caratteristi-
che fondamentali aggiungete 
l'estrema facilitä di sintonia 
con incrementi da 10 Hz a 
100 kHz, la possibilitä di 
ricerca, effettuata in modi 
van, il cloppio VFO, il filtro di 
reiezione, il filtro audio, il 
manipolatore interno, Paccor-
clatore di antenna automatico 
ed anch'esso con memoria. 
Commutando fra le bande, 
otterrete sempre la predispo-
sizione ottimale di partenza. 
Avete un PC ? 
Collegatelo all'apparato con 
l'apposita interfaccia, appor-
tando in tale modo l'agilitä in 
frequenza. 

Ideale per le comunicazioni 
in RTTY o PACKET. 

YAESU: "THE RADIO"! 
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Attraente nella forma, 
pratico all'uso, 
semplicemente indispensabile! 
• Ricezione simultanea con alta 

sensibilitä sulle due bande 
radiantistiche 

✓ Controlli di Volume e di 
Squelch indipendenti per 
ciascuna banda 

✓ Indicazione separata della 
frequenza, potenza trasmessa 
e livello ricevuto 

6/ Notevole potenza RF: 5W con 
12V di alimentazione; la 
selezione di bassa potenza 
consente la scelta di 3 livelli: 
3.5, 1.5 o 0.5W su ogni banda 

• Possibilitä del "Full Duplex" 
con luso contemporaneo di 
due bande. Ricezione tramite 
uno o due altoparlanti 

✓ 30 memorie per banda com-
prensive della frequenza 
operativa, passo di duplice e 
tono sub-audio, 1 canale di 
chiamata e due limiti di banda 
adibiti alla sequenza di ricerca. 
4 memorie dedicate alla 
registrazione DTMF, particolar-
mente per "l'auto patching" sui 

ripetitori 
✓ Indicazione oraria (24h) 
✓ Funzioni di "Pager" e "Code 

Squelch" opzionali e possibilite 
di installarvi la chiamata 
selettiva 

✓ Canale prioritario 
✓ Impiegabile in applicazioni 

particolari: l'auricolare/microfo-
no HS-60 permette un funzio-
namento totalmente automatiz-
zato senza l'uso delle mani. 

✓ "Tone Squelch" (opzionale) per 
l'accesso ai ripetitori 

✓ Stagno agli spruzzi e resisten-
te alle cadute 

Dove trovate tanta versatilità 
nell'accesso delle due bande se 

non con il "W2"? 

Display con indicazione oraria 
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AM, FM largo, FM stretta 
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Dispone di ben 1000 memorie, ricezione in AM, FM (larga), FM (stretta). 
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le funzioni. Peso di soli 300 gr. (batterie escluse). 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

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



OE-1-111/2181 
ectincries.., 

CO antenna NeevILiné 

; 
SYMBOL 70 

SYMBOL50 

.21 

Sirtel Synib?i1 e il nuovo 
limite nell'evoluzione 

stilistica del design 
industriale. 
Forma aerodinamica, linea 
elegante, tecnologia inimitabik. 

UNA GENERAZIONE AVANTI "'r 
31 

1111:11.116w 



PREZINEIlt 
ELECT9ONICS ITALIA 

b'sOE ;OEOE, 
.</ 

Nel magico mondo CB 

Ricetrasnzittenti CB 
Modell' famosi ed 

al/ri che lo diverranno 

GRANT TAYLOR 
JACKSON VAL-ERÝ-
LINGOLIewILS 2.2›...0°-...; 

BENJAMIN 11 ERBER.1›..r-

JERRY 
24m- ROBERT WILLI 

IMMY, ..i:EK 
JOHNNY JACK 
ARRY RICHARD 

Nuove energie per sprigionare 
b%eutta la potenza racchiusa in 
un gioiellofirmato PRESMErtt 

PRESilifertr 
ELECTRONICS ITALIA ri 

- _ 
Strada dei Celli Sect. 1/A - ZA.- 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Italy 
Tel 0376/801700 r.a. - Fax 0376/801666 



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

TOP SECR 

RADIO 

Deacrizione degli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELETIOERONICA 12 numen i annul 

A decorrere dal mese di _  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 12 numen i annul 

A decarrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ ELETIOERONICA +ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di   

ANTENNE teoria e pratica  NO VITÁ 

QSL ing around the world  

Scanner VHF-UHF confidential 

L'antenna nel mirino 

Top Secret Radio 

Top Secret Radio 2 

QUalitiLä Prezzo dl Prezzo 
listloo cod. scontato 20% 

x hdlonatl 

20.000 (16.000) 

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

Canale i) CB  

fl fai da te di radiotecnica  

Dal transistor ai circuiti integrati 

Alimentatori e struinentazione 

Radiosurplus it-ri e oggi   

Il computer é facile programmiamolo insieme  

Raccoglitori   

Totale  

(57.000) 

17.000 (13.600) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

Totale 

16.000 (12.800) _ 

18.000  (14.400) 

15.000 (12.000)  

15.000  (12.000) 

16.000 (12.800) 

10.500 (8.400) 

8.500 (6.800) 

18.500 (14.800) 

8.000 (6.400) 

15.000 (12.000) 

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

Importo netto da pagare   

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

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

[3 Allego assegno D Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 C Allego copia del vagha 

COGNOME  NOME  

VIA   N.   

crrrA   CAP   

8 - CQ 12/91 



NUOVO "HAM CENTER" AL PUBBLICO 

Da oggi 
i migliori apparati 
e le migliori tecnologie 

ti danno 
appuntamento alla 

Telecommunication Service Italia 
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l'assistenza tecnica totale... 

(con proprio sofisticato laboratorio cd esperienza ventennalel 

... la garanzia dei promoters... 
(stiper programmato e hobbisti del settore) 

tek. 
TELECOMMUNICATION SERVICE ITALIA 

VIA ASCANIO SFORZA, 65 - 20141 MILANO 
TEL. 02/89405577 - 89405596 

FAX 02/89405798 



KEN WOOD 
TS-850 SAT 

RICETRASMETITIORE HF 
SSB-CW-AM-FM-FSK 

PS-52 ALIMENTATORE 
22,5 A 

S P-31 ALTOPARLANTE 
ESTERNO 

DSP- 100 

OPERA SU TUTTE LE BANDE AMATORIALI DA 160 
A 10 METRI (WARC COMPRESE) • 100 MEMORIE 
• DOPPIO VFO • ACCORDATORE DOEANTENNA 
INCORPORATO • RICEVITORE A COPERTURA 
CONTINUA DA 100 kHz A 30 MHz 

Minai 
~MM 
r«OE. 

.== 

I 11ffla Wb" Il MI lie OPWilli 
IML Mit \Mannar 'MI 

'MW 2'. 20154 Milano Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 33105285 
MI MW 

detlinköörteawijoyfe 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 



Yaesu FT-1000 
Informazioni e modifiche 

• Ing. Franco Balestrazzi • 

Dopo uno sforzo economico 
non indifferente, ho acquista-
to l'apparecchio che, attual-
mente, reputo uno dei mi-
gliori per le prestazioni of-
ferte e le opzioni che lo ren-
dono un po' diverso dagli al-
tri: l'FT-1000 Yaesu. 
L'apparecchio in questione, 
grazie a queste "diversitä"., 
risulta versatile nell'utilizzo 
in contest e nella caccia al DX 
raro: vediamo perché! 
La possibilitä di utilizzare un 
vero secondo ricevitore, com-
pletamente disgiunto dal pri-
mo, rende possibile l'ascolto 
contemporaneo di due diversi 
corrispondenti, cosa molto 
pratica ed utile nella confu-
sione di un DX in split mode. 
L'ascolto di due stazioni con-
temporaneamente pub sem-
brare difficoltoso ma, nel-
PFT-1000, vi é una opzione 
che permette di selezionare un 
tipo di "ascolto" in più ri-
spetto al emono dell'ICOM 
781 o del TS950 e cioè il mo-
do MIX. 
Va detto che tale funzione è 
sfruttabile solamente con una 
cuffia stereo, mentre l'ascolto 
con l'altoparlante interno o 
esterno è esclusivamente mo-
no, cioè i segnali dei due rice-
vitori sono miscelati insieme e 
il peso di ascolto è ottenuto 
mediante regolazione del co-
mando RXMIX. Il modo MIX 
consente di pilotare indipen-
dentemente i due altoparlanti 
della cuffia stereo rendendo 
possibile all'operatore un 

ascolto in senso spaziale pre-
sentando, ad esempio, l'au-
dio della stazione DX rara 
che opera in split nell'orec-
chio sinistro, mentre le stazio-
ni chiamanti in quello destro, 
il tutto contemporaneamente 
e separatamente l'uno dagli 
altri. Il comando RXMIX 
consente la regolazione delle 
"posizioni spaziali" delle due 
frequenze di ricezione: la sta-
zione DX proiettata davanti 
all'orecchio sinistro, mentre 
le stazioni cacciatrici proietta-
te davanti sull'orecchio de-
stro (per esempio): provare 
per credere! 
Questa è una caratteristica 
ben conosciuta dai cultori 
dell'hifi musicale che voglio-
no separare tra loro, in diver-
se posizioni spaziali, uno 
strumento da un altro. 
La funzione di doppio ascolto 
in MIX è prerogativa esclusi-
va dell'FT-1000 in quanto 

nell'IC781 esiste il secondo ri-
cevitore, ma il suo segnale 
viene miscelato a livello RF 
con quello del primo ricevito-
re e la pesatura di ascolto (bi-
lanciamento) è regolata dal 
comando BALANCE. In so-
stanza non è possibile separa-
re ed ascoltare contempora-
neamente in cuffia stereo i se-
gnali provenienti dai due rice-
vitori e questo fattore non 
permette, a mio avviso, di 
sfruttare appieno la potenzia-
litä di tale caratteristica du-
rante la classica situazione di 

CQ 12/91 - 11 



YAESU FT-1000 

PILEUP su una stazione che 
opera split. 
Il TS950 ha al suo interno due 
ricevitori ma sfortunatamente 
l'uscita sia su cuffia che su al-
toparlante č monofonica, 
cioè il comportamento è il 
medesimo dell'IC781 con la 
differenza che i segnali dei 
due ricevitori sono mantenuti 
separati durante tutta la trat-
ta RF e IF e vengono miscela-
ti a livello audio. Per ottenere 
sul TS950 un modo di ascolto 
simile a quello dell'FT-1000 
occorre prelevare i due segna-
li di bassa ancora separati 
presenti sul connettore ACC2 
posto sul pannello posteriore 
dell'apparato e inviarli ad un 
amplificatore stereo sul quale 
verranno amplificati separata-
mente e resi disponibili sull'u-
scita tipica per cuffie stereo. 
Una opzione che mi ha colpi-
to per la sua utilità e facilità 
di uso è la DVS2 cioè il regi-
stratore digitale dei segnali ri-
cevuti o trasmessi. Tale siste-
ma si presenta come un "mou-

se" per Personal Computer, 
con i tasti tipici di un registra-
tore convenzionale quali: 
PLAY, STOP, REC, RE-
WIND e FORWARD. Si può 
abilitare in ricezione e/o in 
trasmissione ed è molto utile 
nel malaugurato caso che, du-
rante un contest, non si sia 
riusciti a comprendere corret-
tamente il Call di un corri-
spondente in quanto è possi-
bile riascoltare il messaggio o 
i messaggi ricevuti per un 
tempo massimo di 16 secondi, 
oppure 2 periodi da 8 secon-
di, oppure ancora 4 miodi 
da 4 secondi ciascuno. E pos-
sibile inoltre memorizzare la 
propria chiamata e ripeterla 
con continuità senza doversi 
sgolare e perdere la voce in 
quanto il comportamento è 
quello di un registratore/ri-
produttore senza fine. 
Una differenza sostanziale tra 
l'FT-1000 e gli altri apparec-
chi suoi simili è che i due rice-
vitori possono essere resi 
completamente indipendenti 

l'uno dall'altro utilizzando il 
modulo opzionale BPF1 che 
comprende undici filtri passa-
banda in ricezione. Si posso-
no perciò utilizzare due diffe-
renti antenne per due fre-
quenze completamente diver-
se e ascoltare contemporanea-
mente due diversi QSO (ad 
esempio monitorare una fre-
quenza DX in 20 metri e con-
temporaneamente operare in 
un QS0 locale in 40 metri). 
Se non si utilizza tale opzio-
ne, il secondo ricevitore uti-
lizza gli stessi filtri di ingresso 
e lo stesso front-end del pri-
mo ricevitore, perciò sarà 
possibile sintonizzare il se-
condo ricevitore solo nel seg-
mento di gamma sul quale 
sintonizzato il primo ricevi-
tore. 
Questo comportamento è l'u-
nico possibile sull'IC781 e sul 
TS950 e perciò su tali appa-
recchi non è assolutamente 
possibile l'ascolto contempo-
raneo su due differenti 
gamme. 
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YAESU FT-1000 

Altra caratteristica molto im-
portante e il livello di potenza 
di uscita, 200 watt costante su 
tutte le gamme. Con notevole 
sorpresa, mi sono accorto che 
l'inserimento dell'accordato-
re di antenna, tarato corretta-
mente sulla frequenza di lavo-
ro, faceva calare la potenza di 
uscita di soli pochi watt sui 
200 massimi. A differenza del 
TS940, dove tale inserzione 
comportava la riduzione della 
potenza in uscita di circa una 
decina di watt (sul TS950 non 
ho effettuato questa misura 
mentre sull'IC781 si ha un ca-
lo di circa 10 watt a piena po-
tenza). Questo calo non e as-
solutamente preoccupante in 
quanto e una caratteristica 
normale quando si interpone 
in uscita un accordatore pas-
sivo, che ha una perdita di in-
serzione seppure contenuta, 
ma evidenzia la qualitä con la 
quale e costruito quello inter-
no all ' FT-1000. 
L'FT-1000 utilizza la tecnica 
D.D.S. che permette di risol-
vere sensibilmente i problemi 
tipici di un sistema ad anello 
di fase tradizionale quali: ru-
more di fase, tempo di aggan-
cio ed altri; questa caratteri-
stica e contenuta nell'IC781 
ma non nel TS950. 
Quanto esposto fino ad ora, 
non vuole essere un confron-
to tra le caratteristiche dei tre 
apparecchi-top oggi in com-
mercio, in quanto chiunque, 
leggendo sui cataloghi le ca-
ratteristiche di sensibilitä, se-
lettivitä, blocking, reiezione 
alla intermodulazione del ter-
zo ordine ecc., puč tranquil-
lamente confrontare i van i ap-
parecchi e trarre le sue con-
clusioni, ma vuole evidenzia-
re quei punti che possono 
sembrare identici tra un appa-
rato e l'altro ma che in realtä 
non lo sono. 
In sostanza la mia scelta e ca-
duta sull'FT-1000 in quanto 
reputo che ad oggi sia la scel-
ta più conveniente per le atti-
vitä di DX hunting (caccia al 
DX) e contest, anche in rela-
zione al prezzo di acquisto 
(che e il più basso tra i top 

della stessa fascia di mer-
cato). 
Passiamo ora ad alcune infor-
mazioni e modifiche riguar-
danti FT-1000: 
1) Abilitazione in copertura 
continua della trasmissione. 
2) Controllo per regolare la 
potenza di uscita. 
3) Modifica per ridurre il ru-
more ascoltato in cuffia, spe-
cialmente quando il potenzio-
metro RFGAIN e settato 
completamente in senso an-
tiorario. 

1) MODIFICA 
PER TRASMISSIONE 
IN CONTINUA 
Per abilitare la trasmissione 
su tutto lo spettro occorre ri-
muovere il coperchio superio-
re e quello inferiore. Fatto 
questo ponete l'FT-1000 con 
il frontale rivolto verso di voj 
e appoggiato normalmente. 
Svitate dolcemente e rimuo-
vete le due viti laterali con te-
sta svasata a croce poste sulla 
destra del frontale dell'appa-
recchio. Ripetete l'operazione 
per le altre due viti poste sulla 
sinistra del frontale. Queste 
viti sono quelle che sorreggo-
no il frontale delPFT-1000, 
perciò fate attenzione. Suc-
cessivamente scostate il fron-
tale di pochi centimetr!, tiran-
dolo verso di voi in modo da 
guadagnare l'accesso al mo-
dulo CONTROL UNIT 
(CNTL UNIT), che si trova 
ubicato dietro 1'S-meter. 
Questo e coperto da uno 
schermo metallico che e sola-
mente incastrato. Togliete lo 
schermo dolcemente, facendo 
leva con un piccolo cacciavite 
con punta a taglio e a questo 
punto avrete sotto i vostri oc-
chi la scheda del modulo 
CNTL UNIT, sulla quale do-
vrete intervenire rimuovendo 
il jumper (cavallotto) marca-
to JP3. Questo jumper e rea-
lizzato con una saldatura tra 
due piste fatte a semiluna af-
facciate tra loro ad una di-
stanza veramente millime-
trica: D 

Il jumper JP3 si trova in un 
gruppo di tre jumper situati 
nella parte alta della scheda. 
Utilizzate, per l'operazione di 
rimozione del contatto, un 
saldatore con la punta molto 
fine e di bassa potenza ed un 
dissaldatore a pompa aspi-
rante. Ponete attenzione a 
non toccare gli altri due jum-
per. Fatto questo potete ri-
mettere al suo posto lo scher-
mo metallico del modulo 
CNTL UNIT e riportare il 
frontale nella sua posizione 
originaria riavvitando le ri-
spettive viti tolte in preceden-
za. Richiudete i due coperchi 
ed ora il vostro FT-1000 e 
pronto a trasmettere su tutta 
la gamma. 

2) REGOLAZIONE 
DELLA MASSIMA 
POTENZA DI USCITA 
Esiste una ulteriore regolazio-
ne rispetto all'RF POWER 
posta sul frontale dell'appa-
recchio. Questo controllo e si-
tuato sulla scheda AF posta 
sulla parte inferiore dell'FT-
1000. Attraverso la sua rego-
lazione si può diminuire o au-
mentare la massima potenza 
di uscita in modo che il poten-
ziometro RF GAIN, posto sul 
frontale, agisca dal minimo 
fino al nuovo livello massimo 
imposto dalla regolazione in-
terna. Il controllo in questio-
ne e un trimmer che sullo 
schema elettrico é marcato 
MAX POS ed agisce su tutte 
le gamme indifferentemente. 
Il massimo livello di potenza 
di uscita che ho ottenuto a li-
vello di prova temporanea e 
260 Watt (non sono andato 
oltre perché soffro di cuore!). 
In ogni caso il trimmer MAX 
POS permette di ridurre la 
massima potenza di uscita a 
100 Watt in modo da garanti-
re lunga vita ai finali, anche 
nel caso di utilizzo in condi-
zione anomala da parte di un 
operatore poco pratico. 
Esiste inoltre un ulteriore 
trimmer siglato 28P0, situato 
vicino al precedente la cui 
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figura 1 

funzione é quella di ridurre la 
massima potenza di uscita so-
lamente in gamma 10 metri. 
Tale caratteristica di uscita 
richiesta per il mercato del 
Sol Levante in quanto in 
Giappone la massima potenza 
di uscita sulla gamma men-
zionata è di 50 Watt massimi. 

3) MODIFICA 
PER RIDURRE IL 
RUMORE IN CUFFIA 
Dopo avere acquistato l'FT-
1000 ed aveno sottoposto ad 
una settimana intensa di pro-
ve, sia strumentali che "in 
aria", mi sono reso conto di 
un piccolo problema che mi 
risulta affligga buona parte 
degli esemplari sino ad oggi 
venduti. Utilizzando le cuffie 
si sente un rumore "tipo al-
ternata", che è ad intensitä 
costante e non varia aumen-
tando o diminuendo il volu-
me. Questo "rumore", nel 
mio FT-1000 ed in un altro 
esemplare da me provato, è di 
sensibile entitä e se si chiude il 
volume, portandolo tutto in 
senso antiorario, si ha modo 
di ascoltarlo in tutta la sua fa-
stidiositä. Molti possessori di 
FT-1000 non si accorgono di 
questo poiché utilizzano cuf-
fie con frequenza di taglio su-
periore alla frequenza propria 
del rumore stesso, quindi lo 
tagliano via. Di solito questo 
accade utilizzando cuffie con 

figura 2 

impedenza diversa dai 32 
ohm, caratteristici della usci-
ta cuffia stereo dell'FT-1000, 
costringendo a mantenere il 
controllo del volume in una 
posizione molto più spinta in 
quanto l'audio sarebbe trop-
po basso, ottenendo per-6 una 
qualitä di ascolto peggiore in 
quanto l'uscita audio può ri-
sultare leggermente distorta. 
Inizialmente, per cercare di 
risolvere il problema ho ac-
quistato le cuffie stereo origi-
nal Yaesu, ma il risultato fu 
negativo, il rumore continua-
va a persistere e con un livello 
addirittura maggiore. Inoltre 
mi accorsi, con mio disap-
punto, che tale rumore in ri-
cezione aumentava se ruotavo 
in senso completamente an-
tiorario il controllo di RF 
GAIN, desensibilizzando 
completamente gli stadi di 
media e ascoltando cosi il so-
lo rumore prodotto dal mo-
dulo AF, mentre in trasmis-
sione era presente in cuffia 
utilizzando il comando di 
MONI per l'autoascolto. 
Provai a contattare il rivendi-
tore dal quale avevo acquista-
to l'apparato, ma egli espres-
se i suoi dubbi su una possibi-
le soluzione di questo proble-
ma in quanto anch'egli aveva 
constatato che esisteva su 
buona parte degli esemplari 
da lui venduti in precedenza e 
perciä, il quanto era da attri-
buirsi ad una carenza nel pro-
getto sulla quale era pratica-

mente impossibile intervenire 
dal momento che a lui non 
era ancora pervenuto alcun 
bollettino tecnico che citasse 
tale malfunzionamento ed 
una possibile soluzione. 
Non mi persi di animo e pro-
vai a cercare il manuale di ser-
vizio tecnico per avere alcune 
tracce sul funzionamento di 
questo complesso apparato, 
purtroppo la copia non era 
disponibile poiché la casa ma-
i:Ir-Ilion aveva ancora stam-
pate. 
A questo punto dovetti stu-
diarmi il funzionamento del-
l'FT-1000 utilizzando sola-
mente gli schemi elettrici in 
dotazione al manuale opera-
tore (che tra l'altro contengo-
no anche alcune inesattezze). 
Dopo varie prove constatai 
che il segnale audio prelevato 
dal jack AF OUT (posto sul 
pannello posteriore) ed op-
portunamente amplificato 
con un amplificatore stereo 
era completamente pulito. 
Questo stava a significare che 
il rumore era introdotto da un 
"qualcosa" a valle dei due 
preamplificatori stereo conte-
nuti nell'FT-1000 e la zona 
imputata era quelha facente 
capo a Q3023 e Q3024. Pro-
vai a sollevare la scheda AF e 
nel fare questo mi accorsi 
che, eliminando alcuni punti 
di massa realizzati con viti 
passanti che fissavano la 
scheda al telaio metallico, il 
rumore spariva del tutto o 
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TEL. 06/8845641-8559908 FAX 8548077 

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: 
Cuffie: 
upporti da auto: 
I di alim.: 

on 12v: 
otettiva: 

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; 

IL PIU PICCOLO RICEVITORE PORTATILE 
A LARGA BANDA !!! 

Offerta valida 
fino a disponib 
quantativi limitati, 
pagamento 
all'ordine a mezzo 
assegno personale 
o vaglia postale 
gravato di 
L. 15.000 per spese 
di spedizione urgente 
ed assicurata. 

vg-J 
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apelativa 
di emissione 

Step programmabill 

Memorie 
Allmentazione 
Assorbimento 
Sensibilitá 

Potenza Audio 
Impedenza Audio 
Sistema Ricevente 

Media Frequenze 

Dimenslonl 
Peso 

da 100 kHz a 1300 MHz 
AM,FM (narrow), FM (wide); 
da 0,5/5/8/9/10112.5/15/20/25 
30/50/100 kHz; 
100 canali; 
da 6 a 12 Volts; 
da 15mA sino a 300mA di max; 

AM OE I FM' WFM 2 

2-24,9995 MHz 1.6 µV 0.79 µV i 63 pV 

25-905 MHz i 0.79 pV 0.4 pV I 3 16 pV 

For 10oB SD 't For 1208 SINAD 

150mW con 10% di distorsione a 8 0: 
8 n; 
Tripla cony. in AM/FM superterodina 
Doppia cony. in FMW superierodina; 
1' 266.7000-266.7095 MHz 
2' 10.700 MHz 
3' 455 kHz: 
L = 49mm: A = 102,5 mm, 
280 g. 



Standard C5608 e C5608D, gli unici al 

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

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

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

sentire un rapido apprendimento 
delle funzioni controllate. 
Standard C5608/D, per usi con-
sentiti, hanno la possibilitä di 
espandere le bande in ricezione 
con comando diretto da tastiera, 
senza alcun intervento hardware. 
Standard C5608/D sono gli unici 
veicolari a poter ricevere la ban-
da aeronautica in AM e quella 



della telefonia cellulare in FM. 
Standard C5608/D sono dotati di 
ben 20 merrforie per ogni banda 

mondo dotati di terminale microfonico 

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

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

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

Novel é l'unico Importatore Ufficiale dei prodotti Standard in Italia. II 
Certificato di Garanzia Novel, che accompagna ogni apparato, é il 
documento che attesta la rispondenza alle specifiche europee e dá diritto 
all'assistenza gratuita per un anno in tutta Italia. 
Da oggi nuova versione ufficiale con dinamica del ricevitore migliorata e 
connettore N in UHF.  

Distribuzione, vendita e assistenza tecnica: 
Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 
Tel.: 02/4981022 - 433817 

Fax: 02/4697427 - Tlx: 314465 NEAC I 

in vend/ta da: 

TELEMARE 
Via Mestrina, 39 - 30172 Mestre (VE) - Tel. 041/974912 



AF 501. 

PHONES 

PAIC 

Costituisce quanto di meglio 
stato realizzato sinora per tali 
requisiti. 
• Sintonizzabile con continuitä 

da 100 kHz a 30 MHz, il che 
significa poter ricevere il 
servizio meteo in FAX, le 
notizie aggiornate con la 
RTTY, le bande di radiodiffu-
sione e non fare ORT sulle 
bande radiantistiche! 

4., La flessibilitä dipende in parte 
dall'alimentazione che, essen-
do da sorgente continua, può 
essere prontamente allacciato 
su qualsiasi mezzo 

4., La speciale unitä opzionale di 
accordo automatico per 
l'antenna a stilo costituisce 
senza dubbio l'accessorio più 
importante. Mediante una 
piccola unitä di controllo, 
l'unitä di accordo governata 
dal P seleziona in pochi 

istanti il corretto rapport° LC 
per il miglior trasferimento del 
segnale all'antenna 

e, Non c'é nulla di più facile: 
baste ră azionare il tasto 
"Tune" sull'unitä di controllo, 
che l'accordatore si adatterä 
entro l'ampio spettro dai 10 
agli 80 metri in meno di 6 sec. 
- caso più complesso. Non 
volete rinunciare alio sked 
serale sui 160? Una prolunga 
apposita prevista per lo stilo lo 
renderä risonante anche su 
tale banda 

• Ovviamente la presenza del 
gP significa che dette opera-
zioni, giä eseguite una volta, 
non sono da rifare. Il recupero 
dei dati su 8 frequenze diffe-
renti a piacere, sullo spettro 
continuo delle HF vi riporterä 
nelle condizioni ottimali in 
meno di 1 second°. 

» VFO A=13 spot 
u  wei 

PST, NOTCH 

y 100W a disposizione saranno 
ben irradiati; cosa si puö 
desiderare di più quando si ha 
il meglio a disposizione? 
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quasi. Questi punti di massa 
erano quelli vicini ai due com-
ponenti in precedenza citati. 
Avevo scoperto la causa: era-
no alcuni loop di massa che 
creavano questo rumore! 
La soluzione fu veramente 
semplice e assai poco dispen-
diosa in quanto prevede solo 
l'utilizzo di alcuni pezzi di 
cartoncino ripiegati in modo 
da isolare i punti di massa su 
entrambe le facce della sche-
da AF. 
Per guadagnare l'accesso alla 
scheda AF bisogna togliere il 
coperchio inferiore e girare 
l'FT-1000 a pancia in su, con 
il frontale rivolto verso di voj. 
La scheda AF é situata in alto 
a destra. 
I punti da isolare sono tre e 
sono indicati in figura 1. 
Basta tagliare tre piccole stri-
scie di cartoncino e ripiegarle 
come in figura 2. 
Per inserire i cartoncini ripie-
gati sui lati della scheda AF 
basta estrarre tutte le viti che 
la tengono fissata al telaio ed 
al pannello posteriore in mo-
do che sia libera di muoversi 
almeno un poco. Sollevare 
leggermente la scheda AF e 
fare scivolare i cartoncini aiu-
tandovi con un paio di pinzet-
te finché non hanno raggiun-
to le posizioni delle viti indi-
cate. Assicuratevi che il lato 
nascosto del cartoncino sia 
esattamente tra la scheda ed il 
foro di ancoraggio della vite, 
osservando se il foro stesso 
tappato sotto dal cartoncino. 
Ora, con l'aiuto di un piccolo 
cacciavite (tipo quello da oro-
logeria) oppure, con una pun-
ta sufficientemente acumina-
ta, eseguite dolcemente un fo-
ro sui due lati del cartoncino, 
mantenuti in sede dalla sche-
da stessa, in modo da liberare 
l'ingresso per la vite. Questa 
operazione va eseguita su tut-
te e tre le posizioni indicate. 
A questo punto avete termi-
nato, rimontate tutte le viti 
che mantengono fissata la 
scheda AF al telaio e al pan-
nello posteriore e richiudete 
l'FT-1000. 
Attraverso questa semplice 

modifica il livello del rumore 
calato drasticamente e ora 

l'ascolto in cuffia ě veramen-
te pulito. 

MODIFICA 
PER RIDURRE IL 
RUMORE IN CUFFIA 
ATTO SECONDO 
Pochi giorni fa mi è giunta 
notizia che la Yaesu U.S.A. 
ha emesso un bollettino tecni-
co il cul oggetto e la riduzione 
del rumore in cuffia nelle 
condizioni e nei modi elencati 
in precedenza. 
Le modifiche sono tre e la 
Yaesu consiglia di eseguirle 
una per volta e verificandone 
la validitä. 

MODIFICA 1 
Guadagnate l'accesso alle 
schede AF e IF come descritto 
in precedenza ed individuate 
rispettivamente i connettori 
(di colore bianco) J3011 si-
tuato sulla scheda AF ed il 
connettore J2027 sulla scheda 
IF. Si deve fare eseguire un 

percorso diverso al cavo, che 
parte dal primo connettore e 
va al secondo come indicato 
in figura 3. 

I.F unit 
3202 7 

0 

0 \1=J 

33011 

o 

MUOV.0 P6ReOR50 

A.F unit 

figura 3 
Vista da sotto 
(scheda AF-UNIT e IF-UNIT). 

Il cavo è legato insieme ad al-
tri, perciò per eseguire l'ope-
razione indicata si devono ta-
gliare le fascette che lo man-
tengono in posizione secondo 
il vecchio percorso. Badate a 
rifascettare gli altri fili che 
non devono essere in alcun 
modo interessati dalla opera-
zione in atto. 
Adesso occorre eseguire sulla 
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scheda AF un jumper tra il 
pin di massa di J3005 e il capo 
posto a massa del condensa-
tore C3079. Per fare questo 
occorre però estrarre comple-
tamente la scheda AF, svitan-
do tutte le viti che la tengono 
ancorata al telaio di sotto ed 
inoltre le viti che la tengono 
fissata al pannello posteriore. 
Io consiglio di staccare i con-
nettori ubicati nella parte di 
sotto della scheda AF e tenta-
re di ruotarla guadagnando 
l'accesso alla faccia inferiore, 
sulla quale dovremo eseguire 
la modifica. Una volta girata 
la scheda la situazione che vi 
si presenterä sarä quella raffi-
gurata in figura 4. 

figura 4 
Vista da sotto 
(scheda AF-UNIT). 

Per facilitare il riconoscimen-
to di J3005 e C3079 vi mostro 
la loro posizione sul lato com-
ponenti (quello di sopra) della 
scheda AF, come in figura 5. 
Il filo da collegare deve essere 
lungo al massimo 70 millime-
tri. Fatto questo rimontate 
con moita pazienza ed atten-
zione la scheda AF, richiude-
te il vostro FT-1000 e accen-
detelo provandolo nelle con-
dizioni esposte per verificare 

se la modifica 1 vi ha ridotto 
sensibilmente il rumore. 
Se cosi è, ahora non avete bi-
sogno di andare oltre, ma se 
cosi non fosse occorre prova-
re la modifica 2. 

MODIFICA 2 
Si tratta di inserire uno scher-
mo tra la scheda AF e il telaio 
metallico come indicato in fi-
gura 6. 

Rimontate poi la scheda AF, 
richiudete l'apparecchio e ac-
cendetelo provando a sentire 
se il rumore c'è ancora e con 
quale entità. 
Se, nella malaugurata ipotesi, 
il rumore dovesse persistere 
con intensità simile a prima 
della modifica, ahora non vi 
resta che implementare la mo-
difica 3. 

MODIFICA 3 
Installate uno schermo attor-
no al trasformatore come mo-
strato in figura 7. 
Questa forse č la modifica più 
ardua da implementare in 
quanto bisogna armarsi di 
molta pazienza per smontare 
il trasformatore, inscatolarlo 

con lo schermo metallico e 
successivamente rimontarlo 
in sede. 

CONSIDERAZIONI 
Io non ho realizzato alcuna di 
queste tre rnodifiche YAESU 
in quanto, attraverso l'imple-
mentazione di quella trovata 
personalmente, ho risolto il 
problema in modo molto 
semplice e senza troppa fa-
tica. 
Rimane da sottolineare che 
per coloro che non volessero 
cimentarsi in prima persona 
nelle modifiche 1, 2, 3, sugge-
rite dalla YAESU è possibile 
tentare di rivolgersi alla ditta 
Marcucci, importatrice unica 
per l'Italia, per farle realizza-
re dal loro laboratorio di assi-
stenza, tenendo presente che 
la YAESU U.S.A. esegue tale 
prestazione rimborsando 
mezz'ora di tempo per ogni 
modifica. 
Seguirá un mio prossimo arti-
colo dove verrà analizzata a 
grandi linee la catena di me-
dia frequenza dell'FT-1000 e 
successivamente, dopo avere 
tentato di spiegare le basi teo-
riche in modo semplice, si 
tenterà di progettare un sinte-
tizzatore digitale di frequen-
za, ovvero un D.D.S. da 0 a 4 
MHz con componenti di faci-
le reperibilitä. 

CG 

DECODIFICATORE DTMF 

• Per chiamate selettive 
• Per allarmi e segnalazioni 
• Chiamata individuale e di gruppo 
• 16 digits per ≥ 16000 combina-
zioni 
• Codice su dip-switchs 
• Relé d'attuazione on-board 
• Dimensioni 100 x 70 x 16 

Via ex Strada per Pavia, 4 
27049 Stradella (PV) 
Tel. 0385/48139 - Fax 40288 
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Zojln ° 

ZV 2000 
Ricetrasmettitore 

portatile 
VHF FM 

140 + 150 MHz 

Ottimo apparato VHF sin-
tetizzato, con shift ± 
600 Hz, tono 1750 Hz, 
presa per microfono ed 
altoparlante esterno. 
Possibilitä di commutare 
la potenza d'uscita da 
2,5 a 1 W. 

Frequenza: 
Potenza: 

Modulazione: 
Alimentazione: 
Controllo di 
frequenza: 
Temperatura d'uso: 
Peso: 

Iropedenza antenna: 

140 + 149.995 MHz 
2,5 W / 1 W 
commutabile 
FM ± 5 K.Hz 
8,4 + 12 Volt 

PLL sintetizzato 
- 10 + + 60°C 
563 gr (batteria 
inclusa) 

50 12 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

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



ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

SP 137 

Dimensioni: 
21 x7x 18 cm 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Ricevilore di fluo va concezione, agile e completo che offre tutti requisili per la ricerca e l'ascolto dei satelliti polan  e di Meleosal. Gamma coperla 130-140 MHz. Alta sensibilité 
(l'immagine risulta perielta giä con 1 microV di segnale); sono wail gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di drcu/ti adatti al particolare 
uso; stadio di antenna a GaAsFET, secondo stadio a mosfet-cascode, mecelazione a mosfet-cascode. Scans/one e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio 
del segnale (riconoscimento del satellite). Scans/one velocissima, per esempřo in gamma 136-138 compie una escursione opni 20 secondi; opni voila che il ricevitore trova 
un segnale sosta un atlimo, se non é un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; 
dopo ogni ascolto la scansione viene ripristinata automaticamente o manualmente. L'uso dell'SP 137 é semplice e veloce; qualsiasi funzione viene interrotta e reinserita istanta-
neamene, non vengono usati va/on i fissi di memoria che tolgono elasticitä alla ricerca e rubano minuli preziosi quando il satellite sta transitando. Indicazione digitale della 
frequenza; correzione automatica delle variazioni di frequenza dovute ad effetto doppler o ad altre cause (fino a 40 KHz). lndicatore digitale di intensité del segnale tarot° 
in micro V; indicatore digitale a zero centrale lame in KHz; e possible rilevare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno 
alimentato (a tich/esta tutti e due); filtro BF, relé per registratore esterno. Con questo ricevitore h possible asco/tare tutti i passaggi anche con una semplice antenna fissa 
a dipoli incrociali. Non servono preamplificatori, nel caso che la estrema lunghezza del cavo ne consigli l'uso, accerlarsi che la qualité sia adeguata alle prestazioni del-
/SP 137. L. 620.000 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevalissime prestazionl. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilitš, non necessita di preampliticatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non é alf afio 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. 280.000 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz; incrementa ulteriormente il guadagno dei convertitori; indispensabile se si desidera porre il convertitore all'interno (si pub per esempio usare, in uscita, 
fino a 20 m di cavo 11/ con dielettrico espanso). Alimentazione 12-14 V. scatola alluminio pressofuso. L. 150.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta 
sensibilitä. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di 8FR96S. Monta 
34 semiconduttori; dimensioni 15x10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 237.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 225.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSR, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per il 12 WA); alimentazione 
12-14 V; contengono un preamplilicatore a due stadi con guadagno regoiabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualitš. Neile seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 3 W. L. 165.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. L. 275.000 
Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

TRANSVERTER 432 MHz 
Mod. TRV1, ingresso 144-148 MHz, uscita 432-436 MHz. Alta sensibilitä in ricezione. potenza ingresso 0,1-10 W (attenuatore interno), uscita 5 W, modi FMISSEVAIWCW. 
Transverter di alta qualitä, esente dalla 3' armonica. doppia conversione in trasmissione. In scheda L. 320.000 

CONVERTITORE CO-40 
Ingresso 432-436 MHz, uscita 144-148 MHz, guadagno 22 dB. Dimensioni 14x6. L. 110.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alla sensibilitä 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore 
compres/ quelli con VFO a frequenza inverlita. La programmazione ha possibilité il/imitate e pub essere variala in qualsiasi momento. 
Alimentazione 8/12 V, 350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Giä moniato in conlenitore 21x7x18 cm. Mollo elegante. L. 260.000 
Versione Special 'enure garanlita fino a 1700 MHz. L. 300.000 

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

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

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 
24-26 MHz. L. 75.000 

L. 55.000 

TRANSVERTER VHF 
Nuova sede di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto sofisticata; Pout 10-15 W con alimentazione 12-14W; potenza ingresso da 0,1mW a 10W; attenuatore di 
ingresso a diodi PIN con comando frontale; commutazione input a diodi PIN; commutazione automatica R/T, inoltre PTT positivo e negativo input e output; circuito di misura 
RF; guadagno RX oltre 30dB, GaAsFET, attenuatore uscita RX; filtro di banda a 5 stadi prima delta conversions con comando di sintonia, frontale, a diodi varicap. Tutti i 
modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione per il forte guadagno ed il rumore eccezionalmente basso, in trasmissione per la linearitä incrementata dal sistema di attenua-
zione usato. In pratica si desce a trasferire in VHF le notevoli prestazioni di un apparato HF. Contenitori in due versioni, scatola metallica molto compatta con ancoraggi 
esterni; oppure mobiletto metallico molto elegante completo di manopole, spie, prese, etc. 
A richiesta strumento frontale di misura RF. 
TRV 50 NEW 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW-10W 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W 
— in scatola metallica L. 295.000 
— in mobiletto L. 425.000 
TRV 144 NEW 
144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW-10W 
— M scatola metallica L. 340.000 
— in mobiletto L. 470.000 21x7x18 15,5x13x5 

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

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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un ricevitore di classe mondiale, 
su tutte le gamme radio. Fin dal 
1943, la Drake ha stabilito degli 
standard nelle comunicazioni 
elettroniche... e sta ancora 
migliorandosi. Oggi non esiste 
nessun ricevitore che possa 
competere con l'R8 Drake. 
Il ricevitore R8 ha caratteristiche 
migliori di ogni altro ricevitore 
commerciale conosciuto. Ampia 
gamma operativa (da 100 kHz a 
30 MHz), eccellente dinamica e 
caratteristiche riscontrabili 
solamente in ricevitori il cul costo 
ä di gran lunga maggiore dell'R8 
Drake. Preamplificatore e 
attenuatore, cinque filtri per ridurre 
la banda passante, rivelatore 
sincrono, noise blanker a doppia 
funzione ed un passband 
variabile. Cento canali 
memorizzabili. Tutto é stato 
progettato per offrire la migliore 
ricezione con la minore 
distorsione. Il design dell'R8 rende 
realmente semplici le operazioni: 
grande tastierino con controlli 
ampi e leggibili. Il frontale é piatto 
e poco ingombrante. Il display a 
cristalli liquidi Ó illuminato per la 
migliore lettura. 

DRAKE 
In touch with the world. 

11 

ascoltate il mondo. 

weiettronica 
44 70059 TRANI (BA) 
VIA BOVIO, 153/157 
TEL (0883) 42622 

AftWediatwie ite t Geeeconutplica.tioni 



Richledete 
II catalogo 
generale 
Invtondo 
L. 5.000 

0187 - 520600 
TELEFAX 0187-529058 

LLELETTRONICA sr, 
ELETTRONICA E TELECOM U N ICAZION I  

PAGAMENTI FčATEALI IN TURA ITALIA 

VIA AURELIA, 299 
19020 FORNOLA 
(LA SPEZIA) 

IC-R9000 "THE BEST" FINALMENTE DISPONIBILE IC 781 IL MASSIMO POSSIBILE 

TM 741 
II tribanda veicolare, pannello frontale separabile 
OP» - 303 memorie - trasponder 

IC 901 
II bibanda espandibile, possibiliia di Ad mode 
in VHF • frontale Separabile.s HI Peer 

PREZZO FAVOLOSO 

FT 212 
18+1 memorie - 45W Hi power • ampla 
gamma operativa - tone squelch encoder 

FT 5200 IC 2410 
Full duplex - doppio ascolto - ampla scella II bibanda compatto 140x177 mm. 
di accessori Dopis ascolto • Full duplex 

TM 731 TM 702 
Full duplex • trasponder • tune te tunzioni II piccolo bibanda darts grandi prestazioni 
sul display jek.iikatisainiaa. 136.174/347469 MH 

PREZIO SPECIALE II 

'woe, 

TM 241 
139-174 MHz - 50W • 
STEP programmabili 

TS 711 E 
RTX all mode VHF 

IC 3220 
45W VHF - 35W UHF - 20+1 memorie - 
possibilitä di funäone pager 

FAVOLOSO RX 
9813 MHz 

• 
C 5600 ' 
II veicolare standard, We- teecomando 
in dotarmne .powe • Pull duplex 

lc; JOELSEM--
-.- z-e 9 

0 r9 

IC 275 H 
Hi power 100 W • 99 memorie • 
ampio parco accessori 

T
H
E
 B
E
S
T
 IC-R9000 

Ricevitore multimodo a largo spettro 
• da 100 kHz a 2 GHz 

RATE DA LIT. 13.000 

t•Olr 

.141.3.r 

e ei "OEYI 74774r 

TS 790 
144/430/1200 MHz - All mode 
Full duplex • 59 memorie - doppio VFO 

fie..4011 

e" 

IC 970 
II Inhere completo, 99 memone • AH mode 

Step da 5 kHz a 1 MHz 

MUMEEP-72 
o 

3 5 

IC 275 H 
Hi power 100 W - 99 memorie - 
amplo parco accesson 

IC 751A 
F{TX HF all mode, potenza RF - 100W - 
POT incluso • INTRAMONTABILE 

IC 781 
Sistema interattivo 150 W RF 
SChermo multifunzionale 

Mr OEM.11 

' - 

- 
a , . 
o 00 e) 

FT 990 
RTX all mode HF 100W - Doppio VFO - 
50 memorle • NO VITA 

C 520 
AX 130-174 

TH 77 
42 memorie 

400-474 — 5W RF 
Dual watch 
trasponder 
NUOVA 
VERO IONE 

330-380 
840.880 
900-960 
(responder 
tono 1750 

Per 
UNA 
CERTEZA 

IC W2 
II più 

OE compatto 
' 5W RF 
30+30 
memorie 
full duplex 
RX 110-174 

326-515 
800-980 

CON 
DATTERIA 
E CARGER 

REGALATI LA STRENNA DI 
NATALE 1991 

... CON TANT! 
AUGUR! DA 

ELETTROMCA 
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11 mondounito 
nel segno di DB &Monica. 

Dal 1975 ad oggi, la DB Elettronica S.p.A., ha co-
strulto ed Installoto oltre 8000 implanti in tuno II 
mondo, che testimonlano rImportanm della DB come 
leader nel settore della telerodiodiffusione e ponti 
rodio. 
Tulili prodotti delta DB Elehronica sono stud manned 
crpplicando le più aureate tecnologie ed alto stesso 
tempo sono progettad per essere di Wife Impiego per 
gil operator', ma soprattutto sono MI6 realizzati in ba-
se alle più severe normative intemationali. 

La vasta gamma di prodoni per il broadcast si svIluppa In due 
settee 
SETTORE BROADCAST FM: Apperrecchlature audio • M odulatorl 
FM • Amplificatod FM valvolad • AmplifIcatori FM alto state sa 
lido • Ponti radio • Antenna per pond radio • Accopplatori • 
FIltri passapasso • DIplexers • Find In miter • Antenna tra-
smitten?' • Stabllimatorl dl tensione enemata • Pant di ricam-
bio ed accessed. 

SETTORE TELEVISIVO: Modulator( televisivi • Trasmenitorf•Con-
vertited IF/Canale • Convertitori canele/canele sintetizzatl • 
Antenna ed Accessed • Amplificatorl alto state solido VHF-UHF 
• A mplIficatod volvolad in cavita • Ponti di trasferimento a rol-
croonde. 
Su richiesta Invieremo una documentazione tecnica di tuna la 
nostra produzione e Vi Illustreremo cosi in modo più dettagliato 
raffidobilitä, la corrispondenza alte normative intemazionoli e 
la forza delle nostra apparecchiature. 

_ 

DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. 
Via Lisbona, 14 - Zona Industriale Sud 
35020 Commit - Padova (Italia) 
Telefono (049) 8700588 (3 linee) 

' Fax (049) 8700747 - Telex 431683 DBE I 
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Mini ipolatore per C 
Di estremo interesse per l'appassionato di CW. 

WB9YBM, Klaus Spies 

Una decina di anni fa realiz-
zai il mio primo manipola-

tore, seguendo lo schema pub-
blicato sul Manuale del timer 
555 di Howard Berlin. Passando 
a un trasmettitore più potente, 
il circuito si rivelò però troppo 
sensibile alla radiofrequenza, 
emettendo upa nota distorta, 
"cinguettante"; decisi quindi, 
per questa e altre ragioni, di rie-
laborare ii progetto. 
Per prima cosa, quasi tutti i mo-
demi ricetrasmettitori, compre-
so il mio, incorporano l'oscilla-
tore di sidetone e quindi non 
avevo più bisogno di questa se-
zione del manipolatore. Doyen-
do eliminare questo circuito e il 
relativo altoparlante, ho cercato 
di immaginare di quanto si sa-
rebbero potute ridurre le dimen-
sioni dell'apparecchio: non per-
ché fossi a corto di spazio sul 
mio tavolo — paragonato al TR7 
e al lineare da 2 kilowatt anche 
il keyer originale era molto pic-
colo — ma per seguire la moda 
imperante della miniaturizza-
zione e come sfida di progetta-
zione. Comunque, per coloro 
che hanno bisogno dell'oscilla-
tore di sidetone, il relativo 
schema è ugualmente riportato 

nella parte tratteggiata della fg-
gura 1. 
Anche se tutti i radioamatori 
hanno a disposizione una fonte 
di 12 volt, ho preferito un'ali-
mentazione indipendente per il 
manipolatore, inserendo nel cir-

cuito un integrato stabilizzatore 
a +5 volt; in questo modo la 
tensione può essere prelevata 
da un qualsiasi piccolo alimen-
tatore di quelli che vengono in-
senti direttamente nella prese 
di rete. È anche possibile usare 
una semplice batteria a 9 volt, 
ma chi vorrebbe correre il ri-
schlo di trovarsi senza energia 
nel bel mezzo di un QS0? 
Ho apportato anche alcune pic-
cole modifiche al circuito. Ho 
sostituito le due porte NOR dello 
schema originale (la seconda 
funge da invertitore) con una so-
la porta OR perché, nonostante 
in un integrato siano inserite 
quattro porte NOR, mi sembra-
va una cattiva abitudine quella 
di usare più porte del necessario 
per il solo fatto che sono dispo-
nibili. 
Qualora occorra maggiore isola-
mento tra manipolatore e tra-
smettitore, il transistor Ql può 
alimentare un rele' addizionale a 
6 volt. 
Il circuito è stato inserito in un 
piccolo contenitore di allumi-
nio. Per protezione contro la ra-
diofrequenza ho inserito perline 
di ferrite e condensatori di fuga 
su tutti i fill in entrata e in usci-
ta dal manipolatore. 
Uso da parecchi mesi il nuovo 
circuito, che mi ha dato buona 
soddisfazione e non ha presen-
tato inconvenienti di sorta. 

Ej 

Foto 1. 11 manipolatore per CW. 

ELENCO 
DEI COMPONENTI 

Ul: NE555 
U2: 74HC73 
U3: 74HC32 
U4: µA7805 

Ql: 2N2222A 
D1, D2: 1N914 

OE 

R1: 1 ki2 
R2, R3: 470 St 
R4; 4,7 162 
95: Potenziometro 50 kSZ 

Cl: 4,7 id, 35 V, elettrolitico 
C2, C3: 0,047 OELF, ceramico a disco 
C4, C5: 1 id, 35 V, elettrolitico 

Opzionali: 
U5: NE555 
R6: 150 kfl 
R7: 3,9 1(2 I, C6: 10 µF, 35 V, elettrolitico 
C7: OM itF, ceramico a disco 
SPKR: Altoparlante 8 SE 

4 
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DOT <E>  

+.5V E>  

DASH •:::Z  

+5V E>  

KEYING .<]  

+5V +5V 

U I 
555 

7 

RI 
I k 

+5V 
4 

6 

 o 
3 

U20 
1/2 

J 74HC73 

>CLK 

K CLA 
• 

E I 
4.70F 

2 

s 

U2b 
1/2 0 
74HC73 

>CLK 

K 
CLA 

R8 
50k 
(SPD 

+5V 
U3 

+5V 

11 

D— 

u 6 

D 3 
IN914 -

01 
2N2222A 

D2 
IN914 

1E2 R2 
T°°47 470 

/7 

14  

7432 
14 

DI 
1N914 

14  
R4 
4.7k 
"AS  

1C3 
To.047 

TO SPKR 

OE—N100dF 

2 

U5 
555 

Im 

L  

R3 
470 

7 

+5V 

1 

1 

R7 1 
3.9k 
VW-

6 

I C7 

I 0.01 

R5 
150k 

+15V +5V 

Figura 1. Schema del circuito. 

Figura 2. Disegno del circuito 
stampato. 

Figura 3. Disposizione pratica 
dei componenti. To paddle 
(Center/Dot/Dash): al tasto 
(centrale/punto/linea). Jumper: 
ponticello. CW out: al 
trasmettitore. 
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TRANSISTOR GIAPPONESI 

2SA473 
2SA490 
2SA495 
2SA562 
2SA673 
2SA683 
2SA695 
2SA719 
2SA733 
2SA950 
2SA999 
2SA1012 
2SA1015 
2SA1179 
2SB175 
2SB435 
2SB473 
2SB492 
2SB525 
25C372 
2SC373 
25C374 
2SC380 
25C458 
2SC460 
2SC461 
2SC495 
2SC496 
2SC535 
2SC536 
2SC620 
2SC683 
2SC710 
2SC711 
2SC712 
2SC730 
2SC732 
2SC733 
2SC734 
2SC735 
2SC763 
2SC779 
2SC784 
2SC785 
2SC815 
2SC828 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 850 
L. 850 
L. 14.000 
L. 1.200 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

3.000 
4.250 
1.200 
1.200 
1.200 
1.500 
2.500 
850 

1.200 
1.200 
1.200 
2,300 
1.200 
600 

2.300 
4.500 
7.000 
4.500 
1,900 
850 

1,200 
1.550 
960 
600 
600 
600 

1.800 
2.400 
1.300 
600 

1.200 
960 

1,200 

700 
1.320 
1.100 
1.200 
9.600 
960 

7.250 
1.100 
600 

2SC829 
2SC838 
2SC839 
2SC900 
2SC923 
2SC929 
2SC930 
2SC941 
2SC945 
2SC1014 
2SC1018 
2SC1061 
25C1096 
2SC1166 
2SC1173 
25C1307 
2SC1312 
2SC1318 
25C1359 
25C1368 
2SC1398 
2SC1419 
25C1449 
25C1570 
2SC1625 
25C1674 
2SC1675 
2SC1678 
2SC1730 
2SC1815 
2SC1816 
2SC1846 
2SC1856 
2SC1906 
2SC1909 
25C1923 
2SC1946 
2SC1947 
25C1957 
2SC1959 
25C1964 
25C1969 
2SC1970 
2SC1971 
2SC1972 
2SC1973 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 1.800 
L. 45.000 
L. 23.800 
L. 3.000 
L. 1.200 
L. 5.000 
L. 7.500 
L. 7.000 
L. 8.300 
L. 23.000 
L. 3.650 

600 
900 

1.200 
1.200 
1.200 
1.200 
900 

1.200 
900 

2.350 
3.600 
3.000 
2.300 
1.700 
3.360 
6.500 
1.200 
950 
850 

4.000 
2.950 
6.000 
1.200 
1.800 
5.000 
1.200 
1.850 
4.500 
1.200 
1.800 
7.500 
4.500 
2.400 
1.200 
6.950 

2SC2001 
2SC2026 
2SC2028 
2SC2029 
2SC2053 
2SC2058 
2SC2078 
2SC2086 
2SC2166 
2SC2312 
2SC2314 
2SC2320 
2SC2712 
2SC2812 L. 
2SC2814 L. 
2SC2988 L 
2SC3121 L. 
2SC3242AE L. 
2SD234 L. 
251)235 L. 
2SD325 L. 
2SD359 L. 
2SD471 
2SD712 
2SD837 
2SD880 
2SD1135 
2SK19GR 
2SK30A 
2SK33 
2SK34 
2SK40 
2SK41F 
2SK49 
2SK55 
2SK61 L. 
sSK161 L. 
2SK192GR L. 
2SK 302 L. 
3SK40 
3SK45 
3SK59 
3SK63 
3SK78 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

950 
1.200 
6.000 
9.000 
3.500 
850 

4.500 
2.950 
6.000 

12.000 
2.000 
2.350 
1.800 
900 
900 

9.700 
1.800 
1.800 
3.000 
3.000 
3.300 
2.950 
1.700 
2.950 
6.000 
3.500 
3.500 
2.000 
2.400 
1.800 
1.800 
3.000 
4.000 
2.600 
1.800 
2.350 
1.500 
2.000 
3.000 
6.000 
5.000 
3.250 
4.500 
2.500 

INTEGRATI GIAPPONESI 

AN103 
AN214 
AN240 
AN612 
AN7140 
AN7150 
AN7151 
KIA7205 
LA4420 
LA4422 
LC7120 
LC7130P 
LC7131 
LC7132 
M51513L 
M54460L 
MC145106 
MC1455 
MC1495 
MC3357 
MN3008 
MN3101 
MSM5107 
MSM5807 
NYM2902 
NYM4558S 
PLLO2A 
TA7060P 
TA7061AP 
TA7120 
TA7130 
TA7136 
TA7137P 
TA7202P 
TA7204P 
TA7205AP 
TA7217AP 
TA7222P 
TA7310AP 
TA7320 
UPC1156H 
UPC1181H 
UPC1182H 
UPC1185H 
UPC555H 
UP566H 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 13.000 
L. 13.000 
L. 13.700 
L. 13.000 
L. 7.800 
L. 15.000 
L. 16.000 
L. 4.000 
L. 7.800 
L. 7.000 
L. 25,000 
L. 6.000 
L. 5.900 
L. 8,000 
L. 4.000 
L. 2,000 
L. 17.850 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

4.800 
4.680 
4.800 
4.650 
8.850 
8.850 
8.800 
5.500 
4.250 
3.500 

3.500 
5.000 
9.000 
9.000 
4.500 
7.200 
8.400 
7.500 
5.500 
5.500 
7.500 
4.500 
7.500 
7.800 
5.000 
5.000 
8.000 
2.400 
2.500 

UPC575H L. 5.800 
UPC577H L. 3.970 
LJ PC592 H L. 3.600 
UPD861C L. 18.600 
UPD2810 L. 10.000 

TRANSISTOR 
DI POTENZA RF 

BLX67 
BLW29 
BLW31 
BLW60 
2N5642 
2N6080 
2N6081 
2N6082 
2N6083 
2N6084 
2N6094 
MR F237 
MR F238 
MR F422 
MR F427 
MRF450A 
MRF454 
MRF455 
MRF475 
MR F477 
MR F492A 
MRF627 
PT5701 
PT9783 
PT9795A 
PT9797A 
TP1010 
TP2123 
SRFH1900 

rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich, 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich, 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 
rich. 

quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 
quot. 

RTX OMOLOGATI 

MIDLAND ALAN 18 
MIDLAND ALAN 80 
MIDLAND ALAN 38 
PRO 310 UNIDEM 
MIDLAND 77/800 
MIDLAND ALAN 28 
MIDLAND ALAN 44 
MIDLAND ALAN 48 
MIDLAND ALAN ?7 

40CH 5W AM/FM 
40CH 4W AM 
40CH 4W AM 
40CH 3W AM 
40CH 4W AM 

40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 

MIDLAND ALAN 345 
MIDLAND ALAN 685 
MIDLAND ALAN 87 

LAFAYETTE TEXAS 
PRESIDENT HERBERT 
ZODIAC M5034 
ZODIAC M5036 
ZODIAC M5044 
ZODIAC M5046 

34CH 5W AM/FM 
34CH 5W AM/FM 
271CH 10/25W 
AM/FM/SSB/CW 

40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 

40CH 5W AM 
40CH 5W AM/FM 

34CH 5W AM 
34CH 5W AM/FM 

RTX NON OMOLOGATI 

PRESIDENT JFK 120CH 15W AM/FM 
PRESIDENT GRANT 120CH 10W 

AM/FM/SSB 
PRESIDENT JACKSON 226CH 10W 

AM/FM/SSB 
LINCOLN 26/30MHz 10W 

AM/FM/SSB/CW 
BASE LAFAYETTE PETRUSSE 
HI POWER 200CH 10/20W AM/FM/SSB 

QUARZI 
COPPIE QUARZI dal +1 al +40; dal -1 al -40 L. 6.000; 
QUARZI PLL L. 7000; 
QUARZI SINTESI L. 7.000; 
QUARZI PER MODIFICHE L. 10.000/16.000 

ANTENNE 
TAGRA • SIGMA • C.T.E • DIAMOND • AVANTI • ECO • 
COMET • FRACARRO • SCOUT • SIRIO 
APPARECCHIATURE - ACCESSORI OM 
YAESU • ICOM • TRIO • ECC. 
INOLTRE DISPONIAMO DI LINEARI BIAS • C.T.E. 
SPEDIZIONI CELERI OVUNOUE 

lnoltre disponiamo di: 
• QUARZI SINTESI • COPPIE QUARZI/QUARZI PER MODIFICHE • TRANSISTOR GIAPPONESI • 

• INTEGRATI GIAPPONESI • TUTTI I RICAMBI MIDLAND • 



RICEVITORE FM 
144 MHz 

• i6MQS, Stefano Malaspina • 

Il ricevitore FM per la banda 
dei 144 MHz, qui descritto 
senza dubbio, un bel progetto 
di estrema semplicitä. Viene 
utilizzato un solo c.i. Il cuore 
di questo ricevitore ě costitui-
to, infatti, dal c.i. TDA7000 e 
può essere adattato anche per 
poterlo utilizzare su frequen-
ze superiori ai 100 MHz. Tut-
tavia soffre di sovraccarico, 
in presenza di segnali locali 
molto forti, ed in più ha un 
basso valore di reiezione del 
canale adiacente. Quest'ulti-
mo inconveniente è dato da 
un basso valore di media fre-
quenza (IF), di soli 10 kHz. 
Ciò significa che l'oscillatore 
locale lavora a 10 kHz sopra 
o sotto la frequenza del se-
gnale in arrivo. Ad esempio, 
quando il ricevitore viene sin-
tonizzato su 145.500 kHz l'o-
scillatore locale viene predispo-
sto su 145.510 kHz. Una tra-
smissione, invece, su 145.525 
kHz causerà, facilmente, un'in-
ter ferenza, poiché la dif feren-
za di 15 kHz cade proprio en-
tro la banda passante del-
l'amplificatore di media fre-
quenza. Per ovviare a questo 
inconveniente è sufficiente 
commutare l'oscillatore loca-
le ad una frequenza di 10 kHz 
sotto la frequenza del segna-
le: 145.490 kHz. Questo au-
menterà sufficientemente il 
valore di reiezione del segnale 
trasmesso su 145.525 kHz. 
Il c.i. TDA7000 contiene al 
suo interno tutti i componenti 
necessari per poter realizzare 

T R1 

RF 

ICI TOAT000 
16k Hz 

mixer L PF 

VCO 
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Limiter 

Phase r i  
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144MHz 

figura 1 
Schema a blocchi. 
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AF 

8 or 12MHz 
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un vero e proprio radioricevi-
tore FM per la banda 88-108 
MHz (tipo Walkman). Occor-
re solamente aggiungere 
esternamente al c.i. stesso lo 
stadio di BF ed in più lo sta-
dio RF. Al suo interno sono 
presenti inoltre due rivelatori 
di fase, un interruttore per il 
silenziamento del ricevitore 
ed un oscillatore locale incor-
porato con l'aggiunta del cir-
cuito AFC. Come primo pas-
so č stato realizzato il circuito 
suggerito sul data sheet per 
costruire un ricevitore FM 
88-108 MHz. 
Sono stati modificati, in se-
guito, i valor dei condensato-
ri presenti nello stadio del fil-
tro attivo in modo da ottenere 
una banda passante di 16 
kHz. I rivelatori FM vengono 
sintonizzati in modo da avere 
una frequenza di banda pas-
sante pari a 10 kHz, inoltre, 
le bobine RF sono sostituite 
con altre, per poter coprire la 

frequenza di 145 MHz. Seb-
bene il limite massimo di fre-
quenza specificato sul data 
sheet sia di 110 MHz l'oscilla-
tore locale è in grado di fun-
zionare abbastanza bene fino 
a 180 MHz. Senza l'aggiunta 
di uno stadio RF è possibile la 
ricezione di segnali locali sui 
144 MHz. La stabilità dell'o-
scillatore locale libero sui 145 
MHz è piuttosto bassa e l'AFC 
non è in grado di compensare 
slittamenti di frequenza mol-
to pronunciati. Una possibile 
soluzione si put, avere esclu-
dendo l'oscillatore locale ed 
iniettando un segnale stabile 
di un secondo oscillatore lo-
cale esterno, generato da un 
quarzo e da un successivo sta-
dio di moltiplicazione. 

DESCRIZIONE DEL 
CIRCUITO 

Il diagramma a blocchi e lo 

CQ 12/91 - 29 
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figura 2 
Schema elettrico completo. 

ELENCO COMPONENTI 

R1, R2: 33 k 
R3: 270 
R4: 100 
R5, R6: 220 
R7: 22 k 
R8: 10 k 
R9: 15 k 
R10: 10 
R11: 4 k 7 
R12, R15: 1 k 
R13: 120 
R14: 100 k 
R15: 3 k 9 
R17: 150 
R18: 12 k 
RV1: potenziometro 50 k con 
interruttore 

TR1: 3SK85 o 40673 
TR2: BC237 o BC107 
TR3: BSX20 o 2N2369 

1C1: TDA7000 (Maplin) 
IC2: LM386 (Maplin) 

Cl: 22 p ceramico 
C2: 3 p 9 ceramico 
C3, C23, C25: 4n7 ceramico 
C4, C6, C19, C24, C32, C38: 
ceramico 
C5: 4 p 7 ceramico 
C7: 10 g 16 V elec. 
C8, C18: 1 n Mylar 
C9: 1 n 8 Mylar 
C10: 0-33 g Mylar 
C11: 1 n ceramico 
C12, C13, C14: 1 n 2 Mylar 
C15, C27: 0, 1 g monolytic 
C16: 47 g 6 V tantalio 
C17: 15 n Mylar 
C20: 22 n ceramico 
C21, C28, C29: 100 n Mylar 
C22: 33 n Mylar 

Transistors ,..ievred frorn lop 

92 

<0673 

91 

esx2o 
BC 107 
2N2369 

s 

351(85 

e 

BC 237 

C26, C30: 100 µ16 V elett. 
C31: 15 p ceramico 
C33: 120 p ceramico 
C34: 180 p ceramico 
C35, C36: 33 p ceramico 
C37: 470 p ceramico 

10 n C39: 8 p 2 ceramico 
C40, C41, C42, C43: 
Mullard 

60 p trimmer 

11, L2: Toko S18 0-18 µH 4-5 spire 
13: Toko kank 3335R 
14: Toko S18 0-114 µH 3-5 spire con 
una spira link aggiunta 
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RICEVITORE FM 144 MHz 

schema elettrico completo so-
no visibili nelle figure 1 e 2. A 
stato aggiunto uno stadio RF 
con un MOSFET 40673 o 
3SK85 per migliorare la sensi-
bilità. Questo stadio, tutta-
via, non lavora al massimo 
guadagno (questo per mini-
mizzare il sovraccarico del 
c.i. da segnali molto forti). 
transistors TR2 e TR3 forma-
no i due stadi dell'oscillatore 
locale controllato a quarzo. 
L'oscillatore a quarzo viene 
progettato per lavorare in 
fondamentale (8 o 12 MHz). 
La bobina L3, collegata sul 
c011ettore del transistor TR2, 
viene sintonizzata a 24 MHz, 
mentre L4 a 145 MHz. In se-
rie ai due quarzi sono presenti 
dei trimmers (due per ciascun 
quarzo). In aree di alta attivi-
tă, dove siano presenti parec-
chie stazioni, questi trimmers 
devono essere ritoccati, in 
modo che l'oscillatore locale 
venga spostato sopra e sotto 
segnale desiderato. Questo 
per poter escludere le bande 
laterali nel caso di interferen-
za su di una frequenza prossi-
ma a quella di ricezione. In 
arec un po' meno affollate, 
tuttavia, due canali adiacenti 
possono essere coperti me-
diante l'uso di un solo quarzo 
ritoccando i trimmers. Lo 
scopo della resistenza R6 è 
quello di scoraggiare la fun-
zione di L4, in modo da disat-
tivare l'oscillatore locale in-
terno facendolo funzionare 
solo come amplificatore buf-
fer. I due condensatori C8 e 
C9 predispongono la frequen-
za di centro dei due rivelatori 
di fase. Usando un valore di 
1,8 nF si otterrà una frequen-
za di centro di circa 10 kHz, 
un buon compromesso fra 
reiezione del canale adjacente 
e distorsione del rivelatore di 
fase. 
Aumentando il valore di C9 a 
2,2 nF la frequenza di centro 
del rivelatore di fase diminui-
sce fino a 7,5 kHz, miglioran-
do anche se di poco la seletti-
vità. Il secondo rivelatore di 
fase viene sintonizzato su una 
frequenza di centro più alta 

MONTAGGIO ed inoltre viene utilizzato co-
me rivelatore squelch. Per lo 
squelch è possibile sostituire 
l'interruttore con un poten-
ziometro da 1 MSI, se si vuole 
un controllo continuo dello 
squelch. Lo stadio di BF, infi-
ne, consiste di un c.i. LM386 
adattato alla minima configu-
razione di guadagno (x 20). 

In figura 3 viene mostrato il 
disegno del circuito stampato 
a singola faccia. Volendo ese-
guire delle modifiche, prende-
re nota di quanto segue: il 
condensatore C10 pur non es-
sendo altro che un condensa-
tore di disaccoppiamento, ha 
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RICEVITORE FM 144 MHz 

un valore piuttosto critico. 
Sostituendolo con un altro da 
1 p,F, il livello d'uscita di BF 
diminuirä. È consigliabile 
inoltre seguire attentamente 
la disposizione dei condensa-
tori attorno al c.i. per ció che 
riguarda la massa. La "rete" 
negativa viene usata come co-
mune di massa per la RF e gli 
stadi di BF, mentre quella po-
sitiva serve come cornune per 
gli stadi IF e rivelatore. Se 
tutti i condensatori vengono 
collegati alla stessa rete oc-
corre aumentare il valore del 
condensatore C16 per preve-
nire instabilitä. La stessa cosa 
vale pure per il transistor 
TR3. L'aggiunta di un transi-
stor BC237 non è adatta in 
quanto si otterrebbe una non 
sufficiente iniezione del se-
gnale dell'oscillatore locale 
con conseguente perdita di 
sensibilitä. L'esatta frequen-
za del quarzo viene ottenuta 
dividendo la frequenza del ca-
nale per 18 o per 12, a secon-
da del tipo di quarzo usato. 
Tutte le bobine sono giä av-
volte eccezion fatta per la L4. 
Il secondario di L4 consiste in 
una spira di filo di rame smal-
tato 26 SWG. Ricordarsi poi 
di saldare i tre ponticelli 
(links): il link 1 collega i fori 
marcati con la lettera W  (vedi 
figura 4), mentre gli altri due 
links collegano il punto di 
giunzione fra R17 ed R13 con 
i due pins contrassegnati sulla 
basetta. 

MESSA A PUNTO 
Una volta terminato il mon-
taggio del ricevitore occorre 
effettuare un primo control-
lo: il consumo di corrente. 
Con una tensione di alimenta-
zione di 6 volt la corrente do-
vrebbe aggirarsi attorno a 
20/22 mA. 
La tensione sulla resistenza di 
emettitore R3 dovrebbe essere 
compresa fra 0,7 V e 1 V, in 
funzione al tipo di MOSFET 
usato. Se si vuole, é possibile 
modificare il valore di detta 
resistenza per portare la ten-
sione entro questo "range". 
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Rx ir:----
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R 

figura 5 
Rappresentazione del ricevitore contenente parte del 
ricetrasmettitore QRP in FM. 

A questo punto si dovrebbe 
udire un certo fruscio in alto-
parlante con l'interruttore 
MUTE aperto. Collegare ora 
un voltmetro fra TP (emetti-
tore di TR3) e massa. Usando 
un cacciavite di plastica, ri-
toccare lentamente L3 fino ad 
ottenere la massima lettura 
sullo strumento. Quest'ulti-
ma pub variare da 0,5 V a 2,5 
V, a seconda del quarzo usa-
to. Se non si ottiene alcuna 
lettura, occorre controllare 
attentamente il circuito attor-
no a TR2. A tale scopo pub 
essere di grande utilitä un ri-
cevitore a copertura conti-
nua, per accertarsi su quale 
frequenza oscilla questo sta-
dio. Ritoccare L4 e successi-
vamente collegare un'antenna 
al ricevitore. Iniettare un se-
gnale a 144 MHz utilizzando 
un generatore di segnali. Con 
un adatto segnale disponibile 
è possibile ritoccare ora i due 
'trimmers fino ad ottenere in 
altoparlante la migliore quali-
tä audio. 

possibile tuttavia utilizzare 
un frequenzimetro per alli-
neare i trimmers alla frequen-
za richiesta. Per fare ciò col-
legare detto strumento ai pins 
5 e 6 di L3 (24 MHz) oppure 
direttarnente al secondario di 
L4. Per finire, quindi, ruota-
re i nuclei di LI ed L2 per il 
massimo segnale. 
Come mostra la figura 5, il ri-
cevitore contiene la maggior 

parte dei circuiti per poter 
realizzare un vero e proprio 
transceiver FM a bassa poten-
za (QRP). Un semplice tra-
smettitore costituito da 2 o 3 
stadi con una potenza d'usci-
ta di 0,2 W  o 0,4 W  si adatta 
bene alle prestazioni del rice-
vitore e pub essere collegato 
direttamente all'uscita dell'o-
scillatore locale a 145 MHz. 
Nei diagramma a blocchi, su-
bito dopo l'oscillatore a quar-
zo, è presente un modulatore 
di fase ad un solo transistor 
pilotato da un semplice am-
plificatore microfonico. Que-
sta configurazione determine-
rä un livello costante della de-
viazione di frequenza; la fre-
quenza del quarzo viene cen-
trata sull'esatta frequenza di 
trasmissione ritoccando il 
trimmer Ctx. 
In alternativa, è possibile eli-
minare completamente il mo-
dulatore di fase applicando la 
modulazione audio ad un dio-
do varicap collegato al circui-
to dell'oscillatore a quarzo. 
Confrontando questo ricevi-
tore con un'apparecchiatura 
commerciale convenzionale a 
doppia conversione si pub af-
fermare che la sensibilitä é giä 
buona. 

CO 
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Effetti della corrente 
sul corpo umano 

• IW2 EVN, Gianfranco Grioni • 

INTRODUZIONE 
L'intero corpo umano è sede 
di numerosi fenomeni eIettri-
ci, basti pensare alle correnti 
che si accompagnano al fun-
zionamento del sistema ner-
voso che, oltre alle attivitä ce-
rebrali più evolute, soprassie-
de anche a quelle riguardanti 
gli organi sensoriali e deter-
mina il funzionamento dei si-
stemi muscolari, sia quelli de-
gli arti che quelli respiratori 
nonche del cuore. Si capisce 
quindi che una corrente che 
attraversi questi organi, inter-
ferendo con il funzionamento 
normale, possa dar luogo a 
notevoli pericoli ed anche alla 
morte. Inoltre il passaggio di 
elevate correnti può dar luogo 
a dissipazioni di potenza ec-
cessive, fonti di bruciatura ed 
ustioni che in qualche caso 
possono anche causare gravi 
conseguenze. 

CONTRAZIONE 
DEI MUSCOLI 
A seguito di impulsi nervosi, i 
muscoli hanno la capacitä di 
c'ontrarsi, agendo come gene-
raton i di forze unidirezionali, 
con verso volto a ridurre la 
loro lunghezza. Nel caso di 
passaggio di corrente elettrica 
nelle parti che soprassiedono 
al funzionamento del musco-
lo, si hanno delle contrazioni 
involontarie e non coordina-
te. A seconda dei muscoli in 

teressati e al valore della cor-
rente, si possono avere due 
effetti, in certo qual modo 
opposti. La persona colpita 
dalla corrente non è in grado 
di staccarsi dal punto sotto 
tensione oppure per l'azione 
incontrollata ed eccessiva dei 
propri muscoli, può essere 
scagliata lontano dalla parte 

in tensione. Nel caso in cui 
non si riesca a staccarsi dalla 
parte in tensione, effetti se-
condari della corrente sulla 
pelle possono diminuire la re-
sistenza elettrica al prolun-
garsi del contatto e di conse-
guenza peggiorare ulterior-
mente la situazione. 

ALTRI EFFETTI 
DELLA CORRENTE 
In alcuni casi la corrente può 
dar luogo ad un arresto della 
respirazione. Nel caso soprat-
tutto di correnti con densitä 
molto elevate, si possono ma-
nifestare dissipazioni di po-
tenza tali da dar luogo alla di-
struzione dei tessuti superfi-
ciali (ustioni e bruciature). 
Tenuto conto che la resisten-
za della pelle è spesso un fat-
tore significativo per la limi-
tazione della corrente, si com-
prende come in questo caso, 
al perdurare del contatto, si 
manifesti un continuo peggio-
ramento della situazione. 

IMPOSTAZIONE 
ELETTRICA 
DEL PROBLEMA 
Facendo riferimento alla fi-
gura 1 e tenendo conto che 
ció che importa è il valore del-
la corrente che attraversa il 
corpo, il problema dal punto 
di vista elettrico può essere 
schematizzato come appare in 
figura 2. 
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figura 4 
Regioni riguardanti gli effetti 
della corrente elettrica a 50 Hz 
nel piano corrente-durata. 
a) Assenza di reazioni. 
I, ) Assenza di effetti pericolosi. 
c) Fibrillazione poco probabile. 
d) fibrillazione probabile. 
e) fibrillazione molto probabile. 

Ipotizzando che la persona 
abbia toccato con una mano 
la fase del generatore e abbia 
i piedi sul pavimento la cor-
rente I è limitata dalle seguen-
ti resistenze poste in serie: 
a) la resistenza R, della pelle 
della mano (e eventualmente 

quella dei piedi). Questa resi-
stenza è in generale maggiore 
della resistenza R, dell'interno 
del corpo. Però occorre tener 
presente che l'umiditä ed il su-
dore la riducono notevolmen-
te. Se poi la pelle è giä lesionata 
(per ferite o contusioni), la sua 
resistenza può scendere a valo-
ri molto bassi. Assume invece 
valor maggiori di quelli usuali 
nel caso di pelle indurita, per 
esempio per la presenza di calli. 
b) La resistenza R, della par-
te interna del corpo e di solito 
molto bassa e non può da sola 
limitare la corrente a valor 
non pericolosi, anche per ten-
sioni modeste. 
c) La reristenza R, delle cal-
zature risulta spesso determi-
nante. Gli infortuni più gravi 
si hanno quasi sempre su sog-
getti a piedi nudi o con scarpe 
bagnate. 
d) La resistenza del pavimen-
to ě anch'essa determinante. 
Questa resistenza dipende sia 
dal materiale adoperato sia 
dal suo stato: ancora, pavi-
menti umidi e bagnati fanno 
aumentare notevolmente i pe-
ricoli di conseguenze mortali. 
Le resistenze R, e R, dipen-
dono anche dalla tensione ap-
plicata: la figura 3 mostra 
questa dipendenza. 

DAM SPERIMENTALI 
Sia mediante prove effettuate 
in laboratorio, sia dall'analisi 
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figura 5 
Regioni come in figura 4 per correnti continue. 
a) Assenza di reazioni. 
I) Assenza di effetti pericolosi. 

accurate di alcuni incidenti 
sono state determinate alcune 
curve che mostrano i van i ef-
fetti della corrente, aventi co-
me parametri il valore della 
corrente stessa, la durata del 
contatto e il tipo di corrente 
(continua o sinusoidale). 
La figura 4 riporta i risultati 
nel caso di corrente sinusoi-
dale a 50 Hz e la figura 5 nel 
caso di corrente continua. La 
figura 6 infine mostra come 
variano alcuni effetti al varia-
re della frequenza. 

MODA LITA 
DI CONTATTO 
Le modalitä di contatto più 
frequenti sono quelle ma-
no-mano e mano-piede. In 
tutti questi casi, la corrente 
circola anche nella regione 
cardiaca e quindi può dar luo-
go a fenomeni di fibrillazione 
giä detti. Raramente si hanno 
contatti faccia-piede o fac-
cia-mano; comunque si ritie-
ne che questi contatti siano i 
più pericolosi. In alcuni im-
pianti, sia per operazioni vo-
lute, sia per effetto di guasti, 
nel terreno può crearsi un 
campo elettrico avente valori 
di forze elettriche tali, da ren-
dere pericoloso anche il con-
tatto piede-piede per la perso-
na che cammini su di esso. 

Cu 

0 10 50 100 mo TOM 5060 13C00 f [Hz) 

figura 6 
Soglie (a probabilità costante) di valor di 
corrente in funzione della frequenza. 
a) Soglia di percezione. 
b) Soglia di massima contrazione muscolare. 
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Angelo 
Montagnani Via Mentana, 44 - 57125 LIVORNO 

Corrispondenza: Casella postale 655 - 57123 LIVORNO 

ORARIO DI VENDITA NEGOZIO, TUTTI 1 GIORNI: 9 / 12,30 - 15,30 / 19,30 

ATTENZIONE: tutto il materiale è surplus U.S.A. 

- Strunnenti da pannello diann. interno cm 5, diann. 
esterno cm 7 

- 3 milliampere FS - 100 microampere FS - 3 amp. RF - 
c/c 3 A - c.a. 3 - Ogni strunnento provato costa L. 
5.000, n. 3 strumenti L. 10.000 

- 10 ternninali di antenna ceramici, chiusura 
apertura pulsante 

- 10 interruttori, deviatori misti a levetta, 
singoli e doppi 

- 10 bustine di 10 viti e 10 dadi nuovi = 
100+100 dadi 

- 10 distanziatori ceramici a colonna + 
viteria 

- 10 connpensatori ad aria ceramici, varie 
capacità 

- 1 relé di antenna ceramico, doppio 
contatto 24 V 

- 2 relé miniatura nuovi, per circuiti stannpati 
6/12 V 

1 variabile in cerannica + dennoltiplica + 
bobina 

- 1 pinza piccola nuova corredata di cordone 
- scatolata L. 1.000 

- 10 listelli ceramici forati, lunghezza cm 15 
circa L. 1.000 

- Antenna AN-I 30 per BC-1000 o TV 
I-2-3-C-4 + TV libere L. 1.000 

- Cristalli di quarzo 200 Kc per calibrazione L. 1.000 

- Cristalli di quarzo 200 Kc + zoccolo per 
calibrazione L. 1.000 

- Cristalli di quarzo FT-171 per BC-610 L. 1.000 

- Condensatori a mica 400 pF 2500 V + 2 
distanziatori L. 1.000 

- 1 altoparlante + 1 microfono BC-61 I L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

L. 1.000 

- Condensatori a carta nuovi 1 MF600 V 

- Microfono a carbone + cordone e jeck 

- Maniglie piccole + vite tipo corte 

- Maniglie lunghe + viteria per vad usi 

- Cassette vuote originali per BC-312 - 342 
- 344 

- Dynamotor originali per CB-312 - 314 e 
varie 

- Cordoncino in gomma, corredato di 2 jeck 
per LS3 

- 10 manopole ad indice rinforzate in ottone 

- 10 zoccoli Octar di snnontaggio original' 

L. 
L. 
L. 
L. 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 
L. 
L. 

Manua11 tecnici per van i apparati o strumenti 

- BC-191: tutto tradotto in italiano 

- BC-603: in inglese Manual Receiver 

- BC-603: tradotto in itaiano + dati aliment. 

- BC-314 - 344: in inglese Manual Receiver 

- BC-611: in inglese Manual TX Operator 

- BC-652: in inglese Manual Receiver 

- BC-652: tradotto in italiano + dati 
aliment. 

- Wireless - Set G2: TX-RX Manual OR 
power 

- Tester AN-PSM6: lstrument Tester 

- 19MK11: TX-RX tradotto in italiano 

- Telefono EE-8: telefono a batteria locale 

- Multimeter TS-352: lstrument Tester 

- 0S8/BU: oscilloscopio, in italiano 

- 19MKIV: TX-RX trasmettitore ricevitore 

- SCR-625: inglese Manual or Istruzion 

1.000 

1.000 

1.000 

L. 10.000 

L. 10.000 
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Disponiamo N. 30.000 valvole elettroniche d'ogni tipo U.S.A. - Valvole usate, ma provate e collaudate lire 2.500 l'una 
- Valvole nuove scatolate original tubes lire 5,000 l'una. 

CHIEDERE IL TIPO DI VAL VOLA E DI VOSTRO INTERESSE 

11 minim) di ogni ordine ě di lire 30.000 + spedizione 
Conto corrente postale: 12585576 oppure 
pagamento anticipato: a mezzo vaglia ordinari, vaglia telegrafici, assegni circolari 
Aggiungere per ogni ordine lire 5.000 imb. e porto - Per contrassegno il costo totale è lire 10.000 I.P. assegno 



RTTY 
Wonderful World 

• Giovanni Lattanzi • 

Nella scorsa puntata, abbia-
mo avuto un primo contatto 
con le stazioni cosiddette "di 
attesa", vedremo ora altre 
frequenze sulle quali possia-
mo trovare questo tipo di 
emittenti. 
Chiaramente, il discorso vale 
anche per le frequenze che vi 
ho fornito lo scorso mese, le 
stazioni che vi segnalo sono 
emittenti ascoltate un numero 
minimo di volte e sempre con 
i medesimi parametri, inoltre 
la loro attivitä risulta docu-
mentata per un lasso di tempo 
abbastanza lungo, cioè per un 
periodo superiore ad un an-
no; le altre, quelle ricevute 
una sola volta o per periodi 
brevi, non sono neppure ri-
portate sugli elenchi. 
Ciò al fine di segnalarvi sta-
zioni che potrete essere ragio-
nevolmente certi di riuscire a 
ricevere ed identificare, anche 
se ciò poträ richiedervi una 
dose supplementare di pa-
zienza, data la loro natura un 
po' particolare. 
Un gruppo di stazioni "di at-
tesa" decisamente particolare 

quello che, come WAIT 
SEQ, trasmette, senza solu-
zione di continuitä, un parti-
colare carattere "nullo", cioè 
una sequenza in codice BAU-
DOT, che non dä luogo ad al-
cun simbolo sullo schermo. 
Tale carattere, "muto" o 
"nullo" che dir si voglia, puď 
essere il codice di passaggio 
da lettere a cifre, oppure un 
codice simile. In ogni caso 

una volta sintonizzata corret-
tamente una stazione di que-
sto tipo, vedrete lo schermo 
restare scuro ed il cursore im-
mobile al suo posto; tutto ciò 
pur osservando la croce del 
MARK e dello SPACE per-
fettamente centrata sul moni-
tor scope e regolarmente pul-
sante. 
Alcune frequenze che utiliz-
zano sequenze di attesa di ti-
po muto sono le seguenti: 

Frequenza Shift Speed 

5.192 425 67 
5.748 170 100 
6.897 850 67 
7.395 425 100 
7.418 425 - 
7.633 170 67 R 
7.640 425 67 R 
7.942 170 67 
8.511 850 67 
9.079 425 67 
9.157 425 67 
9.456 170 100 
10.427 170 67 
11.086 170 67 N 
11.109 425 67 
13.398 425 67 
13.436 425 75 
13.680 850 67 
13.935 425 67 
14.066 425 67 
14.177 425 67 
14.384 170 67 
14.386 425 67 
14.391 170 67 
14.396 425 100 
14.484 425 100 

Come noterete, il parametro 
MODO è specificato solo per 
pochissime stazioni, ciò signi-
fica che per le altre emittenti 
della lista, l'effetto carattere 
"nullo" si ottiene indifferen-
temente sia in NORMAL che 
in REVERSE. 
La doppia velocitä invece in-
dica che la stessa stazione puď 
utilizzare, a seconda dei gior-
ni, entrambi i valor indicati. 
Infine per chiudere il capitolo 

Frequenza Shift Speed 

14.499 425 67 
14.503 170 67 
14.521 170 67 
14.585 170 67 
14.598 425 67 
14.604 850 100 
14.613 425 67 
14.661 425 67 
14.669 850 67 
14.671 425 100 
14.748 425 67 
14.768 170 67 
14.818 170 67 
14.912 170 67 
15.542 425 67 
15.694 425 100 
15.710 425 67 
15.871 425 67/100 
16.073 850 100 
16.218 425 100 
16.225 425 67 
16.267 425 67 
16.349 425 67 
16.454 170 67 
19.573 170 100 
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riguardante queste particola-
rissime stazioni, un breve 
elenco di emittenti che utiliz-
zano la classica sequenza RY-
RYRY con funzione di se-
quenza di attesa. Ciò vuol di-
re che tale successione di ca-
ratteri non serve ad introdur-
re la trasmissione che seguirá 
di li a poco, ma ad occupare 
la frequenza e come tale si 
protrarrä per ore ed ore senza 
traffico alcuno, con modalitä 
tipiche di una WAIT SEQ. Le 
frequenze sono: 

Frequenza Shift Speed Modo 

4.213 425 67 N 
5.205 425 67 N 
5.457 425 67 R 
5.774 170 67 N 
5.845 425 67 R 
6.849 170 75 R 
10.663 425 67 N 
11.062 425 67 R 
11.143 425 67 R 
11.539 425 67 R 
13.978 425 67 N 
14.540 425 67 N 
14.674 425 60 R 
14.718 425 67 R 

Chiuso il discorso con le sta-
zioni "di attesa", passiamo 
ad occuparci di emittenti co-
dificate. 
Ad onor del vero, abbiamo 
giä incontrato van i tipi di sta-
zioni che utilizzano particola-
ri sistemi di codifica e di crit-
tografia per proteggere la si-
curezza dei loro messaggi, ma 
tutte trasmettono parte del lo-
ro traffico o almeno i messag-
gi di servizio, la ID SEQ, i 
protocolli dei messaggi e simi-
li, in chiaro. Le emittenti di 
cui ci occuperemo ora, al con-
trario, pur utilizzando sempre 
il codice BAUDOT, per le lo-
ro emissioni RTTY, svolgono 
tutto il loro traffico in codice. 
L'unico strappo alla regola è 
rappresentato dalle aperture e 
chiusure dei messaggi per le 
quali vengono utilizzate le co-
muni sigle ZCZC ed NNNN e 
da altre piccolezze simili. 
In realtä, ad un attento esa-
me, ci si accorge che non si 
tratta neppure di un vero e 
proprio procedimento di co-

difica al quale vengono sotto-
poste parti di testo, bensi di 
un particolare tipo di struttu-
razione del linguaggio dei 
messaggi, che rende il traffico 
in questione incomprensibile 
ed alio stesso tempo incon-
fondibile. 
Infatti i messaggi codificati in 
senso classico, trasmessi con 
il codice BAUDOT, sono in-
viati, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, sotto forma 
di righe composte da gruppi 
di cinque lettere (vedi figura 
1), poiche questo risulta esse-
re il formato più comodo ed 
idoneo per trasmettere i testi 
una volta che sono stati sotto-
posti a crittografia; a volte 
vengono usati formati diffe-
renti, come nel caso del net-
work DOR, che utilizza cate-
ne ininterrotte di lettere, nu-
men i e caratteri, precedute e 
seguite da una ripetizione 
continua di un carattere che 
funge da testa e da coda del 
messaggio (vedi figura 2). 
I messaggi di entrambi i gene-
ri sopra descritti, vengono 
sempre trasmessi inserendoli 
all'interno di una trasmissio-
ne strutturata in maniera par-
ticolare, al contrario, il codi-
ce di cui ci stiamo occupando, 
viene applicato a normali tra-
smissioni ed il formato di 
emissione resta del tutto simi-
le a quell° di una agenzia di 
stampa. 
Inoltre in una trasmissione 
codificata vera, del tipo de-
scritto sopra, i protocolli, le 
teste e le code dei messaggi, il 
traffico di servizio, le ID 
SEQ, sono tutti in chiaro, 
mentre il solo testo viene co-
dificato; al contrario nel no-
stro codice tutta la trasmissio-
ne viene trasformata, com-
prese appunto le ID SEQ, 
sembra che soltanto i numeni 
restino indenni da tale meta-
morfosi. Due sono i formati 
di trasmissione che vengono 
utilizzati; il primo risulta 
composto da due righe brevi 
di testo, intervallate da una 
riga vuota, mentre il secondo, 
è formato da una alternanza 
di una riga di testo a pagina 

intera e di una riga vuota. 
Esempi di brani di trasmissio-
ne nei due formati tipici, sono 
i seguenti: 

GB.VMY 
Y VHYI: QQIKTU 
VDBNTNC' TVDABSC' 
VOBI& QMLQ/ 

TYYB? VHR; IHRYCBY! 
VOD: BCB. H' VO; 
78BRBY i* GMB. VHU; 
MRCY TYCY F: 

oppure: 

BOFB& IC, VIQRC, 
QONEC. VDT VHBMQ! 
BWYRNC! F: RTQ! 
BWMBBYBO 

VHYIC! VMOKR! TOIBR; 
VKIYBO F: MLB; VHM; 
TVHMB; 

LBNI MYBLH! TODCC. 
BGMB; VMT? OMY. BWT; 
VR GDR F: 

VYTM: ... e cosi via 

Il testo, come potete notare, è 
composto di parole di lun-
ghezza variabile, prive di al-
cun senso logico, ma, partico-
lare importante, quasi tutte 
terminano con un segno di in-
terpunzione o con un caratte-
re particolare. Entrambi i for-
'mati sono però tipici del traf-
fico effettuato dalle agenzie 
di stampa. 
I caratteri che vengono posti 
in fine parola sono i seguenti: 

punto 
virgola 
doppio punto 
punto e virgola 
punto esclamativo 
punto interrogativo 
apice 
barra 
parentesi destra 
parentesi sinistra 
simbolo di stringa 
e commerciale 
gate o cancelletto 

1 

La quasi totalitä delle parole 
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termina con uno di tali carat-
ten, solo alcune fanno ecce-
zione e terminano con una 
normale lettera. Generalmen-
te, esaminando i testi, sembra 
che non ci siano parole che si 
ripetono con regolaritä, o cori 
frequenza particolare, ad ec-
cezione di F: di GMB, di VO: 
e di VMY, ma ad un più at-
tento esame, effettuato su più 
testi, per giunta di emittenti 
differenti, ci si accorge che 
moite altre parole ricorrono 
con una certa frequenza, che 
varia appunto da parola a pa-
rola, come accadrebbe ad un 
testo in italiano o in un'altra 
lingua. 
I messaggi in questione gene-
ralmente iniziano con lo 
ZCZC classico e possiedono 
una o più righe di protocollo, 
simili alle seguenti: 

ZCZC 

SSSSSSS 

7 H MC 
T # MHBRY' 

segue il testo, oppure: 

ZCZC 

4# TQ: VHJY MDJUB 

seguito dal testo. Oppure an-
cora troviamo protocolli privi 

di ZCZC, e composti da una 
sola riga: 

699 # BYRN: 

Inoltre spesso anche al termi-
ne dei messaggi troviamo co-
de composte da righe partico-
lari di testo, come le seguenti: 

XXXX IOYB XXXX 
M J — 

oppure: 

9059 LMO 

oppure ancora: 

—E # 

Ad un primo esame risulta as-
sai difficile fare ipotesi sull'o-
rigine delle emissioni e sul ti-
po di codifica usato nella tra-
sposizione integrale dell'alfa-
beto, poiché di ció si tratta, e 
non giä di crittografia. 
Le ernissioni fanno regolar-
měnte uso di ID SEQ, salvo 
rare eccezioni che vedremo in 
seguito, ma anch'esse sono 
trasmesse usando il misterio-
so codice in questione, ragion 
per cui è raro che se ne cono-
Scan° i nominativi. 
Le trasrnissioni di solito si 
proträggono per parecchie 

ZCZC 
NR 120 
KFGFH KSDJF YEWCN MBUYU ETBXU TWRSL 0111NY UYAEE 
WCSDR CBGMB PYPLD ISYST VDBXX HEBCK JWGHE BXNMA 
MNSDU WYRDN ENCNC MDBCH EBCND HJCBK WJWGH XHSLQ 
EWUET QTERW 

figura 1 

ore al giorno, con una proce-
dura operativa molto simile, 
guarda caso, a quella delle 
agenzie di stampa ed inoltre le 
varie stazioni restano fisse 
sulle loro frequenze per peno-
di molto lunghi; alcune sono 
riportate attive da van i anni. 
Come vi dicevo, non sono co-
nosciuti molti nominativi cer-
ti per queste stazioni, fatta ec-
cezione per due di esse, tutte 
riportate più volte durante 
l'emissione di ID SEQ e preci-
samente: 

BT) su 14.571 MHz 
XTNB # su 15.729 MHz 

Non, è certo dimostrato che 
tutte le stazioni che utilizzano 
questo standard di emissione 
e di codifica siano collegate 
fra loro, änzi la sola cosa che 
le accomuna con certezza 
proprio il codice; certo è che 
potrebbe risultare difficile 
ipotizzare che un numero cosi 
grande di emittenti, che pre-
senta un tasso elevatissimo di 
analogie operative cd utilizza 
lo stesso sistema di codifica, 
possa appartenere a paesi dif-
ferenti o nell'ambito della 
stessa nazione possa essere 
gestito da enti che non siano 
in qualche modo collegati fra 
loro. 
La tabella completa delle fre-
quenze più usate é riportata 
alla pagina seguente. 
Nella lista potete notare come 
le frequenze siano riportate 
con grande precisione di deci-
mali; chiaramente sono valor 
relativi al mio ricevitore e per 
giunta in modo CW, per cui è 
chiaro che sui vostri apparati 
potranno venir fuöri differen-
ze notevoli, anche di parecchi 
kHz; non preoccupatevene. 
Inoltre noterete come nella 
colonna del MODO appaia 

NR 72 GR 231 
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RTTY WONDERFUL WORLD 

tabella 1 

Frequenza Call Shift Speed Modo 
Doto 
primo 
ascolto 

Ora 
GMT 

55521.0 170 67 N 24/01/86 1058 
79135.0 170 67 N 28/04/86 2056 
79680.0 425 67 N 28/04/86 2105 
84320.0 425 75 N 01/10/85 2203 
84365.0 425 75 R 11/10/85 2220 
86051.0 170 67 R 06/02/86 1947 
90405.0 170 67 N 25/01/86 1404 
90450.0 425 67 R 28/04/86 2119 
92215.0 425 67 R 28/04/86 2124 
92290.0 425 67 N 28/04/86 2125 
94413.8 425 67 N 24/03/89 1536 
94608.0 425 67 R 01/06/86 1446 
101479.0 170 67 R 28/09/86 1117 
101605.0 425 67 R 22/09/86 1405 
104736.0 425 67 R 27/01/89 1611 
105161.0 425 67 N 22/09/86 1430 
105285.0 425 67 R 08/02/86 1434 
105564.0 425 67 N 27/01/89 1613 
109180.0 425 67 N 27/01/89 1622 
110783.0 425 67 R 05/01/89 1000 
114954.0 425 67 R 08/02/89 1543 
115765.0 425 67 X 06/01/89 1000 
120785.0 170 67 N 09/01/89 1508 
123235.0 425 67 R 04/01/89 1700 
132300.0 425 100 R 12/10/85 1023 
134832.0 425 67 R 24/09/86 944 
138931.0 425 67 25/09/86 913 
138950.0 425 67 R 01/12/88 1555 
139935.1 425 67 N 02/11/89 1605 
144205.0 425 67 N 14/01/89 935 
144239.0 850 67 N 22/03/86 1045 
145589.0 425 67 R 14/01/89 936 
145710.0 425 67 R 28/09/86 1049 
145715.0 BT) 425 67 N 26/01/89 916 
145723.0 425 67 N 13/09/86 926 
146975.0 425 67 R 14/01/89 1000 
147176.0 425 67 R 08/05/86 1304 
147625.0 425 100 R 02/03/89 1441 
147920.0 425 67 N 01/02/89 1052 
147979.4 425 67 N 10/10/89 1136 
148230.7 425 67 N 10/10/89 1606 
148335.0 425 67 R 26/01/89 1104 
148780.0 425 67 N 25/03/86 1445 
149300.0 170 67 R 04/09/86 1550 
149305.0 850 67 N 09/09/89 935 
156316.0 170 67 N 24/04/89 1344 
156450.0 170 67 R 13/04/86 1145 
157298.0 #XTNB# 170 67 N 15/02/89 1410 
158435.0 425 67 R 23/04/89 1430 
173585.0 425 67 R 25/01/89 1015 
174335.4 425 r 67 N 09/11/89 850 
176250.0 425 67 R 25/09/86 931 
182055.0 425 67 N 24/04/89 1358 
182625.0 425 67 N 12/10/85 1618 
182723.0 425 67 N 08/02/89 1412 
182804.0 425 67 R 26/01/89 1030 
182955.1 425 67 N 09/11/89 921 
182995.1 425 67 N 09/10/89 1509 
184945.0 425 67 R 19/01/89 1016 
187800.0 425 67 R 12/10/85 1622 
199785.0 425 67 R 11/01/89 1158 

una X, niente paura, non si 
tratta di un errore, bensi tale 
lettera significa che la stazio-
ne trasmette, a seconda dei 
giorni, sia in NORMAL che 
in REVERSE; potete infine 
osservare l'esistenza della co-
lonna DATA che riporta ap-
punto la data del primo ascol-
to di quella ernittente; ciò ser-
ve a darvi un'idea della longe-
vit à di tali stazioni. 
Una ipotesi interessante che 
potrebbe spiegare queste stra-
ne emissioni, sarebbe quelha 
che le vedrebbe come traspo-
sizioni in caratteri latini, di 
emissioni effettuate in qual-
che strana lingua, che utilizzi 
alfabeti e costruzioni sintatti-
che molto differenti da quelle 
delle lingue europee che sia-
mo abituati a ricevere e per le 
quali sono predisposte le no-
stre apparecchiature RTTY. 
Se tale ipotesi fosse vera, bi-
sognerebbe spiegare perché 
queste stazioni utilizzino poi, 
in maniera classica, le sequen-
ze ZCZC cd NNNN e soprat-
tutto perché usino delle righe 
di protocollo e di fine messag-
gio cosi strane. Comunque in 
assenza di verifiche e di ulte-
niori dati tutte le ipotesi resta-
no valide; nelle prossime pun-
tate cercheremo di svelare il 
mistero. 

Co 

Indispensabile guida nella 
Caccia al DX Latino-Americano 
L. 17.000 
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Ecco il ricevitore che soddista la 
nuova tendenza mondiale sull'ascolto 
di quanto succede nelle VHF/UHF: 
una moltitudine di servizi. dall'aereo-
mobile ai radiotaxi ed altri, il cul 
ascolto provoca le reazioni piů varie: 
dal tragic() nel caso di emergenze 
alla...più grande ilaritä. 
Il ricevitore pub essore predisposto 
guate "scanner" per la ricerca in 
frequenza di segnali AM, FM. SSB e 
durante tale processo - più o meno 
rapido a seconda dell'incremento 
impostato (7 a disposizione) - sl 
potranno registrare in memoria le 
frequenze il cui traffico é ritenuto 
interessante per esplorare successi-
vamente soltanto queste ultime e 
fame un'altra cernita. 
In questo apparato é possibile 
selezionare pure i requisiti per 
l'arresto della ricerca: non soltanto 
per portante ma pure in presenza di 
modulazione, evitando in tale modo la 
maggior parte degli arresti. 
Un esteso visore bicolore indica lo 
stato operativo: frequenza, VFO o 
memoria, selettivitä, demodulazione, 
livello del segnale ricevuto ecc. 
E' compreso pure un orologio che, 

opportunamente programmato, 
accenderä e spegnerä il ricevitore 
nonché il registratore per il controllo 
dell'emissione in assenza dell'opera-
tore. Sul retro é disponibile la presa 
RS-232C per l'allacciamento al PC 
mediante l'interfaccia opzionale. 
L'interessante di questo ricevitore 
consiste nell'esclusiva alimentazione 
con 12V c.c., la guate si presta alla 
installazione veicolare con tutti i 
vantaggi che ne derivano. 

• Ricezione continua da 60 a 905 
MHz estendibile a 1300 MHz ed 
ampliabile verso il basso sino a 
500 kHz tramite due convertitori 
opzionali debitamente inseribill 
mediante un'unitä commutatrice. 

• Stadio aggiuntivo di amplificazio-
ne ad alta frequenza 

✓ Ricezione dei segnali TV con 
l'appositä unitä video. 

• Interfaccia per calcolatore 
b.OE Alimentatore da rete e antenna a 

slito in dotazione. 

Convertitori Kuranishi per estendere 
la gamma operativa dell'apparato: 

— FC-965, da 500 kHz a 60 MHz 

— FC-965 DX, da 20 kHz a 60 MHz 

— ää-965 per accomodare contem-
poraneamente le due unitä 
FC-965 e WA-965. 

— FC-1300, da 905 a 1300 MHz 

— WA-965, amplificatore a larga 
banda. 

• " 
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PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

imlaallözgotriiimos 
law 31111. 11102 

SCONTI PER RIVENDITORI E 
VENDITA IN CONTRASSEGNO 

20154 Milano Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 331 05285 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

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

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene lomilo con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di islruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 63I303X • 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, 
microfono, uscila audio con conneuore DB9 • Led di segnalazione: Power, 

11 PTT. DCD. CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

L'ATV-790 it un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione 
TV amatoriale alt reverso rutIlizzo del famoso transceiver KENWOOD TS-
790 reafizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non vi sono 
collegamenti o modifiche interne da elf ettuare sul Transceiver, le tarature 
etfettuate garantiscono un perfeito funzionamentoe una ricezione superba 
di IMMAGINI A COLORI a scansione veloce oit re ad una trasmissione di 
buona potenza circa 7W senza all aticare gil slad' hnali. SI pub spaziare 
su lutta la gamma concessa dei 1200 MI-lz ma perovvie ragioni si consigtia 
la parte bassa. 

DATI TECNICI: 

Frequenza portante 
Soppressione armoniche 
liven° d'uscita 

segnale video 
segnete audio 
sistema colore 
consumo 

DTMF5 
FUNZIONI LOGICHE: 
e Codice di accesso programmato su 
EPROM: 3 cifre. 

e Autorisposta (il ricetrasmettitore ri-
sponde con un tono di 3 s. circa 
quandosi attivaodisattiva un relay). 

e Funzione di sicurezza: il 0.0TMF5, 
in caso di tentativo di intromissione 
da parle estranea, si riposiziona co-
me in padenza e richiederä nuo-
vamente il codice di accesso. 
e Funzione di reset (diseccitazione di 

tutti i relay). 

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

MICRO 2000 
Microscopic() trasmettitore, funzionante sulla banda 
VHF a frequenza lissa e quarzata. Misure in mm 
40x20x5. Alimentazione 9/12V consumo 8mA, por-
tata circa 100 mt. 

PICO 2000 
Come sopra ma con possibilitä anche di VOX. 

MAX 50 H. FM 

140-480 0, 2 De 

I —108 > 50 De 

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

FI1. TRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
88/108)32 De 
37-70..120-144 
430 MHZ (8,4 

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

Per il vostro portatile! 

SOLO' 
cm. 7 . 

ANTENNA 

BIBANDA 

144+430 

144 MHz 
cm 7 

E NON PINISCE QUI... 
PRONTA CONSEGNA DELLE MIGLIORI MARCHE DI RICETRASMETTITORI 

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 

Dopplo 
ascolto 

Funzione 
trasponder 

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

estensione 
960 MHz 
3 potenze 
regolabili 

mm54x154x36 
Peso 450 g 

Accumulatore 
BP 83 

Sensibilità 
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 ë un ricetrasmettitore FM 
multibanda progettato per ruso veicolare. 
Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unitä oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e 430 MHz) of ne 
la possibilitä di inserime una terza (28 MHz, 50 MHz 
o 1,2 GHz). 



CASELLA POSTALE 
"CO" 

Rubrica riservata ai C.B. 

• CB Bono Blu - 1 AT 349, Giovanni di Gaetano • 

Cominciamo questo nostro 
secondo appuntamento con 
un argomento che sta molto a 
cuore a tanti letton, special-
mente a quei nuovi C.B. che 
da poco hanno cominciato a 
muovere i primi passi nella 
banda degli undici metri: 
"L'INSTALLAZIONE 
DELLA ANTENNA", punto 
dolens di parecchi radiopera-
tori. 
Sono tantissime le difficoltä 
che ci sono state segnalate ri-
guardo a questo problema e 
ai contrasti con i proprietari e 
con gli amministratori condo-
miniali. 
Non potevamo fare a meno di 
fornire esaurienti puntualiz-
zazioni. 
Prima di entrare nel mento 
del problema, esaminiamo da 
vicino tutti i possibili casi in 
cui si ha diritto all'installazio-
ne di un'antenna: 
1) Possono essere installate 
antenne di qualunque tipo, 
verticali ed orizzontali, risuo-
nanti sulla banda degli undici 
metri, se si possiede la regola-
re concessione CB. Sono rite-
nute illegali tutte quelle an-
tenne che possiedono caratte-
ristiche di direttività. In que-
sto caso il divieto d'installa-
zione č tassativo. 
2) Se si è in possesso di rego-
lare licenza 0.M., rilasciata 
dopo il conseguimento della 
patente radiamatoriale, si ha 
la facoltä di installare anten-
ne di qualsiasi tipo, quindi 
anche direttive, risuonanti pe-

rò, sulle frequenze radioama-
toriali. 
3) La licenza di S.W.L. 
(short wave listener), ascolta-
tore delle onde corte, autoriz-
za al montaggio di antenne di 
qualsiasi tipo, comprese le di-
rettive, purché risuonanti sul-
le bande di ascolto previste 
dalla disposizione di legge. 
4) Senza nessuna licenza o 
concessione possono essere 
installate antenne per ricevere 
esclusivamente le normali 
programmazioni radiofoni-
che e televisive. 
Vale la pena sottolineare 
quindi, l'utilità di una licen-
za, oppure di una concessione 
per avere la piena facoltà di 
installare una antenna. In tal 
caso l'operazione deve essere 
prima preceduta da un preav-
viso al proprietario o all'am-
ministratore, garantendo per 
gli eventuali danni. Comun-
que non è necessario mostrare 
la licenza o la concessione. 

LICENZE 
E CONCESSIONI: 
COME RICHIEDERLE 
La CONCESSIONE CB può 
essere richiesta da qualunque 
cittadino italiano che abbia 
compiuto almeno 18 anni, 
inoltrando regolare domanda 
per l'uso di apparati CB di 
debole potenza per gli scopi 
di cui al numero 8 dell'art. 
334 del codice PT, da redigere 
secondo l'allegato, in carta le-

gale da lire diecimila. 
In alcune regioni, come per 
esempio in Lombardia, la Di-
rezione Compartimentale del-
le poste ha disposto che la 
concessione può essere rila-
sciata anche ai minori di 18 
anni, ma che ne abbiano com-
piuto almeno 14. All'atto del-
la presentazione della doman-
da dovrä essere allegata una 
dichiarazione di patria pote-
stá da parte dei genitori. 
LICENZA OM: può essere ri-
lasciata solo a chi è in posses-
so di regolare patente radioa-
matoriale, ottenuta superan-
do una sessione d'esame che 
comporta una prova scritta 
ed una di telegrafia. 
LICENZA SWL: può essere 
richiesta da qualunque citta-
dino italiano che abbia alme-
no 18 anni. Occorre inoltrare 
regolare domanda al Ministe-
ro delle Poste e Telecomuni-
cazioni chiedendo il rilascio 
dell'autorizzazione ad im-
piantare ed esercitare nel pro-
prio domicilio una stazione 
radio per l'ascolto sulle bande 
radioamatoriali. 

ASPETTI LEGALI 
DIRITTO 
DI INSTALLAZIONE: 
Esaminiamo adesso l'aspetto 
legale del problema, premet-
tendo che l'installazione di 
una antenna, su parti condo-
miniali di un edificio, destina-
ta al funzionamento di appa-
rati ricetrasmittenti di uso 
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privato, non è vietata da alcu-
na norma legislativa ne' tanto 
meno da nessuna regola del 
Diritto Civile. 
Più volte la Sezione Civile 
della Corte di Cassazione 
intervenuta sul problema con 
varie sentenze, ribadendo la 
possibilitä per l'inquilino di 
uno stabile di installare una 
antenna ricetrasmittente sul 
tetto, parte comune del fab-
bricato, costituendo una ser-
vitù che può essere "volonta-
riamente costituita" o "im-
posta di fatto". 
La Sentenza del 31.12.1983 n. 
7418, che è stata pubblicata 
sulla rivista "Giurisprudenza 

Italiana" del 1984 parte I - 
Sezione prima, testualmente 
cita: "Il proprietario di un 
edificio o di un appartamento 
non può opporsi alla richiesta 
motivata di installazione nella 
sua proprietä di un "aereo 
esterno" destinato alla rice-
zione dei servizi di radio e te-
levisione". 
Ad avvallare questo principio 
intervengono gli articoli 1 e 2 
della legge n. 554 del 6.5.1940 
e n. 231, 232 e 397 del D.P.R. 
n. 156 del 29.3.1973, dove fra 
Paltro si legge che "il proprie-
tario o condomino non può 
opporsi all'appoggio di an-
tenne e di sostegni, nonché al 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER CONCESSIONE PER L USO DI APPARATI C8 PER GU SCOPI 
DI CLII AL N. 8 DELL' ART. 334 DEL CODICE PT .da redeem, in carta da bolo 

ALLA DIREZIONE COMPARTIMENTALE RT. DI  
(indicare la sede dei circolo) 
VIA  

(indirizzo n. civ. cp. chä) 

IL SOTTOSCRITTO  
(nome. cognome. eventuate.. nominativo) 

NATO A  IL  
(bogo di nasc(a) (data di nascia) 

E' RESIDENTE IN  
(residenza completa di via e n.) 

CHIE DE A NORMA DI OUANTO PREVISTO DALL' ART. 334 DEL CODICE P.T. APPROVATO CON 

D.P R. 29/311973 N. 156, LA CONNESSICNE ALL' USO DI N Ond'care il 

numero deg apparati) PER IL PUNTO N. 8 

APPARECCHIO/ I RADIOELETTRICO/ I RICETRASMITTENTE/ I 
DI DEBOLE POTENZA 
MARCA INTEK MODELLO  
OMOLOGAZIONE N DEL  

CIO' PREMESSO E PRESO ATTO DELLE CONDIZIONI POSTE DAL D.M. 1517/1977 PUB8LICATO 
SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 226 DEL 20/8/1977 
SOTTO LA SUA RESPONSABILITA' DICHIARA: 

1) DI ESSERE CITTADINO ITALIANO 

2) CHE L'APPARECCHIO II CHE INTENDE UTILIZZARE E' TECNICAMENTE PREDISPOSTO 
'PER UN VALORE MASSIMO DELLA POTENZA DI USCITA DEL TRASMETTITORE NON 
SUPERIORE A 5 WATT, SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE STÄBILITE DAL DM. DEL 
15/7/1977. 

3) CHE IMPIEGHI IN CASO DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE ESCLUSIVAMENTE LE FRE-
OUENZE RISER VATE DAI. MATO D.M. 197/1977 PER GLI SCOPI DI CUI AL N. 8 DR COOS-
CE P.T. E DAL 2/411985. 

it) CHE L'APPARECCHICYI SARA' UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE PER LO SCOPO SOPRA 
INDICATO DAL SOTTOSCRITTO E DA  

(hdicare I nominatIvi solo J parer tl o aillri coabitanti) 

L SOTTOSCR1TTO SI IMPEGNA A VERSARE IL CANCNE DOVUTO PER L CORRENTE ANNO 
DIETRO RICHIESTA DI CODESTA DIREZIONE COMPARTIMENTALE ENTRO IL 31 GENNA10 DI 
CIASCUN ANNO SUCCESS VO A CUELLO IN CORSO AWATTO DEL RILASCIO DELLA CONCES-
SIONE. PER L'IMPORTO DI LIRE 15.000 PER CIASCUN APPARECCHIO. SUL 
C/C (indicare il n del cIrcolo) 

DATA  
FIRMA  

passaggio di condutture, fili o 
qualsiasi altro impianto nel 
proprio immobile". 
"L'operazione d'installazio-
ne" —  si legge —  deve essere 
eseguita però con la massima 
professionalitä, senza causare 
danni ne' alle strutture ne' al-
le persone". 
Se vengono quindi rigorosa-
mente rispettate le citate con-
dizioni e ogni altra disposizio-
ne e impartita dal D.P.R. giä 
citato, il cosiddetto "diritto 
d'installare un'antenna" è 
garantito. 
La legge n. 544 del 6.5.1946 
modificata con D.L. 9.51940 
n. 382, art. 1, stabilisce una 
"Servitù Coattiva" riguardo 
alla installazione di una an-
tenna, limita il diritto di pro-
prietä e ne autorizza il mon-
taggio. La sentenza della Cor-
te di Cassazione n. 2160 
dell'1.7.1971 attribuisce poi il 
diritto agli abitanti dello sta-
bile di installare un impianto 
d'antenna anche contro la vo-
lontä degli altri condomini, 
diritto che viene esercitato per 
il solo fatto di abitare nello 
stesso stabile. 
L'art. 174, infine, cita te-
stualmente: "Nessuno dei 
condomini può arbitraria-
mente rimuovere l'antenna 
installata o turbare la sua 
funzionalitä". Il possessore, 
in caso di impedimenti o dan-
ni all'antenna, può far valere 
il proprio diritto a mezzo di 
querela e di risarcimento dan-
ni (art. 9 e 14 del Codice Pe-
nale). 
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ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZ-ZA\ 
00142 ROMA • VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL. 0615411038-5408925 • FAX 0615409258 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

Centrale 
antincenctio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
anticendlo 
omologati VVFF 

L. 900.000 + IVA 

NEW 91 

IR 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

IR 32 

TX 

SIRENA 
300 MHz 

QT  

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 
Composto do ricevitore o 300 MHz, sirena autoolimentato 120 dB, 
infrorosso con doppio piraelettrico (70 x 120 x 14 mt), più corfca banana 
12 Vac, Wear ricoricoblle, 2 Irosmettitori a 17 milioni di combinazIoni 
con sistema antiropino, beep acustico stalo Impionto 

A RICHIESTA: 
Quanta sopra dialogo via rodio con I seguerili sensor pernerici per ritrasmetterli o sirene e 
combinotori telefonici. II RUN Oak) do microprocessore. 
Siren° autoolimentata supplementore con flash potenzo 120 dB 
IR via radio 300 MHz (110 x 75 x 15 rat) 
TX magnetico con tester di provo (300 MHz) 
TX per contraiu  veloci (300 MHz) 

Tutti 1 component' sono lomiti di batten° incorporata Interno duroto due outil. 

L 220.000 

L. 70.000 
L 110.000 
L 37.000 
L 35.000 

eiej& Ele 

gip L. 197.500 
+IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto autoalimentato con batterie 
ricaricabill, sirena dl alta potenza 
(125 dB - 23 W), percussore agi' urtl 
regolablle e sensorl volumetric' al 
quarzo, assorblmento dl corrente 
(escludIblie). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. Doroto dl due 
radiocomandi codificati, cablaggio 
▪ universale a corredo. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO. 
UNIFAMILIARE 
Costitulto da unitò esterno 
con telecamera COD con 
IlluminazIone all'Infrarosso 
portiere elettrIco e una 
unite] Inferno' - 
Con cinescoplo ultraplatlo 
Sony 4". 
ii collegamento tra le due 
unitd e realIzzato con un 
cavo normale a 4 MI o con 
una semplice plattina. 
Conceplto per una (acne 
installazione. 

L 650.000 
+IVA 

 2 

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 

VISITA TE 
LA P/Ú 
GRANDE 

NO VITÁ 
GALATTICA F2 - 5/8 
Antenna da base 
cortocircuitata senza 
bobina, ultima 
generazione. Nata per 
soddisfare i più esigenti, 
grazie all'altissimo 
rendimento ed al nuovo 
sistema lineare 
che consente una banda 
passante molto alta (400 
canali circa). La 
cortocircuitazione awiene 
attraverso il parassita 
e risuona perfettamente 
da 2 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. iso 
SWR centr.: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
400 canali 
Polarizzazione: verticale 
Potenza massima: 
5000 W pep. 
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 PIŮ 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 

 j 
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letiitennenl PRODUZIONE LINEARI ALIMENTATORI 
L 35 L 60 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 SSO 2-16 W 

Potenza d'usctla 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-SSO AM-FM-SSO AM-FM-SSO 

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 15 A 

Potenza d'ingresso • Input power: AM. 1-5 W 
SSB 1-10 W 

AM. 1-7 W 
SSO 2-20 W 

AM. 1-10 W 
SSO 2-20 W 

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

AM. 100-200 W 
SSO 200-400 W 

AM 100-300 W 
SSO 200-600W 

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

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSO AM-FM-SSO AM-FM-SSO 

Comando 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 SSO 

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

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

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

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

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

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

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSO AM-FM-SSO AM-FM-SSO 

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 finali 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polaritä 
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 finali 

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 7/9A 

13,5 V 12 A 

REGOLABILE 3+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 

PROTEZIONI: cortocircuito, 

sovratemperatura, sovratensione 

in uscita 

III 

ANTENNE 

RT16 
RIDUTTORE DI TENSIONE 

INGRESSO: 18-30 Vcc. 
USCITA: 5-16 V regolabili 

CARICO MAX: 16 A 

PROTEZIONI:cortocircuito, 

sovratemperatura, sovratensione 

in uscita 

Am 
am awmai A.  
4 

ii 
j'ager i I r .j.OE 

Lemm antenne 
De Blasi geom. Vittorio 

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



MICROSTRASMETTITORE AMBIENTALE 
CON VOX E COMPRESSORE DINÁMICO 

Chiudendo il contatto di questi due pin 
con lo spinotto in dotazione si attiva 

il funzionamento del vox 

Microfono 

Alimentazione 

Antenna 

Regolatore 

volume 

Compensatore 

di antenna 

• Alimentazione 
da 6 a 12 volt 

• Assorbimento 
in trasmissione 8,5 mA 
in stato di riposo 1 mA 

• Frequenze disponibili 
predefinite da 130 a 
160 MHz quarzate 

• Misure: mm 24 x 42 x 6 

Sconti per Rivenditorl • Spedizioni In c/assegno 

S.P.E.I. s.n.c. - Tel. 0337/277786 - Via S. Vito, 10 - 20123 MILANO 

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

VIA AMENDOLA BARI-TARANTO 

.OE 
SVINCOLO 
TRIGGIANO 

ElE17RONICA . 

Via G. Di Vittorio, 19-21 - TRIGGIANO (BA) 
Tel. 080-8786111 (3 linee RA) - Fax 080-8786139 
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RETTROPRIMIR IL PV SOIIIMMUI  DEL RArnummoRE_ 

ICOM IC-765 
IL MIGLIOR APPARATO 
DISPONIBILE SUL MERCATO 
RADIANTISTICO 

DA 1000 kHz a 30 MHz 100 W 
UN RICEVITORE PER RAFFINAll 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Adatto al computer VIO 20 e C 64/128, ha 
le migliorie dettate dalla nostra pluriennale 
esperienza. In RTTY la sintonia ë 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 VIO 20e C 64/128) 

L. 220.000 

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

L. 220.000 

•••• 

ICOM IC-R9000 
RICEVITORE MULTIMODO 
A LARGO SPETTRO 

DA 100 kHz a 2 GHz 
UN SOGNO DIVENTATO REAL-FA 

ICOM IC-970H 
IL TRIBANDA IDEALE 

DUE BANDE IN DOTAZIONE + 1 
RICEZIONE A COPERTURA 
CONTINUA IN AM e FM DAI 
50 Al 905 MHz 
ELEVATA POTENZA 

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

L. 110.000 

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

L. 30.000 

PROGRAMM) 
Le nostre cassette con programmi RTTY 
oppure OW per I VIC 20 e 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 

ELETTROPRI11111  
TELECOMUNICAZIONI — OM 

Via Primaticcio, 182 - 20147 MILANO 
P.O. Box 14048 • Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 

"TEAM VINCENTE" 
ELETTROPRIMA 

• AZ di ZANGRANDO 
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza 
Tel. 039/836603 

• ITALTEC SRL 
Via Circonvallazione, 34 - Verres (AO) 
Tel. 0125/920370 

e C.R.E.S. 
Oso 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 

•TECNO RADIO SUD 
Via Orto, 17 
S. Valentino Todo (SA) 
Tel. 081/5185344 

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

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



e 
Z - VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 

II I Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA N GILIANA Casella post. 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

/ EL CT7RONICA 
VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO . 
(salvo approvazione della finanziaria) 

'1 
_-. 

MO 

KENWOOD TS 140 S11380 
HF MRicetrasmettitore da 500 kHz a 30 MHz. ode.All 

„..OE''. .1121'77.1112FIeliminMINPIEWL. 

— 
r ..3".'5:9_, rv: e----•::-.7 1..«,. T .' 

• el el 0 3.0"4:-. r.ei 

FT 990 
Potenza 1(10 W RX-TX all mode. Range 0,1+30 
MHz con acordatore automatico. 

, ---- — 
--

- ..4 .. ‘..1..:.• ' 
. . ,..ii 

•-r--.; 

YAESU FT 757 DX II 
Potence 100 W RX-TX. 0,1+20 MHz copertura 
continua. 

4Mb - = ma II ii 
......-...-e e m....ms 
ii MI MI.MB 

Mid il.et ._.• ... SI '‘. '• 

FT 747 DX 
Ricetrasmelthore multimodo HF - 100 kHz a 30 
MHz. 

7"...., a i.. .... ,,,,,,,„,. _ 1, 7.14 
........:-Vill: _ ....- • (0.......e.ski. 

0 Zak,: OE. izz -vr:T, 

KENWOOD TS 450 S/AT • 
RTX HF multimodo can DOS - 100 memorle - 2 
VFO - Accordatore incorporato- 13,8V - 100W su 
lutte le bande amatoriall in SSB.CIN-AM.FM.FSK. 

NOMA 

...1., -. ,...., i 
- 

a•-• :New Isima .-----............. 

KENK1001) 
RTX HF 
• 106 dB 

7......_,... .-...7_,.-. - 
it ... _ - 

.iiegy.73- . 

TS 850 S/AT 
SSB-CW AM FM FOR • 100 KHz + 30 MHz 
100W • 100 memorie - 2VFO. 

— AIN 

i----.7:1111 
-' tag.r7. "--- - - :-¡-:.• i i 
— 4.... 

1 - - ..) ...) f) . 

i•-•,,,-- ----,-,a __-e--6 -1 

+—in ea:4:74. - ....._ _. __4.-
...4. .... • ....»• 7 a ... ....,..... . III.. , 

IC 781 
RTX multimodo HF • 100 kHz +30 MHz • 150 W. 

IC 751 A 
RTX HF a 3 conversioni per SSR CW AM FM FSK 
- 100 W. 

IC 725 
Potenze 100 W - Copertura continua 0,1+30 
MHz. 
IC 7213 - con 50 MHz. 

lw .. 

NOVITÄ 
.. 

NOVITÄ NOVITÄ 

.1111 
• 

T5 790 E 
Stazione base tribanda (1200 optional) per ends-
alonl FM-1.38-USB-CW, 

OE OE 711311111.• •• .a•-4111Mr. 
'M. e .......... _._ %I.."... t • ... .3 "OE=-------IlifirLa ......... ,..„, 31 OE 

:IL ....wk. Jai . --- " fl 
la, 

- C.'.  ......-. .. 
YAESU FT 738R - RIcetratimettltore base All-ma-
de bibande VHF/UHF. Mock d'emIsslone: FM/USB/ 

..,—.. 
-=-- -4-e- --r (4 -,ä_. 

- ii: - fe fl e ri 
-1... 

r.74: 
ei iF1 

LSO/CW duplex e semiduplex. Potenza regolablle 
2,5-60 W (optzionall moduli TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 memoria, 
scanner, step. a placers. Shift e600-e11300. 

ICOM IC-970 li Tribanda 
RIcezione a copertura continua de 50 a 905 MHz 
- elevate potence - SSO CW FM large e strette. 

IC R•7100 
RX a largo spettro de 25 MHz a 2 GHz. 
IC R•72 • RX da 100 kHz a 30 MHZ. 

• --a-

i 
.... one... 

....••46 . .... jil ... 
-••• • ' 

KENWOOD 71 711 A VHF 
KENWOOD TB 811 A UHF 
Ricalresmettllori All Mode. 

-.4111.1130MMOIlk. 

: . 
. 
. ....1 

FT 5200 
Blbande 
ne tranaponder 
Frontale 
lecomendo 

. A—ereTs.-7•7, 2"lor mg 

ad ample eacureione full duplex fundo-
• Ricetraamettitora velcolare • 

eteccablia e contr011o a cilatanza con te. 
- 45 W (35 W in UHF). 

Milffli _ 
jr 

alkr 

FT 2400 H 
RIcetraemettliore FM/VHF velcolare • 60 W - 
140-174 MHz. 

SR 
RX 
memore. 

er-ever. 'OE 
- • f) - 0 ..a.........„ - ....... • 

001 
scanner VHF/UHF -25-1000 MHz AM/FM • 200 

, 

TM 741 E 
Velcolare multlbande 144.430 MHz + une tern 
optional. 

ey•-_eme -_e- a.:, • ---, 
• - - "OE-.-.. " e% fe....k-J 

_._ ...._ _... ._ .. 
•.a. -.1I-2r,. ..._ , e .... 1. 

. (....). 

N 
..., 
• , ,OE, .. • 

Ni , . ._ 

IC 2410 
Duelbender - VHF/UHF dopplo eecolto eulla alee. 
ce banda - 45 W (36 W In UHF). 

ICOM 103220 H Velcolere 
Ricetreemettltore duchande VHF/UHF' 20 me-
morta par bande • 5 W. 
ICOM IC 2400 
46 W blbende velcolare 144-430 MHz. 

..... 

..--e. 

IC R1 
Ricevitore ultracompatto da 150 kHz a 1600 MHz. 

OE diOEN. \ 
re, • 

• 4, .01,/, ji , 

....:• 

•••,. 
FT 4112 
Potence 6 W VHF compatto dal prezzo Interee- 
santhislmo. 

I 

• V . 

YAM FT 28 
 Palmare VHF large banda • 
i 5 %V • DTMF dl eerie.  

YAM FT 79 
Palmera UHF large banda. 

NOVITA o 

IC% I COM 

ie 
,A24.44.,-.Ijdair .e. 

if 
if 

10•P2ET 
RIcertraematillore VHF/UHF • 5 W RF. 

... ... 

OE 1. 

. ..... .' . 
re• .1. 4 1. e 

. •  
U iii•-z  7o an; - •. 

KINWOOD R 8000 
RX 100 kHz +30 MHz. 
8118CW-AM•FM.FSK. 

NOVITÄ 

ICOM ICW2 

. t 1-- 
, 1 NOVITÄ 

r 
J _ 

OFFERTA 

0.. 
hres, 
-- - ..,,, ....... . 

KENWOOD 
TH.27 11 
Palmare VHF 
40 memorle 
5 W (20 mW) 
DTSS, DTMF I li 

. 
TONO 1760 

KINWOOD 
TH•77 II 
Palmare 
bibanda. 
Dopplo 
aecolto 
40 memorle MSS, DTMF • 

i  

TONO 1760 1, 

VHF 138.174 UHF 380.470 .. . .. . 
Estenelone a 980 MHz 5W • ... • 
30 memorle per banda • 3 
potenze regolebill. 

148 MHz 430-440 MHz con . ... 

ICON IC 24 ET 
RIcertreernattltorl portent] 
VHF/UHF FM 5 W 40 144-

aecolto oontemporaneo 
V ie 2 bande. 

IM 

Iir I 
113,_ 

EE 

1C2 8R11 
RTX VHF 138174 MHz- Ot- 
limo range. GRAM PNE. 
STAZIONI. 

ICOM 
102 811 
102 SET 
104 SI 
104 SET 
Ricetraemettitore 
VHF-UHF - 48 mmHg. 

_ . 
4W'-"EL 
- 
• 

::- 7. _. -.T.-. 2". 
.• .. .. . •. 
-e. ....... ..-. 
"OW" ••• 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 



Frequenzimetro 
ricezionedrannissione 

per l'Alan 48 
• IK6ORN, Franco Trementino • 

Mi e venuta l'idea di applicare un frequenzimetro ad un RTX 
Alan 48 vedendo i van i prodotti che oggi sono sul mercato co-
me il President Lincoln l'Intek Starship e Pluto. Però appli-
cando ad un CB un frequenzimetro standard si hanno diversi 
inconvenienti (vedi frequenzimetro standard): 
1) Non si può leggere la frequenza di ricezione in quanto il fre-
quenzimetro preleva solo la RF in uscita. 
2) Quando si modula la frequenza letta non e stabile in quanto 
la modulazione va ad influenzare la lettura. 
Per poter leggere sia la frequenza in TX che in RX bisogna 
prelevare il segnale direttamente dal circuito di trasmissione 
prima che venga modulato. 

In ricezione, invece, si prele-
vera il segnale dal circuito 
PLL sommando, però, la fre-
quenza intermedia. 
Dallo schema a blocchi si ve-
de chiaramente dove preleva-
re il segnale. Lo schema a 
blocchi è per un apparecchio 
a 34 canali, ma il funziona-
mento è il medesimo anche 
per altri. 
Come frequenzimetro avre-

ANT 

RF GAIN 

0110-1II 

RF AMP 
pr. 

0101 

[.16. 18 TO 
RX VCO 

16.57 

PLL IC 

IC 202 

26.965 

MHZ 

FM DISC 

IC 501 

0.455 

CONV.1 CONv. M210.11F AMP 

0102 10.695 0105 0104  
0- 0103 

7,17, T . MHZ 

CHANNEL S W 

LEO 
o 

o 

o 

> 

.10E7 

0105  

8+ 

TX 

o RX 

MIC 

FILTER 

REC 

0104 

ANL 

0106 

.41  

AUDIO 

POWER 
AMP 

IC201 

SO L 1 A L C LEVEL 

_0. Q504 I4—•DETECTOR..4—• 
0201 0202 • 0203  

AUDIO SIGNAL X/TX S.W 

10.24   

MHZ \OE 

/2 IC 203 

'6.725 

MHZ 

W 26.965 

MIXER 

1/21C203 

MHZ 

0502 

RF AMP RF DRIVE RF POWER 

0301 0302 0303 

METER 

—LC FELT 

RECT 

TO ANT 

TY 

FILTER 

Schema 1. 

CQ 12/91 - 51 



FREQUENZIMETRO PER L'ALAN 48 

52 - CQ 12/91 



FREQUENZIMETRO PER L'ALAN 48 

mo bisogno di usarne uno di 
tipo particolare detto pro-
grammabile. Con questo è 
possibile sommare una data 
frequenza giä preimpostata; 
nel nostro caso sommeremo 
la frequenza intermedia, cioè 
10.695. 
Per inserire questa frequenza, 
si usa una matrice di diodi che 
varierä a seconda del modello 
usato. 
Personalmente ho fatto le 
prove con l'RMS Mod. CX 
88B, di cul allego la matrice. 
Ogni frequenzimetro pro-
grammabile in commercio ha 
un manuale in dotazione, da 
cui è facile ricavare detta ma-
trice. 
Ho inserito la tabella delle 
frequenze del PLL, in modo 
da poterie confrontare per ve-
dere se il vostro apparato è in 
perfetto ordine. 

Ch 1 - 16.270 
Ch 2 - 16.280 
Ch 3 - 16.290 
Ch 4 - 16.310 
Ch 5 - 16.320 
Ch 6 - 16.330 
Ch 7 - 16.340 
Ch 8 - 16.360 
Ch 9 - 16.370 
Ch 10 - 16.380 
Ch 11 - 16.390 
Ch 12 - 16.410 
Ch 13 - 16.420 
Ch 14 - 16.430 
Ch 15 - 16.440 
Ch 16 - 16.460 
Ch 17 - 16.470 
Ch 18 - 16.480 
Ch 19 - 16.490 
Ch 20 - 16.510 

I 

Ch 21 - 16.520 
Ch 22 - 16.530 
Ch 23 - 16.560 
Ch 24 - 16.540 
Ch 25 - 16.550 
Ch 26 - 16.570 
Ch 27 - 16.580 
Ch 28 - 16.590 
Ch 29 - 16.600 
Ch 30 - 16.610 
Ch 31 - 16.620 
Ch 32 - 16.630 
Ch 33 - 16.640 
Ch 34 - 16.650 
Ch 35 - 16.660 
Ch 36 - 16.670 
Ch 37 - 16.680 
Ch 38 - 16.690 
Ch 39 - 16.700 
Ch 40 - 16.710 

Se volete fare una piccola ve-
rifica sul funzionamento del 
RTX, basterä sommare la fre-
quenza del PLL alla frequen-
za intermedia per avere la fre-
quenza corretta. 

Ch 1 16.270 + 10.695 =26.965 
Ch 40 16.710 + 10.695 =27.405 

Per avere la commutazione 
RX-TX nel CB, per leggere le 
due frequenze, inoltre per 
commutare tra frequenza di-
retta e frequenza programma-
bile useremo due relé. Il pri-
mo è situato nel CB e viene 
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comandato dal deviatore si-
tuato nel rnicrofono, l'altro 
viene installato nel frequenzi-
metro e viene comandato dal 
primo relé, attraverso lo stes-
so cavetto coassiale che porta 
il segnale RF. 
Per l'uscita dal CB ho utiliz-
zato la presa P.A., togliendo 
i fili ad essa collegati e usando 
come cavetto di connessione 
del RG174. Ho allegato anche 
il disegno del cablaggio in 
modo da rendere la modifica 
il più semplice possibile. 
Per chi vuole leggere le fre-
quenze del PLL, una volta 
terminato il circuito, basta te-
nere premuto il pulsante del 
microfono (TX) e mettere un 
ponte nel relé che commuta 
tra frequenza diretta e fre-
quenza programmata, in mo-
do che quest'ultimo rimanga 
in posizione frequenza di 
retta. 
Ciao e alla prossima modi-
fica. 

Cu 

Francoelettronica 
IK6OKN VIALE PICENO 110 - 61032 FANO (PS) 

TEL. 0721/806487 - FAX 885590 - AUTOTEL. 0337/638911 

• BASETTA 120 CANALI PER ALAN 27 / 18 / 28 L. 39.000 
• BASETTA 160 CANAL' + 5 ALFA PER ALAN 48 L. 48.000 
• BASETTA 160 CAN. L. 38.000 120 CAN. + 5 ALFA L. 38.000 
• BASETTA 120 CANALI PER ALAN 34 / 68 / 44 / 48 L. 25.000 
• BASETTA ESPANSIONE CANAL' PER 77/102 
PRESIDENT HERBERT LAFAYETTE TEXAS HAWAII L. 39.000 

2SC1815 L. 300 
2SC1969 L. 5.500 
LC7120 L. 10.000 
MC145106 L. 15.000 
TA7310P L. 4.600 
MC3357 L. 4.500 

2SC2078 L. 3.000 
2SC2314 L. 2.000 
LC7131 L. 10.000 
TA7217AP L. 3.500 
MN3008 L. 25.000 
MC3361 L. 4.500 

2SC2166 L. 3.500 
2SD837 L. 2.000 
LC7132 L. 10.000 
TA7205AP L. 3.000 
MN3101 L. 4.000 
ED9 L. 15.000 

Quarzi 15.810 - 14.910 - 14.460 - 14.605 - 10.240 - 15.370 - 16.260: 
L. 10.000 cad. 
Basetta Eco tipo Colt L. 75.000. 

Spedizioni in contrassegno più Lire 10.000 per spese postali. 
Per ricevere gratis il listino prezzi delle mod fiche e ricambi CB telefo-
nateci il Vs indirizzo. 
Laboratori e rivenditori possono richiedere il listino con richiesta via 
fax inviando intestazione e P. IVA. 
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NUOVA SERIE ccSMD 90» 
per una nuova stagione di DX 
II nuovo circuito «X90» eOE stalo elaborato secondo le più recenti tecniche innovative SMD nell'uso 
dei GaAsFET bipolari nei circuiti RF VHF e UHF ottenendo una più elevata dinamica ( + 22 dBm), 
superiore a qualsiasi altro preampii in circolazione, che elimina la possibilité di Mtermodulazio-
ne; problema.attualMente molto sentito da chi opera in DX, contesto in presenza di forti segnali. 
La cifra di rumore e, stata migliorata grazie ad un particolare adattamento .teed back» nef circui-
to RF ad alto f) che implega il nuovissimo GAASFET CF930 accuratamente selezionato cd otti-
mizzato in sede di táratura. II secondo stadió amplificatore separatore accordato utilizza un 
MRF5711 preceduto e seguito da circuiti adattatori-attenuatori resistivi, nonché un esclusivo di-
spositivo di controreazione che garantisce, dire al guadagno uniforme, la perfeita e costante 
linearitä di questo stadio anche in presenza di segnali estremamente forti. Quest° circuito e) as-
sai meno sensibile ai picchi di RF. che possono essere presenti all'ussita del preampli stesso 
e, unitamente ai sei nuovi dibdi Schotty low noise di protezione, impedisce qualsiasi danneggia-
mento del GaAsFet net normale impiego. 
La Selettivitä e stala ulteriormente migliorata con l'aggiunta di un ulteriore doppio circuito accor-
dato RF in uscita che permette Un perfeito adattamento LC tra preampli — discesa antenna e 
apparato. II nuovo circuito e allocato su uno specials, stampato a doppia fascia in teflon argenta-
to, completamente schermato e inscrito in contenitorä ABS a perfetta tenuta stagna. La nuova 
posizione dei due PLY coassiali cd il relativo accoppiamento agli stadi RF ha permessso una 
riduzione di 0,5 dB nelle perdite di inserzione. 

dressier EVV2000 GAASFET-SMD 90 Cod. 2210120 
Preamplificatore RF a due stadi per montaggio direito sul palo commutazione R-T diretta o con 
interfaccia 
CARATTERISTICHE: frequenza 144-146 MHz; preampli RF GaAsFet a due stadi: CF930 TFK 
e F5711; cifra di rumor's; 0,6-0,8 dB con guadagno di 18-20 dB; 3* order intercept point: + 22 
dBm; banda passante: 3 MHz a —3 dB/30 MHz a —30 dB; perdita inserzione: 0,1 dB o migliore; 
potenza applicabile: 1000 W PeP o 600 W FM; alimentazione: + 12 V / + 15 Vdc 250 mA, con 
stabilizzatore incorporato; commutazione: diretta + 12 o mediante interfaccia W  se si vuole ali-
mentare il preamplificatore attraverso lo stesso cavo di antenna; connettori: tipo N a 50 ohm 
UG58/U. L 285.000 

dressier EVV700 GAASFET-SMD 90 Cod. 2210200 
Preamplificatore RF a due stadi per montaggio direito su palo commutazione R-T direita o con 
interfacia W. 
CARATTERISTICHE: frequenza 430-440 MHz; preampfi RF GaAsFet a due stadi: CF930 TFK 
e F5711 cifra di rumore: 0,6-0.9 dB con guadagno dl 15-18 dB; 3° order intercept point: + 18 
dBm; banda passante: 12 MHz a —3 dB; potenza applicabile: 750 W PeP o 300 W FM; alimenta-
zione: 12-15 Vdc — 250 mA con stabilizzatore incorporato; commutazione: diretta + 12 V o me-
diante interfaccia W  se si vuole alimentare il preamplificatore attraverso lo stesso cavo di antenna: 
connettori: tipo N a 50 ohm UG58/U. L. 285.000 

dressier EVV700 VOX-SMD 91 Cod. 2210205 
Stesse caratteristiche EVV700 SMD ma con commutazione RF-VOX o interfaccia W  potenza 
massima di commutazione 250W p e p. Alim. diretta 12 V. L. 295.000 

dressier EVV2000 VOX-SMD 91 a 2 stadi Cod. 2210100 
La DRESSLER presenta un nuovo modello di preamplificatore dl antenna a GAASFET da ester-
no, II «VV2000 VOX-SMD 91», con commutazione diretta a radio frequenza, per la banda 144 
MHz. Anche questo model lo e equlpaggiato con il classico gaasfet CF930 giä ampiamente col-
laudato nei modelli EVV2000, EVV700 ecc. che presenta, unitamente ad una bassissima cifra 
di rumore, una dinamica ( 1- 22 dBM) elevais alla intermodulazione. II circuito e ateto agglornato, 
oltre al dispositivo di commutazione automat ida RF, anche con un circuito di filtro passa banda 
a due stadi in uscita. L'importanza di avere une migliore selettivitä permette l'utilizzazione del 
preampli anche in presenza di fort segnali Interferenti da parte di stazioni fuori gamma (ad es. 
radio libere o ponti commercial' ass.), 
L'alimentazione (1245 Vdc) deve assere port ata direttamente sul preampli mediante un comu-
na conduttore di sesione adeguata cd e lilt rata da una capacité feed-though di ottima qualité 
che disaccoppia (oltre 60 dB) eventual' rItorni dl RF provenienti dal cavo coassiale. 
La commutazione R/T avviene in due modi: 
A) automatice RF-VOX: It preampli viene commutato automaticamente nella posizione TX quando 

rime radio frequenza e Morna nella posizione RF alla fine trasmIsslone con un tempo dl 
ritardo di circa 1 secondo; 

B) con comando PTT o ACC: se si vuole, in alternativa al VOX, avere una potenza maggiore 
o l'alimentazione mediante II sae coasslafe d'antenne' é possibile alimentare Il complesso 
tramite l'interfaccia DRESSLER W  ela commutazione R/Ti pilotata direttamente dall'appa-
rato a mezzo dei circuiti PTT o ACC. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: frequenza 144-146 MHz (a richlesta 150-160 o 160-170 MHz); 
cifra di rumore: 0,6.0,9 dB: guadagno: 17.19 dB; banda passante: 3,5 MHz a —3 dB / 9 MHz 
— 10 dB / 37 MHz a — 20 dB; massima potenza applicabile nef sistema VOX-RF: 150 W FM 
o 350 W PeP out SSB; massima potenza applicabile con interfaccia VV: 350 W FM o 1000 W 
Pep out SSB; minima potenza applicabile: 1 W FM o 2 W PeP SSB; perdita Inserzlone; 0,3 dB 
max a 145 MHz; alimentazIone tenslone: 12-15 Vdc; corrente: 140 mA maselmo; commulazIone 
RF: circuito dl commulazIone a dopplo rate stabilizzato elettronlcamente con protezione RF a 
.cliodl Schotty e contro l'Inverslone di polaritä; contenitore: stagno da esterno con viti Inox (IP65) 
per mast sino a 56 mm; plug ln/out: tipo N a 50 ohm U058/U; mIsure: 125 x 80 x 58 mm. 

L. 295.000 
VV interfaccia Cod. 2210300 
Serve per alimentare II preampll attraverso lo stesso cavo di antenna e determinare un tempo 
dl rltardo per II PA. Opera In PTT o ACC alim. 12 V • Plug N. L. 76.000 

I model!! EVV2000 e EVV700 aerie 80 sono stati etudlatl per levanto dlrettamente sense 
la neceselta dl Interlecora sugll apperatl IC 276 E/H- IC 476 E/H e FT 738. 

F. ARMENGHI I4LCK 
SEDE UNICA 

APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

IMPORT 

dross or 
PREAMPLIFICATORI 

GaAsFET 

radio 
communication s.n.c. 

di FRANCO ARMENGHI & C. 
40137 BOLOGNA. Via Sigonio, 2 • Tel. 051/345697.343923 - Fax. 051-345103 

catalogo generale 
a richiesta L. 3.000 

SPEDIZIONI 
CELERI OVUNQUE 
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STANDARD C 500 MIDLAND MIDLAND ALAN 27 AM-FM ALAN 38 RTX - Portotile YAESU 
Bibonda, full duplex, ALAN 540 40 canali MIDLAND ALAN 80A RTX FT 203 
UHF/VHF 40 conali CB a 40 conoli 

M I 1 II III 
I 3 

1113 31 VI III 111 33I 
1131113 

1 1 11 11 11 11 3111 11 11 1 II 

I II I 1 3 3 1 I 
III I Ill III I I III 3 IN I 
I 11 I IIII3 I II 
I I 3 I I II I 
3 I 3 III 111.3 I II I III II 3 MI I 3 

di Alessandro Franceschi (IWOL111) e Maria Luisa Faedda (ISOHHV) 
Via Mameli, 124 - 09123 CAGLIARI - Tel. 070/650723 CAGLIARI 

gl, 
Chiuso lunedì mattina - Telefonateci - Spedizioni e consegna in tutta la Sardegna 
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.. • :-_•fire 4.. , OE Plü GROSSO ,w -i _ 

.= .1 PUNTO DI 
B 550 - Per mobile RIFERIMENTO IN . 

SARDEGNA PER LA , 
VOSTRA - 

11 4 RICETRASMITTEN E . r— - 

1.1 Ì 
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IN 
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B 507 - Per base fissa 

CTE - MIDLAND - STANDARD - INTEK - ICOM - YAESU - ZETAGI 
RADIORICETRASMITTENTI • BARACCHINI PER CB ED OM • APPARATI PER RADIOAMATORI HF - 
VHF - UHF • ANTENNE CB - OM - HF - VHF - UHF - SHF • LINEARI • ROSMETRI E ACCESSORI • 

VENDITA ASSISTENZA E INSTALLAZIONI AUTO, BARCA, CASA, UFFICIO E ASTRONAVE! 
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IC-W2E 
RICETRASMETTITORE PORTA TILE BIBANJ 

1C-R7100 
RICEVITORE A LARGO SPETTRO 

4, Gamm 
900 a operativa: mea 

25 MHz - 2 GHz 
V  

G 

Ricezione in S5B, AM, AM-W, FM, FM-W 

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

RICETRASMITTENTI e ACCESSORI 

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

Camme operative: 

FT-26: 140 -  -76: 174 MHz 

FT Rx - 400 - .500 MHz 
Tx - 360 - 455 MHz 

V Potenza RF: 51A/ (12V c.c.) 
memork 

V Power Save 

V Carnme Operative. 

Ricezione: 110 - 174 MJ 

(fino 136 Mbli 

326 -  Tras 515 MH 
800 - 980 MH 

rn issio ne: 136 - 1741 A 

395 - 470 A, Potenza  
V Full Duplex 

Doppio asco(to 

FT-990 
RICETRASMETTITORE MULTIMODO HF 

V Carnme  Ricezion operative: 

e: 100 kHz - 30 MHz 
Trasmissione: 1.8 - 29.7 MHz 
(gamme radioamatoriali) 

v Potenza RF: wow  

v'  v Sintetizzator e Dso inemorie Ds 

1F Shift ed IF Notch 
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M.R.E. 
MOSTRA RADIANTISTICA EIVIPOLESE 

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

6 MOSTRA RADIANTISTICA DI EMPOLI (FI) 
E Diet APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE. 

7' MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 
9-10 IVIAGGIO 1992 

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

Segreteria della MOSTRA: MOSTRA RADIANTISTICA - Casella postale 111 - 46100 MANTOVA 
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aggiornamenti 
Le novità nel radioascoito utility 

LE NUOVE 
FREQUENZE 
MARITTIME 

Dal 1° luglio 1991 sono entra-
te in vigore le nuove frequen-
ze marittime. Come si preve-
deva, i cambiamenti non sono 
stati immediati e soprattutto 
molti nuovi canali non sono 
ancora stati utilizzati dagli 
utenti del servizio mobile ma-
rittimo; comunque, col pas-
sar del tempo potremo assi-
stere alla loro progressiva oc-
cupazione e alla scomparsa 
degli altri servizi che attual-
mente continuano a occupa-
re, ora in modo abusivo, 
quelle frequenze. Nel frat-
tempo possiamo assistere ad 
alcune situazioni paradossali; 
ad esempio, nel momento in 
cui scrivo sto ascoltando Cy-
prus Radio che annuncia le 
nuove frequenze, trasmetten-
do però su 17387 kHz invece 
che sui corretti 17386 kHz, e 
viene interferita da All India 
Radio che trasmette anch'es-
sa su 17387 kHz nonostante 
ora sia a tutti gli effetti una 
frequenza riservata ai servizi 
marittimi... 
Sul numero di giugno '91 di 
CQ Elettronica, al quale po-
tete far riferimento, sono sta-
te riportate le nuove frequen-
ze del servizio mobile maritti-
mo. Le tabelle sono state in-
sente al centro della rivista, in 
modo da poter essere staccate 
facilmente e conservate a por-

• Fabrizio Magrone • 

tata di mano accanto al rice-
vitore. Le frequenze elencate, 
rese pubbliche direttamente 
dalla International Telecom-
munication Union, sono perče 
comprensive della deviazione 
di 1,4 kHz dovuta all'uso del-
la banda laterale superiore. 
Dato che questo potrebbe 
provocare confusione, ripor-
tiamo nelle tabelle 1 e 2 le fre-
quenze prive di tale deviazio-
ne, vale a dire quelle che pote-
te rilevare direttamente sui 
vostri ricevitori. 

VNG: 
LA SAGA CONTINUA 
Nei numero di gennaio '90 di 
CQ Elettronica ě stata rac-
contata la lunga e travagliata 
storia della stazione di tempo 
e frequenza campione austra-
liana VNG, situata a Llandi-
lo, nel New South Wales. 
Nei frattempo vi sono state 
alcune importanti novitä, che 
desidero portare a vostra co-
noscenza. 
La frequenza dei 15 MHz è 
stata abbandonata a causa 
delle interferenze provocate 
dalle stazioni americane 
WWV (Boulder, Colorado) e 
WWVH (Hawaii) ed č stata 
sostituita dalla frequenza dei 
16 MHz, impiegata tra le 
22:00 e le 05:00 UTC. 
Per lo stesso motivo, dal 2 lu-
glio 1991 è cessato 
dei 10 MHz. In questo caso, 
però, la sostituzione riguarda 

• 
• 

anche la stazione della Mari-
na militare australiana a Dar-
win, descritta nello stesso ar-
ticolo prima citato: infatti an-
che la Royal Australian Navy 
il 2 luglio ha cessato le emis-
sioni su 6448 e 12982 kHz. 
Dal 3 luglio 1991 VNG ha ri-
levato questa attività, che 
prosegue, sempre da Darwin, 
su 8638 e 12984 kHz, con 
identificazione in Morse e 
non in fonia. 
Pertanto potete attualmente 
sintonizzare VNG su 5000, 
8638, 12984 (queste tre fre-

tabella 1 
Le frequenze assegnate alle 
comunicazioni in fonia simplex 
tra stazioni navali e costiere. 

4146 
4149 
6224 
6227 
6230 
8294 
8297 
12353 
12356 
12359 
12362 
12365 
16528 
16531 
16534 
16537 
16540 
16543 
16546 
18825 

18828 
18831 
18834 
18837 
18840 
18843 
22159 
22162 
22165 
22168 
22171 
22174 
22177 
25100 
25103 
25106 
25109 
25112 
25115 
25118 
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tabella 2 
La canalizzazione delle sottobande riservate alle comunicazioni in fonia duplex tra stazioni navali e 
costiere. 

N. canale Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave 
401 4357 4065 825 8791 8267 1608 17263 16381 
402 4360 4068 826 8794 8270 1609 17266 16384 
403 4363 4071 827 8797 8273 1610 17269 16387 
404 4366 4074 828 8800 8276 1611 17272 16390 
405 4369 4077 829 8803 8279 1612 17275 16393 
406 4372 4080 830 8806 8282 1613 17278 16396 
407 4375 4083 831 8809 8285 1614 17281 16399 
408 4378 4086 832 8812 8288 1615 17284 16402 
409 4381 4089 833 8291 8291 1616 17287 16405 
410 4384 4092 834 8707 — 1617 17290 16408 
411 4387 4095 835 8710 — 1618 17293 16411 
412 4390 4098 836 8713 — 1619 17296 16414 
413 4393 4101 837 8716 — 1620 17299 16417 
414 4396 4104 1621 17302 16420 
415 4399 4107 1201 13077 12230 1622 17305 16423 
416 4402 4110 1202 13080 12233 1623 17308 16426 
417 4405 4113 1203 13083 12236 1624 17311 16429 
418 4408 4116 1204 13086 12239 1625 17314 16432 
419 4411 4119 1205 13089 12242 1626 17317 16435 
420 4414 4122 1206 13092 12245 1627 17320 16438 
421 4417 4125 1207 13095 12248 1628 17323 16441 
422 4420 4128 1208 13098 12251 1629 17326 16444 
423 4423 4131 1209 13101 12254 1630 17329 16447 
424 4426 4134 1210 13104 12257 1631 17332 16450 
425 4429 4137 1211 13107 12260 1632 17335 16453 
426 4432 4140 1212 13110 12263 1633 17338 16456 
427 4435 4143 1213 13113 12266 1634 17341 16459 
428 4438 — 1214 13116 12269 1635 17344 16462 
429 4441 — 1215 13119 12272 1636 17347 16465 

1216 13122 12275 1637 17350 16468 
601 6501 6200 1217 13125 12278 1638 17353 16471 
602 6504 6203 1218 13128 12281 1639 17356 16474 
603 6507 6206 1219 13131 12284 1640 17359 16477 
604 6510 6209 1220 13134 12287 1641 17362 16480 
605 6513 6212 1221 13137 12290 1642 17365 16483 
606 6516 6215 1222 13140 12293 1643 17368 16486 
607 6519 6218 1223 13143 12296 1644 17371 16489 
608 6522 6221 1224 13146 12299 1645 17374 16492 

1225 13149 12302 1646 17377 16495 
801 8719 8195 1226 13152 12305 1647 17380 16498 
802 8722 8198 1227 13155 12308 1648 17383 16501 
803 8725 8201 1228 13158 12311 1649 17386 16504 
804 8728 8204 1229 13161 12314 1650 17389 16507 
805 8731 8207 1230 13164 12317 1651 17392 16510 
806 8734 8210 1231 13167 12320 1652 17395 16513 
807 8737 8213 1232 13170 12323 1653 17398 16516 
808 8740 8216 1233 13173 12326 1654 17401 16519 
809 8743 8219 1234 13176 12329 1655 17404 16522 
810 8746 8222 1235 13179 12332 1656 17407 16525 
811 8749 8225 1236 13182 12335 
812 8752 8228 1237 13185 12338 1801 19755 18780 
813 8755 8231 1238 13188 12341 1802 19758 18783 
814 8758 8234 1239 13191 12344 1803 19761 18786 
815 8761 8237 1240 13194 12347 1804 19764 18789 
816 8764 8240 1241 13197 12350 1805 19767 18792 
817 8767 8243 1806 19770 18795 
818 8770 8246 1601 17242 16360 1807 19773 18798 
819 8773 8249 1602 17245 16363 1808 19776 18801 
820 8776 8252 1603 17248 16366 1809 19779 18804 
821 8779 8255 1604 17251 16369 1810 19782 18807 
822 8782 8258 1605 17254 16372 1811 19785 18810 
823 8785 8261 1606 17257 16375 1812 19788 18813 
824 8788 8264 1607 17260 16378 1813 19791 18816 
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segue: tabella 2 

N. canale Stazione costiera Nave 1 N. canale Stazione costiera Nave N. canale Stazione costiera Nave 
1814 19794 18819 2220 22753 22057 2243 22822 22126 
1815 19797 18822 1 2221 22756 22060 2244 22825 22129 

2222 22759 22063 2245 22828 22132 
2223 22762 22066 2246 22831 22135 

1 2201 22696 22000 2224 22765 22069 2247 22834 22138 
2202 22699 22003 2225 22768 22072 2248 22837 22141 
2203 22702 22006 2226 22771 22075 2249 22840 22144 
2204 22705 22009 2227 22774 22078 2250 22843 22147 
2205 22708 22012 2228 22777 22081 2251 22846 22150 
2206 22711 22015 2229 22780 22084 2252 22849 22153 
2207 22714 22018 2230 22783 22087 2253 22852 22156 1 
2208 22717 22021 2231 22786 22090 
2209 22720 22024 2232 22789 22093 
2210 22723 22027 2233 22792 22096 2501 26145 25070 
2211 22726 22030 2234 22795 22099 2502 26148 25073 
2212 22729 22033 2235 22798 22102 2503 26151 25076 
2213 22732 22036 1 2236 22801 22105 2504 26154 25079 
2214 22735 22039 2237 22804 22108 2505 26157 25082 
2215 22738 22042 2238 22807 22111 2506 26160 25085 
2216 22741 22045 2239 22810 22114 2507 26163 25088 
2217 22744 22048 1 2240 22813 22117 2508 26166 25091 
2218 22747 22051 2241 22816 22120 2509 26169 25094 
2219 22750 22054 2242 22819 22123 2510 26172 25097 

quenze sono in funzione 24 
ore su 24) e 16000 kHz. Vi ri-
cordo che i rapporti d'ascolto 
vanno inviati a: VNG Users 
Consortium, G.P.O. Box 
1090, Canberra, ACT 2601, 
Australia. 

CIVIL AIR PATROL 
Nuove frequenze anche per la 
Civil Air Patrol, organizza-

tabella 3 
Le frequenze della Civil Air 
Patrol. 

2371 4506 4604 11975 I 

2374 4509 4627 14902 

4273 4582 4630 20873 

4466 4585 7635 
I 

26617 

4469 4601 7920 26620 

zione civile americana appog-
giata però dalla U.S. Air For-
ce. La CAP svolge attivitä di 
ricerca e soccorso, utilizzan-
do mezzi mobili terrestri, na-
vali e aeronautici; il collega-
mento con le basi fisse si svol-
ge anche sulle onde corte, sui 
canali riportati in tabella 3. 

3-500 Z 
MAC ORIGINAL1 

Aigri 
in 

CANARIA 1 ANNO 
MAC - ITALIA 

L 315.000 

nalB 1119 VIA MIL» IA • 2035 NAM demonise sd 
111. 5454744 55114075. FAX S5141141 

CQ 12/91 - 61 



r 
11° MARC 
mostra attrezzature radioamatoriali 

componentistica 

FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA - PAD. "C" 
14-15 DICEMBRE 1991 
ORARIO: 8,30112,30 - 14,30119 

ENTE PATROCINATORE: 
A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010/5705586-561111 - Fax 010/590889 

FLT E   ELECTRONICS 

TELECOMMUNICATION 

20155 MILANO - VIA BODONI, 5 (Zona Sempione) 

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 MUSICALI ADATTABILE SU 
TUTTI I RICETRASMETTITORI C.B. 
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11 recupero 
del ricevitore francese RR-7 

• Gino Chelazzi • 

Continuando i nostri "studi" 
sui ricevitori francesi, ci occu-
peremo, questa volta, di un 
ricevitore decametrico: 
l'RR-7. 
A un apparecchio che non ha 
avuto, in passato, moita dif-
fusione sul mercato del sur-
plus, ma può essere reperito 
ancora con una certa facilità. 
Questo ricevitore, come si 
può notare dalle foto, è la 
"versione francese" dello sta-
tunitense BC 652, del quale 
conserva le dimensioni ed i 
due piani interni; nella parte 
superiore, l'alimentazione, 
più un particolare del quale 
parleremo, il ricevitore vero e 
proprio nella parte inferiore. 
Ha una copertura da 2 a 12 
MHz in due gamme commu-
tabili: 2-6 MHz e 4-12 MHz. 
La ricerca della sintonia non è 
molto semplice; comunque, 
con un po' di pazienza e di 
pratica si riesce ad ottenere la 
necessaria dimestichezza. 
Il ricevitore RR-7 faceva par-
te, originariamente, della sta-
zione TR-VM-1 ed era mon-
tato su mezzi cingolati e jeep. 
Originariamente era dotato di 
un piccolo quadretto di co-
mando, introvabile, la cui 
mancanza, però, non pregiu-
dica il funzionamento del-
l'apparecchio, il quale può es-
sere comandato direttamente 
dal pannello frontale in quan-
to, per fortuna, su esso vi so-
no riportati i comandi princi-
pali. 
Come potete osservare, il 

figura 1 
RR-7 vista frontale. 

Comandi posti sul pannello frontale riferiti alla figura 1. 
1: bocchettone esterno; 2: strumento; 3: morsetto di antenna; 4: fusibili di 
ricambio; 5: chauffage; 6: inserimento o disinserimento dell'ondametro; 
7: 100 kHz-20 kHz; 8: cuffia (uscita); 9: altoparlante (uscita); 10: fusibile 
del telecomando; 11: fusibile generale; 12: scala di sintonia; 13: cambio 
gamma; 14: etichette; 15: manopola di sintonia; 16: cambio di 
frequenza; 17: commutatore canali; 18: numero delle frequenze 
pre-regolate. 

frontale (figura 1) è suddiviso 
in due settori "racchiusi" da 
zone tratteggiate che, nell'ori-
ginale, corrispondono a mar-
ginature di alluminio in pres-
sofusione (frontale e chassis 
sono interamente di questo 
metallo). 

La parte inferiore è il ricevito-
re vero e proprio, mentre la 
parte superiore é 1' ondame-
tro. Per fissare una delle gam-
me occorre far scattare, 
sbloccando il commutatore di 
cui al n. 17, quindi ruotare di 
uno scatto in senso antiorario 
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RR-7 vista laterale. 

il disco n. 13. Avremo, cosi, 
sbloccato la sintonia su un 
settore di gamma. Con la ma-
nopola n. 15 potremo, quin-
di, esplorare lentamente la se-
zione di gamma prescelta. Ar-
rivati al termine della scala 
scatterä un "lock", per cui 
tutto si bloccherä nuovamen-
te ed occorre cambiare nuo-
vamente gamma. 

Per effettuare ciò va ripetuta 
tutta l'operazione innanzi 
detta; agire ancora su 17, 
quindi, su 13 ed avremo cosi 
nuovamente una sezione di 
gamma da esplorare con la 
manopola 15 e cosi via, sino 
al termine della stessa. 
Attenzione! Non cercate di 
ruotare la manopola di sinto-
nia 15, cosi com'e, altrimenti 

non vedrete muovere la scala 
di sintonia di un solo centime-
tro! Con una certa forza deve 
essere tirata in fuori, verso 
l'esterno del pannello fronta-
le in modo che un sistema di 
ingranaggi posteriori interni 
si agganci a quelli relativi al 
disco della sintonia permet-
tendogli, cosi, di ruotare. Si 
può, eventualmente, una vol-
ta scelto un punto della fre-
quenza, far rientrare la ma-
nopola, dando cosi stabilitä 
al punto prescelto, in modo 
che eventuali urti accidentali, 
non possano far variare la 
sintonia. Praticamente, i co-
mandi che devono essere im-
piegati sono: (relativamente 
alla sintonia) il 16, il 13, il 15 
ed il 12 (scala di sintonia). 
Una seconda parte del ricevi-
tore e nella parte superiore, 
dove si trova il jack n. 9 (usci-
ta audio) per poter agevol-
mente collegare un altopar-
lante LS-3. Il punto 8 é l'usci-
ta audio in cuffia. Il punto 3 
č la presa di antenna del rice-
vitore. 
Come accennato prima, nella 
parte superiore ě stato instal-
lato un ondametro con fre-
quenza stabilita a quarzo il 
quale, mediante un interrut-
tore (n. 6) installato sul pan-
nello frontale, consente l'au-
totaratura dell'apparecchio 
mediante il segnale emesso 
dal quarzo presente nell'on-
dametro stesso. 
L'alimentazione dell'appa-
recchio era fornita originaria-
mente da un dynamotor che, 
nell'uso pratico con la prefe-
renza della alimentazione a 
rete non ha più alcuna utilitä, 
a meno di non voler impiega-
re il ricevitore su un mezzo 
mobile con alimentazione a 
12 Vdc. Quindi, occorre to-
glierlo e autocostruire un ali-
mentatore di rete (figura 2), 
che verrä montato su una pia-
strina di aIluminio delle stesse 
dimensioni della base del dy-
namotor, cosi da poter sfrut-
tare le forature originali o po-
teria piazzare ove era il dyna-
motor. Alio scopo di ottenere 
l'accensione dell'alimentatore 
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dal pannello frontale e, quin-
di del ricevitore, sarä oppor-
tuno togliere dal pannello 
frontale uno dei due portafu-
sibili di ricambio, che si tro-
vano nella parte sinistra dello 
stesso, inserendo al suo posto 
un interruttore a levetta, al 
quale convoglieremo uno dei 
due capi del primario del tra-
sformatore di alimentazione 
in modo che, azionando que-
sto interruttore, daremo con-
tinuitä o meno al primario, 
permettendo in questo modo 
1' accensione. 
Per collegare l'alimentatore 
al ricevitore, impiegheremo 
dei connettori faston che an-
dranno infilati nelle pagliette 
(4 in totale) presenti nel pic-
colo bocchettone rettangolare 
di bachelite nera posto a lato, 
leggermente in avanti sulla 

destra della basetta dell'ali-
mentatore. Osservando lo 
schema elettrico, troviamo 
rappresentato questo boc-
chettone poco sopra la metä 
in alto a destra dello schema 
stesso. 
Ad ogni buon conto, le pa-
gliette sono numerate e ciò fa-
ciliterä il nostro compito, in 
quanto la AT andrä collega-
ta, con un faston, alla pagliet-
ta contrassegnata dal n. 4. La 
BT (che riguarda i filamenti 
delle valvole nel nostro caso) 
la collegheremo alla paglietta 
n. 1. Le restanti due pagliette, 
contrassegnate dai numen i 2 e 
3, sono collegate a massa, ov-
vero alla piastrina metallica 
dell'alimentatore. Sarebbe 
opportuno, ai fini di una cer-
ta sicurezza, isolare esterna-
mente i faston di collegamen-

to; ciò si può ottenere me-
diante l'impiego di un pezzet-
to di guaina termorestringen-
te che, opportunamente scal-
data, "inguainerä" esterna-
mente il faston. 
È necessario, inoltre, effet-
tuare, alio scopo di permette-
re il passaggio delle tensioni 
(alb o stesso modo di come ac-
cade per i ricevitori della serie 
GRC, tipo R-108 / 109 / 110, 
od il RT-70) alcuni ponticelli 
all'interno del grosso boc-
chettone, quello presente sul 
pannello frontale e protetto 
da un coperchio a vite. Dato 
che i pin sono numerati, vi 
propongo un paio di disegni 
su come si presenta il boc-
chettone normalmente, "pri-
ma" e "dopo", in cui sono 
presenti j ponticelli da appli-
care. 
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Una volta piazzato e collega-
to l'alimentatore, potrete da-
re tranquillamente tensione 
mediante l'interruttore, che 
avrete posto sul pannello 
frontale. Se non vi sono even-
tuali guasti interni, l'apparec-
chio entrerä in funzione senza 
problemi. 
L'RR-7 presenta, originaria-
mente (in quanto per tale sco-
po era dotato di un quadretto 
di comando a distanza), un 
piccolo "difetto". In pratica 
con il solo ricevitore non è 
possibile effettuare una rego-
lazione del volume, quindi, 
l'apparecchio, cosi come è, si 
presenta con il volume fisso e 
non regolabile! 
Si pub ovviare a tale inconve-
niente mediante una piccola 
modifica, non difficile da ese-
guire. 
Occorrerä, a tale scopo, usu-
fruire dello spazio occupato 

dal secondo fusibile di ricam-
bio (il primo lo avremo giä 
impiegato per l'installazione 
dell'interruttore di accensione 
dell'alimentatore), in quanto 
dovremo sistemare un poten-
ziometro per poter avere la 
regolazione del volume. 
Per raggiungere lo scopo an-
dremo a staccare il collega-
mento nel punto in cui è sal-
dato alla impedenza H-102 e 
quel punto lo salderemo al 
cursore del potenziometro. 
Un'estremitä dello stesso la 
faremo proseguire verso il 
trasformatore di uscita. In 
questo modo avremo la possi-
bilitä di regolare il segnale au-
dio diretto verso quel trasfor-
matore per mezzo del poten-
ziometro, ottenendo, cosi una 
regolazione del volume. 
Lo strumento presente nella 
parte superiore dell'RX è 
strettamente collegato alla 

parte ondametro e serve per 
l'autotaratura, mediante i 
picchi dell'ago dello strumen-
to. Non serve, quindi, come 
S'meter! Io preferisco, per 
quanto possibile, mantenere 
l'integritä originale degli ap-
parecchi surplus, per cui ho 
lasciato che questo strumento 
assolva le funzioni per cui era 
stato progettato, in quanto 
modificandone l'impiego per 
adattarlo all'uso di S'meter, 
avrei pregiudicato ulterior-
mente l'originalitä del ricevi-
tore. Limitiamoci, ed č giä 
abbastanza, all'inserimento 
del controllo di volume che è 
giä di per se stesso un "passo 
in avanti" nella qualitä del-
l'apparecchio, che offre delle 
buone prestazioni ed ha una 
larghezza di banda rispetta-
bile. 

co 

ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO ex Negnru 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. 011/3854409 

INTEK GALAXY PLUTO 
All mode 

INTEK STAR SHIP AM-FM-SSB omol. 

NUOVA VERSIONE 

INTEK GALAXY SATURN ECHO 

PRESIDENT JACKSON 
velcolare SSB-AM-FM 

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

INTEK RANGER RC 2950 
25 W All mode 

INTEK CONNEX 3600 600 ch. 12 W 

PRESIDENT LINCOLN veicolare HF 

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 apporati CB - Spedizioni in contrassegno 
j 
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RUZZI 
AP ERTONCELLI s.n.c. 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 1 
Telef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 

TNC Packet e Multimode Software originale 
AEA 

PK 232 MBX 
PK 88 

1111111111111111111111311121 

MFJ 
1278 e Turbo 
1270 

--- cirri IL' 

MFJ 1278 With Multigray Level Modem 
TNC 9 modi operativi: Packet - Rtty 
Amtor - CW - Fax - Navtex - SSTV 
Porta seriale RS232 e TTL 

KANTRONICS 
KAM - All mode 
KPC2 - Packet 
KPC4 - Dual Port 

'MIRK A MEW 

diOEBW—wW wWw 

OFFERTE SPECIALI 

KENWOOD.TS 850 SAT - TS 440 SAT 
0 1V Eg3QAFT 1000 .- PT 990 

ICOM IC 765 iC R1 7IÖ 11100 

Delta Loop 
tribanda 

KLM 

KT-34XA 
Monobanda 
10-15-20-6 elem. 
40-2 e 3 elem. 
Tribanda 
4 elem. 6 elem. 

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 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

HY-GAIN 

TH7DX 
7 elem. tribanda 
Explorer 14 
4 elem. tribanda 
DX88 
verticale 
12 bande 



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

A MILANO in vendita anche presso ELTE - VIA BODONI 5 - Tel. 02/39265713 

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

mocE Ln NO VITÁ 
DICEMBRE1 
1991 

Generatore di alba-tramonto 12 Vcc 

ApplIcando alruscita del dispositivo una lampada ad 
incandescenza, questa hiriera ad accendersi fine a 
raggiungere t massimo delta luninositä dope un certo tempo. 
Resterä per un pa h questa condizione e poi inizierá a 
spegnersi e resterá apenso per un po' di tempo, simulando 
cosi le fast di ALBA • GIORNO e TRAMONTO • NOTE II 
ciclo k ripetitivo. I tempi relativi a ALBA GIORNO e 
TRAMONTO NOTTE sono regolabili rispertivamente tramite 
due potentiometri sa un minim° di 5 secondi e un massima di 
circa 2 minuti. La tenslane di alimentazione deve essore di 12 
Vcc stabilivata e !a poterna della lampada non deve superare 
i 50 W. II dispositivo phi essere albggiato net contenitore 
plastic° LP 012. È molto hdicato per essore utilissata nel 
Presepio durante le feste di Natale. 

RS 297 

L 38.000 

'Audio Spia 

composto da una capsula mkrofonica amplificara engullo 
da un amplificatere a guadagno variabile can possiblità di 
inserire un filtro sintonivato sulla vote umana. L'ascolto pulo 
avvenire con qualsiasi tipa di culila o altoparlante con 
impedenza compresa Na 8 e 64 ohm. La potenza massima di 
uscita Rdi cuca 1 W. Per Palimentazione occorre una primate 
bailaria da 9 V pet radioline e l'assorbimento durante un 
normale ancolie e di cima 50 mA. È Mato di cartrolli di 
sensibilitá e volume e. !ramie un apposite deviatore k 
pessibile insertos R filtro voce. Pulo muere impiegato in mote 
occasioni: per ascollare deboli rumor o had - mettenda il 
microfono nella camera del bambino che darme si paträ 
contellare se si lamenta - in un bosco si petranno ascoltare ce 
registrare Ivan turned o R canto degli uccelfi ecc. ecc. 
II dispositivo completo di batteria palo essere racchiuso rid 
contenitore LP 011. 

RS 298 

L. 18.000 

Sirena di bordo 

È una *end &Soaks I cut suono simile quell° delle shoe 
di bout delle nevi (segnele da nebbia). 
Per Palimentazione R prevista una tensione di 12 Vcc e 
l'asscrbirnento massimo é nfi circa 1.5 A. 
Per il 51/0 lunzionarnento accorte apolicare all'uscita un 
altoparlante o woofer con impedenza di 4 OHM in grado di 
sopportare una poem di elm« 20 W. 

Rivelatore di fumo a raggi infrarossi 

Quando O fumo invade t dispositivo net quale sono posti i 
sensuel a raggi infrarossi un apposite reli si acerta e un LED 
rosso si Illumine. Anche quando 11 fumo cessa, il reli pulo 
Amarrare eccitato per un tempo regolabile Sale 30 secondi. 
La tensione di alimentazione pub essore compresa tra 9 e 24 
Vet e rassorhimento massimo (reli eccitato) idi 130 m, La 
corrente massima sopportabile dai comet del rek idi 2 A. 
11 dispositivo pu)  essee ratthiuso nel contenitore LP 452 al 
quote dourasses mere praticati alcuni lori per permettere al 
fume di raggiungere i sensed. 

[Per rIcevere II catalogo generate ut111zzare l'apposIto tagliando scrivendo a:  

ELETTRONICA SESTFIESE srl 
L CALDA 33/2 - 16153 GENOVA SESTRI P. 

TELEFONO 010/603679 - 6511964 - TELEFAX 010/602262 

COGNOME  

crrrA   
L   

NOME 

INDIRIZZO  

C A.P. 
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Misuratore di induttanze 
per piccoli valor 

Un pratico strumento per lo sperimentatore. 

KB4ZGC, Frank Brumbaugh © 

Gil appassionati che amano 
realizzare accordatori d'an-
tenna, VFO, ricevitori, tra-
smettitori QRP, eccetera, si 
trovano spesso a dover de-
terminare il valore di piccole 
induttanze. A questo scopo 
esistono in commercio ottimi 
strumenti digitali o analog ici, 
ma il loro costo e le loro pre-
stazioni eccedono normal-
mente le possibilitä e le ne-
cessitä dello sperimentatore 
medio. Anche molti circuiti 
presentati sulle riviste di 
elettronica sono eccessiva-
mente complessi o richiedo-
no componenti di difficile re-
peribilitä. Al contrario, lo 
strumento presentato in 
questo articolo é semplice e 
economico, ma utilissimo 
quando ci si trova alle prese 
con bobine di piccolo valore. 

IL CIRCUITO 
Lo schema del circuito é ri-
portato in figura 1. Un oscil-
latore di Pierce a quarzo é 
disaccoppiato dal ponte di 
misurazione tramite un inse-
guitore di emettitore che for-
nisce circa 2 volt rms (root-
mean-square, valore effica-
ce) alla frequenza di lavoro 
del cristallo. 
L'induttanza di valore ignoto 
viene collegata in serie al 
condensatore variabile del 
ponte, che viene successi-
vamente regolato in modo 
da equilibrare i rami del pon-
te stesso, secondo le indica-

foto B 
L'interno dello strumento. 

foto A 
Il misuratore di induttanza. 

zioni fornite dal microampe-
rometro a zero centrale. II 
valore dell'induttanza viene 
letto sulla scala calibrata. 
II nostro strumento, che la-
vora alla frequenza di 5 
MHz, é in grado di mlsu rare 
induttanze di entitä compre-
sa circa tra 1 e 30 µH (micro-
henry), una gamma che 
comprende la grande mag-
gioranza delle piccole bobi-
ne di cui lo sperimentatore 
necessita normalmente di 
conoscere accuratamente il 

valore. 
L'oscillatore di Pierce e l'in-
seguitore di emettitore costi-
tuiscono, insieme, il genera-
tore di tensione per il ponte; 
quest'ultimo rappresenta il 
cuore dello strumento. L2 e 
C6 in serie formano i due 
bracci fissi, di valore noto, 
del ponte. I valori di 22 gH e 
47 pF sono stati selezionati 
per risuonare in serie alla 
frequenza di 5 MHz del 
quarzo. 
A causa delle relazioni di fa-

(X) 12/91 -69 
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RI 
56k 

QI 

R2 
10k 

LI 
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figura 1 
Schema del circuito. "L unknown": induttanza da misurare. 

SI 

IL UNKNOWN) 
JI 

o 

OFF 

03 
LED 

— BT I 

BT]: Batteria 9 V 
Cl, C4, C6: 47 pF, mica 
argentata 
C2: 0,1 µF, ceramico a disco 
C3: 100 pF, mica argentata 
C5: 0,01 µF, ceramico a disco 
C7: Condensatore variabile 0-365 
pF 
Dl, D2: 1N4148 
D3: LED 
J1, J2: Spinotto di collegamento 

refflefto 

S.Vio • ,-- 
L 

figura 2 
A Disegno del circuito 
stampato. B Disposizione 
pratica dei componenti. 

Li: Bobina RF 1 mH (vedi testo) 
12: Bobina RF 22 „H 
Ml: Amperometro a zero centrale 
100 µA (vedi testo) 
Ql. Q2: 2N2222 o analogo npn 
R1: 56 42, 1/4 W 
R2, R4, R5: 10 k9, 1/4 W 
R3: 1 le 1/4 W 
R6: 470 0, 1/4 W 
Si: Interruttore 

se tra tensione e corrente in 
un circuito in serie, applican-
do 2,1 V rms di radiofre-
quenza ai capi del ponte, mi-
surati rispetto a massa, si 
producono circa 3,6 V rms 
alla giunzione tra L2 e C6. In 
questo modo si determinano 
variazioni di tensione di 
maggiore entité ai capi del 
rivelatore di zero formato 
dallo strumento a zero cen-
trale e dai diodi in antiparal-
lelo, consentendo una lettu-
ra più agevole. 
I diodi D1 e D2 sono entram-
bi necessari per raddrizzare 
la tensione a radiofrequenza 
e consentire il movimento 
della lancetta dello strumen-
to a zero centrale in ambe-
due le direzioni. Anche que-
sta soluzione consente di 
avere una lettura più preci-
sa. È possibile usare quarzi 
diversi da 5 MHz:- ma in tal 
caso é assolutamente ne-
cessario cambiare i valor di 
L2 e C6 in modo da mante-
nerli risonanti in serie sulla 
nuova frequenza di oscilla-
zione. Dovrete anche modifi-
care il valore dei condensa-
tori di retroazione Cl e C3. 
Il condensatore variabile C7 
da 365 pF, recuperato da 

una vecchia radiolina. Con 
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MISURATORE DI INDUTTANZE 

una frequenza di lavoro di 5 
MHz questo valore consente 
di misurare accuratamente 
induttanze da 1 a 30 µH. 
II ponte é progettato in modo 
tale che lo statore del varia-
bile sia collegato a massa, 
semplificando la realizzazio-
ne del circuito e evitando 
che la vicinanza della mano 
interferisca con la lettura 
dell'induttanza. 
Mantenendo la frequenza di 
lavoro di 5 MHz, un conden-
satore di valore diverso mo-
dificherà la gamma di fun-
zionamento. La minima in-
duttanza misurabile é deter-
minata dalla capacità mini-
ma del variabile, nonché dal-
le capacità parassite del cir-
cuito. 
Per l'accurata valutazione 
delle induttanze occorre una 
frequenza di lavoro stabile e 
risulta quindi necessario un 
oscillatore a quarzo; il circui-
to di Pierce é quello più sem-
plice e di maggiore affidabili-
tà, ma .6 possibile adottare 
anche altre configurazioni. 
Potete alimentare lo stru-
mento con una comune bat-
teria a 9 V o con un alimen-
tatore che fornisca tra 6 e 15 
V. A 9 V il consumo i di 15 
mA. 
II LED funge da indicatore di 
accensione; dato che attra-
verso questo diodo scorre 
tutta la corrente di funziona-
mento del circuito, alla bat-
teria non verrà imposto un 
ulteriore canco e, anzi, all'e-
saurirsi della pila l'emissio-
ne luminosa calerà di inten-
sità, segnalando la necessi-
tà della sostituzione. 

REALIZZAZIONE 
PRATICA 
II nostro strumento deve es-
sere inserito in un contenito-
re metallico ben schermato. 
La realizzazione può essere 
effettuata sullo stampato il 
cui disegno é riportato in fi-
gura 2/A, oppure su basetta 
millefori. Tutti i collegamenti 
interessati dalla radiofre-

quenza dovranno essere 
cortissimi. 
Le prese per l'induttanza da 
misurare, Ji e J2, vanno te-
nute lontane il più possibile 
dal condensatore variabile 
C7: le vostre dita dovranno 
essere infatti ben distanti dal 
campo generato dalla bobi-
na sottoposta a misurazio-
ne, per evitare letture errate! 
Per Q1 e Q2 potete usare 
qualsiasi piccolo transistor 
npn come 2N2222, 2N3904, 
2N4124, eccetera. 
L1 ě un'impedenza di bloc-
co, il cui valore può essere 
compreso tra 390 pH e 2,5 
mH. La scelta va effettuata 
in base alla frequenza dell'o-
scillatore: ad esempio 2,5 
mH a 1 MHz o 390 µH a 10 
MHz. II valore esatto non ha 
grande importanza, purché 
al ponte giunga una suffi-
ciente tensione a radiofre-
quenza. 
L2 ě un'altra impedenza; 
questa volta il valore é im-
portante, dato che condizio-
na la precisione del ponte. 
Sull'asse del condensatore 
variabile andrà fissato un 
cerchio di materiale plastico, 
che fungerà da scale di let-
tura. La calibrazione della 
scale verrà effettuata in fase 
di taratura. Alternativamente 
potete fissare una lancetta 
all'asse e riportare la scale 
di lettura sul frontale dell'ap-
parecchio. 
Lo strumento ë un indicatore 
di sintonia a zero centrale 
recuperato da un sintonizza-
tore FM, con movimento di 
200 gA; potete usare anche 
amperometri da 50-0-50 o 
100-0-100 A. 

TARATURA 
II sistema più semplice per 
tarare il nostro strumento 
quello di collegare impeden-
ze di valore noto ai capi di J1 
e J2, sintonizzare C7 finché 
la lancetta si porta sullo zero 
centrale e trascrivere il valo-
re corrispondente sulla sca-
le di lettura. 
Nei negozi di materiale elet-

tronico potete trovare nume-
rose impedenze con valor 
cornpresi nella gamma di mi-
sura del nostro strumento; 
la loro tolleranza é circa 
± 10%, sufficientemente ac-
curata per i nostri scopi. Per 
ottenere altri valor potete 
collegare in serie e in paral-
lelo più bobine. 

USO PRATICO 
Con lo strumento spento, 
collegate la bobina di valore 
ignoto ai capi di J1 e J2 e 
ruotate il condensatore va-
riabile C7 in modo che sia 
completamente chiuso, po-
sizione corrispondente all'e-
stremo inferiore della gam-
ma di lettura dell'impe-
denza. 
Accendete lo strumento: no-
terete che la lancetta si spo-
sterà da una parte. Regolate 
C7 fino a riportare la lancet-
ta sullo zero centrale e leg-
gete sulla scala il valore di 
impedenza risultante. Atten-
zione: regolando C7 lungo 
l'intera corsa potreste talora 
ottenere due passaggi attra-
verso lo zero. In questo caso 
l'indicazione corretta i la 
prima che otterrete ruotando 
il variabile a partire dalla sua 
posizione di induttanza mi-
nima. 
Se lo strumento funziona re-
golarmente, ma la lancetta 
non si sposta dallo zero cen-
trale pur ruotando completa-
mente il variabile, significa 
che l'impedenza é interrotta 
oppure non é stata collegata 
correttamente agil spinotti. 
Se invece non riuscite in al-
cun modo a portare la Ian-
cetta sullo zero centrale, 
l'impedenza ha un valore 
non compreso nella scale di 
misura: troppo alto o troppo 
basso per poter essere valu-
tato. 

CO 12/91 - 71 



MAPPE FACSIMILE METE° 

2 

3 

4, 

5 

% 

e.n.itn I OEX .< 
NY trOEt 

. 

• 

. 

. 

ee 
• . . "ex 

OE OE • 
-,....., 21)._.7j 

\Ai Ft Pi .% f j'-' /N. 

‘1.1 

-r 

, 
FAXPROFESSIONAL 

Interfaccia e software FP per la 
gestione di mappe facsimile con 
computer IBM compatibili. Rico- 
noscimento automaticodi START, 
STOP, velocitš (60,90,120 righe 
al minuto) con autoimpaginazione 
delta mappa Definizione graf ca 
640x350, 640x480, 800x600. 
Impostazione oran da program- 
ma per salvataggio e stampa au- '' 
tomatici. Sintonia a monitor per 
una perfetta centratura. 
Stampa professionale con routine 
per 9 e 24 aghl sia a 80 che 136 
colonne. . 

,Y 
FAX1 • 

Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereOlogico 
e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 
Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/ 
150 Hz, possibilitä di reverse (positivo/negativo). Definizione grafica CGA, stampa molto 
curata, pari al faxprofessional. 
t —.,-.2 
i 

. 

. 

10 

. 

. 
sir 

i 
./ : . 

..% 

4p-

. Vt' iii 

1 
• S  

i• % 
A \ . j. 
Li 

a ..E. 

• 
. 

• 

• 

,.. Ilr'..f43194C/A.r 

. • 

• 
r - NîcVC 

a.: 

..... 

• 1 • 

' . • 

i-• 

.. 

• ,.; • • . 

, > 
.): ' 

- . 

.... 
Al 

BIOVIK • .OE K-•••-i 
.I1Z319.1%, OE 
• si • .t 

1 

350 ,A: 1 .. •; • f.. e • • . 
, ! 

i ,./ • 
< '4, 

g.e .. OC 934 XXX 230 
!SOL Ca XXX..230-ÍZ • 

di 
el 

4 

ANTENNA VLF 
Espressamente studiata per permettere la ricezione delta OL la dove non vi sia lo spazio di Installare un filare. L'antenna VLF, costruita 
in alluminio anticordal e acciaio inox, ha una ottima resa nell'arco di frequenze comprese tra 20 kHz e 3 MHz e put) essere utilizzata fino 
a 15 MHz. 
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FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 

MAREL ELEMONICA via Matteotti, 51 - 13062 Candeb (VC) - Tel. 015/2538171 

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

FS 7A SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A ECCITATORE FM • Passi da 10 KHz,.copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione delta frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CODIFICATORESTEREOFONICO QUARZATO • Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

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

FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 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, ä 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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Compatezza e convenienza operativa 
sono le caratteristiche di questi nuovi 
apparati, aggiornati con nuove opzioni 
che dovranno rivoluzionare la tecnica 
operativa quail ad es: il controlto 
remoto sempre via radio, paging con 
DTMF, chiamata selettiva e sistemi 
fonici digitali. 
✓ 50W in VHF e 35W in UHF 
✓ Dissipatore con raffreddamento 

forzato 
✓ 16 memorte per banda, con la 

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

✓ Varie possibilitä per la program-
mazione od 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 

✓ Incrementi di sintonia impostabili 
o/ Passo di duplice automatico 
✓ AFC nel FT-6200 
✓ Pannell° frontale staccabile; 

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

SAND Law IM 

KOCK 

• Controllo remoto tramite l'apposito 
microfono MW-1 (opzionale) 

6/ 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 delto 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, quesfultima 
verrä indicata dal visore in modo 
da poter sapere chi chiama. 
Sempre con il Paging si poträ 
procedere alla chiamata delle 
codifiche preregistrate con tre 
cifre in sei memorie dedicate 
nonchě le codifiche di 5 stazioni 
piů frequentemente Indirizzate, 
oppure 4 stazioni piti 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 
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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 supporto 
sono a disposizione nonché una 
vasta gamma di accessori per le 
funzioni dedicate 

Perché non aggřornare 
la propria altività 

con i recenti progressi tecnici? 

oie.e.sowde em) le.02J95360A45-01.02i95360•09 
5Xer+-400«x1.0 A exoetetA,31-03,03 

le\.07.11386051 

IE FIICETRASMISSIONI 
SEGRETEFIIE TELEFONICHE 

BOTTAZZI GIUSEPPE & C. SNC 
TELEFONIA - TELEFAX - CENTRALINI 

130TTAZZI P.zza Vittoria 11 
20122 Brescia 
tel. 030/46002-42267 
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GALAX' URANUS 
PREZZO INTERESSANTE 

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

INTER STAR SHIP 345 AM/TM/SSB 
INTER TORNADO 345 AM/FM/SSB 
GALAXY PLUTO 271 CH AM/FM/SSB 

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

4/1 

• NM 1311 

1ffll MI .0 0 

PRESIDENT LINCOLN 26+30 MHz 
AM-FM-SSB-CW - IOW AM • 21W PEP SSB 
A R1CHIESTA: DUAL SANDED 11/45 

l-% etizz 

2-31  CM I, .4, il ni ;-d---4 comouterr 

YAESU FT-767 
Da 1,8 a 432 MHz - 100 W in HF, 
10 W in VHF/UHF - Incrementi 
da 10 Hz a-100 kHz - Doppio 
VFO. 

PREZZO SPECIALE 
con scheda 50 MHz. 

STANDARD C520/528 
VHF/UHF - bibanda. 

STANDARD 5600 D/5608 D 
40 W UHF - 50 W VHF - Doppia 
ricezione simultanea - Microfo-
no con display LCD - Tono 1750 
Hz - Vasta escursione di freq. 
RTX. 

OET.-Oe-.4 

ĂJľ 

KENWOOD TS-790E 
Multibanda VHF/UHF • All mode 
45 W VHF, 40 W UHF - Auto-
tracking per RTX via satellite. 
Doppio escolto full duplex in tutti 
i mod'. Unitä 1200 MHz optional. 

Mal MILANI SATURN TURBO 26-32 MHz - 220 V - 50 Hz 
CW/AM FM 50 W 
LSB USB 100 W 
UscIta audio power 
oltre 3 W - 8 OHMS 

le4iitt. I 
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TtiaiiDEaKET RADIO 
TNC-222 "ZGP" per IBM/PC e C/64: 

• Uscita RS 232 per PC o TTL per C64 completo di batteria Back Up 
• new eprom 4.01. 
Prezzo netto L. 348.000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM "ZGP" per IBM/PC e C/64: 
• Due velocitä selezionabili: 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • fornito 
gratuitamente di programma DIGICOM • manuale istruzioni in ita-
liano in omaggio. 
Prezzo netto L. 130.000 (IVA inclusa) 

ICOM IC-W2 E 
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. 

NOvITÄ 1992 

YAESU FT-850 
Ricetrasmettitore HF 100 W Accor-
datore automatico di antenna incorpo-
rato • Doppio VFO - incrementi da 10 
Hz a 100 kHz. 

KENWOOD TM-741E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multlban-
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 - Dopplo rl-
cevitore doppio display - Passi da 5-
10-15-20-12,5-25 kHz - DTSS • Usclta 
25 W/50 W - Mlcrofono multlfunzloni. 

YAESU FT-26 / FT-76 
Nuovo portatlle mlnlaturiz-
zato, plu piccolo e leggero 
dellOEFT-23 con vox inseri-
to, 53 memoria, controllo 
automatico del consumo 
della batteria, 4 Neill dl 
potenza selezionabIll. 
SI accettano prenotazionl. 

YAESU FT 415 / FT 815 
Steins caratterlatiche del-
ITT-26 ma con taatiera 
DTMF. 

KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, CW, 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 - 690 S/AT 
Copra tutte le bande amatoriall da 100 
kHz a 30 MHz (50-54 MHz TS 690 S/AT) 
- All Mode - Tripla conversione con DTS 
- Step 1 Hz - Accord. aut. - Filtro salez. - 
100 memoria - Indicatore digitale a barre 
- Speak 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 
memoria • 200 W RF (FT 990 100 W RF). 
PREZZO PROMOZIONALE 

ICOM IC-R1 - AM/FM a vasto spettro 100 
kHz a 1300 MHz 100 memoria. 

ICOM IC-R7100 Ricevitore a largo spat-
tra freq. da 25 MHz a 1999 MHz - All Mo-
de - SensibIlltš 0,3 - ßvolt - 900 memorle. 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN rurra ITALIA) 
CENTRO ASS1STENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 
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II DX in onde medie 

• Giuseppe Zella • 

1190 kHz: il canale offre sola-
mente due emittenti Lati-
no-Americane; la famosa ca-
nadese "CHTN" dalla cittä 
di Charlottetown ha cambia-
to la propria frequenza ed 
attualmente operante su 720 
kHz, canale del tutto inagibi-
le dalle nostre parti. Anche la 
statunitense WO WO è dive-
nuta una raritä, in questo pe-
riodo, pur essendo sempre at-
tiva in questa frequenza. Ri-
mangono quindi le possibilitä 
offerte dalla famosa RADIO 
AMERICA - LR9 di Buenos 
Aires, Argentina, una con-
suetudine negli anni di mini-
mo solare, un po' più diffi-
coltosa attualmente. È co-
munque ricevibile giâ dai pri-
mi di settembre tra le 00,00 e 
le 01,00 UTC con segnali di-
screti, ma non certo parago-
nabili all'intensitä dei "peno-
di giusti". L'altra latino ame-
ricana é la brasiliana "RA-
DIO TROPICAL DE NA-
TAL (RADIO TRAIRY), 
dalla cittä di Natal, capoluo-
go della regione del Rio Gran-
de do Norte, la stessa di Ra-
dio Tapuyo. A differenza di 
quest'ultima, i segnali di RA-
DIO TROPICAL non sono 
altrettanto intensi, perché tra-
smessi con minore potenza; 
anche se il trasmettitore è in 
grado di fornire la potenza di 
10 kW, essa viene utilizzata 
solamente nelle ore diurne e 
ridotte a soli 1000 watt dal 
tramonto del sole locale e per 
tutta la notte. Le ragioni de-

terminanti la riduzione della 
potenza sono di natura tecni-
ca e cioè legate alla propaga-
zione; infatti, l'onda ionosfe-
rica o "sky wave" dell'emis-
sione, che nelle ore diurne è 
praticamente circostante la 
localitä d'emissione, nelle ore 
notturne si propaga a grande 
distanza (giunge sino in Ita-
lia) e crea problemi d'interfe-
renza ad altre emittenti brasi-
liane e ai paesi confinanti, an-
ch'esse operanti nella fre-
quenza di 1190 kHz. Analo-
ghe condizioni le abbiamo 
notate in altre nazioni latino 
americane e nei "canali regio-
nals" nord americani. Co-
munque, la favorevolissima 
ubicazione della cittä di Na-
tal, direttamente sulle rive 
dell'Atlantico, è un elemento 
importante ai fini del minore 
assorbimento dell'energia 
dell' onda elettromagnetica 
che, associato alle ideali con-
dizioni di radio propagazio-
ne, permettono la ricezione di 
RADIO TROPICAL a livelli 
incredibili d'intensitä, se raf-
frontati appunto alla modesta 
potenza d'emissione ed alla 
distanza, che è pur sempre di 
oltre 7000 chilometri. Natu-
ralmente, le condizioni attuali 
non possono essere conside-
rate ottimali e quindi i segnali 
sono di gran lunga inferiori 
alle effettive possibilitä. La 
presenza di Radio America 
complica ulteriormente la si-
tuazione sul canale che, tra 
l'altro, non è dei più tranquil-

li, dal punto di vista delle in-
terferenze dai canali adiacenti 
europei. In questo caso, l'ef-
ficienza dell'antenna direzio-
nale e le proprietä di selettivi-
tä e sensibilitä di rivelazione 
ECSS del ricevitore, vengono 
messe alla prova. Infatti, en-
trambe le emittenti giungono 
a pari orario, tra le 00,00 e le 
01,00 UTC e le possibilitä di 
separazione sono affidate 
quindi alle caratteristiche di-
rezionali dell'antenna. Il tipo 
di programmazione diffusa 
da RADIO TROPICAL, che 
meglio contribuisce all'identi-
ficazione prima della diffu-
sione dell'identificazione vera 
e propria, è quella sportiva. 
Le radiocronache di partite di 
calcio diffuse dalle stazioni 
brasiliane sono inequivocabili 
per lo stile e, naturalmente, 
per la lingua portoghese (o 
brasiliana) utilizzata. Tra ot-
tobre e novembre vengono di-
sputate molte partite, tanto a 
livello regionale che nazionale 
e quindi capita certamente di 
essere sintonizzati almeno 
una volta su quest'emittente. 
I maggiori problemi d'inter-
ferenza derivano dal canale 
adjacente europeo di 1197 
kHz, con degli splatters pode-
rosi, analogamente a quello 
inferiore di 1188 kHz, que-
st'ultimo un po' meno pro-
blematico; quindi la demodu-
lazione da preferirsi é senza 
dubbio la LSB. 
1200 kHz: canale utilizzabile 
sino alle 01,30 UTC, dopodi-
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che le interferenze, derivanti 
dall'inizio delle trasmissioni 
di Radio Mosca su 1197 kHz, 
non lasciano molto spazio, 
cosi come non lascia moite al-
ternative il canale europeo su-
penare di 1206 kHz, se non si 
utilizza un'antenna direziona-
le efficiente. Giä dai primi del 
mese d'ottobre sono ricevibili 
le due nord americane che si 
contendono la frequenza: la 
"CFGO", canadese di Otta-
wa e la "WOAI", la statuni-
tense di San Antonio, Texas. 
Entrambe diffondono con la 
potenza di 50 kW e l'intensitä 
dei segnali; é comunque di 
buon livello anche in periodi 
come quelli attuali. "CFGO" 
opera su 1200 kHz dal 5 gen-
naio 1986, dopo aver investi-
to circa un milione di dollari 
canadesi nella costruzione di 
un nuovo sistema d'antenna 
trasmittente e nelle infrastrut-
ture per l'installazione del 
nuovo trasmettitore, come 
conseguenza del cambio di 
frequenza da 1440 all'attuale 
di 1200 kHz. In questo caso, 
il cambio di frequenza ě stato 
dettato da ragioni di mercato 
ovvero di potenziamento del-
l'area di copertura del pro-
prio segnale; inoltre ne hanno 
tratto vantaggio anche gli 
ascoltatori non propriamente 
localizzati in nord America, 
dato che, prima di questo mu-
tamento di frequenza, era 
un'impresa quasi disperata 
tentare di riceverne i segnali. 
Infatti, su 1440 kHz operava, 
ed opera tuttora, la super po-
tente Radio Luxembourg ul-
tra nota a qualunque princi-
piante delle onde medie cd ai 
cultori della musica rock. 
Questo tipo di musica è anche 
il "formato" di programma-
zione della CFGO, oltre che 
gli spazi dedicati alla pubbli-
citä, programmazione che la 
distingue nettamente dal 
"formato" della "texana 
WOAI". Infatti, essa è pre-
valentemente dedicata all'in-
formazione generale e sporti-
va, tant' è che molto spesso 
vengono diffuse radiocrona-
che d'incontri di baseball e di 

football americano al seguito 
delle locali squadre di San 
Antonio. La domenica sera 
diffonde anche programmi 
religiosi prodotti dalla locale 
"Chiesa" evangelica e questo 
tipo di programma potrebbe 
indurre a pensare a qualche 
cosa di ben più esotico: in 
realtä è sempre WOAI. En-
trambe le emittenti sono rice-
vibili in contemporanea a 
partire dalle 01,30 UTC e so-
no separabili tra loro facendo 
uso della giä citata antenna 
direzionale che allevia anche i 
noiosi splatters dai canali 
adiacenti europei giä citati. 
Altre due emittenti sono rice-

vibili su questa frequenza; 
ubicate in sud America, sono 
quindi soggette alle note rego-
le del meccanismo di propa-
gazione che propone alterna-
tivamente segnali dal nord 
America o segnali dal sud 
America, ovvero da nord e 
sud dell'Equatore terrestre. 
La brasiliana "RADIO CUL-
TURA DE SAO PAULO" da 
San Paolo, emittente che ope-
ra anche su altre frequenze ad 
onda corta, ed una nuova sta-
zione ubicata nella zona nord 
orientale dell'Argentina, la 
Provincia di Corrientes. La 
stazione "LT6 - RADIO GE-
NARO BER ON DE ASTRA-

THE POWER STATION 
FOR CANADA'S 3RD LARGEST METRO MARKET 
EASTERN ONTARIO AND WESTERN QUEBEC 

«COVERAGE MAP» o carta indicante il diagramma di copertura 
primaria del segnale di CFGO, 1200 kHz, da Ottawa; si nota la 
forma particolarmente appiattita del lobo principale, verso nord, a 
protezione d'interferenza alle emittenti dell'area francofona del 
Quebec. 
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DA", è localizzata nella cittä 
di Goya, sul Rio Paranä, lo-
calitä che conta una nutrita 
colonia di discendenti di friu-
lani ed udinesi in particolare: 
la colonia Carolina. La po-
tenza d'emissione di 10 kW, 
irradiata con antenna vertica-
le di 73 metri e caratteristica 
omnidirezionale, oltre alla 
particolare ubicazione molto 
vicina al Brasile, fanno si che 
i segnali di "LT6" e di "Ra-
dio Cultura" giungano in 
contemporanea. Quindi, sen-
za l'utilizzo di un'antenna di-
rezionale, risulta non poco 
problematico attenuare i se-
gnali della brasiliana che, tra 
l'altro, diffonde con potenza 
doppia. Entrambe sono rice-
vibili dalla fine di ottobre, tra 
le 01,00 e le 02,00 UTC, con 
programmi musicali per Ra-
dio Cultura e notiziario per 
"LT6", "formati" che non 
lasciano dubbi anche a fronte 
del fatto che le lingue parlate 
sono rispettivamente il porto-
ghese e lo spagnolo. A con-
clusione dell'attuale prospet-
tiva offerta da questo prodigo 
canale, da metá ottobre č ri-
cevibile un'altra sud Ameri-
cana, la colombiana "RA-
DIO SUPER" dalla cittä di 
Cali, emittente dell'omonimo 
"network", noto come "CA-
DENA SUPER DE COLOM-
BIA", presente anche in onde 
corte con un'unica emittente, 
la famosa "VOZ DEL LLA-
NO" (voce della pianura) che 
trasmette nella frequenza di 
6115,85 kHz. "RADIO SU-. 
PER DE CALI" è ricevibile 
dopo le 02,00 UTC, con se-
gnali di discreta intensitä e 
programmi sportivi, alcuni 
d'origine locale, altri ritra-
smessi in collegamento con 
altre emittenti della "CADE-
NA SUPER"; in questo caso, 
l'identificazione è anche me-
no difficile in quanto abbon-
dano gli annunci per la "Ca-
dena Super". Nell'orario ci-
tato non vi sono interferenze 
da parte delle altre emittenti 
latino-americane operanti 
nella medesima frequenza; i 
segnali sono giä molto atte-

1R50  RADIO CERRO HERON DE ASTRADA 1 1  

1 
Mariano I. Laze 231 

Tel. (0777)- 23670-21881-21g74-23255 

GOYA (3450) Corrientes 

nuati e, utilizzando l'antenna 
direzionale, ě possibile elimi-
narli totalmente, attenuando 
anche notevolmente le inter-
ferenze derivanti dal canale 
adjacente europeo di 1206 
kHz, grazie al fatto che le 
emissioni interferenti sono in 
opposizione alla direzione di 
puntamento dell'antenna per 
la ricezione della colombiana. 
Tra tutte quelle sin qui elen-
cate ed effettivamente ricevi-
bili, quest'ultima ě senza dub-
bio la meno regolare e l'ascol-
to è molto spesso il frutto di 
ripetuti appostamenti giorna-
lieri, ovvero della casualitä di 
condizioni di propagazione. 
1210 kHz: altro canale che 
presenta una interessante no-
vitá rispetto agli anni prece-
denti: la stazione venezuela-
na, RADIO CORO, ubicata-
nell'omonima cittä sulla costa 
settentrionale del Venezuela, 
dominatrice di questo canale, 
ha cambiato frequenza se-
guendo la tendenza di moite 
altre emittenti ad onda media 
che optano per frequenze in-
feriori ai 1000 kHz. Le ragio-
ni sono sempre quelle di ri-
durre il problema dell'onda 
ionosferica nelle ore nottur-
ne, infatti il fenomeno ě mol-
to meno accentuato nelle fre-
quenze sotto i 1000 kHz. Gra-
zie a questo spostamento ed 
alla conseguente assenza d'in-
terferenza, in questa frequen-
za č possibile ricevere giä dai 
primi giorni d'ottobre una 
stazione di Puerto Rico, la 
"RADIO HOY - WHOY". 
Impresa disperata in passato 
per la presenza di Radio Coro 
che con i suoi 10 kW di poten-
za, l'emissione direzionale 
orientata verso i Caraibi e le 
trasmissioni ininterrotte per 
le 24 ore, non lasciava assolu-

tamente spazio; attualmente 
l'ascolto di "WHOY" ě pos-
sibile giä dalle 01,00 UTC. 
I programmi sono molto 
spesso di tipo sportivo, con 
ritrasmissione di radio crona-
che d'incontri di baseball (be-
sbäl come viene definito lo-
calmente), intercalati da brevi 
spots pubblicitari e da qual-
che annuncio d'identificazio-
ne; le emissioni sono diffuse 
in lingua spagnola, anche se il 
call è secondo lo schema nord 
americano; d'altra parte, lo 
stato di Puerto Rico è parte 
degli U.S.A. e quindi il rego-
lamento in materia di teleco-
municazioni ě appunto quello 
vigente nell'area continentale 
degli "states". In questa fre-
quenza ě comunque presente 
un'altra stazione venezuela-
na, RADIO ANZOATEGUI, 
dal nome dello stato o regione 
venezuelana, sulla costa ca-
raibica nord orientale, ed ubi-
cata nella cittä di Barcelona. 
La potenza d'emissione è di 
10 kW ms, probabilmente per 
il non molto efficiente siste-
ma d'antenna trasmittente, il 
segnale non è assolutamente 
paragonabile a quello della 
Radio Coro di buona memo-
ria; grazie a questo fatto, ed 
utilizzando un'efficiente an-
tenna direzionale ě possibile 
la separazione delle due emit-
tenti. RADIO ANZOATE-
GUI è comunque ricevibile 
giä dalle 00,00 UTC, ed i suoi 
segnali raggiungono una buo-
na intensitä verso la fine d'ot-
tobre e nei mesi seguenti. Il 
formato di programmazione 
è di tipo musicale, in parte de-
dicato alla musica popolare 
della zona, la musica salsa, ed 
in parte dedicato alla musica 
moderna che viene definita 
con il termine di "musica jo-
ven" o musica giovane. Altra 
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novitä nord americana è il 
cambio di call e di formato di 
programmazione di un'altra 
famosa e tradizionale emit-
tente "U.S.A", operante in 
questa frequenza: la 
"WCAU" di Philadelphia, 
ora in aria con il nuovo call 
"WOGL". Quindi un'altra 
famosissima emittente con un 
lungo e brillante passato che, 
come nel caso dell WNBC di 
New York, cessa di esistere 
nella sua veste tradizionale di 
"talk station". 11 formato di 
programmazione dell'attuale 
"WOGL" (il call è quello del-
l'emittente in FM) è dedicato 

ad argomenti meno impegna-
tivi dal punto di vista socio 
culturale: tratta di sport, mu-
sica moderna e dă pochissimo 
spazio all'informazione 
"CBS", come non avveniva 
invece per la ex "WCAU"; 
naturalmente non mancano i 
momenti dedicati alla pubbli-
cità. E comunque rimasto 
quasi immutato il famoso an-
nuncio d'identificazione 
"twelve ten, WCAU, A.M", 
modificato attualmente nel 
semplice "twelve ten, 
WGOL". É ricevibile già dai 
primi giorni d'ottobre, dopo 
le 01,30 UTC ed è indispensa-

bile l'utilizzo dell'antenna di-
rezionale, dato che giunge tal-
volta in contemporanea a 
WHOY e/o alla Radio An-
zoategui, esattamente come 
accadeva nel caso della ex 
WCAU; ciò significa che la 
potenza d'emissione e, so-
prattutto, la caratteristica di 
radiazione del sistema d'an-
tenna sono rimaste esatta-
mente come in precedenza, 
quindi 50 kW di potenza e ra-
diazione omnidirezionale. Le 
novità ad onda media non so-
no certo terminate, ma per il 
momento fermiamoci qui. 
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ANTENNE C.B. 

DELT 00P 27 

ART. 14 
ELEMENT': 2 
S.W.R.: 111,1 
OUADA13110: 9,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNONEFIA »RDA: 1 
ALTUS/2 3800 nun 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

DIRETTIVA YAW 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
ELEMENT% 3 
0UADAGN0 8,5dB 
LILL 111,2 
MINIM 5500 mm 
IOW 2800 mu 
PUO: 3100 g 
MATERIAL!: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

ART. 10 
ELEMENT% 3 

5$00 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELEMENT': 3 
SIR: 1:1,1 
01JADA0110: 11 de 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
maim WONDA; 1 
UMW: 3840 run 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 
S.M.R.: 1:1,1 
POTINLI MAXI 1000 W 
MATERIAL AWJMINIO AIMOORROOLL 
PESO: 1300 g 
ALT= STILO: 2750 rim 

DIRETTIVA 

YA01 27 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENTB 4 
SAL: 1:1,1 
WOAD»: 13,2 dO 
IMPEDENLII 62 Ohm 
W110)1EZZA »NOW 
ALTIZIA: 3800 mm 
MATERIALE: ALLIIIIINIO ANTICORRODAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz, 

ART. 7 
S.M.R.: 1:1,1 
GUADIANO: 7 dB+ 
PESO: 3303 g 
ALTEZZA STIL11 5930 mm 
Perim MAX: 3000 W 
MUM: 11111MINIO ANTLCIORRODAL 

ART. 9 TIPO PESANTE 

ELEMENT': 4 ART. 11 
OLIADAONO: 10,5 de 
LIN 1:1,2 MOM: 4 
WON= 5140 winPISMO° g 
LUNONIZU BOOM: MD nun 
PISO: 5100 g 
MATERIALL ALLUMIN1O ANTICORRODAL 

GALAXY 27 

ELEME1111: 4 
01.1ADACINO: 14,5 dll 
POLIRIZZAVONE1 DOPPIA 
Mill 1:1,1 
LAROMICIA BANDA: 2000 Kg 
LAMM= ELEMENT': 5000 mm 
LUSIGNIZ4 BOON 4 820 ritm 
MATERIALE' AU.LIMINIO ANTICORRODAL 

1311Tvor Ern pITEi Err„ 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
1:1,1 

PUMA MAE 1000 W 
MA1ERIALE: ALUMNI° ANTICORNODAL 
Me 1100 g 
ALT= STU 2750 mu 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
SALL 1:1,1 
P0113111 MAX: 1024 
MATERIALE ALLMON ANTIVAIRODAL 
PESO: 1300 g 
ALTE12A 811Ut 2750 an 

ILUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE: 1800 Rd 
MAMA: 3200 am 
MADAM Ode 
RAMIE 
ALLMON ANT)CORROOM. 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
MAURO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CATO: 35(10 mm 

1!1 

THUNDER 27 1 11 

ART. 4 
EWA,: 1:1,1 

. POTEN2A IUX: 10433 Ill 
MATIRIALE: AMIN mama 
MADAGNO: S II 
Me 1200 g 
\ lITEELA sme 1750 nie 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 
CAMPEOGI, ROULOTTES, 
111BARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 18 
ALTEUE 1000 ma 
U.R. WAX: 1:1,5 
1.93011ErLA ILUIDA: 3000 Re 
POTENU: 250 W 
PESO; 050 g 

RINGO 27 

ART. 5 
S.W.11.11:1,1 
POTERZA NAZI 1000 
GUADA11110: 6f 
MO: 1300 g 
MAMA sm.* saw EMI 
HAMILL LUUIBRIO »MORROW. 

WEGA 27 

ART. 6 
UR: 1:1,1 
BANDA PASSANTE 2500 Re 
MADAM* SUPERIORE 7 dB 
PESO: 3700 g 
AUELLA 871LO: 5950 nun 
LUIKRIEZZA »Alb 1000 nun 
MMEMALE: ALUMNI° ANTICOMODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 ma 
UR.: 1;1,2 
POTERZA WAX: 350 I 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
/ITEM 8750 mm 
SAL: 1:1,2 
POTENZA RAE 500 W 
PESO: BOO g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipi di antenne. 

ART. 38 
(METRO BASE: 105 inn 
FORD:11 mm 

Ern lam- Ern"um  Ern rimy. Erg ;MUM Ern pram Ern PNTERE 
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PIPA 27 
ART. 22 
LIM: 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
ALIEZZA: 6110 nun 
PES0:110 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: MO mm 
ROLLA: INOX 

REKKABRE 
CAYO: 3400 rem 

ART. 31 

AVM: 1340 nun 
NOW,: INOX 
MORO: REOOLARILE 
CAYO: 3400 rm 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 

ALTELLIs 1320 ma 
CAMOZZERIld 11 AIM 

CAM 3500 rnm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZIA: 1620 mn 
FORO CARROZZERIA: 11 men 
CMOs 31111 nin 
ATTACCO: Pi 

VEICOLARE if 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALIIILA: ISO mn 
UNION= DUDA: 61E1 

TORCKEJONE 
1111300: RE0011111LE 
COO: 3400 mn 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FRECRIENZA: 27 11111 
LUNONELIA TOTALE: 5500 nun 
COMPLETO IN STAFFA E CENTIME 

• 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 

117F211 1320 or 
FO#O CAOflE50k1Inin 
cäve3500 ma 
AITACCO: P1. 

ART. 26 
UMW: 1620 um 
F0110 CARROLCEINA: 11 rm 
COO: 3403 w. 
ALACCO: Pt 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALMA:1230 run 
fitMlk EUCOIDALE 
IOU IIi01 
SWIM REWIRE 
CAM 3500 mm 

IVEICOLARE 27,IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
• 

AMU: 1710 im 
MIAs ELICORIAti 
ROLLA: INOX 
SNOW: RteoUatti 
CAM MO nun 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
PORC' 11 0PPUPE 15,5 

OE 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 

MAURO RASE: 105 nun 
ALTA AMNIA: 1320 nun 
ATTACCO1 PL 
CAB: 3500 men 

ART. 29 
METRO IASE: 106 Inn 
ALTO= ANIENNA: 1620 RN 
ATTACCOs PL 
CAM* MO man 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
OUADAQIIC' 5$d& 
AMID: 5500 men 
PRIEM 400 W 
PE» 2000 fi 

VEICOLARE 
•HERCULES 27 

ART. 34 
Antra 1730 mm 
MO CMOs g 10+ min FI1RA 
SWIM EL1COMAIE 
NOUA; INOX 
(MOM 11100111111.1 
CAVO: 3$00 

IIICOPIATA NERA TAMTA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non rlohledo 
plan' 
✓Iflettentl 
ART. 200 
OVARAfille 5 dB 
ALIEVLA: 2200 men 
POTENZA: 400 W 
PM Ong 

FrnflNTIwo EINTD01 Iwo wow Ern prrN" Erg PMI'S Err' pm% 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA: 1800 mm 
45m: SEOOLABILE 
11m: TAMA 

VEICOI:ARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEEIA: 1500 MT 
45m: REGOLAIlLE 
11m: RE001.481LE 

?-r 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

LUROHEZIA: inoo won 
P111): 900 g 
MIL: 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 
AMU: 4600 own 
SAVA 4518& 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo esIgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
/ITEM 1850 rom 
45m: RE001.481LE 
88m: REOOLAELE 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
S.W.R.: 1:1,2 
IIIKDERZA: 52 Ohm 
MEWL: 1700 mm 
MIA: 1200 mm 
PESO: 2500 g 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11/45 
ART. 113 
LUI14111ELLAm 14503 won 
LW,R.11148rm 1:1,2 
1111111A11: SAW 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
LUNONEELA: 30030 no 
LILL 1:1,3 o reni0 
KM 1700 11 
liAllAtALE: UBE 

ALTETZA: MOO non 
SAM. 11m: 1:1,1 

45m: 1:1,1 
PESO: 2750 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUNONEElt 20000 wmi 
&WA 4518a 111,2 
PESO: 1100 g 
MATERIALEI RAVE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUNONEELA: 10500 nom 
&LIU 1:1,2 
KUM° g 

RABE 

r Plimirt Ern nNTE,,s Fro Rom. Er El mum. erg rung= Er cl POW 
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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. 

ANTENNA 900 MHz PER APPARATI 
PORTATILI E TRASPORTABILI 
Antenna "Stubby" (corta) per Nokia Cytiman   L. 
Antenna Standard (lunga) per Nokia Cytiman   L. 
Antenna "Stubby" (corta) per Motorola 8500-8800X L. 
Antenna Standard (lunga) per Motorola 8500-8800X L. 
Antenna "Stubby" (corta) per Olivetti OCT 100   L. 
Antenna "Stubby" (corta) per trasportabili   L. 
Antenna "Stubby" (corta) per Raite' Rondine   L. 
Antenna "Stubby" (corta) per OKI CDL 700E   L. 

42.000 
48.000 
42.000 
48.000 
42.000 
40.000 
42.000 
42.000 

VIVAVOCE PEIKER 
Hand Free OTE Dialogo   L. 280.000 
Hand Free MB 44S 450   L. 280.000 
Hand Free MB 45S 450   L. 280.000 
Hand Free Telettra Ulisse   L. 280.000 
Hand Free Ascom SE 920   L. 280.000 

Presa antenna esterna per NEC P300   L. 18.500 
Support° universale per portatili tutti i tipi   L. 48.000 
Connettori mini VHF INC BNC a Crimpare   L. 2.800 

Telefoni 900 MHz usati   rich. quot. 
Telefoni 450 MHz lisati   rich. quot. 
Plastiche usate MB 44S 45 - 45S 45, HA 13 - HA 30 rich. quot. 

Interfaccia telefonica DTMF solo scheda   L. 
lnterfaccia telefonica DTMF su contenitore   L. 
Cornetta telefonica DTMF automatica   L. 
Quarzi 3579 con integrato DTMF SC11270 MT 8870 BE L. 
lntegrato convertitore AMI 25610 Tone -->Pulse   L 

200.000 
300.000 
200.000 
15.000 
12.000 

OFFERTA DEL MESE 
Motorola Micro TAC 9800X   L. 1.785.000 
Motorola Micro TAC 8800X   L. 1.117.000 

Si sostituiscono batterie su TMX e Citiman - Riparazioni 450 MHz Mod. OTE e Italtel 

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

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

Transistorizzazione 
di oscillatore a valvola 

• IOD13 Corradino Di Pietro • 

Dopo aver transistorizzato un 
grid-dip meter valvolare, fac-
ciamo la stessa cosa con l'o-
scillatore del generatore mo-
dulato del quale abbiamo di-
scusso nella puntata prece-
dente. 
Anche se un generatore mo-
dulato è un oscillatore più cri-
tico rispetto ad un GDM, la 
transistorizzazione non è im-
pegnativa, ed è accessibile an-
che ad un novice. 
Useremo la stessa tecnica 
sbrigativa: sullo zoccolo della 
valvola saldiamo il FET. 
Questa volta, usiamo un al-
tro comunissimo FET, anche 
per dimostrare che si pub 
usare anche quello che lo 
sperimentatore ha nel "junk-
box". 

GENERATORE RF 
A FET 
In figura 1 a sinistra, ho ri-
portato lo schema dell'oscil-
latore che abbiamo controlla-
to nell'articolo precedente. 
La ECH42 è un "triodo-eso-
do" molto comune nel campo 
valvolare. Molti ricevitori 
broadcast erano equipaggiati 
con questa valvola: il triodo 
era l'oscillatore locale, men-
tre sull'esodo era applicato il 
segnale in arrivo; dal batti-
mento fra i due segnali si otte-
neva il valore di media fre-
quenza. 
In questo mio vecchio genera-
tore modulato, ho usato il 

100V 

100p F 

2,2kfl 

4,'7nF 
22kfl 
4 

ECH42 

RFC 
100pF 1mH 

figura 1 
A sinistra l'oscillatore a triodo che abbiamo controllato nel 
precedente articolo. L'equivalente circuito a FET, a destra, é 
praticamente identico, e possiamo transistorizzare senza problemi. 
Basta sfilare la valvola e saldare il FET sullo zoccolo. Data la forte 
somiglianza tra triodo e FET, questo transistorizzazione ě possibile 
in quasi tutti gli oscillatori a triodo. 

triodo per generare la RF, 
mentre sull'esodo si trova l'o-
scillatore audio; dalla placca 
dell'esodo si ricava il segnale 
modulato in ampiezza. Nello 
scorso articolo abbiamo ac-
cennato ai tanti usi di un ge-
neratore. Questo per il ripara-
tore è lo strumento ideale per 
trovare lo stadio difettoso in 
un apparato, specialmente se 
non si ha nessun indizio per 
"individuare" il componente 
difettoso. 
Dato che il corrispondente 

circuito a transistor è pratica-
mente uguale, la transistoriz-
zazione non presenta proble-
mi. Il FET BF245C è presente 
sul mercato da oltre vent'an-
ni; č quindi economico, come 
il 2N3819 che abbiamo usato 
per transistorizzare il GDM. 
La ragione per la quale ho 
usato questo transistor è di 
natura "affettiva". Con esso 
transistorizzai il VFO a 5 
MHz, che continuò a funzio-
nare con maggiore stabilità 
del triodo originale. 
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TRANSISTORIZZAZIONE DI OSCILLATORE A VALVOLA 

MONTAGGIO 
DEL FET 
Lo montiamo direttamente 
sullo zoccolo della valvola, 
vedi figura 2, con tutti i detta-
gli. 
11 source va al catodo, il gate 
alla griglia e il drain all'ano-
do. Per quello che riguarda il 
circuito anodico, ho lasciato 
collegato il resistore da 22 
kohm che va alla placca della 
raddrizzatrice, che è come 
un... binario morto. 
Anche il circuito risonante re-
sta tale e quale. 
L'unica aggiunta é l'impeden-
zina, che non è critica; é sem-
pre la stessa che abbiamo usa-
to per transistorizzare il grid-
dip meter e per costruire un 
oscillatore a FET su piastra 
sperimentale con collegamen-
ti ad incastro senza saldature. 
L'unica attenzione da presta-
re sono le saldature. Ho "rav-
vivato" le saldature sui piedi-
ni dello zoccolo con il "salda-
tore a pistola", che poi ho 
fatto "sparire", cosicché non 
c'erano possibilità di errore. 
Poi ho preso il "saldatore a 
stilo" per solid-state e ho pre-
stagnato i tre piedini del FET 
e dell'impedenzina. Infine ho 
saldato "il tutto" (quattro 
saldature quattro) sullo zoc-
colo. Ovviamente saldavo 
prima l'impedenzina e poi il 
FET; non viceversa, in modo 
che il terminale drain non po-
tesse scaldarsi. 
Possiamo dire che il successo 
dell'operazione consiste nel 
saper saldare! 

CONTROLLI 
PRELIMINARI 
Questi controlli preliminari 
sono importanti da un punto 
di vista psicologico, oltre che 
da un punto di vista tecnico. 
Quando ero un beginner — 
parlo dell'immediato dopo-
guerra — ci restavo molto 
male quando qualcosa non 
funzionava. A quei tempi non 
c'erano le Riviste e tutta l'or-
ganizzazione che c'è ora e 

questo spiega il mio rammari-
co in caso di panne. Non c'e-
rano i data-sheet, usavo una 
"scatola" di pentodi militari 
che un G.I. mi aveva regala-
to, dicendomi che potevano 
servire a tutto, si potevano 
usare anche come raddrizza-
trici, infatti collegavo le gri-
glie con l'anodo e ottenevo un 
diodo raddrizzatore! 
Per evitare scoraggiamenti, 
bene effettuare il maggior nu-
mero di misurazioni possibili. 
Per esempio, prima di saldare 
il FET, lo possiamo control-

GATE ECH42 

R BF24 5C 

vise serf° 

figura 2 
II FET ô stato saldato 
direttamente sullo zoccolo 
della valvola. Notare che la 
piedinatura di questo FET 
diversa dal FET 2N3819 che 
abbiamo usato finora. 

lare. Con due batterie — lo 
abbiamo fatto nel penultimo 
articolo possiamo rilevare i 
parametri principali del FET: 
conduttanza mutua, massima 
corrente di saturazione, ten-
sione di pinch-off, resistenza 
differenziale, ecc. 
Dopo averlo saldato, faccia-
mo altre misure, come è indi-
cato in figura 3, tenendo pre-
sente che i dati possono diffe-
rire un po' dai miei, a causa 
della dispersione delle carat-
teristiche, che nei transistor 
FET ě maggiore che nei bipo-
lar. 
Ho misurato 700 ohm che è la 
somma della resistenza del 
channel, del RFC e del resi-
store di disaccoppiamento. 
Questa misura non sorpren-
de, è invece sorprendente che 
il milliamperometro segni 2 
mA, che è la corrente norma-
le quando il FET oscilla! 
Cortocircuitiamo la resisten-
za da 470 ohm, la corrente sa-
le a 3,5 mA. Cortocircuitia-
mo l'impedenzina e questa 
volta si avrà un leggerissimo 
aumento di corrente e un pic-
colo calo nella resistenza; 
questo valore è la resistenza 
del channel, 200 ohm. Spo-

figura 3 
Prima di dare tensione, conviene effettuare tutte le misurazioni 
possibili. Un grid-dip meter ci assicura che il circuito risonante ě OK. 
Con l'ohmetro, collegato come in figuia, possum:, 2 mA (batteria 
dell'ohmetro); 4 la stessa corrente che passa in condizioni di 
regolare funzionamento! 
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TRANSISTORIZZAZIONE DI OSCILLATORE A VALVOLA 

stiamo l'ohmetro su S2 x 1, 
adesso passano ben 11 mA, il 
che vuol dire che sul drain ci 
sono circa 2,5 V, che proven-
gono dalla batteria dell'oh-
metro; questa tensione la pos-
siamo misurare con un altro 
tester, o ci possiamo arrivare 
con il ragionamento, vedi 
"Ohm e dintorni", CQ 6/89. 
Abbiamo visto che il channel 
misura 200 ohm con l'ohme-
tro su S2 x 10; invece, su 12 x 1, 
la resistenza é leggermente 
differente. Nell'articolo sulle 
misurazioni del FET, abbia-
mo infatti dato al drain una 
tensione da zero a 15 V e ab-
biamo notato che il channel si 
comportava "quasi" come 
un resistore per piccole ten-
sioni di drain, che è esatta-
mente quello che facciamo 
quando passiamo 2 x 10 a 
x 1; quel "quasi" spiega la 

leggera differenza nella resi-
stenza del channel. 
Il Lettore può anche control-
lare il gate e notare le diffe-
renze fra le misurazioni „ja.. 
circuit" e le misure con il 
FET non collegato. Notare 
queste differenze è importan-
te; in caso di guasto, il FET 
— e qualsiasi altro compo-
nente attivo e passivo — va 
controllato "in-circuit", si 
dissalda solo quando un com-
ponente è realmente sospetto. 
I moderni componenti minia-
turizzati non amano il cabre 
del saldatore e per questo si 
dissaldano solo se è necessa-
rio. 

DIAMO TENSIONE 
La corrente e 2 mA, vuol dire 
che funziona; se non funzio-
nasse, la corrente di drain sa-
rebbe di gran lunga superiore. 
Ce ne possiamo accertare su-
bito: disattiviamo il circuito 
risonante e la corrente sale a 
oltre 10 mA. Nell'analogo 
circuito a valvola, figura 1, 
non c'è questo forte scarto, 
per il fatto che sulla placca 
del triodo c'è un grosso resi-
store da 22 kohm. Anche sul 
triodo avremmo potuto met-
[ere un'impedenza, allora la 

figura 4 
Misurazione voltmetriche. 
Si misura nel punto A, dove non c'è RF. Se si vuole misurare dove 
c'è RF (drain e gate), si deve interporre un'impedenzina (RFC), per 
non alterare il regolare funzionamento dell'oscillatore. 

corrente di placca sarebbe di-
minuita molto in caso di non 
oscillazione. 
Facciamo un "double check". 
Voltmetro come in figura 4, 
lo abbiamo sistemato nell'u-
nico punto freddo, grazie al 
condensatore di fuga. Se 
oscilla, Ia tensione è 8 V; se 
non oscilla la tensione sarä 4 
V (legge di Ohm). Anche qui, 
lo scarto è molto forte rispet-
to all'analogo circuito a val-
vola e la ragione e sempre la 
stessa. 
Si è giä detto che sul drain e 
sul gate non si dovrebbe mi-
surare con il tester, che po-
trebbe farlo disinnescare e il 
novice andrebbe alla ricerca 
di un guasto che non c'è! 
Per misurare con il tester sul 
drain e sul gate, si interpone 
un RFC, come schematizzato 
in figura 4; stessa cosa se si 
vuole misurare la tensione ne-
gativa sul gate. Sappiamo che 
c'ě anche un altro modo per 
conoscere questa tensione ne-
gativa: si misura la corrente 
di griglia (punto B), che, mol-
tiplicata per la resistenza di 
griglia, ci fornisce la tensione 
di polarizzazione, che in que-
sti piccoli FET si aggira sui 
— 4 V. Tenendo conto della 

dispersione delle caratteristi-
che, tutti questi valor di resi-
stenza, corrente e tensione 
vanno presi con beneficio 
d'inventario, ma danno co-
munque un'indicazione: un 
valore di — 10 V sul gate è 
molto improbabile. 

MISURA DELLA RF 
Sul drain e ai capi del circuito 
risonante troviamo 7 V di pic-
co, che si mantengono quasi 
costanti da un estremo all'al-
tro della gamma. Se questa 
radiofrequenza non è proprio 
costante da un estremo all'al-
tro della gamma, vuol dire 
che anche correnti e tensioni 
(gate e drain) non sono co-
stanti; questo è un altro modo 
per vedere se oscilla, non c'è 
bisogno di cortocircuitare la 
bobina o il condensatore. 
Questa prova è utile se il 
montaggio è molto compatto. 
Il Lettore può continuare a 
fare tutte le misurazioni che 
vuole con gli strumenti che ha 
disponibili. 
Siccome presto si parlerä di 
VFO, vediamo se possiamo 
diminuire la tensione, in mo-
do da non riscaldare le "ca-
pacitä interelettrodiche". Nel 
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ICOM DUAL BAND FM TRANSCEIVER IC-3220E 

V/MHz M/CALL _M D DUP T/T.SOL POR/CS HI/L0 it 

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

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

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

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

• Controllo su una frequenza 
prioritaria 

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

v 18 nnemorie per banda nonché 
quelle necessarie a certe funzioni 
operative: programmazione di 
limiti di banda per la ricerca, 
canale di chiamata ecc. 

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

usufruendo delle due bande in 
contemporanea 

✓ "Dual Watch" ovvero la ricezione 

simultanea su due bande con due 
altoparlanti e con relativo bilancia-
mento dei rispettivi volumi 
Flessibilitä operativa impostabile 
tramite la funzione "Set" 
Funzioni conseguibili con le unitä 
opzionali: 
UT-50 
- "Pocket beep": apre lo Squelch 
con avviso acustico alla ricezio-
ne di un segnale sub-audio 
simile a quello impostato nel 
proprio apparato. 
- "Tone Squelch": apre lo 
Squelch alla ricezione dell'appro-
priato segnale sub-audio. 
Abilitazione alla chiamata del 
proprio gruppo. 

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

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

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

Le sezioni più organizzate 
potrebbero farci un pensierino! 
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marcuccU Show-room: 
Via F.Ili Bronzetti 37 - Milano 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000. 
APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECN1CA SPECIALIZZATA 

.11 

AOR 3000 

NUOVO 
MK 1300 AR 1000 XLT 
ZODIAC 
1000 memorie 
AM/FM/FMW 
0,5/1300 MHz - allm. 
12V forte° con 
manuale In Italiano 
- batterie NC + 
ca rice batterle. 

MVT 5000 

1000 memorle • 
AMIFMIFMW 

0,5+1300 MHz - 
alim. 12 V fornIto 
con manuale In 

Italiano 
batterie NC • 

cústodla - 
cavetto 

accendlsigarl. 

A richiesta 
espansione 

0,541300 MHz 
sulle versioni 
precedentl. 

PREZ/0 SPECIALE 

IC-R1 
0,1 + 1300 MHz - 
100 memorle 
AM/FM. 

100 memorie - 
AMIFM • 
25 + 550 MHz - 
800 + 1300 MHz • 
• con batterie NC - 
custodia e manuale 
In italiano. 

400 memorie - 
USBILSB/CW/ 
AM/FM/FMW 
0,1+2036 MHz 
con manuale 
Italiano completo 
di porta RS232 
dIsponibile 
software per PC. MVT 6000 

YUPITERU 

LAugult[ 
d[ 

Tuone 
geste 

100 memorie - AM/FM - 
25+550 - 800+1300 MHz - 
allm. 12 V - fornito di 
cavo accendlsigarl • 
antenna telescoplca - 
manuale in italiano. 

UBC 200 XLT 
200 memorie - 

AM/FM - 
66 + 88 MHz • 

118 + 174 MH; • 
406 + 512 MHz - 
806 + 956 MHz • 

con batterie NC • 
caricatore - 
custodia e 
manuale in 

italiano. 

PREII0 SPECIALE 
L 535.000 

• 

IC-R100 
0,1 = 1856 MHz - 121 memorie 
AM/FM a sole 
L. 57.000 al mese (). 

0.11.1.1.111111. 

18'80230 
" 992 

• • - •• 
• 311:24742t 

NU MI or 
• • •14, •m.• 

id ¡Jim OE , 

NUOVE OPZIONI PER P100: 
• Scheda per ricezIone SSB 
• Dox dl commutazIone 
automatice per un solo 
ingresso antenna. 

-1110. 

1-1OE 

„7, 1•=•-

P-1 7  
— 

AX700E 
50 + 905 MHz - 

100 memorie AM/FM 
con analizzatore. 

PREZZO SPECIALE 
L. 930.000 

-1:1.1 ••• 

leZied 

FRG-9600 
60 + 905 MHz - 
100 memorie 
AMIFM/SSB a sole 
L. 51.000 
al mese (1. 

A richiesta 
espansione a 1 GHz. 

e us-at OE• •C-.• 

11151111:1811/1e* 
BBBEIler 

BMBOM , 
moneve , 

(') Possibillta di pagarnenfl rateall (salvo approvazione della finanziaria). 



TRANSISTORIZZAZIONE DI OSCILLATORE A VALVOLA 

mio caso, il FET ha disinne-
scato fra 6 e 7 V. Questo pet-6 
non significa che con una ten-
sione di 7 V tutto possa anda-
re bene. Spesso la tensione di 
disinnesco non coincide con 
quella di innesco, che è supe-
nore. Ho voluto menzionare 
questo fatto perché nei prece-
denti articoli sugli oscillatori 
non lo avevo chiarito. Per 
questo nei miei VFO a FET 
ho sempre usato uno Zener 
da 9,1 V. 

CALCOLO 
"IN-CIRCUIT" DELLA 
TRANSCONDUTTANZA 
Può capitare che il circuito 
non oscilli, anche se sostituia-
mo il FET guasto con un altro 
identico; la ragione è sempre 
la stessa: il FET nuovo può 
avere una transconduttanza 
che è la metä dell'altro. 
Il consiglio è quello di verifi-
care questo parametro prima 
di saldarlo; lo abbiamo giä 
fatto parlando delle misura-
zioni dei parametri del FET. 
Se avessimo dimenticato, pos-
siamo calcolare questo para-
metro "in-circuit", figura 5. 
Si cortocircuita tutto quello 
che si trova sul drain. Nei no-
stro caso, basta cortocircuita-
re il resistore, l'impedenzina 
ha una resistenza trascurabi-
le; poi c' è anche il pericolo 
che una pinzetta sul drain 
possa venire a contatto col 
gate e ciò significherebbe... la 
fine! 
In questa situazione misuria-
mo la corrente di drain massi-
ma (tensione zero sul gate): jo 
ho misurato 14 mA. Adesso 
dobbiamo dare una piccola 
tensione negativa sul gate. Si 
può usare una batteria al Ni-
Cad con un resistore in serie, 
in modo da dimezzare la ten-
sione presente sul gate, che 
sarä 0,6 V. Notiamo la varia-
zione di corrente, 3 mA. Fac-
ciamo il rapporto e otteniamo 
la transconduttanza in Sie-
mens: 

‚Id 3 mA 

3,Vgs 0,6 V 
= 5 mS 

un valore discreto, ma po-
tevamo avere più fortuna; la 
minima è sui 4 MS fra i nume-
rosi da me usati. 

IL CIRCUITO 
OSCILLATORE 
Per facilitare la comprensione 
di fenomeni elettrici un po' 
"ostici", si fa ricorso ad ana-
loghi fenomeni meccanici. 
Per capire quello che succede 
in un circuito LC (bobina e 
condensatore), possiamo far 
riferimento al pendolo. Il 
pendolo ci ricorda il grande 
Galileo, che osservä che il 
tempo occorrente per un'o-
scillazione resta lo stesso al 
variare dell'ampiezza dell'o-
scillazione. Per questo possia-
mo usare il pendolo per rego-
lare il funzionamento di un 
orologio. La stessa cosa acca-
de in una oscillazione radio: il 
periodo (il tempo) resta lo 
stesso, anche se l'ampiezza 
dell'oscillazione varia. Se il 
pendolo e il circuito LC non 
avessero questa caratteristica, 
non sarebbero molto utili! 
Per accertarci meglio della 
analogia fra oscillazioni mec-
caniche e elettriche, ho dise-
gnato il fenomeno per 5 istan-
ti. Osserviamo prima il feno-
meno nel pendolo. 
Spostiamo il pendolo dalla 
posizione di riposo (tratteg-
giato) verso sinistra; cosi fa-
cendo, gli conferiamo un'e-
nergia potenziale. Lasciamo-
lo oscillare, il pendolo ritorna 
alla sua posizione verticale, 
dove raggiunge la massima 
velocitä, cioè la sua energia 
potenziale si è trasformata in 
energia cinetica. Per inerzia, 
il pendolo continua la sua 
corsa, finché la sua energia ci-
netica si trasforma di nuovo 
in energia potenziale. Dopo-
diché, il pendolo torna indie-
tro e avviene ancora questa 
trasformazione di energia. 
Nel circuito LC avviene una 
cosa analoga. 
Prima carichiamo il conden-
satore, il che equivale albo 
spostamento del pendolo dal-

figura 5 
Misurazione "in-circuit" della 
conduttanza mutua. Dopo aver 
cortocircuito il resistore da 470 
f2, si applica una piccolo 
tensione "negativa" sul gate 
e lo strumento accusa un 
sensibile calo di corrente. 

la sua posizione di riposo. 
Dopo aver spostato il com-
mutatore su B, l'energia elet-
trostatica si trasforma in 
energia magnetica, la quale 
poi si trasforma di nuovo in 
energia elettrostatica, e cosi 
via. Penso che, meglio delle 
parole sia l'osservazione del 
disegno. Notare le freccette 
che indicano il senso della 
corrente. Per esempio, negli 
istanti (1) e (3) il condensato-
re ha polaritä opposta e que-
sto avviene anche per il pen-
dolo, che, negli stessi istanti, 
si trova in posizione opposta. 
Medesima osservazione per il 
campo magnetico. 
Siccome tutte queste cose so-
no per noi un hobby, ci pos-
siamo anche scherzare su e di-
re che gli elettroni non voglio-
no star fermi; quando stanno 
nel condensatore, vogliono 
andare nella bobina; quando 
sono nella bobina, vogliono 
ritornare al condensatore. 
Questi elettroni sono mono 

CQ 12/91 - 89 
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270° 

AB 

1) 2) 

tensione 

3) 4) 5) 

90 lęo 270 360 

(1) (2) (3) (4) (5) 

figura 6 
Per comprendere più facilmente un circuito oscillante, si fa 
riferimento al pendolo, le cui oscillazioni sono percepibili dai nostri 
sensi; con un cronometro possiamo anche misurare il tempo 
occorrente per una oscillazione completa. 

sen 
OC 

270° 360° 
cos -08 

OA 

figura 7 
Dal triangolino OAB si ricava il seno, che non 4 altro che il 

rapporto —AB . Esso varia (nei 4 quadranti) da zero a 1, da uno a 
OA 

zero, da zero a -1, da - 1 a zero. Per tracciare la sinusoide, basta 
prendere un certo numero di seni, e riportarli sull'asse delle ascisse. 
In un circuito oscillatorio la tensione e la corrente hanno andamento 
sinusoidale. Anche la tensione della rete-luce 4 sinusoidale. 

veloci e i nostri sensi non ci 
permettono di seguirne il mo-
vimento, ecco perche abbia-
mo fatto il paragone con il 
pendolo. Se prendiamo un 
pendolo molto "lungo", pos-
siamo addirittura calcolare il 
tempo necessario per un ciclo 

completo. 
La formula del periodo è ben 
nota: 

T = 27rN/LC 

Data la forte analogia fra 
pendolo e circuito LC, la for-
mula che dä il periodo del 

pendolo è del tutto simile. Nel 
mio vecchio libro di fisica del 
liceo, ho letto che quesa for-
mula è stata trovata prima 
che l'esperienza mettesse in 
evidenza la realtä delle oscil-
lazioni. 
Parlando dei van i tipi di oscil-
latori, abbiamo detto che non 
dobbiamo lasciarci impressio-
flare dalla terminologia. In 
radiotecnica si parla spesso di 
sinusoidi, spieghiamo in 
quattro parole la faccenda: la 
sinusoide è la rappresentazio-
ne grafica del seno. Per capire 
che cosa e il seno, prendiamo 
in considerazione il cerchio di 
figura 7. 
Il seno è il rapporto fra il ca-
teto AB e l'ipotenusa. Se il 
raggio ě 1, ahora il seno di-
yenta AB; si vede dal disegno 
che il seno può andare da 0 a 

1. Prendiamo un certo nu-
mero di seni, mettiamoli in fi-
la e tracciamo la curva. Tutto 
qui, cosi comincia la trigono-
metria! Non c'è assolutamen-
te niente di trascendentale, 
anche le altre funzioni trigo-
nometriche sono dei rapporti 
fra i lati di questo triangoli-
no. A noi la sinusoide interes-
sa per tanti motivi. Per esem-
pio la tensione della rete luce 
ha un andamento sinusoidale, 
50 cicli al secondo (in altre 
nazioni i cicli sono 60). Tor-
nando al nostro circuito oscil-
latore, tensione e corrente 
hanno andamento sinusoida-
le. In figura 6, ho disegnato 
soltanto l'andamento della 
tensione per ragioni di chia-
rezza. Nel primo istante la 
tensione è massima, poi scen-
de verso lo zero (il condensa-
tore si scarica), poi si ricarica 
con polaritä opposta. 
Sempre dall'osservazione del-
la figura, si deduce facilmente 
che tensione e corrente non 
vanno "insieme". Nel primo 
istante, la tensione è massima 
e la corrente è zero, poi la ten-
sione diminuisce, la corrente 
aumenta e cosi via. 

Co 
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per il tuo hobby... 
RIPETITORE DIGITALE 
PER PONTI SIMPLEX 

Per realizzare un ponte ripetito-
re facendo uso di un normale ri-
cetrasmettitore anzichä di una 
specifica apparecchiatura. II se-
gnale audio viene digitalizzato 
su RAM e successivamente ritra-
smesso. 
Tempo di registrazione regolabi-
le, possibilitä di espandere il 
banco di memoria. In kit. 

FE110 (kit) Lire 195.000 

SUPER OFFERTA!! 
Ripetitore digitale in kit più espansione di memoria da 1 Mbit (per oltre 
due minuti di registrazione) a sole L. 250.000 

CONTROLLO A DISTANZA VIA TELEFONO 
DUE CANAL! CON RISPOSTA 

• 

Collegato ad una linea telefonica, consente di 
controllare a distanza tramite una comune ta-
stiera DTMF l'accensione o lo spegnimento di 
due carichi di potenza. Massima sicurezza gra-
zie al codice di accesso a più cifre. Ildispositi-
vo, dopo aver ricevuto il comando ed attivato 
o spento il canco, invia in linea una serie di 
note BF che confermano l'avvenuta commu-
tazione. 

FT07 (kit) L. 135.000 

Tastiera DTMF L. 25.000 

TRASPONDER TELEFONICO CON POSSIBILITA DI SINTESI VOCALE 

1;7 

Via Č-

• ir .4,401. 

• _ 4, 
emet.e., 

II 

• It: 

Per quanti dispongono di due linee telefoniche. 
II dispositivo smista le telefonate in arrivo ver-
so una utenza precedentemente selezionata 
mediante una tastiera. Potrete cosi, ad esem-
pio, rispondere da casa vostra alla telefonate 
che giungono in ufficio. Possibilitä di aggiun-
gere una scheda vocale che entra in funzione 
durante il tempo necessario al dispositivo per 
comporre il numero. 

FT13K (kit) L. 122.000 

FT13M (montato) L. 148.000 

SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE DI BANDA 

il più piccolo scrambler radio disponibile in 
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen-
tono un agevole inserimento all'interno di 
qualsiasi RTX. II dispositivo rende assoluta-
mente incomprensibile la vostra modulazione 
impedendo a chiunque capti la comunicazio-
ne di ascoltare le vostre comunicazionl. L'ap-
parecchio é compatibile con gli scrambler 
auto SIP. 
Dimensioni 26 x 30 mm., Val = 8/15 volt, fun-
zionamento full-duplex. 

FE290K (kit) L. 45.000 FE290M L. 52.000 

ftri 
nbi crirrt, cs 
OELP¡ . PI OE 

rtliglg11141 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 

È la versione codificata (32 com-
binazioni) delto scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten-
sione di alimentazione 8/15 volt. 
II circuito utilizza la tecnica V.S.B. 
(variable split band). Per imposta-
re il codice viene utilizzato uno 
dipswitch da stampato a 5 contatti. 

FE219K (kit) L. 145.000 

FE291M L. 165.000 

CHIAVE DTMF 

Per anivare o spegnere via radio (o via 
telefono) sino ad 8 carichi. Uscita di po-
tenza a reg. 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 

Tra gil altri kit di nostra produzione segnaliamo: 

FE116K Tone squelch sub audio CTCSS 
FE66 Registratore digitale su RAM dinamica 
FE67 IdentifIcativo vocale pontl radio 
FT01 Avvisatore parlante cinture slcurezza 
FT02 Sirena parlante per antifurtl auto 
FT03 Registratore digitale su RAM statics 
FT06 Infinity telefonlco 
FT15 Amplificatore BF mosfet 100/150W 

Lire 105.000 
Lire 45.000 
Lire 45.000 
Lire 55.000 

Lire 65.000 
Lire 110.000 
Lire 95.000 
Lire 55.000 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici sia attivi che passivi. Venite a trovarci nel punto vendita di Legnano, troverete sempre 
una risposta ai vostri problemi. Ecco un esempio dei circui 

COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda. 
FX224J Scrambleddescrambler VSB a 32 codici. 
FX365J Codifica/decodifica sub-audio (CTCSS). 
AM7910 Integrato per modem standard V21/V23 
AM7911 Integrato per modem V21N23 con equalizzazione 
ZN428 Convertitore analogico/digitale a otto bit. 
ZN449 Convertitore digitale/analogico a otto bit. 
AD7574 Convertitore analogico/digitale a otto bit. 
U2400B Ricaricatore automatico per batterie NI/CD 
8870 (UM92870C) Decodificatore DTMF a 4 bit. 
8880 Codificatoreidecodificatore DTMF per up. 
MM53200 Codificatore/decodificatore 4096 combinazioni 
UM3750 Versione CMOS dell'integrato MM53200 
M145026 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. 
M145027 Codificatore per radiocomando a 19.683 comb. 

ti integrati da noi commercializzati: 

L. 32.000 M145028 Decodificatore per radiocomando a 19.683 comb. L. 4.800 
L. 82.000 UM91531 Codificatore DTMF con bus ingresso a 4 bit L. 14.000 
L. 85.000 UM5100 Speech processor per RAM statiche 256Kbit. L. 15.000 
L. 22.000 UM93520A Speech processor per RAM dinamiche 256Kbit. L. 25.000 
L. 22.000 UM935208 Speech processor per RAM dinamiche 512Kbit. L. 30.000 
L. 39.000 AZ801 integrato per antifurto volumetrico auto L. 30.000 
L. 41.000 TDA1514A Amplificatore monolitico 50 watt. L. 17.000 
L. 35.000 TDA7250 Doppio driver per ampli BF L. 15.000 
L. 10.500 ICL7106 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 
L. 14.000 ICL7107 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza L. 9.000 
L. 28.000 J50/K135 Coppia mosfet di potenza Hitachi per BF L. 32.000 
L. 5.000 SLB0586 Touch dimmer multifunzione L. 9.000 
L. 4.500 COPPIA trasformatori per forchetta telefonica 35 dB L. 30.000 
L. 4.800 TOLD9200/TOLD9211/TOLD9215 Diodi laser alio stato solido da 3/5/10 
L. 4.800 mW. Disponiamo anche dei collimatori ottici. Richiedere quotazione. 

.„questo ë 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 chlunque di realizzare con success° î nostri circuiti. Per ricevere 
ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quell° che ti interessa scrivi o telefona a: 

FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroll, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a calico del destinatario. 



QSL 
pro 8t contro 

• Luigi Cobisi • 

Da diversi anni le maggiori 
stazioni radio internazionali 
hanno modificato, riducen-
done l'importanza, le proprie 
cosiddette "QSL Policy". In 
breve: il loro modo di confer-
mare i rapporti di ricezione. 
Le motivazioni sono molte-
plici. 
1. ESISTENZA DI UNA RE-
TE DI "MONITOR" 

lo schema seguito da stazio-
ni come BBC, VOA e Deut-
sche Welle, che hanno sele-
zionato in tutto il mondo 
ascoltatori particolarmente 
capaci, da cui ricevono detta-
gliati rapporti su determinate 
trasmissioni secondo piani 
prestabiliti dai tecnici. 
Il risultato è una costante in-
terazione tra l'ascolto e la 
pianificazione delle fre-
quenze. 
Il costo non è elevato e l'im-
pegno richiesto ai "monitor" 
non e di rilevante entità, tale 
comungue da simulare la si-
tuazione dell'ascoltatore me-
dio. 
2. SUPPOSTA INUTILITÄ 
DEI RAPPORTI DI RICE-
ZIONE 
Non di rado — sostengono 
stazioni come Radio Sweden 
— i rapporti di ricezione "uc-
cidono" il colloquio con gli 
ascoltatori, risaltando solo 
taluni aspetti tecnici a tutto 
scapito del contenuto della 
programmazione. Per questo, 
dicono, meglio non confer-
mare o genericamente inviare 
solo un ringraziamento all'a-

scoltatore privo dei caratteri 
della QSL, sono ancora le 
grandi stazioni a comportarsi 
cosi, ma conferme "incom-
plete" giungono anche dal 
Giappone, un tempo precisis-
simo! 
3. SCARSA SPECIALIZZA-
ZIONE DEL RAPPORTO 
DI RICEZIONE 
Senz'altro il numero e la qua-
litá dei rapporti di ricezione 
subito dalle stazioni radio, 
che ben poco possono fare 
per ottenere precise informa-

zioni sulla ricezione in deter-
minate circostanze preferite 
dai tecnici. 
Uno dei metodi più sen i sicu-
ramente l'istituzione di peno-
di "privilegiati" di conferma, 
come accaduto quest'anno 
con le nuove trasmissioni 
giapponesi da Sri Lanka o 
con alcune frequenze "test" 
della Voice of America. 
L'obiettivo è la promessa di 
una QSL completa in cambio 
di un rapporto utile perché 
realmente sollecitato dall'e-

QSL di mezzo mondo in vetrina. 
Ecco alcuni esempi di modalità di conferma da alcune stazioni radio 
nel primo trimestre 1991. 

Paese (Radio) Tipo QSL Giorni di attesa 

Belgio (BRT) 
Bulgaria (R, Sofia) 

Finlandia (R. Finland) 
. 

Germania (DLF) 

Polonia (R. Polonia) 

Jugoslavia (R. Jugosl.) 

Gabon (Relay R. Giappone) 
Libia (R. Jamahiriya) 

Cina (R. Pechino) 

Australia (R. Australia) 
Brasile (Radiobras) 
USA (WYFR) 
USA (WCSN) 

cartolina QSL 
cartolina QSL 
adesivo - schedule 
schedule 
NO QSLI 
cartolina QSL 
diploma - adesivi 
QSL cartolina 
schedule 
QSL - lettera 
bandierina - schedule 
QSL senza dati 
QSL - schedule 
(da uff. a Malta) 
QSL - schedule 
calendario 
QSL - schedule 
QSL - adesivo 
QSL - schedule 
QSL senza dati 

172 

60 

18 

40 I 

85 

105 
30 

82 

95 
41 
40 
40 
77 

(Fonte: ns. elab. su dati AIR). 
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Rnä. 
RADIO EXTERIOR DE ESPANA 

Mes (Month): 
Afio (Year): 

INFORME DE RECEPCION 

(SW RECEPTION REPORT) 

Por favor, repita aqui su nombre y dirección 
(Please repeat here your name and address) 

Nombre (Name): 
Dirección (Address): 

C. P. y Ciudad (ZIP code & city): 
Pais (Country) 

FECHA 
(Date) 

UTC/GMT 

De A 

(From) (To) 

FRECUENC. 
(Frecuency) 

k hz 

IDIOMA 

(Language) 
S N O 

EMISORAS QUE INTERFIEREN Y 
PROGRAMA ESCUCHADO 

(Interfering stations & programme details) 

Escala 

(Scale) 

S I N P 0 

Intensidad de la se 

(Signal Strength) 

Interferencia 

(Interference) 

Ruido 
(Noise) 

Perturbaciones de laal 
propagacion 

(Propagation disturbance) 

Apreciación del conjunto 

(Overall merit) 

5 Eireknie 

(Excellent) 

Node 

(None) 

Nodo 

(None) 

Ninguno 

(None) 

&relent. 

(Excellent) 

4 
Buena 

(Good) 

Limn 

(Sligho 

Ligero 

(Slight) 

Lent 

(Sligh0 

Buena 

(Good) 

3 
Aceptable 

OE (lino 
Modena. 

Wodenne, 

Modermlo 

(Modewel 

Modeadas 

Moderate( 

Aceptable 

(Foot 

2 
Mediocre 

(Poor) 

Intensa 

(Severer 

Intenso 

(Severe) 

Imensas 

(Seme) 

Mediocre 

(Poor) 

I (Hardly audible) 

Slay mitaiMuy 

(Extreme) 

imenso 

iErrretnel 

Muy iniensas 

(Ewen,' 

Inucilizable 

(Unusable) 

EDAD (Age) 

E Menor de 25 aäos 

(Loss than 23 years) 

ANTENA (Antenna) 

21 E Inferior (Piso   

(Indoor Floor   

PROFESION (Occupation) 

41 13 Titulado   
(Graduate 

12 El De 25 a 45 aäos 22 C  Hilo de  Miros. 42 Eli Empleado 
(15.45 years) (Long wire  MI/n) Employee 

13 E De 45 a 70 Au. 
(45-70 ,rears) 

I' 3 Mayor de 70 aäux 3l 3 Exterior (Altura   m.) 44 13 Otro   
(More than 70 years) (Outdoor  m/10 (Other 

32 C  Hilo de   Mgrs. 

(Long wire  m/f0 

33 D Otras 
(Others) 

23 E Telescópica 
1Telescopc) 

43 (3 Estudiante 
(student   

Coordenadas de su ciudad. si se conoce:   

RECEPTOR (Receiver) 

Analógico (Analogic) 

D Digital (Digital readout) 

MARCA Y MODELO OBSERVACIONES (Remarks) 
(Trade mark it on ode') 

figura 1 
Modelle di rapporte di ricezione di R. Exterio de Espaiia. 
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1WY International Year 
of Canadian Music 

Année internationale de QS". la musique canadienne 

figura 2 
La QSL 86 di Radio Canada. 
L'emittente produce una sola QSL l'anno che invia in bianco ai propri 
ascoltatori. Questi la utilizzano come un modulo di rapporto di 
ricezione e la ricevono indietro col timbro "VERIFIED-VERIFIEE". 
Di più dal Canada ô difficile offenere, salvo fortunati DX dei servizi 
interni. 

mittente. 
Per restare al caso giapponese 
serve senz'altro ai tecnici di 
Tokio valutare la differenza 
di qualitä dell'ascolto tra la 
nuova stazione relay e la dif-
fusione diretta dal Giappone. 
Ai tre motivi suddetti se ne 
potrebbero aggiungere altri, 
ma preferiamo per il momen-
to affiancarvi motivazioni a 
favore della QSL. 
Concentriamoci su due: 
1. VALIDITÄ STATISTICA 
Un buon numero di rapporti 
di ricezione può fornire un 
campione statistico molto va-
lido per ricerche sull'ascolto. 
In primo luogo per la forma-
zione d'una mappa delle arec 
di maggiore o minore intensi-
tä di ascolto, cui la "casuali-
tä" di formazione dei rappor-
ti conferisce dignitä scientifi-
ca. Non va poi dimenticato 
che le condizioni di ricezione 
differiscono spesso, per cause 
locali, quali disturbi di varia 
natura ovvero per la diversa 
qualitä di ricevitori cd anten-
ne. Tutti dati che la stazione 
non può che acquisire attra-
verso i rapporti di ricezione, 
quasi fossero "confessioni" 

volontarie. 
2. NEUTRALITA 
Quando motivazioni politi-
che, diplomatiche o di altro 
genere impediscono un rap-
porto aperto tra stazione ra-
dio e ascoltatore, il rapporto 
di ricezione aiuta a imbastire 
un dialogo comune senza ri-
nunciare alle proprie opi-
nioni. 
In un secondo tempo —  rot-
to, per cosi dire, il ghiaccio —  
si può parlare d'altro. 
Di entrambi, stazioni radio 
come la Radio Vaticana o il 
Deutschlandfunk, fanno te-
soro. 
La stazione pontificia sa bene 
che il proprio pubblico, pur 
vastissimo e regolare, non è 
costituito da tecnici e i rap-
porti di ricezione sono utilis-
simi a confrontare le impres-
sioni dei "non addetti" con la 
realtä tecnica. 
Il Deutschlandfunk verifica 
con attenzione la provenienza 
dei rapporti di ricezione sul-
l'onda media del programma 
italiano, il cuí ascolto è forte-
mente influenzato da disturbi 
locali o dall'orografia, come 
dalla distanza. 

Anche le interferenze segnala-
te nei rapporti di ricezione 
servono poi a difendere la sta-
zione in sede di "contenzio-
so" internazionale (conferen-
ze radioamministrative ITU). 
È altrettanto vero però che da 
parte di alcuni ascoltatori la 
possibilitä di un corretto rap-
porto di ricezione è scartata 
(anche se solo parzialmente) 
da considerazioni di puro col-
lezionismo. 
Qualche anno fa Radio Sviz-
zera Internazionale cercò di 
spiegarlo in maniera clamoro-
sa: furono sospese le QSL e 
una cartolina avvertiva "un 
dxing al di lă della QSL". Si 
cercava di distinguere tra 
hobby radiofonico e hobby 
del collezionista di QSL. 
Ma il fascino delle cartoline 
colorate é notevole, anzi un 
comitato, sorto in America e 
ora animato in Europa da 
Wolf Harranth, della radio 
austriaca, si preoccupa di 
conservare le QSL cd esporle. 
Nel 1990, al Congresso euro-
peo di Grado, Harranth mo-
strò alcuni pezzi ormai storici 
e dal 3 ottobre 1990 anche le 
QSL di stazioni che confer-
mavano per ben due volte lo 
stesso rapporto (è successo a 
chi scrive), cito Radio Berlino 
Internazionale. Queste QSL 
doppie sono diventate cimeli 
da collezione! Quale sal-á 
dunque lo spazio per la QSL 
negli anni novanta? 
Non moltissimo, a ben guar-
dare, ma non è un buon moti-
vo per smettere di inviare rap-
porti di ricezione. Anzi, rap-
porti curati in ogni dettaglio e 
ben commentati di notazioni 
tecniche sono ancora graditi 
alle stazioni internazionali. 
Più difficile la situazione del-
le stazioni locali e dei ven i dx. 
Sempre meno disposti alle 
"ricercatezze" del mondo 
sviluppato, i redattori delle 
stazioni locali del Terzo Mon-
do sono ormai confermatori 
"rarefatti". Gli ascoltatori 
sono avvertiti. 
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DTMF 705 Assorbimento 200 mA 
Alimentazione   10 - 15 Vdc 
Dimensioni  198 x 178 x 31 mm 
Peso 500 gr 

L'Interfaccia Telefonica dä la possibilitä di collegarsi via radio alla proprio linea telefonica 
e permette di effettuare o rispondere alle telefanate. Puä essere collegota o qualsiasi 
apparato ricetrasmittente AM o FM in Simplex o Duplex. DI FACILE INSTALLAZIONE. 
Coratteristiche tecniche principali: 
Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 
Ottimo da usorsi con portatili Simplex e Duplex. 
Progrommabilitä dei codici di accessa da 1 a 8 cifre, del codice di spegnimenta, 
10 numen i telefonici, funil parametri progrommabili onche o distanza. 
Funzionomento in Duplex; funzionamento in Simplex con scheda Optional Delay Vox 
intelligente, gestita dal microprocessore. 
Watchdog per cantrollo progrommo. 
Ottimo separozione dello "forchetto" telefonica only°. 
Funzione di interfono. 
Opzioni: lineo di ritardo Delay Vox. 

Evoluzione delle ormai famose DTMF uPC 

PRSD PONTE RIPETITORE SIMPLEX DIGITALE 
Permette di trasformare un opparecchio ricetrosmittente Simplex in un ponte ripetitore; 
riceve la comunicazione dall'apporecchio o cui ô collegoto, la memorizza, poi ritrosmette 
lo comunicozione stesso. Apertura con codici DTMF. 
Coratteristiche tecniche principali: 
Alimentazione  10/15 Vdc - 20 mA 
Livello di Ingresso 1 Vpp 
Livello di Uscita  100 mV 
Tempo di registrazione 30 secondi - opzionale 60 secondi 
Dimensioni  145 x 85 x4Omm 
Peso 200 gr 

SL1 / SL2 - SIMULATORI DI LINEA TELEFONICA 
Collegati ad un implanto radio emulano perfettamente la linea telefonica e permettano di trasferirlo ad un punto remoto. Vi si possono collegare un telefono, un fax, una segreteria 
o un Modem. E' possibile effettuare chiamate telefoniche se il sistema è collegato od una centrale a Toni DTMF. Se invece il sistema è collegato con centroli tradizionali pulse, 
necessario sostituire SL2 con DTMF 705. 

Coratteristiche tecniche principali: 
Alimentozione 12/15Vcc Suoneria 75 Vac 
Livello di Ingresso  1 Vpp Dimensioni  145 x 85 x 49 mm 
Livello di Uscita  100 mV Peso 480 gr 

Disponibili: Schede Modifico (mall per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP - [imbrico COLT - DAIWA - MAYOR 
Si effenua ogni tipo di modifico sugli opporati CB - Vendita per corrispondenzo - Spedizioni contrassegno - Richiedete nostro catalogo inviando L 5.000 in francobolli - Vasto ossortimento di articali 

Sono disponibili Ricetrasmittenti avili VHF - UHF null 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - V. LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 
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MOD. LINCOLN DUAL BANDER 
Ricetrasmittore in 1 0/1 1 - 40/45 mt con lettura 
digitate della frequenza 

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

Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V 
Potenzo ()sane AM 10 Watt elf. 
Potenza uscito SSR 25 Won pep. 
Gamma di frequenzo 10/11 ml  26-30 MHz 
Gamma di frequenzo 40/45 mi  6-10 MHz 

Novrride MOD. LINCOLN 

MOD. CS45 
Transverter per 45 metr, permette di trasforma-
re qualsiosi ricetrasmettitore CB che abbio le 
bonde loleroli in un ricetrasmettitore per onde 
carte sulla gamma 40-45 metrl, si inserisce 
all'interno degli apporoti. 

MOD. ECHO K256 
Echo digitale ripetitore, con rilardo di eco 
regolabile che permette di ripetere anche frasi 
infere, questo modello sostituisce il già famoso 
K128 con carolleristiche mighorate e capacità 
di memoria doppia (256 Kb anzichie 128 Kb), 
che permette di avere una qualité di riproduzio-
ne1-11-Fl nonchè il comando FREEZE che permet-
te di congelare una intera frase e farla ripetere 

Collegabile o quolsiasi lipo di 
ricetrasmettitore o riproduzione vote. 
Coratteristiche tecniche: 
Ali mentozione   11-15 Vdc 
Ritardo di eco  100 mS - 3 sec. 
Bando passante 200 Hz - 20 KHz. 
Dimensioni  46x130x135 
Peso 300 gr 

POWER 30 
Scheda di trasformazione di potenza per apporoti CB do inscrire 
all'interno e di semplice instailazione. 
Caratlensliche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc. 
Assorbimento max 6 Amp. 
Pot. input   1-5 Watt 
Pot. out  25-50 Wan 
Banda di frequenzo 25-30 MHz 
Commutazione o relé. 
Dimensioni  35x95 mm 
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Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc. 
Potenza di uscito 30 Watt pep, 
Frequenza Operativo FQ.CB.-20.680 MHz. 
Dimensioni  55x125 mm 

MOD. FQ 16/37 
Lenore di frequenzo e frequenzimetro do utiliz-
zarsi con apporati ricetrasmittori che abbiano la 
siniesi del PLI. a 16 MHz e o 37 MHz. 
Permette di visualizzare la frequenzo di ricezio-
ne e di trasmissiane della bondo CB e dello 
banda a 45 metr. 
Particolarmente Indiano per ricetrasmenitori o 
gpparati serie PRESIDENT SUPERSTAR. 
uaratteristiche tecniche: 
Alimentazione   10-15 Vdc. 
Corrente assort:at°  300 mA. 
Frequenzo max  45 MHz 
Dimensioni   130x130x46 mm 
Peso 300 gr 

Disponibili:SCHEDE MODIFICA CANAL! 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 



 TRASMISSIONE DATI  
Scheda da callegarsi tra un parto senate ed a un ricevitore e/a trasmetlitore RTX per ricevere e/a trosmettere dati digitali. 

Caratteristiche tecniche principali: Velocità   75 - 1200 BAUD 
Sensibilità BF   100 mV - 1 Volt Alimentazione 10 - 15Vdc 
Uscita BF regolabile max 1 V Ingresso e uscita dati portaseriale RS232 DB9. 

R20 - RIDUTfORE DI TENSIONE SWITCHING 
Riduttore di tensione stabilizzato regolabile prote° da inversione di palarità, da corto 
circuito e do sovroccorico. Tecnologia Switching, alto rendimento. 
Coratteristiche tecniche principali: 
Tensione di Ingresso  18 - 30 Vdc 
Tensione di uscito   13,5 Vdc 
Corrente mox  20 Amp 
Corrente di riposo 50 mA 
Ripple 200 mV 
Di mensioni   115 x 200x9Omm 
Peso  1,2 Kg 

B500 
Amplificatore largo bonda transistorizzato ad alta linearità, per freguenze camprese fro 
i 3 - 30 MHz. 
Carotteristiche principoli: 
Pout High   450 Watt max ef-f - 900 Watt mox - pep in SSB 
P out Low  150 Watt ef-f. - 300 Watt max pep 
P in Mox  1-20 Won pep 
Alimentozione  220 Voc 
Gamma 3 - 30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW. 
Classe di lovoro AB in PUSH - PULL. Reiezioni ormoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddomento aria forzota. 
Dimensioni   125 x 390 x 240 mm 
Peso  11 Kg 

8200 
Amplificotore largo banda tronsistorizzoto od oito linearità, per freguenze comprese tra i 3 - 30 MHz. 

Carotteristiche tecniche principali: 
Pout High   180 Watt P in Max  1 - 20 Watt pep 
P out low  80 Watt Alimentozione  220 Vac 

Gamma 3 - 30 MHz in AM, FM, USB, LSB, ON. Classe di lavoro AB in PUSH - PULL. Reiezioni armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. Roffreddamento aria forzoto. 

Disponibili: Schede Modifiai Candi per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAYOR 
Si effettua ogni tipo di modifica sugli apparue CB - Vendita per corrispondenza - Spedizioni contrassegno - Richiedete nastro catalogo inviando L 5.000 in francobolli - Vasto assortiment° di articoli 

Sono disponibili Rketrasmittenti Civili VHF - UHF usati 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 
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MOD. LB1 TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitare RX-TX da banda CB a banda 45 metr. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11.15 V 
Potenza uscita AM  8 Watt elf. 
Potenza uscita SM 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt elf. 
Potenza input SSR  2-20 Wall pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilità   (). I uV 
Gamma di frequenza   Il • 40 -45 meiri 
Ritardo SSR aulamalica. 
Dimensioni  65x165x190 mm 
Pesa   1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificatore largo bondo transistarizzato ad 
alla linearitá per Irequenze comprese ho 3-30 
MHz. 
Caratterisliche tecniche: 
P aut hight 300 Watt max elf., 600 Wall max 
 pep in SSR 
P out low  10() Watt elf. 
 200 Wall pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare Iorga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche lecniche: 
Ingresso   1-25 Wolf AM (eff. 
 150 Watt SUS (pep 
Uscila   25-30 Wall AM left. 
 30-700 Watt 558 (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentozione   11.16 Vdc, 
 38 Amp max. 
Raffreddomento aria forzota. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caraiteristiche lecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
  2-20 Watt SSR 
Uscita   10-200 Watt AM, 
 20-400 Wou SSR 
Sistemi di emissione OEIWt, FM, 55B, CW  

-=1-ZCTe-01411C 
JOEIOETEMŠ 

TR50/28 
Transverter monobanda 50 MHz. 
Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 

• Caratteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 Vdc. 
Pol. out AM-FM 10 Watt elf. 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pep. 
Pot. input AM-FM 1-6 Watt elf. 
Pot. input SSR 2-20 Watt pep. 
Assorbimento max 5 Amp. 
Sensibilità   0.25 uV 

ITUECTe01411C 
filOET-1401, 

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. mai 

Corredoto di comando per oscilo a metá polen-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Peso  1.2 Kg 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore da bondo CB o bande 23-45-88 metni. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V. 
Potenza uscita AM  8 Won elf. 
Potenza uscita SSR 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt a. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento   4.5 Amp. max 
Sensibilitò   0 1 eV. 
Gomma di frequenza   11.20-2J metni 
  11-40-45 merl 
  11-80-88 metr 
Dimensioni   65x165x190 mm 
Peso   1.30 kg. 

MOD. 246008 
Amplificatore !inepte largo banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
 2-20 Won 55B 
Uscita  10-250 Wall AM, 
 20-500 
 Watt 55B 

Sistemi di emissione AM, FM, SSR, CW 

Pin mai   1-20 Wall pep. 
Alimentozione   220 Vat. 
Gamma 130 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavara AB in PUSH PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzota. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciole "TRUCK" per autoveicoli peson. 
fi. 
Amplificolore lineare larga banda 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM (off.) 
 230 Watt SSB (pep), 
Uscito   250.600 Won AM (elf.) 
  50.1200 Watt SSS (pep.) 
Sislemi di emissione AM, FM, SSS, CW 
AI imen to zione  24-30 Vcc 
 36 Amp. mai 

Raffreddomento ario forzato 
Dimensioni 115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Alimentaziane  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredoto di comando per uscita a meta polen-
za. 
Classe di lavara AB in PUSH-PULL. 
Reiezionearmoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   I 1.5x21.5x10 cm 
Peso   1.25 Kg 

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

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOU IN MAGAZZINO 



IN DIRETTA DAI LETTORI 

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

tutto quanto fa Elettronica! 

• Fabio Veronese • 

AUDIO FILTRATO, 
DX ASSICURATO 
Il Lettore Marcello Silvestri da Livorno si au-
todefinisce "appassionato SWL": ascoltatore 
delle Onde Corte, cioè, ma, per cosi dire, spe-
cializzato nelle bande radiantistiche, a diffe-
renza dei BCL che prediligono le emittenti di 
radiodiffusione. Marcello fa uso di un BC 
312, un vecchio RX a valvole, di provenienza 
militare (aeronautica, per la precisione), che 
può sintonizzarsi tra 1,6 e 18 MHz. Essendo 
dotato di BFO consente l'ascolto delle emis-
sioni in CW e in SSB, che costituiscono il 
grosso delle trasmissioni amatoriali in HF. 
Tuttavia, la selettivitä del 312 è abbastanza li-
mitata, soprattutto se la si paragona a quella 
degli RX oggi forniti dal commercio. Come 
migliorare le cose — si chiede Marcello — 
senza mettere le mani sulla circuiteria interna 
del ricevitore? Semplice, rispondo jo: basta 
aggiungere un filtro audio, esterno, all'uscita 
audio dell'apparecchio, in luogo della cuffia, 
che verrä invece inserita all'uscita del filtro. 
Può sembrare strano che un dispositivo ope-
rante in bassa frequenza possa decidere della 
selettivitä di un ricevitore, parametro influen-
zato, più che altro, dai circuiti di media fre-
quenza. Invece è cosi: eom'è noto, infatti, se-
gnali in CW o in SSB distanti, per esempio, 
1000 Hz (cioè 1 kHz, che in radiofrequenza e 
abbastanza poco) daranno luogo, col BFO in-
sento, a segnali audio ancora differenti tra lo-
ro di 1 kHz, quindi molto diversi tra loro e fa-
cilmente separabili anche con un filtro non 
troppo complesso come quello schematizzato 
in figura 1. 
Ovviamente, la cosa funziona molto meno 
(anzi, quasi per nulla) in AM, in FM e in tutti 
quei modi che non richiedano l'intervento del 
BFO: per il CW e l'SSB, invece, risolve gran 
parte dei problemi di selettivitä. Il filtro pro-
posto in figura consente di ottenere una fre-
quenza centrale di 1 kHz e una discreta pen-

denza della curva di risposta (cioè una rapida 
attenuazione del segnale man mano che ci al-
lontana, verso l'alto o verso il basso, dai 1000 
Hz della frequenza centrale) con appena 3 
transistori e un circuito, tutto sommato, sem-
plice. Il primo transistor funziona da separa-
tore a guadagno unitario e pilota il filtro vero 
e proprio, un passabanda a 2 sezioni formato 
dagli altri 2 transistori, collegati nella stessa 
configurazione. L'effetto filtrante è, in prati-
ca, dovuto all'inserimento di una rete resisti-
vo-capacitiva a T tra base e collettore di cia-
scuno dei due transistori e di un condensatore 
di fuga da 22 nF tra le basi e massa, con il 
compito di tagliare gli acuti. Gli accoppia-
menti sono tutti di emettitore, quindi a bassa 
impedenza; il segnale di collettore viene fuga-
to a massa mediante tre condensatori elettroli-
tici, mentre una terna di resistori da 100 12 ga-
rantisce il disaccoppiamento dall'alimentazio-
ne. Volendo aumentare il guadagno dello sta-
dio d'ingresso, basta aumentare il valore del 
resistore da 56 kft tra base e collettore del pri-
mo transistor (si sperimentino valor tra 220 
kfl e 1 M12) e viceversa per ridurlo. 
La disposizione dei componenti dovrä essere 
ben studiata, per evitare autoscillazioni: si 
eviti di compattare troppo il montaggio, te-
nendo ben distanti tra loro gli ingressi e le 
uscite di uno stesso stadio e facendo correre la 
linea del positivo lontana dai conduttori per-
corsi dal segnale. È necessario racchiudere la 
basetta del filtro in un contenitore metallico 
collegato a massa (negativo) con funzione di 
schermo elettrostatico. 

LA TERRA MAI A TERRA 
L'amico Renato Mazzoncini, da Perugia, si 
chiede come sia possibile effettuare misure 
circa l'efficacia delle prese di terra realizzate 
"alla casalinga", cioè interrando delle lastre 
metalliche collegate a una solida trecciola di 
rame. Dice di aver scorto degli strumenti spe-
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figura 1 
Un filtro audio con frequenza centrale di 1 kHz, idoneo per la ricezione in SSB e in CW. 
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cifici venduti presso una mostra-mercato per 
radioamatori, ma che il prezzo richiesto gli 
sembrato un po' troppo elevato. 
In effetti, caro Renato, per una misura quan-
titativa della resistenza di terra — che dovreb-
be risultare la più bassa possibile — occorro-
no degli speciali megaohmetri muniti di pic-
chetti e opportunamente tarati, categoria cui, 
verosimilmente, appartengono gli strumenti 
che hai visto. Il loro costo, che in effetti ě ele-
vato, non è del tutto illegittimo: il fatto è, se 
mai, che per gli impieghi hobbistici serve a po-
co conoscere esattamente il valore della resi-
stenza di terra. Vale ugualmente, e costa me-
no, una prova che consenta di verificare se la 
presa di terra approntata funziona davvero o 
è... un'antenna sepolta. Per questa prova oc-
corrono una presa di rete a 220 V, una lampa-
da alla stessa tensione e il tester, o, meglio, un 
voltmetro elettronico o un DMM. Le opera-
zioni da compiersi sono due, entrambe sche-
matizzate in figura 2. Innanzitutto, con un 
cercafase, si distinguerä la boccola di fase da 
quella del neutro. Si collegherä poi, in serie 
tra la fase e la massa in prova, la nostra lam-
padina. Se la massa è buona, fará le veci del 
neutro e la lampada dovrä accendersi alla 
massima luminositä; se è fasulla, resterä spen-
ta o emetterä una luce fievole. Seconda prova: 
collegare il multimetro, collegato per la più 
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figura 2 
Operazioni di collaudo di una presa di terra. 
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figura 3 
Un trasmettitore VHF/FM, con potenza d'uscita di 2 W circa. 

ELENCO DEI COMPONENTI 

R1: trimmer da loo 
R2, R6, R7: 22 Id2 
R3: 10 162 
R4: 820 S-2 
R5, R8: 33 Id-2 

Cl: 4700 pF, ceram. 
C2, C3, C9: 1000 pF, ceram. 
C4: 6,8 pF, ceramico NPO 
C5, C11, C12: compensatori 
3-12 pF 
C7: 220 12F, 25 VI, elettrol. 
C8, C10: 100 nF, ceramici 
C13: 1 µF, 25 VI, elettrol. 

TR1: 2N2222 o equivalenti 
TR2, TR3: 2N4427, 2N3866 
o equivalenti 
JAF1, JAF2, JAF3: 
impedenze VK200 

bassa portata voltmetrica in ac, tra il neutro 
e la presa di terra in prova. Se tutto é OK, non 
si rileveranno differenze di potenziale apprez-
zabili, superiori, cioè, a pochi decimi di volt. 
Diversamente, si avranno letture più alte. 
Tutte le prove elencate dovranno essere con-
dotte con la massima attenzione nell'evitare 
pericolose dispersioni di ac: in particolare, 
NON si debbono collaudare in questo modo 
le prese di terra ottenute dalle tubature dome-
stiche. 

RADIOLIBERA 
QUASI PER GIOCO 
Un tempo, erano più di moda dei jeans. 
Dico sul serio: 15 anni fa, nel pieno dell'inva-
sione della sventurata banda FM da parte dei 
privati, tutto quello che assomigliava pur va-
gamente a un trasmettitore VHF adatto o 
adattabile agli 88-108 MHz veniva costruito, 
modificato, seviziato, copiato, rifatto. Ho vi-
sto l'interno di alcuni di quei TX (o linean), 
magari vestiti a festa con un contenitore di 
bell'aspetto: roba da urlare più forte di Giuni 
Russo, bobine che sembravano avvolte da 
uno scimpanzé in cabre saldate con tre etti 

buoni di stagno spugnoso e grigiastro, valvole 
finali di riga per TV sovralimentate (in tensio-
ne) da alimentatori sottodimensionati (in cor-
rente), collegamenti chilometrici negli stadi 
RF e altre piacevolezze a metä tra una bolgia 
dantesca e un film horror. Poi, grazie al cielo, 
sono arrivati i network, i ragazzotti in attesa 
della naja sono partiti (verso la caserma e Ion-
tano dalle radiofrequenze) e oggi, se non l'or-
dine, è tornata, in banda FM, una certa nor-
malitä. Se qualcuno vuole ancora provare a 
"fare la radiolibera", si cimenta nella cosa in 
modo un po' più serio, come ha fatto il sim-
patico Franco Bissi da For11, il quale ha invia-
to lo schema del trasmettitore FM da 2 W d'u-
scita schematizzato in figura 3. Franco è stato 
un po' avaro di dettagli, provo a spiegarvelo 
jo: la portante VHF viene generata dal TR1, 
a una frequenza definita da L 1 e C5. Si tratta 
di un oscillatore libero, molto sfruttato nei ra-
diomicrofoni. Le oscillazioni intervengono 
grazie a C4 e alla capacitä tra collettore ed 
emettitore di TRI che, per il resto, è un sem-
plice amplificatore RF a emettitore comune. 
Sarebbe valsa la pena di quarzarlo, secondo 
me: leggete fino in fondo, che dopo vi raccon-
to come si fa. Il segnale modulante, prelevato 
da un microfono o da un mixer audio (vedi 

CQ 12/91 - 101 



BOTTA a RISPOSTA 

B&R su CQ 3/91, ce n'ě uno carinissimo), vie-
ne applicato sulla base del TRI attraverso 
l'impedenza JAF1, dopo aver attraversato il 
trimmer RI, che determina l'entitä della de-
viazione di frequenza, l'elettrolitico di accop-
piamento C13 e il bypass Cl, che previene ri-
torni di RF. Il segnale VHF modulato di fre-
quenza viene prelevato dal C6 su una presa di 
LI e avviato a uno stadio amplificatore-sepa-
ratore formato da TR2. Manca, qui, il circui-
to accordato di collettore: il canco per TR2 
formato da JAF2 e C8, che impediscono an-
che alla RF di riversarsi sull'alimentazione. 
Da qui, C9 applica il segnale a un piccolo fi-
nale RF equipaggiato con TR3, la cul uscita 
sintonizzata da L2, C11 e C12. Anche qui, il 
canco di collettore/blocco per la RF è fornito 
da JAF3 e C10. Le due bobine, identiche, so-

no formate da 3 spire di filo smaltato da 1 
mm; LI ha una presa centrale (1,5 spire). Il 
diametro dell'avvolgimento è di 10 mm e la 
lunghezza di 15 mm. 
Il montaggio, che richiede un minimo di sca-
fatura in fatto di circuiti radio, deve essere 
molto curato, con collegamenti brevissimi e 
diretti. Li e L2 devono trovarsi a 90 gradi e 
le più distanti possibili. La taratura richiede il 
collegamento a una sonda di canco a 52 ohm, 
oppure, beato chi ce l'ha, a un wattmetro RF. 
Acceso un ricevitore FM nelle vicinanze del 
TX, si agisca su C5 fino a centrare la frequen-
za desiderata, poi regolare alternativamente 
C11 e Cl2 per ottenere la massima resa d'usci-
ta. Se non si ottenesse un incremento sostan-
ziale, provare a restringere o dilatare le spire 
della L2. Infine, ritoccare C5 e controllare col 
tester che l'assorbimento non superi i 250 
mA. In caso contrario, TR3 o TR2 autoscilla-
no e si dovrä ripetere la taratura, ultimata la 
quale si poträ collegare un'antenna Ground 
Plane per VHF, installata sul tetto. La messa 
a punto si completerä, collegata una sorgente 
audio, con la regolazione di R5 per la miglior 
qualitä della modulazione. 
L'alimentazione è a 12-18 V, i due transistor 
finali devono essere muniti di un radiatore a 
stella. 
Come inserire il quarzo: ridurre C2 a 33 pF 
circa, eliminare il collegamento tra questo e la 
base di TR1, rimpiazzare C3 con un cristallo 
adatto alla FM (si possono usare quarzi da 
circa 30 MHz, che oscilleranno automatica-
mente in overtone): figura 4. In questo modo, 
si otterrä una maggiore stabilitä di frequenza, 
una modulazione puramente di frequenza e si 
avrä una taratura più facile e sicura. 

Cu 

GFC 
Radio Hobby • 

di Fantini P. e C. s.n.c. Via Fontanesi 25 - 10153 Torino 

Tel. 011/830263 Fax Automatico 

Apparati per OM e CB - Computer e Accessori • CONCESSIONARIO PRODOTTI TECNOVENT 
CAVO RG 213 NORME MIL - APPARATI MC • Vendite per Corrispondenza • Finanziamenti 

in tutta Italia • Riparazioni con Laboratorio Attrezzato • Vasto Assortimento di Usato. 

Orario: dalle 15.30 alle 19.30 dal Lunedl al Venerdi - Sabato 9.30/12.30 - 15/19.30 

VI ASPETTIAMO ALLA FIERA DI GENOVA 
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VENDO amplificatore lineare 26+30 MHz 500W AM/ 
CW marca Eltelco pilotaggio 60/100W con 4 valvole 
di scorta, VENDO L. 450.000. 
Marco Ricci - Marzabotlo (BO) 
M (051) 931069 (19+21) 

VENDO analizzatore di spettro Polarad L. 2.000.000. 
Generatore di segnali Ferisol L. 500.000. Modem 
300/1200/75 baud L 80.000. Da 144 432 e 1296 
MHz. Materiale perfettissimo. 
IK5CON Riccardo Bozzi. 
M (0584) 617735 (ore pasti) 

VENDO interfacce RTTY Fax Nuova El. Ettr. montate 
su unico mobil. + PRG RTTY CW Fax L. 100.000. 
SCAMBIO PRG radioamatori. CERCO ant. Ara per HF e 
scanner 'corn ICR1 solo occasione. 
Fausto Regni - via Custodi, 4 - 20100 Milano (M1) 
0 (02) 58101434 (20+22) 

VENDO Surplus RX BC312 C/AL220 perfetto C/sche-
mi L. 300.000. 
Giancarlo Rova -via Sopracroda, 43A- 32100 Belluno 
31 (0437) 33711 

VENDO Sweep Grundig WS4 3+215 MHz 470+870 
MHz Marker 3+870 MHz completo di manuale d'uso 
e schemi L. 890.000. 
VENDO generatore TV Grundig SGS VHF-UHF CH5-
12/21-60 L. 330.000 C/manuale. 
Giancarlo Rova - via Sopracroda, 43A -32100 Belluno 
ta (0437) 33711 

VENDO sommerkamp FT7B in ottime condizioni con 
frequenzimetro originale YC-7B e micro originale L. 
750.000 trattabili inclusi manuali ital. ingles. 
Rino De Benedettis - Via P. di Savaia, 25 - 73048 Nar-
dö (LE) 
31 (0833) 371760 (ore 13-20-22 In poi). 

CERCO benpagnado schema elettrico ET manuale 
operativo volinetro Ballantine Mod. 9601A. 
AN/USM 413. 
Giampiero Negri - via Galla Placictia, 25 - 00159 Roma 
92 (06) 430025 (ore serali) 

VENDO multimode 3, AM FM SSB, 200CH, con sez. 
PLL-VC/ da riparare; tutto il resto in ottimo stato + 
sche. elettr. L 100.0000 CAMBIO con frequenzimetro 
almeno 6 cifre. 
Pietro D'Ippolito IKEHWX - via Spataro, 31 - 66054 
Vasto (CH) 
32 (0873) 362465 (ore 13+14 - 20+21) 

VENDO oscilloscopi doppia traccia Pantec P78/2CH 
L 220.000 Pantec PAN8022 L 280.000 Grundig 
Mod. G10/13Z L 290.000. 
Giancarlo Rova -via Sopracroda, 43A- 32100 Belluno 
32 (0437) 33711 

VENDO RX Grondig satellit 1000 1973; 0+30 MHz; 
88+108 MHz. Corredato da schema e manuale ali-
mentazione 12+220V. Trap son persone veramente 
interessate. 
Luca Fenzo - via Sestiere Cannaregio, 977/B - 30121 
Venezia 
32 (041) 716966 (20,00+22,00) 

VENDO CB lntek 548 SX omologato AM FM 5W mod. 
120CH L. 180.000 CB Alan 80A 4W AM palmare ant. 
gomma batterieric. ni CD L. 150.000 CB multimode II 
120CH AM FM SW SSB12W L. 150.000 anti. S200027 
L 100.000. 
Carlo Perlicardi - via G. Pansera, 35 - 25068 Sarezzo 
(BS) 
31 (030) 800429 

SVENDO Sweep LX603 NE a L 70.000 + Sweep LX 
795 NE a L.75.000, millivoltmetro Philips PM2430 a 
L. 200.000. CERCO schema gener. segnali lodestar 
SG4160B o Leader. 
IW2ADL Ivano Bonizzoni - via Fontane, 1026 - 25128 
Brescia 
M (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO Ham multimote 3, AM/FM/SSB/200CH, con 
sezione PLL-VCO da riparare; Resto Tel. circuito + 
parte meccanica in ott. stato + schema. elettri.; L 
100.000 o frequenz. TRO. 
Pietro IK6HWX D'Ippolito - Via Spataro, 31 - 66054 
Vasto (CH) 
92 (0873) 362465 (ore pasti) 

VENDO CB Lafayette Indiana 40 canali AM-FM orno-
logato nuovo L. 100.000. rAdiocomando DTMF L 
100.000. Spese postali escluse. Eventuali Permute. 
Davide Copello - via Dell'Arco 45/2 - 16038 Santa 
Margherita Ligure (GE) 
M (0185) 287878 (ore past!) 

VENDO potenziometri e trimmer AB grafite tipoW e G 
valor diversi sigillati come nuovi. Chiedere lista. 
Bruni Sante -16112 SWL- via delleviole, 7 - 64011 Al-
ba Adriatica (TE) Italia 

(p861) 713146 

VENDO analizzatore di spettro 0+120 MHz in Kit. L. 
300.000, Scanner 200XLT uniden come nuovo L. 
460.000. Convertitore Datong PC1 0+30 MHz come 
nuovo L. 400.000. 
Stefano 
IC (0734) 227565 (16+20) 

VENDO Icom IC 740, ICR1, IC 12E Kenwood TR751E, 
TR851E, Collins RX 51J4. 
CERCO amplificatori Hi-Fi di bassa frequenza a valvo-
le. 
Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 
32 (02) 2565472 (segr. tee) 

VENDO analizzatore di spettro mod. 8558-182C 100 
KHz - 1500 GHz L.8.000.000 trattabili. astenersi per-
diternpo solo se interessati telefonare dalle ore 19 al-
le 21. 
Marco Chechl - via Baracca, 144 - 50127 Firenze 
31 (055) 4377888 (ore 19+21) 

VENDO oscillatore BF Advance 15+5000Hz, prova 
valvole Hicrok 550A conduzzanza mutua, misura in-
termodulazione BF Heatkit e VTVM a prezzi stracciati. 
Giorgio Calcinai - Fossato S. Nicold 1-9A - 16136 Ge-
nova 
IM (010) 221672 (ore 20+22) 

CERCO schema e/o manuale istruzione TRX som-
merkamp FL 2008. 
Piero Sorba - via Indipendenza trav. II - 07024 La 
Maddalena (SS) 
LB (0789) 727785 (serali) 

INTERFACCIA FREQUENCY HOPPING 
(OVVERO COMUNICARE IN MASSIMA SEGRETEZZA) 

NOVITÄ ASSOLUTA NEL SETTORE 
Collegata al ricetrasmettitore President Jackson crea un sistema di co-
municazioni radio di assoluta resistenza anti-intercettazione Ed anti-
disturbo, Si collega facilmente all'apparato. 
Accessori: Scheda "data switch", cavo dati e BF. 
Preuo al pubblico: Lit. 419.000 (IVA inclusa) 
Si effettuano spedizioni in contrassegno. 

F,ID2 I KOCPM 
Elettronica e Telecomunicazioni 

UFF./LAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/6092071-6096593 
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VENDO IC271E VHF Almode + microform SM 10 con 
equilizatore + preamplificatore ant. e aliment. orig. 
incorporati all'apparato come nuovo garanzia scritta 
L. 1.400.000. Tratto solo di persona. 
Bruno Mariani - corso Italia, 81 - 87030 Canpora S. 
Giovanni (CS) 
al (0982) 46759 (dopo ore 20,30) 

VENDO surplus RTX transponder APx6 integro com-
pleto L. 170.000. 
Giancarlo Rova - via Sopracroda, 43A - 32100 (BL) 
M (0437) 33711 

VENDO RTX Yaesu FT7B + mic. tavolo YDI48 + origi-
nale + Speech PRO e Daiwa RF550 L.600.000 tratt. o 
permuto con RTX 2 metri, PC + aggiunta. CERCO 
buonrotore antenne IK4NYU. 
Alessio Tabanelli - via Bastia, 205 - 48021 Lavezzola 
(RA) 
MR (0545) 80613 (12+14 - 18+24) 

VENDO scheda 45/88 mt mai usata nuovissima a sole 
L. 100.000 trattabili. 
Salvatore Carbone -via Tifatina, 8 - 81043 Capua (CE) 
fit (0823) 621888 (ore pasti) 

VENDO Apple e 2 Drive, mause Z80, superserial, 128 
kramex, telefax, RTTY16N0A, stampante lmagewri-
ter, monitor. Regalo circa 500 progr. cod manuali. 
Prezzo affare. 
Egidio Tumminelli - via F. Lanza, 9 - 93100 Caltanis-
setta 
M (0934) 23328 (serali) 

VENDO TNC2 Matiaz C07/8-90 Link TNC computer 
300-38400 BPS velocitä 300HI Low 1200 e 2400 
scheda manchester con scansioni digitali L. 
340.000. 
Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Ravenna 
al (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO nuovissimo (giugno 91) Mom IC 25ET + 
BP84 + caricatori + micro e auricolare CMP 113 per-
fetti con modifica RX 75+355 TX 138+175 MHz. L 
600.000 tutto. 
Simone Arieta - via L. Da Vinci, 15 -87029 Scalea (CS) 
IM (0985) 20838 (ore 20+23) 

VENDO ricevitore lcom ICR72 come nuovo L. 
1.000.000. 
Marco Asta - via S. Ferrari, 26 - 40137 Bologna 
la (051) 344936 (dopo le 20) 

VENDO Yaesu FT23OR 2M veicolare 25W L 290.000 
perfetto tasto elettronico con memorie Sanson 
ETMDC monitor 9 pollici videocomposito. Astenerisi 
Perditenpo. 
Francesco Imbesi - via Deledda, 9 - 17025 Loano (SV) 
M (019) 673068 (solo ore 20,30) 

CEDO Telaio con N. 2-813 zoccoli in ceramica + ecci-
tatore con due EL34 + ventola 220VL + variabile 
200PF - 3KVL + trasformatore circa 15KG 1500VL,5A 
450VL 0,3A 11,5 VL 10A 6,3 + 6,3 VL 1,5 a L.220.000. 
Spese postali comprese. Pacco con variabile 4 sezio-
ni + variabile PA 1 sezione + 807 nuova con zoccolo 
per TRX 19 MKI+1111 manopola graduata 5 strumenti 
ed altro meteriale tutto OK per Kg. 9,5 L.50.000 spe-
se postali comprese. 
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 
ta (0584) 47458 (16,30+21) 

VENDESI RTX 726R 144+432 All Mode. RTX deca-
metriche FT301 + FP301. Scanconverter per foto da 
satellite. monitor colore Philips.1C210 'cam. TS940S 
+ SP940. 
Cal udio De Sanctis -via A. di Baldese, 7 - 50143 Firen-
ze 
IM (055) 712247 

CERCO apparati VHF e UHF Dual o All Mode purchè 
perfetti tratto di persone nella zona Romagna nord 
Marche. 
Alfredo Piersanti - Circon.ne meridionale, 9 - 47037 
Rimini 
at (0541) 781693 (dopo le ore 14) 

VENDO CBM64 bianco 1541 2 1530 MPs 801 modifi-
cata Honey Well S11 300 BPS (modem) 2 Joyestik di-
gitalizzatore SPE ed DOS inserito. 1000 programmi 
originali (giochi e utility tutto funzio.) 
Giancarlo Dardi - via Piave, 41 - 41013 Castelfranco 
Emilia (MO) 
IS (059) 924096 (dalle 19 alle 21) 

VENDO Icom 720A perfeito più manuale Italiano L. 
1.000.000, Commodore 64 più registrätore più Joy-
stick L 200.000. 
ElioScarselli - Corso Risorgimento, 117 - 86170 Isar-
Ma(2) 
ED (0865) 412774 (14+15 - 20+22) 

VENDO antenne dirett. Tonnä 144 MHz 9 el 13 dB 
guad. (portatilè) L 60.000 e 430 MHz 19 el. 16 dB 
guad. L 60.000. Tutto in materiale in imballo origina-
le mai usato. • 
Andrea Višentidi - Sal. Cedassammare, 25/6 - 34136 
Trieste 
Z (040) 41830 (dopo le 19,30) 

VENDO N. 2 RTX lcom 3210 come nuovi a L.650.000 
pppure 700.000 con UT40. Antenna Comet CA2x4 
max. agora imballata a L 180.000. 
Tratto preferibilmente in zona. 
Aldo Cagno - corso Duca Abruzzi, 41 - 10129 Torino 
Z (011) 5682176 (ore pasti) 

VENDO sommerkamp TS 288A VFO 2778 Frequ enzi-
metro YO2 oscilloscopio Y0100 antenna Tuner Drake 
MN 2000. MIC MC 50 L. 2.800.000. 
Giorgio Faccio - via Zanica, 71 - 24100 Bergamo 
Z (035) 316952 (dopo 19,30) 

VENDO Dem ZGP CM300 mai usato perfetto HO. 
CAMBIO con stampante gratin perfetta comp. Ep-
sonnec con altri requisiti. Astenersi Perditempo. 
Valentino Vallè - via Libertä, 246 - 27027 Gropello 
Cairoli (PV) 
BE (0382) 815739 (ore pasti) 

RAPPORTO PREZIO QUALITÁ, 
PERCHÉ NON USARE DEFINITIVAMENTE 
IL -CELFLEX 1/2"» PER- VHF/UHF 

iore, 
moo 

Capacitä pF/m 75 
Velocitä propag. 88 
Impedenza Ohm 50 
Diametro esterno 16.3 
Peso 30 m c/a kg 10.3 

U021 CLX 160 

ATTENUAZIONE 
dB 10Qm 

PORTATA 
KW 

5 MHz 0.48 14 
40 MHz 1.38 4.8 
200 MHz 111 2.1 
300 MHz 3.95 1.7 
800 MHz 5.52 1 
1500 MHz 9.23 0.7 
2000 MHz 10.90 0.5 
2500 MHz 12.40 0.54 

Per mob .e 30 we 0. 9.500 
Conneted N per 112' 0. 17.500 
(Per comperezIonp 
M1LAG FOAM g. 3.00 in.) 

IUD 
(5;herreLOT 12LM 
irui °max* to - 20139 IMAM 

TEL 54M-1441 5518-2075 - MX 53111-1441 

VENDO RTX Kenwood TS 830S completo di filtri CW 
500Hz + VF0230 + SP230 + MS220 + MC50 manuali 
originali e in italiano manuale di, servizio TS830 MS 
220 + VSO. L. 2.300.000. 
Alberto Frattini - S. Domenico, 69 - 17027 Pietra Li-
gure (SV) 
CB (019) 611297 (ore pasti) 

VENDO N. 2 valvole 4CX350 ancora imballate al mi-
glior offerente o SCABIO con videoregistratore o 
campat disk qualsiasi tipi anche da riparare. 
Antonio Ben - Piazza Buzzi, 4 - 21100 Varese 
M (0332) 281619 (mattino e pasti) 

VENDO compatibile IBM commodore HD20,2FD5 1/4 
640KB + mause + monitor BI-SYNC + stampante Ep-
son LX400 9 aghi + programmi L. 1.300.000. 
Angelo Vannini :via Poggio, 96 -40030 Grizzana Mo-
randi (BO) 
Z (051) 913123 (ore 19+22) 

VENDO RTX Kenwood TS820 con microfono MC35 e 
filtro CW 500 Mz L. 900.000. CERCO RX Kenwood 
R600 R1000 Yaesu FRG7000. CERCO ORP HF in buo-
no stato. 
Alberto. 
IM (0444) 571036 (ore 19+20,30) 

VENDO C128D + mon. RGB1901 + reg. + 3Joy+ L. Pen 
+ SW orig. Vizawrite 128 + vizasta R128 + CAD3D + 
RTTY CW + superlog 16NOA + Esp. 3CRD + 100 DK 
(Plení) + cassette L. 950.000. demod. HM RTTY - CW 
L. 100.000. 
Pietro Cardella - via Tagliamento, 10 - 20020 Cesate 
(MI) 
IM (02) 9942605 (dopo le 20) 

VENDO ricevitore Sony PRO80 completo. Valvole va-
rie e per 390A. Ouarzi 100KC nova'. 
Paolo Mennella - via Stazio, 118 - 80122 Napoli 
Z (081) 640684 (20,30+21,30) 

VENDO Mom ICR72 ricevitore HF regalo inutile nuo-
vissimo L. 1.000.000. 
Paolo Cardosso - via Giotto, 26 - 50121 Firenze 
M (055) 491472 (segr. telef. 

VENDO RX TX FT7B Conyc 76 L. 750.000. VENDO 
transverter 11/45 metri elt. elettr. L. 100.000. 
VENDO RX TX Alinco DJ100 + 144 MHz con tastiera 
DTMF tonosub 7W. 
Luigi Marcato - via Cero, 104 - 35100 Padova. 
04 (049) 720853 (solo serail) 

VENDO ICR7000 L. 1.300.000 ottime condizioni non 
trattabili. 
Mauro Bonaga - via Lionello Spada, 6 - 40129 Bolo-
gna 
LE,•. (051) 372039 (11+14) 

VENDO o CAMBIO Kenwood TS830S con nitro TRX 
sintonia continua completo di VF0230 digitale e 
AT230 accordatore micro MC35S filtro CW manuali e 
imballi. 
ISO WHO Luigi Masia - via Rossini, 9 - 07029 Tempio 
Pausan ia (SS) 
Z (079) 671271 (14+15 - 19+22) 

VENDISI demodulatore professionale Infotech 
M7000 universal ultimo aggiornamento. Prezzo otti-
mo 15 codici + Fax. 
Gianluca Casoni - via Dario Campana, 89 - 47037 Ri-
mini (FO) 
Z (0541) 777120 (ore negozio) 

CEDO pezzi doppi di mia collezione RTX militari por-
tatil PRC6 PRC8-9-10 ER40 BC1000 CPRC26 RT70 
GRC9 W558 perfetti funzionanti. CERCO PRC1 
PRC74 SC130 Southcom. 
Nino 
Z (0921) 83029 (ore 14+21) 

VENDO RTX CB omologato Mikland Alan 34,34 caftan 
AM-FM in perfette condizioni a L. 90.000. 
Davide 
IM (0577) 718647 (solo serail) 
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hardsoft products 
TELECOMUNICAZIONI 
ELETTRONICA 
COMPUTERS 

dl ALESSANDRO NOVELU 
Via Pescara. 2 
66013 CHIE'll SCALO 
Tel. 0871-560.100 
chluso lunedlrnattina 

TS-950S/D 
FENOMENALE DA 100 kHz A 30 MHz, CON DIGITAL SIGNAL 
PROCESSOR NELLA VERSIONE S/D. GRAZI E A BEN 150 WATT 
DI POTENZA. UN RICEVITORE PRINCIPALE A QUADRUPLA 
CONVERSIONE CON BEN 105 dB DI DINAMLCA ED UN RICE-
VITORE AUSILIARIO A DOPPIA CONVERSIONE. PER ASCOL-
TARE CONTEMPORANEAMENTE SU 2 FREQUENZE. 
ECCEZIONALE SILENZIOSITÁ. FILTRI VARIABILI SULLE VARIE 
MEDIE FREQUENZE CON COMBINAZIONI MEMORIZZABILI, 
REGOLAZIONE LARGHEZZA DI BANDA, CW AF TUNE, FILTRO 
NOTCH-IF, DOPPIO NOISE BLANKER, 100 MEMORIE E TAN-
TISSIME ALTRE FUNZIONI DA SCOPRIRE ECC.. 
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TS-450/690 

SSB-CW-AM-FM-FSK DA 500 kHz A 30 MHz CON 100 WATT 
(TS-450S). INOLTRE DA 50 A 54 MHz CON 50 WATT NEL 
TS-690S. 108 dB DI DINAMICA CON RICEVITORE A TRIPLA 
CONVERSIONE. FUNZIONI DI FILTRAGGIO AVANZATE. ECCE-
ZIONALE SINTONIA FINE CON DDS. 100 MEMORIE CON MUL-
TI-SCAN. ACCORDATORE D'ANTENNA AUTOMATICO NEL 
TS-450S/AT. 

KEN WO  
CATALOGO 
A RICHIESTA 
INVIANDO 

LIT. 3.000 IN 
FRANCOBOLLI 

TS-850S/AT 
SSB-CW-AM-FM-FSK- DA 100 kHz A 30 MHz CON 100 WATT. 
RICEVITORE A TRIPLA CONVERSIONE CON 108 dB DI DINA-
MICA, FILTRI SELEZIONABILI DA PANNELLO CON MEMORIZ-
ZAZIONE DELLE COMBINAZIONI, DOPPIO NOISE BLANKER. 
ACCORDATOFZE AUTOMATICO CON MEMOFtIZZAZIONE AC-
CORDO OTTIMALE (TS-850S/AT). 100 MEMORIE CON SHIFT 
E SCANSIONE, KEYER CW AD ALTE PRESTAZIONI INCORPO-
RATO. SPEECH PROCESSOR. 

HF ALL-STARS! 

TS-140S 
SSB-CW-AM-FM DA 500 kHz A 30 MHz CON 100 WATT DI PO-
TENZA REGOLABILI IN MODO CONTINUO. BEN 102 dB DI DI-
NAMICA. DOPPIO VFO. RICEVITORE A DOPPIA CONVERSIO-
NE. 31 MEMORIE. SCANSIONE DELLA M EMORIA E DELLA BAN-
DA. SPEECH PROCESSOR INCORPORATO. DOPPIO NOISE 
BLANKER. SHIFT MEDIA FREQUENZA.. 

TUTTI GM ACCESSORI PRONTA CONSEGNA 



C.B. ELECTRONICS 
di DE CRESCEPIZO 

BARI - Via G. Amendola, 260 
c/o Stazione servizio IP 
0337/830161 - 080/481546 
Fax 080/481546 

AREA 
SERVIZIO 
I P cy, 

Al TARANTO • VIA G. AMENDOLA giä S.S. 100 BARI-TARANTO 1 BARI 

TARANTO I> BARI> 

PUNTO VEPIDITA E 

INSTALLAZIONE 

APPAFIATI CB - VI-IF - UHF - OM 

13ADIOMOBILI - CELLULAFil 

31413 

Wet< Ell,evegOECOED 
PRESIDEar SIGMA 

DRAKE KENWOOD 
Antenne 

o • 
VME@1U ICOM [gU 

I" STANDARD. 

Inoltre la C.B. ELECTRONICS é presente in tutte le fiere del radioamatore e dell'elettronica 
in Italia. 

M MtIMM DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 
140 - 170 MOD. 2 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 2 ELEMENTI 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POT. 

RADIAZIONE 

- 50 e 

- 3 dB su X/2 

- 1000 W 

- 170° VERTICALE 
80° ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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RG 8X 
IL CAVO A BASSO 

COSTO 
A BASSA 

ATTENUAZIOIVE 
LEGGER1SSIMO 
PER DIPOLI 

FINO A 1200 W/O 6.15 
L. 1100 mt 

MATASSSE mt 100 
(TAGLIO + 10%) 

SPEDIZIONE OVUNQUE 

RICHIEDETELO 
PRIMA AL VOSTRO 

RIVENDITORE 
MILAG DI ZONA 

VA COBB= IC. 20133 MILANO 

.1 12YD 
ellettronica 121111 

TIL 3434144 / 33181073 • FAX 33111441 

VENDO PC-AT compatibile L. 1.200.000 trattabili. 
stampante video Mitsubishi L. 250.000. Synth korg 
Du800 + batterie elettronica mattel L. 250.000. 
Davide Grilli - via Oberdan, 7 - 40050 Villanova (BO) 

(051) 780579 (19,30+21,30) 

VENDO telefono senza fill 4571 MHz completo di ac-
cesser raggio 10 KM. a L 500.000 cambio com cop-
pia RTX 50 MHz standard o 'corn non spedisco. 
Giuseppe 
in (02) 9832186 (dalle 19,30+20,30) 

VENDO president Jackson buone condizioni 10W AM 
FM 30W SSB a L. 200.000 trattabili. 
Marino Guidi - via Ancherani, 46 - 48010 Bagnara di 
Romagna (RA) 
IS (0545) 76607 (18+21) 

VENDO generatori HP608 GS101B SG297U ricetra-
smettitori PRC6 PRC8 PRC10 RXTX ANGRC3 RXTX 
ANVRC15 tutti gli accessori e manuali originali. 
Marcella Marcellini - Fraz. Piandiporto, 52 - 060059 
Todi 
93 (075) 8852508 (pasti) 

VENDO libri di elettronica audio TV Video Schemi di 
HIFI valvole C.I. Libri di HIFI a valvole radio ecc. Tra-
sformatori di uscita scrivere allegando francobollo. 
Luciano Mach - via Bolognese, 127 - 50139 (FI) 
Vit (055) 4361624 (20+21) 

VENDO Selsyn Muirhead trans/rec. 50V 50Hz per ra-
dar MK7 nuovi. Diam. 85mm lung=145mm. Alcuni 
quadranti per detti e sistemi di illuminazione. 
Gianfranco Gianna - via Ceriani, 127 - 21040 Libido 
(VA) 
al (02) 9600424 

VENDO trast d'uscita PK51099 originale Philips per 
Push Pull EL34 ampl. HF 1960. MX949A/U cassetta 
aggiuntiva provalvole 1/77 autocostruita. 
Giantranco Gianna - via Ceriani, 127 - 21040 Uboldo 
(VA) 
1311 (02) 9600424 

CERCO surplus:AN/GRC 165 AN/WRC 1 AN/GRC 106 
AN/PRC 74B AN/MRC 95 RF 301U RT 662/GRC AN/ 
TRC 75 AN/PRC 47 AN/GRC 19 AN/PRD 1 MD 552A/ 
GRC. 
Mauro Fattori - via Colombare, 9 - 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

(030) 9911090 (19+21) 

CERCO accordatoré DAiwa CNW419 anche guasto e 
modem per ricetrasmissione RTTY Amtor CW ecc. 
per C64 e amiga 500 con istruzioni in italiano meglio 
se ZGP. 
VENDO Commodore C64 Old L. 150.000. Lineare CTE 
737 80W SSB FM AM L. 50.000. CERCO accordatore 
Daiwa CNW 419 anche guasto e modem per C64 
RTTY Amtor CW. 
Mario Mossino - via Giovanni XXIII, 13 -28030 Druo-
gno (NO) 

VENDO apple e + stamp. lmagewriter +2 drive+ Z80 + 
int RTTY16N0A, + Mous e + 128 Kramex + superse-
rial + mon. Hantarex 14" + 500 progr. tufo come nuo-
vo affare. 
Egidio Tumminelli - via F. Lanza, 9 - 93100 Caltanis-
setta 
al (0934) 23328 (serali) 

VENDO 15 film 16 mad amatorio hobbisti o CAMBIO 
una parte di essi con proiettore ducati mod. gioia in 
buono stato completo in ogni parte interessato. CER-
CO. 
Adriano Dioli - via Volon tari Sangu, 172 - 20099 Se-
sto san Giovanni (MI) 
93 (02) 2440701 (mattino o sera) 

VENDO Lineare HF 220V 2 KW Heatkit modello SB 
220 monta 2X3/500Z alimentatore 13,6V 35A stabi-
lizzatore di tensione elettronico mod Irem 3 KW RX 
TX Yaesu FT 101EE con VFO vaovole scorta. 
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
ai (080) 482878 (ore serail) 

VENDO ricestrasmettitori palman i bibanda 430-1200 
standard C620 perfetti imballo graranzia batterie ri-
caricabili. VENDO coppia. 
Roberto Barna - via Cappuccina, 161 - 30170 Mestre 
(VE) 
a: (041) 5314069 (dopo le 19) 
VENDO: Kenwood 440S L. 1.500.000, come nuovo, 
Yaesu 767 L. 2.200.000 ottimo stato. 1 coppia di pal-
mari + 1 veicolare. Prezzo da concordare. 
Roland Pernthaler - centro 15 - Lana (BZ) 
M (0473) 53105 (ore 19+21) 

VENDO trasformatore PR220 sec 22V 25A mai usato 
L 40.000. Lineare CTE A300 80WAM 170SSB condi-
zioni perfette L. 100.000. 
Valerio Passen i - viale del Lavoro, 3 - 43039 Salso-
maggiore Terme (PR) 

VENDO Kenwood TS-820 con microfono MC35 e f il-
tro CW 500Hz L. 900.000. CERCO RX Kenwood R600 
R1000 Yaesu FRG 7000. 
Alberto 
LB (0444) 571036 (ore 20+21) 

VENDO RTX ZB Elbex 2200 + antenna staz. tissa delta 
27 + Zavor 6058 Metrizz il tutto a L 150.000. 
Romolo Zonzovia - via C/da Sala, 30 -89040 Stigna-
no (RC) . 
M (0964) 775056 (dopo le 20,00) 

CERCASI ricetrasmittente omologato Intek starship 
34S possibilmente con scheda ampliamento canali 
in ottime condizioni anche Midland 80A Alan. 
Vincenzo Monto - via Garibaldi, 42 -92020 Racalmu-
to (AG) 

VENDO Yaesu FT208R completo di alimentatore da 
auto batteria microfono altoparlante esterno kilo L. 
400. Gruppo Eloettrogeno IZV300 vat a benzina kilo 
Lire 300. 
Ovidio Rovini - via Brava, 3 - 52100 Arezzo 
In (0575) 356844 (ore 20,00+22,00) 

COSTRUISCO per FM radio private ecc. linean i ponti 
radio Encoder antenne e quanto serve per il Broadca-
sting. solo livello professionale assist. tecnic. 
Pasquale 

(0823) 700130 (9+13 - 15+22 fer.) 

VENDOSI riviste Nuova Elettronica e elett pratica 46 
num. L. 50.000. Enciclopedie Jackson El L. 350.000. 
Franco Cardenia - via L. De Feo, 4 - 80069 Vico 
Equense (NA) 
MR (081) 8015020 (ore 14,00+15,00) 

VENDO valvole nuove imballate Philips Silvanya GE 
serie 6-12 ecc e tante altre serie invito catalogo a ri-
chiesta inviare L 2.000 per spese postali spediz. 
Francesco Cilea - via E. Stevenson, 5 - 0040 Monte 
Porzio Catone (RM) 
131 (06) 9422092 (dopo le 20,30) 

23enne perito elettrotecnico con conoscenze di elet-
tronica automazione industriale e PLC, effettua ripa-
razioni elettriche e saldatura schede elettroniche. 
Marco Montese - via Berardinucci, 78 - 65123 Pesca-
ra (PE) 
IN (085) 72215 (ore pasti) 

VENDO IC725 alim. 2G3020 kam TNC2 scanner 
HP200 spectrum 48K. CERCO AOR3000 FT902DM 
filtro CW per TS140 schede 50+430 per FT767 
TL922 MFJ1278. 
Fabrizio Borsani - via delle Mimose, 8 - 20015 Para-
biago (M1) 
al (0331) 555684 
CERCO per ricevitore Grundig Satellit 2000 del 1975, 
Demodulatore (BFO) originale esterno per la SSB 
possibilmente zona Emilia. Ritiro anche di persona. 
Antonio IVC941 - via Sonnino, 5/A - 43100 Parma 
(PR) 
Mt (0521) 988772 (ore ufficio) 

CERCO yak RV2 4P700 5D1A VCL11 VY2 disegno o 
fotogr. sc. parl. Geloso 1625032 (1950-51). Micro. e 
antenna CPRC26. CEDO 0 SCAMBIO con Surplus mil. 
IIGM RTX GTE 2m. 6CH. 
Domenico Cramarossa - via Dante, 19 - 39100 Bolza-
no 
31 (0471) 970715 (pasti) 

CEDO/CAMBIO: telaietto VFO + lin 88+108 elt Irme 
RTX Marino Seneca Heath TX 2/6 MT Filtri Fox Tango 
cw e YG455/C 550Hz Quarzi miniatura sino 25 MHz 
Standard C58 All Mode 2 mt Yaesu FT101/ZD S1901 
Telaietto AT23 TX Lin 10W VHF STE Lin. Alinco ELH 
203/E VHF 30W Lin. Decam. 800W 115V (da sistema-
re). CERCO millivoltmetro + sonda RF generatore RF 
oscilloscopio da service. 
CEDO riviste: CO El. EL. Projects. Radio Link. RAdio ri-
vista PCB Ham Radio Short Wave Mag. Practical Wre-
less Selezione Sperimentare Nuova EL. Radio Kit. 
Amateur Radio Radio El. El. Flash. Cinescopio. El. og-
gi Radio comm. L'Antenna Elektor CB Citizen Band El. 
2000. 
Giovanni 
118 (0331) 669674 (18+21) 

CERCO occasione alimentatore originale a rete 22 
volts per stazione radio 19 MK Ill. Grazie. 
Paolo Zampini - via Strada Marcavallo, 47 - 44020 
Ostellato (FE) 
If: (0533) 680446 (ore pasti) 

CEDO: micro ceramica Turner 254HC nuovo megacli-
metro EP517 A RX registr. Geloso 682 2 RXAR18 2 
Collins 392. Frequenz. San. CERCO RX e TX ex agenti o 
partigiani. Enigma o parti (rotori). Non vendo ma 
scambio solo. Ho anche van i apparati Wehrmacht. 
Giovanni Long hi - via Seebegg, 11 - 39043 Chiusa 
(BZ) 
CB (0472) 47627 (di sera) 

VENDO accordatore americano mai usato mod. MFJ 
986 pt 3KW ancora imballato. 
Giuseppe Colonna - via Bruni, 29 - 47100 Forli 
lit (0543) 714287 (pasti) 
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RADEDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
KENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

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

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

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 

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

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
1+30 MHz 
SATURNO 4 BASE 

-------

Potenza di ingresso: 5+40 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 30x12 x 27 cm 

AMPLIFICATORE vor  
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
1+30 MHz 
SATURNO 5 BASE 
Potenza di ingresso: 5÷40 W AM/FM 
Potenza di uscita: 350 W AM/FM - 700 W SSB/CW 
ALIMENTAZIONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 33x14x31 cm 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
LARGA BANDA 
1+30 MHz 
SATURNO 6 BASE 
Potenza di ingresso: 5+100 W AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 600 W AM/FM - 1000 W SSB/CW 
ALIMENTAZ1ONE: 220 Volt c.a. 
Dimensioni: 38x16x34,5 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lovoro: 
26+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros, di uscito: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 100-150-130 Woti • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 0,5 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSR / CW: 10-30 Wott 
Corrente 
Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimensioni: 15x7x10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lovoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSR-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1. Impedenza di in-
gresso: 50 Ohm • 
Impedenzo di uscito: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Wo" • Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSR / CW: 10-30 Wo" 
Corrente 
Con tensione di alimentozione a 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 uscita: 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 350.600-550 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • Pilotoggio mossimo 10 
Watt • SIB / CW: 10-35 Watt 
Corrente 
Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 40 Amp. 
Dimension!: 19x9,5x26 cm 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenzo di warp: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SSB-CW • Ros. di ingresso: 1,2 
• Ros. di inch: 1,1-1 • Impedenza di ingresso: 50 Ohm • Impedenza di uscito: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SIB-CW: 300-500-450 Watt • Alimentozione 24 VDC • Pilotaggia minimo: 2 Watt 
Pilotaggio mossimo 6-7 Watt • SSB CW: 10-35 Watt 

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

Dimensioni: 15x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

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

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minima: 2 Watt • Pi-
lotaggio massimo 15 Watt • SIB / CW: 10-50 Watt 

Corrente 
Con tensione di alimentazione a 24 VDC: 40 Amp. 

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

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

BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 

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

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
CON RELAY E DISSIPATORE 
PER TUTTI I BARACCHINI 
DIMENSION I: 37 mmx74 mm 

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26+30 MHz 
POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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

SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice-
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x 5,5 x 23. 

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

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

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

OE 
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VENDO communication test-set Marconi TF2950 
VHF/UHF FM/AM in ottime condizioni batterie nuove 
(Gen Sign Deviat Meter - PWR met. AF voltm 1 KHz 
Son rce). 
Aldo Salvadeschi - Corso Dante, 74 - 14100 Asti (AT) 
tie (0141) 213222 (19+22) 

VENDO drive Tosciba L. 250.000 o CAMBIO con FT 
32R modem Toshiba con scheda televideo L 

150.000. Tre corsi nuovi lingua Inglese Francese Te-
desco su dischi 33 gir. L 200.000. Cad bibanda Yaesu 
FT 470 L. 690.000. 
Riccardo Musmeci -via De Gasperi, 4 - 20089 Rozza-
no (M1) 
G t (02) 8257626 (19,30) 

VENDO 651S-1, KWM-2 W/E e R/E, 312B-4, 312B-5, 
516F-2, PM-2, 30L-1, W/E, KWM-380, KWP-1, Henry 
2K-4. Altri disponibili. CERCO: 32V-3, 75A-3, MM-2, 
KW-1, 30K. IK1CXJ Alberto. 
U3 (0131) 96213. 

GIANNONI SURPLUS MILITARE. A quanti mi cono-
scono dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costruttori, 
di oggetti professionali. 
Dopo la mia cessazione. In calico ho ancora centinaia 
di RX, TX, strumenti, minuterie, convertitori, suvvol-
tori, tasti, cuff ie, variabill, induttanze, motori, rele, 
trasformatori, migliaia, di VALVOLE, PERISCOPI, MI-
RINI; STRUMENTI di AEREO, ECC. Prego chiuque a 
espormi le sue richieste. Prendo in considerazione 
anche vendite in stok. Per questo mese ho preparato 
un offerta dei seguenti apparati. 
BC 603 RX altissima sensibilitä. Altoparlante antro-
cotenuto. S/nia Continua. 20/30. MHz. 10 valvole, 
compreso alimentatore 24 Vcc. come nuovo L. 
120.000. 
Dal complesso SCR 522. RX BC 624. F/za 100/156 
MHz. RT CB 625. F/za 100/156 MHz. 
1 due complessi senza valvole in ottimo stato più 
schemi L. 80.000. 
BC 357. Nuovo completo valvole F/ZA 75/90 MHz 
Superreattivo. L. 40.000. ARN6 radioconiometro. 17 
tubi alimentato C.C. come nuovo F/ZA 200/1750 
MHz. ARN7 come sopra alimentato dall5 400 peno-
di. Convertitori 24 volt uscita 300 Watt. 115 volt. 400 
periodi. Nuovo L.100.000. Pesa Kg. 6 Bitase e trifase 
Bendix U.S.A. ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come 
nuovo. Arc4 RX 140/144 MHz 19 tubi come nuovo. 
SCR 525 Cercamine a ponte bilanciato oscillatore 
1000 Hz 3 valvole convaligia.I-177 provavalvole con-
duttanza muta funzionante. TUNNING BC 375. 
BC191. 200/12.000 MHz coperti con luso di nove 
, cassetti. 1 quail montano variabili Collins. isolati a 
4.000 volt. In N. 3/4. Bobine D/6cm filo rame argen-
tato, n. 3/4 impedenze condensatori mica 5000 volt 
commutatori 1 via 5 posizioni due demoltipliche 
nonché il contenitore tutto in alluminio con altre co-
sette per cui ä molto convenienteanch per il recupero 
dello stesso materiale il quale é ultraprofessionale. 
Vendo N. 2 cassetti diversi tra loro come nuovi L. 
100.000. 
Tunning BC 610 Gamma2/18 mHz ottimo stato N. 2 L. 
25.000. 
Valvole di potenza nuove 814A, 1625, 1624, 1519, 
12E1, E130L, 4X150A, 829, 0E06/40, 6CD6, 6FN5, 
807, VT. 4C, 715, W31, 4E27, 24G, 2C39, 2C40, 2C42, 
2C46, PE06/40, ELI52, 832 a disposizione ci sono 
tutti i ricambi di tutti i tipi a Vol richiedere il tipo. qua-
Junque tubo da me spedito non solo ě provenienza 
militare ma sarä completamente garantito e firmato 
sul retro, e senza discussione sarä cambiato o rim-
borsato. 
Giovanni Bientina - via Valdinievole, 25 - 56031 Bien-
tina (PI) 
ITE (0587) 714006 (dalle ore 7 alle 21) 

VENDO libri e riviste di radiotelegrafia elettricitä e di-
schi dai primi del 900 in poi. 
Patrizia Pispola - via Morandi, 26 - 06139 Badiola 
(PG) 
iß (075) 8787933 (ore 20-21) 

VENDO RTX Yaesu FT 757 GX 11 nuovo ancora garan-
zia da sped ire. RTX Kenwood TS 430 S. 
Fabrizio Modina - via Aosta, 32 - 10015 Ivrea (TO) 
19 (0125) 49708 (18.00+22,00) 

CERCASI 19 MK1119MKIV corredati dai rispettivi ali-
mentatoriedaccessoriART13 con LOW frequency ed 
alimentazione. Collins 389/URR. Ottimo compenso. 
Giorgio Briosi - viale Stazione, 3 - 38062 Bolognano 
Arco (TN) 
Išt (0464) 516508 (20+23) 

VENDO RTX lcom IC4 set. con subtoni + amplu micro-
set R45 con preamplific. gasfet contenitore batt. a 
secco e microform leom hm46 + antenna solo in 
blocco L. 750.000 spedisco. 
Giuseppe 
02 (02) 9832186 (dalle 19,30 alle 20,30) 

CERCO converter a valvole eapparecchi professionali 
Geloso, CERCO AR18, surplus Italiano e Tedesco, 
Oscilloscopio Philips BF PM3206, Hammarlund su-
per-PRO. 
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo 
(MO) 
le (0536) 860216 (9+12 - 15+18) 

VENDO CBM645X portatile. VENDO 0M10 con mo-
dem. CERCO tasti verticali surplus e non. 
Carlo Scorsone - via Manara, 3 - 22100 Como 
O2 (031) 274539 (19/21,30) 

CERCO tra gli amici radioamatori e CB una piccola ra-
diolina con mangiacassette anche usata. 
Giampaolo Simbula - Carcere Aversa - via S. France-
sco, 2 - 81031 Aversa (CE) 

VENDO Kenwood TS4405 accordatore incorporato 
filtri opzionali SSB CW. VENDO perfetto con imballi e 
manuali prezzo ragionevole. 
Maggiorino Guida - via Pezzolo, 3/0 - 80069 Vico 
Equense (NA) 
ILO (081) 8798348 (ore 14/15) 

ACOUISTO monitor di stazione della Kenwood mod. 
SM220 solo se in perfette condizioni mandare offerta 
per posta presso il mio 0TH. 
Antonio Puzo - via S. Vito, 195 - 82100 Benevento 
iß (0824) 61986 (dalle 13 alle 14,30) 

CEDO per periodo no collezione, apparati e accessori 
per radio militari italiane, tedesche, inglesi, america-
ne e valvole. non interessato ad apparati agenti se-
greti. 
Stefano Arborini - via Frutteti, 71 - 44100 Ferrara 
21 (0532) 751011 (ore 19+20) 

VENDO o CAMBIO con apparato CB centinaia di sche-
mi radioTVanni 1960/70 catalogati e non in originale 
libri tecn. anni 60. 
Flavio Grande 
W (085) 4151996 (ore 20+22) 

CERCO fotocopia cartellini con parametri 50+52 in 
dotazione a Osker SWR 200. 
Mario Giacchero IK1OPG - via S. Bartolomeo del Fos-
sato, 20/16A - 16149 Genova Sampierdarena 
til (010) 672225 (09+12,30 - 15+19,30) 

VENDO al miglior offerente monitor, mother Board 
8088,640 KB ram, floppy 360 + controller, HD 16M + 
controller, schedeseriale Hercules Printer Game, ta-
stiera. 
Francesco Luggeri - via Lorenteggio, 49 - 20146 Mi-
lano 
Ire (02) 425831 

VENDO FT480-R 144 all mode M-10 olivetti 32.000. 
CERCO ICR 7000 Drake R7A. VENDO programma e 
demodulatore per codici speciali con più di 40 tipi 
espandibili. 
Luca Barbi - via V. Foscolo, 12 - 46036 Revere (MN) 
21 (0386) 46000 (pasti) 566796 (ufficio) 

VENDO oscilloscopio Hameg 20 MHz doppia traccia 
L 700.000. VENDO Kenwood TS430 + filtri + accord. 
manuale Yaesu FC707 L 1400.000. VENDO Kam 
Kantronics L. 500.000. 
Roberto Franceschetti - via Faro, 21 - 80070 Bacoli 
(NA) 
fiß (081) 5234195 

VENDO ricevitore Black Jaguar 200 + batteire NC + 
custodia + caricabatterie L. 250.000. 
Franco Biagi - via Bosco Verde, 568 - 41050 Samone 
(MO) 
ill (059) 70079 (dalle 20 - 22) 

VENDO Commodore 64 con alimentatore 2 registro-
tori 2 Jostik e 300 giochi tutto in ottimo stato al mi-
glior offerente. 

Gianluca Giunchi - via Silvio Corbari, 6 - 47100 Forli 
te (0543) 69173 

VENDO in blocco causa cessata attivitä CB 40 canal 
omologato 120 CH lineare 300W. N. 2 linean auto 
50W. N. 1 micro palmare preamplificato + N. 1 micro 
palmare normale a L. 930.000. 
Marcello Alviani - via De Petra, 27 - 67031 Castel di 
Sangro (AC1) 
te (0864) 85127 (ore pasti) 

CERCO manuale istruzioni vecchio apparato CTE Po-
ket 1200A anche fotocopia. 
Alviani Marcello - via De Petra, 27 - 67031 Castel di 
Sangro (AO) 
iß (0864) 85127 (ore pasti) 

VENDO Yaesu FRG9600 60+905 MHz AM FM SSB ed 
antenna attiva DresslerARA1500 il tutto a L 750.000. 
Non permuto e non spedisco. 
Marco Cremaschi - via Ventimiglia, 115 - 41100 Mo-
dena 
132 (059) 390837 (dopo el 20) 

VENDO solo provati coppia scambler FE290M futura 
EL L.75.000 + lett. stereo per auto Roadstar 2.7W L. 
45.000 su entr. regalo ant. auto VHF 1/4 onda nuova. 
IW2FDJ Emilio 
OM (035) 523839 

VENDO Swan CX700 lineare FL1000 TS 130 Kenwood 
tastiera DTMF per FT 23 Yaesu nuova standard C160 
IC W2E FT411E TH77 TH27 Alan 38 CT1600 Alan 80 
N. perdit. 
Enzo Di Marco - via Vincenzella, 70 - 92014 POrto 
Empedocle (AG) 
el (0922) 633072 (10,00+19,30) 

VENDO: RTX27 + 28 MHz (28,5+28,9) AM-SSB-12W 
Elettronica 360 + alimentatore 5+14V - 12A L. 
350.000. Scanner RZ1 L. 500.000. 
Tester digitale L. 100.000. 
Fabrizio Nadalutti - via Nievo, 22 - 33050 Pavia di 
Udine (UD) 
el (0432) 675426 (19+20) 

CERCO SSTV per C64 su casetta(tipo a piena pagina). 
Drive 1541 Max L. 100.000. Transverter 28-144 SSB 
anche autoc. Scambio programmi C64. VENDO 
OSCILL. DA RIP. L. 50.000. 
Pavan Gildo I3PVE - via B. Giovanna, 47 - 36061 Bas-
sano del Grappa (VI) 
is (0424) 28690 (serali 20+22) 

CERCO RX All Mode 0+30 Mz VHF UHF nuovo usato 
non manomesso prezzo da concordare. — 52stam-
pante commodore MPS 1000 testina da rettificare. 
Valvole varie a richiesta. 
Luigi Zippo - M. Amoruso, 8 - 70124 Bari 
02 (080) 5041939 (20,30+21,30) 

VENDO transverter SSB EL. 144-1296 AH mode con 
Relais Coax. Rotore 20kg e ricevitore Palmare 118-
136 AM, tutto come nuovo. Tratto di persona. 
Giuliano Nicolini - via Giusti, 39 - 38100 Trento. 
iß (0461) 233526 (dopo le 18,00) 

VENDO decodificatore Telereader FXR 550 video e 
stampa immagini meteo Fax telefoto di agenzia 12 
volts imballo L 700.000 accetto permute. 
Davide Barbieri - via C. Benassi, 40 - 27100 Pavia 
el (0382) 576552 (dopo le 20.00) 

VENDO allarissimo C64 +drive + interfacci per meteo 
telefoto fax professionale + stampante 801 + inter-
facci RTTY e meteo L. 350.000 accetto permute. 
Davide Barbieri - via C. Benassi, 40 - 27100 Pavia 
is (0382) 576552 (dopo le 20,00) 

110 - CQ 12/91 
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FT 757 GXII • Potenza 100W RX-TX 
0,1+20 MHz copertura continua 

KENWOOD ICOM 
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C 5600 - Potenza 40+50W. Full duplex 
VHF/UHF. 
NOVITA con massima espansione 

SCANNERS . 
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IC R1 ICOM • Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 1500 MHz 
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TS 140S - Potenza 1001A, 0,1+30 MHz 
continui + commutatore 10kHz 
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IC 725 - Potenza 100W. Coperlura 
continua 0.1+30MHz 
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TS 690 *MCKIM • 
RTX HF-VHF da 500 kHz a 30 MHz. da 
50 MHz a 54 MHz. 

IC 751A • RTX HF a 3 conversioni per 
SSO CW AM FM FSK - 100 W 
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ESAURIMENTO 
C 112 - Potenza 5W, dimensioni ridot- 
tissIme, ottima sensibilitä su tulla la 
gamma. 

NOVITÄ 
IC 2410 - Dualbander • VHF/UHF doppio 
ascoho sulla stessa banda 

FT 990 - Potenza 100W RX-TX all mode 
Range 0,1+30 MHz con accordatore 
automatico 

FT 650 - All mode 24-28-50 MHz da 10 
a 100 W 

OE . 

TS-850S - RTX HF all mode da 100 kHz 
a 30 MHz - 100 W - 100 memorie- 
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IC 735 - Potenza 100W 0.1+30MHz 
expansione 
RICHIEDETE IL PREZZO 

C 520 - Potenza 5W, lull duplex, 
144/430MHz, doppio ascolto, vasta 
gamma accessori. 

IC R100 - Ricevitore veicolare/base 
da 0,1+1856MHz 
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FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !! 
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ICOM IC-W2 - VHF 138-174, UHF 
380-470, 5 W 

C 160 - Potenza 5W, VHF con grande 
range, vasta gamma accessori, 200 me-
mode con Eprom optional. 

R CETRASMETTITORI .CB-27'MHi 

I. 

FAIR MATE - HP 200 e 2-1300 MHz 

NO VITA KENWOOD 
TS 450 • RTX HF multimodo con DOS 
- 100 memorie - 2 VEO - Accordatore 
incorporato 
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TH 77 E - Potenza 5W. Full duplex 
VHF/UHF. 
PREZZO PROMOZIONALE! 
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IC2 SE/T 
Come l'1C2 SE ->, 
+tastiera DTMF 

In SE -Potenza 5W. Range eccezionale 
RX 118,174MHz. 
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FT 5200 • Bibanda ad ampla escursione 
lull duplex lunzione transponder. 
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FT 411E • Potenza 5W VHF compatto 
dal prezzo interessantissimo 
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TH 27 E - Potenza 5W. Ottimo range. 
GRANDI PRESTAZIONI 
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IC2 SRE 
PREZ20 01 LANCIO 
RTX VHF 138-174 MHz + RX 0-1000 
MHz. 

: 

' Antenne . ierrm  
Rotori Yaesu 

SIRIO per lutte le 
vostre 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R - 
5W, 50 memorie 
scanner con limiti di Go" 
banda. -;:v: 
FT 23R - Potenza 5W 
Modo VHF-FM mas- 
sima expansion a 
esaurimento. 

SUPEROFFERTA 
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TM 741 E - Veicolare multibanda 
144-430 MHz + una terza optional 
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IC 2400 - 
VHF/UHF, massima 
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Potenza 45W, lull duplex, 
espansione 

Ern Wiron antenne 
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TUTTA LA GAMMA A MAGAZZINO 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIU VANTAGGIOSO" 



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 
Telefax (049) 89.60.300 

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

TELEFONO PANASONIC KX-T 2365 
DISPLAY - OROLOGIO • MEMORIA 
VIVA VOCE 

OE 

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

177-
AO wpm. 

Irdsaussik 
IM gin Dui  

• ' 
• 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX•T 2385 / 2390 
2395 / 2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 
A 2 VIE 

RIPETITORE 
AUTOMATICO 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

1 

Elli Rampazzo 
ELE-MONICA e TF:LECOMUNICAZIONI 

G%OEZZAZIOE7/ • e2A-d 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

*OE+ .:•••• 

-erierm. 

JETFON V603 - 7 KM 

I
PANASONIC KX•T 1000 SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX F50 
TELEFONO • SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

Fondata 
riel 1966 

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

Jammer« 

emiume 
- • .... 

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

SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 

1 LINEA-4 INTERNI OMOLOGATO SIP 
SIP I 

'e 

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

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

111\11011011111191 

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

LI 

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRANNI 
TELEFONICI 
QUALIA E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 

I PER RiCHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTAL! 



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 

Telefax (049) 89.60.300 

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

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

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

Elli Rampazzo 
ELETTRONICA e TElECOMUN1CAZIONI 

Z:77/A0d • eel-Ad 

MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURB! 

'---z51 j IDEALE PER CB, SSS 
E RADIOAMATORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITA 
E TEMPERATURA 

RIMER III 

"Zr.» 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

.CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITA 

BATTERIE 7 V 

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

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA OUALITA 
BATTERIE 9 V 

Fondata 
nel 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 1 

RM1PC CW MODEM 

II RM1PC ě un dispositivo che permette la (modulazione/demodulazione) e 
(codifica/decodifica) di segnali morse con l'ausilio di un personal computer MS-DOS. 
Con il RM1PC e il programma di gestione contenuto in quests confezione II vostro 
personal computer si trasformerä in un terminale per la ricetrasmissione morse di test', 
che vi permetterä di operare in CW senza conoscere il morse. 

La modulazione e demodulazione del segnale é affidata all'hardware mentre la 
codifica/decodifica it, compito del programma di gestione. 
II programma dispone di numerosl tasti che permettono tra l'altro la memorizzazione di 
"conversazione" su disco, l'aggancio automatico della velocitä in ricezione o la 
registrazione di 10 frasi prestabilite da usare in trasmissione, come ad esempio "CO 
DE 13XXX ecc...". 

Tastl funzlone — DescrIzIone 

Fl Decrementa la velocitä di TX 
Incrementa la velocitä di TX 

F3 Cancella schermo 
F4 Seleziona l'ascolto del segnale normale (led rosso) 
F5 o filtrato (led verde) 
F6 Attivazione beep interno al computer (solo in TX) 
F7 Memorizza il OSO su file 
F8 Visualizza frasi memorizzate 
F9 Ricalcolo della velocitä di trasmissione 
F10 Selezione menù di schermo 
ALT+ FX Memorizza la frase numero X 
CTRL+ FX Trasmetti la frase numero X 
ESC UscIta o sistema operativo 

CG 144 
MOBILE VHF 

il 
TN WV.. 

nnp• *NOE 
C.clo meen•rrem 

ALIMENTAZIONE: de 9 e 13,8 Volt 
FREQ. CENTRALE: 1000 Hz 
BANDA PASSANTE: 20 Hz 
IMPEDENZA DI INGRESSO: 8 Ohm 

RM1PC CW 
MODEM 

1 Interruttore di accensione 
2 Indicatore normale/filtrato 
3 Indicatore ricezionenrasmissione 
4 COntr011o volume 
5 Connettore per RS232 
6 Ingresso da collegare alla presa ear 
7 Uscita key 
8 AllmentazIone 12 Volt 

MO-2 
MOBILI HF 6, 10, 
15, 20, 40, 75 E 

80 mt. 

MOBIL! HF 6, 10, 
15, 20, 40, 75 E 

80 mt. 

1C-75 
ECONOMICA 
E MAGNETICA 
DISPONIBILE 
BIANCO 0 NERO 

1C-100S 
PRESTIGIOSA 

DI OTTIMA QUALITA 
E RESISTENTE 

1C-20 
LA PIŮ POPOLARE 

CROMATA, 
CON CAVO 

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 • STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 
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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); 
increment' di sintonia da 5, 10, 
12.5, 20, 25, 100 kHz, 1 MHz; 
completa di 99 memorie + 1 
canale di chiamata 

✓ Elevate 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. 

✓ 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 puč 
essere trasferita al VFO in 
qualsiasi momento 

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

gliorate prestazioni portante-di-
sturbo 

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

✓ Ingresso dedicato per le emissioni 
in Packet 

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

V. Comprensivo di "Pager" e Code 
Squelch 

✓ Pocket beep con runitä UT-34 
(opzionale) 

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

Unità opzionale UX-R96 

Circuito DOS 

Provario significa 
non poter più rinunciarvi! 

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



VENDO gruppo elettrogeno benzina 12+300W L 
300.000. Dualband lcom 3200 e L.650.000. Coil Ae-
rial Tuning 2 canadese anno 1943 L. 200.000. 
Amplificatore mono 2 ing micro + 2 piast. 
Ovidio Rovini - via Brava Arezzo, 3 - 52100 Arezzo 
(AR) 

(0575) 356844 (dopo le 20,00) 

VENDO micropalmare VHF standard C112, banda 
espansa (RX e TX) tastiera, batterie ricaricabili e altri 
accessori. II tutto a L. 600.000. 
Gianluca Nulchis - via Sforza, 7 - 54031 Avenza Car-
rara (MS) 
Sit (0585) 858512 (solo serali) 

OtrnOT RX Marconi elettra RX drake poss. DSRZ o 
Guen. DSR1. @ô ®r RX Hallicraft FRS40B RX Ra-
cal RA 17 perfetti inoltre molto mat. Surplus HIFI 
strum. music. 
Paolo Rozzi - via Lipro, 1 - 00048 Nettuno (RM) 

(06) 9854049 (15,00+18,30) 

VENDESI lineare 2KW Heatkit SB220 80+10 metri. 
Alimentatore 30 amperei 3,6 volt RX TX TXAP>6 
1296 MHz 220 volt. Yaesu FT101 con VFO 12+220 
volt analogico valvole scorta. 
Adrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
113 (080) 482878 (ore serali) 

ACOUISTO ricevitori Drake mod. 2A-2B-2C SPR 4 
SSR1. 
Enzo. 
SI (011) 345227 (serali) 

VENDO ampl. lineare CB con EL519 L. 170.000. VEN-
DO causale capsule ceramiche Shure L. 30.000, VEN-
DO strumenti analogici Pantec L. 5.000 ognuno vani 
modelli. 
Gilberto Mengoni - via XX Settembre, 18 -60035 Jesi 
(AN) 
VI (0731) 208244 (ore ufficio) 

Carrello elevabile coassiale al Iraliccio. II Carrell° b stalo partico-
larmente studialo per assere usalo su nasal intermedi lato 27. 
stalo presentato con grande success° alla Tara di varona come 

prototipo. 
Praticamente da altezza d'uomo polrete elevare e antenna a 1 
6-942 mt. o pia in base al carico. 
II carrell° scone su rotelle di nylon, non putt assolulamente scar. 
rucolare, essendocoassiale.Unsistema di blocco Vi cla la sicurez za 
ad ogni gradino. II carrello si trascina un cestello ad una allezza 
a Vostre scene por polar applicare utteriort contravene. 
II WINCH (verricello) inlenore smontabile ed eleva sonsa storno 
pesi di 60d70 Kg. 

lutto irr acclaio 
zinc». 
II prezzo 
estrememente contenuto. 

IL KIT COMPRENDE: 

O. Carrello scorrevole su mote ?;.. 
Nylon coassiale al traliccio 
3.6-9-12 rnt 

1. Patelene di Blocco 
2. Supporto rotura predisposto per 

C045 - HAM IV • TR44 ecc.. 
3. Support° CLeCinetlo 
4. Support° uscaa bocccla 

Bisolluro molibdeno 
5. MAST 
6. Castello per controventi — 

1/2 allezza 
7. WINCH • Verricello /OE 

trazione 500 Kg 
8. Base lissa el0 

ribaltabde / 

Ë UN PRODOTTO "MILA91" 
Merchlo deposItee 

/ 
I/ 

COOED: ACC:a:2,73. 1.1ER V.« •11.11.1 

- 

áW 

milag dettronka 31 
V111 COMINCO 10. 20135 NAM 

MIL 5451-7M / 55184075 • PAX 55114111 

VENDO ampl. incavitä 1296 MHz (3CX 100) completo 
di alim. strumenti a cop. direz. etc. etc. oscillatore 
1296 MHz 20m W termostato BEA con 144 MHz 
(144+800) 5 watt. completo. • 
Armando Chiesa - via A. Gramsci, 332 - 19122 La Spe-
zia (SP) 
SI (0187) 39401 (ore cena) 

Prova valvole Safar mod. PV11. CERCO manuale d'uso 
anche in fotocopia pago il prezzo che viene richiesto. 
Mario Visani - via Madonna delle Rose, 1 - 01033 Ci-
vitacastellana (VT) 
W (0761) 53295 (ore pasti) 

CERCO con urgenza alimentatore Yaesu FP12 oppure 
FP7. CERCO staffa veicolare FT7B con urgenza. 7351. 
Francesco Zatti. 
SI (030) 981738 (dalle 12+17) 

VENDO amplificatori in cavitä per 144-430-1296 
trattasi di apparati per OM, recuperi TV private o sur-
plus. VENDO anche filin i a cavitä per VHF e UHF. 
VENDO filtri passa basso per 144 ottimi per eliminare 
tutte le armoniche d evitare TVI costruiti in tecnica 
coassiale isolamento tetIon connetori N. 
Franco. 
ID (02) 99050601 (dopo cena) 

VENDO ricevitore Icom CR71 pochi mesi di vita per-
fette condizioni ancora in garanzia vero aliare L. 
1.700.000 (urgenza) 
ER (049) 9002069 (ore 20+23) 

VENDO valvole nuove tutte le serie per Racal Collins 
Drake Geloso ecc. TV materiale per RF bobine con 
schermo e senza compensatori inv. L. 2.000. per lista 
aggiorn. 
Mara Bottega - viale S. Giov. Bosco, 49 - 00175 Roma 

VENDO C64 + floppi disck 1541 + stampante MPS 803 
+ reg. a cassette + 1 Joystik + 24 cassette di giochi 
tutto funzionanate a L. 1.000.000 trattabili. 
Mauro Calatroni - via Borda, 26 - 27100 Pavia (PV) 
tE (0382) 460516 (ore 20+21) 

CERCO schema RTX HF Kenwood TS 180S. 
Giuseppe Volpe - viale Aurora, 37 - 10040 Rivalta (TO) 

VENDO Modem nuovi 2400 baud a partire da L. 
50.000. VENDO Omega 1000 videotel. + manuali a L. 
150.000. Funzionante - radiorivista dal 83 al 90 a L. 
50.000. 
G. Domenicol2OYD Camicasca - via Volta, 6 - 22030 
Castelmarte (CO) 
ID (031) 620435 (serali) 

RADWELETTRONKA 
APPARECORATURE ELETTRONICHE cli BARSOCCHIN1 & DECANINI s 
KENwOOD TAM KOM E ALTRE MARCHE 
TELEFONI CELLuLARI 
RADIOTELEFONI 
CO - RADIOAMATORI BORCO GIANNOTTI fax 0583/341955 
COSTRUZIONE 
VENDITA • ASSISTENZA VIA DEI. BRENNER°, 151 • LUCCA tel. 0583/343539-343612 

SENSAZIONALE NOVITÄ 
PER 

TELEFONI CELLULARI 

AMPLIFICATORE PER AUTO 
DA 0,6+5 W 

PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 
CELLULARE PALMARE A 900 MHz 

CQ 12/91 - 115 



k 

40 canali 
Emissione 

Estremamente semplificato nell'uso e 
tradizionale nell'aspetto, però con inno-
vazioni circuitali volte all'affidabilitä ed 
all'efficienza. La possibilitä di poter 
comunicare anche in FM presenta gli 
innegabili vantaggi dell'assenza dei 
disturbi, specialmente quelli impulsivi 
del motore proprio o di quelli in prossi-
mitä. Con la demodulazione in AM, l'ap-
posito circuito ANL/NB li sopprime pure 
in modo efficace. La sensibilitä del 
ricevitore puč essere regolata a secon-
da delle necessitä. Con il tasto PA l'ap-
parato si trasforma in un arrrplificatore di 
BF con il volume regolabile mediante 
l'amplificazione microfonica. Lo stru-
mento ha le funzioni soute ed alle volte é 
preferito ai Led da alcuni operatori. 

in AM/FM 
• APPARATO OMOLOGATO 
• Massima resa in RF 
• Efficace.NB/ANL 
• Selettivitä superba 
• Sensibilitä spinta 
• Visare numerico 
• PA 

Lafayette 
marcucci; 



VENDO amplificatore da 25/watt. alta fedeltä con 4 
valvole MOLLARD. EL32 "VT52, Montate a triodo 
282. C/Fase. Anodo/G2.Volt 350150 ma. g riglia pilo-
ta. meno 24 volt, segue la 6N7. amplificatrice e con-
tro fase. pilotata da una 6AC7.Trasformatori d'uscita 
speciati Stancor a L. 60.000 linee cmq. n. 2 n. 1 inpe-
denza 15 hen ri 100 ma. lnpedenza dei trasformatori P. 
za 5000 S.za 2000 S.za 8 Hom. Invito tutti gil amatori 
a richiedermi al prezzo di L. 170.000 il materiale che 
comprende 7 valvole, 7 zoccoli n.2 trasformatori n.1 
inpedenza. n. 2 schemi con dettagli. foto, in fotocopia 
dello stesso amplificatore giä in funzione in mie mani 
delle misuri di cm 30x15x7. quale campione di gran-
zia per quanti vog I iono cimentarsi nel montaggio. Per 
chi voglia richiedere il trasformatore di alimentazio-
ne questo sarä inviato al più presto in qesto caso 
dovrä pagare in più L. 50.000 non avendo jo tali tra-
sformatori devo ordinarli a terzi. per condensatori, 
valvole, e altro, credo sempre di poterViaccontentare 
Ordine telefonico. 
Silvano Giannoni - via Casella P., 52 - 56031 Bientina 
(PI) 
22 (0587) 714006 

VENDO CBM SX64 portatile L. 400.000.VENDO M100 
Olivetti con modem L 200.000 o cambio con mate-
riale amatoriale di mio interesse. 
Carlo Scorsone, via Manara, 3 - 22100 Como (CO) 
M (031) 274539 (serali 19/21) 

VENDO antenna ground Plane delta Sigma con radiali 
in Fibra di vetro L. 20.000. VENDO inoltre 150 cartoli-
ne QSL L. 30.000. 
Roberto Contessa - via Dei Gladioli, 3 - 00012 Guido-
nia (Roma) 
13 (0774) 345295 (19+22) 

J=Ii4  

CERCO disperatamente articolo pubblicato su stereo 
n.10 ottobre 189 "un finale a sorpresa" si tratta delta 
presentazione di un amplificatore a valvole kit. 
CERCO di bartolomeo Aloia articoli del corso sugli 
amplificatori pubblicati su suono, mi mancano le 
parti seguenti 8,10,11; disponibili le altri parti dalla 1 
alla 15. Grazie. 
VALVOLE CHE PASSIONE, CERCO trasformatori Ge-
loso 45431H F, zoccolo per valvole più fissaggio più 
schermo per Noval+Octal (Geloso tipo 459/579). 
ACOUISTO libri sulla progettazione di amplificatori a 
valvole. CERCO RCA Tube Hand Book. CERCO schemi 
elettrici amplificatori in particolare: De Fursac TS35, 
verdier 210, C.J. MV50, Lectron JH50, Klimo Kent, 
audio innovations 400, air tight ATM1, CERCO carat-
teristiche valvola 6N7 M. 
CERCO tutto su elettroniche "I son", in particolare 
schemi elettrici, amplificatore •W Binson con pre-
amplificatore "canto e orchestra. CERCO amplifica-
tori a valvole "Wiliamson" della Heathkit con alimen-
tatore e preamplificatore separato, anche solo sche-
mi elettrici. CERCO trasformatori di uscita "Acro-
sound" della Larir di Milano. CERCO schemi elettrici 
preamplificatori a valvole; Croft micron, CJPV10-
PV7, Lectron VP4, Air Tight ATC1, AVDIB e illusion 
Modulus IIC. Grazie. 
Piero Piroddi - via Fenosu - 09087 Sili Oristano 
22 (0783) 26342 (dalle 20 alle 21) 

CEDESI tornebi SP600 TX lmca JF61 20W 60MHz 
2500 valvole. CERCASI safar 850A 741A AR4 AR5 
AR6 
Ojo Batta Simonetti - via Roma, 17 - 18039 Ventimi-
glia (IM) 
M (0184) 352415 

VENDO SCANNER AOR 950 copertura da 60 a 950 
AM-FM nuovo imballato con accessori. VENDO 
400.000 o SCAMBIO con palmare bibanda stesse 
condizini. 
Gianfranco Scinia - Corso Marconi, 33 - 00053 Civi-
tavecchia (RM) 
22 (0766) 23323 (ore pasti) 

Gradito contatto con appassionati del radioascolto 
per scambio opinioni ed eventuali liste di frequenza. 
IK8OKP Mauro Ferdinando - via Piave, 25 - 83100 
Avellino. 

VENDO lineare da base RMS K707 valvolare potenza 
600W AM. 1200 SSB con preamplificatore d'antenna 
revisionato dalla RMS. Perfetto anche come aspetto. 
L. 500.000. 
Lucano Birando - via Legnano - 15100 Alessandria 
(AL) 
23 (0131) 225007 (ore 21) 

CERCO disperatamente standard 5200 bibanda vei-
colare completo Toni VHF-UHF ect. Funzione tra-
sponder. Pago bene purche sia in ottime condizioni. 
Giuseppe Gargiulo - Piazzetta Angri, 19 - 80065 S. 
Agnello (NA) 
21 (081) 8772891 (09+13 - 16,00+21,00) 

VENDO generatore segnali HP608D Ferisol GS101 
RXTX Surplus PRC6 PRC8 PRC9 ANGRC3 ANVRC15 
completo di ogni minimo particolare valvole ricam-
bio permute. 
Marcello Marcellini - traz. Piandiporto, 52 - 06059 
Todi (PG) 
22 (075) 8852508 (pasti) 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gramita 
• Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
• La pubblicazione è gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 
• Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Nome Cognome 

I. , in 
via piazza, I ngot vere, corso, vials, eco. Denominazione delta via, piazza, ecc. numero 

I 
cap Localitä provincia 

OP' 
MI I 7 I I ( I L 1 

prelisso numero telelonico (ore X + Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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VENDO generatori segnali HP6D8 ferisol GS/101 Po-
arad SG297U Surplus RXTX PRC8 PRC10 PRC6 
ANGRC3 ANVRC15 completo di manuali e ogni ac-
cessorio. 
Marcello Marcellini - Frazione Pian di Porto, 52 - 
06059 Todi (PG) 
la (075) 8852508 (pasti) 

VENDO TX FM professionale composto da: generato-
re, encoder, stereo, pilota, finale 150 watt con alimen-
tatori, Roswattmetro e un'antenna tutto L.2.200.000. 
Stefano Berbardini - via Olevan0 Romano, 192 - 
00171 Roma 
31 (06) 2592034 (831 9 - 1931 21) 

VENDO. Montaggio amplificatore stereo 12 watt Per 
canale schema comprende n. 7 valvole nuove marca. 
USA e Mullard n. 2T/riStancorZA P5000 S/ri 2000/e 
8 Hom. 120 MA. T/re alimentazione. Nuovo tutto L. 
200.000. 
Silvano Giannoni - via Valdinievole, 52 - 56031 Bien-
tina (PI) 
02 (0587) 714006 

CEDO ricevitore AM FM SSB da 0,5 MHz a 170 MHz L. 
110.000. Amplificatore CB a valvole 80w L. 70.000. 
Amplificatore 26/30 autoc. 800w L. 270.000. Regalo 
direttiva 3 el e CB 23 canali 5w a chi acquista in bloc-
co. 
Giuseppe 
te (0736) 304213 (serali) 

VENDD bibinatrice per filo da 0,05 a 1,25 mm ottimo 
stato. VENDO HP3400A RMS voltmeter. Ricerco 
HP410 Bpurchä perfetto si esteticamente che funzio-
nalmente. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schlo (VI) 
02 (0445) 525923 (non oltre le 22) 

VENDO RTX Yaesu FT101ZD ottimo usato poco L. 
850.000, RX Yaesu PRG7700 con accord antenna 
FRT 7700 L. 400.000, RX mark II L.500.000, accord. 
antenna. Kenwood AT 130 L. 150.000. 
Massimo Plantoni - via Larga, 3 - 24020 Colere (BG) 
01 (0346) 54142 (ore serail) 

VENDO yaesu FT757 (RTX sint. continua 0,5+30 
MHz) con FP757HD (alim. 25A con altoparlante 
esterno) + mic. tavole Yaesu. Tutto in perfette condi-
zioni, qualsiasi prova. 
Luca Viapiano - via Etruria, 1 - 40139 Bologna 
le (051) 534234 (ore pasti) 

VENDO ricevitore Sony PRO80 completo. Valvole va-
rie. PER 390A. Quarzi 100KI. 
Mannella Paolo - via Stazio, 118 - 80122 Napoli 
al (081) 640684 (20,30+21,30) 

VENDO micro MC80 Kenwood + lineare CB 200/400 
watts + ros watt revex mod W510 + Yaesu FT101ZD 
perfetto con 11/45/88 + alimentatore microset 34A 
+ base Galaxi da rip. 
Luigi Grassi - Polin, 14 - 38079 Tione di Trento (TN) 
tf2 (0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO micro MC80 Kenwood + lineare CB 200/400 
watts + ros watt revex mod. W510 + Yaesu FT101ZD 
perfetto con 11/45/88 + alimentatore microset 34A 
+ base e galaxi da rip. 
Lugi Grassi - Localitä Polin, 14 - 38079 Tione di Tren-
to 
al (0465) 22709 (dopo le 19) 

VENDO FRG 9600 L. 700.000. Cavitä Bero 144 e 432 
IKW attacchi L. 100.000 cadauna. Filtri e Reli coax 
per eme. CERCO Yaesu SP 767 con Phone Patch. 
Mauro Magni - via Simone Martini, 127 - 00124 Roma 
ER (06) 50385344 (ore ufficio) 

VENDO schemari radio a transistor 13 volumi dalla 
editrice antoneliana di torino nuovi mai usati. Ottimo 
prezzo. 
Paolo Conditi - via Kennedy, 15 - 15055 Pontecurone 
(AL) 
al (0131) 886493 (ore pasti) 

VENDO computer Sperry 8088 2 drives (particolar-
mente adatto per comunicazioni) 640 KB con CCA + 
scheda seriale + monitor Philipscolore+ Commodo-
re 64 + drive 1541 + stampante DPS 1101 + vic 20. 
Giacomo Coppolecchia - via T. Grossi, 25 - 70056 
Molfetta (BA) 
101 (080) 945736 (dopo le 22.00) 

VENDO a prezzi modici vario materiale per radio libe-
re anche alcuni CB apparati per OM eseguo lavori di 
elettronica ed assistenza FM radio private. Vario ma-
teriale disponibile. 
Lino - 81030 Nocelleto (CE) 
EB (0823) 700130 (9+12 - 15+21 fer.) 

VENDO strumenti Surplus in Mime condizioni marca 
Ice da cento e duecento Microampere cedesi a L 
7.000 cadauno. Sconto per quantitä. Chiedere lista. 
Bruni Sante -16112 SWL - via delle viole,7 - 64011 Al-
ba Adriantica (TE) Italia 
31 (0861) 713146 

CERCO FIV650Yaesu funzionante epossibilmente in 
Mho stato. 
Cesare Bernasconi - via L da Vinci, 13 - 20075 Lodi 
(MI) 
1M (0371) 32419 (ore pasti) 

VENDO ricevitore Sony ICF2001 150 KHz - 30 MHz 
AM FM SSB. VENDO L 400.000. 
C64 + demodulatore + programmi + monitor + regi-
stratore + giochi van i L. 300.000. 
Enrico Levrino - via Canavere, 43 - 10071 Borgaro 
(TO) 
le (011) 4704133 (serali dopo 20) 

VENDO o BARATTO valvole nuovissime Siemens 
2500/05/02 e RCA 1624. ACQUISTO valvole zoccolo 
europeo a 4 o 5 piedini a croce. ACQUISTO, VENDO, 
BARATTO radio, valvole, libri e riviste e schemari ra-
dio 1920+1936. Procuro schemi da11933 in avanti. A 
richiesta elenco Radio 1938+1950 funzionanti, per-
fette come nuove. 
al (010) 412392 (dopo le 20,30) 

VENDO grundig satellit 500 PRO F. 0,15+30 MHz, AM 
SSB, Synchro, FM stereo, AGC regolabile, 2 seletti-
vitä, 42 memorie, tastiera, FRE querzimetro. L 
500.000 non tratt. 
Gianpaolo Galassi - Piazza Risorgimento, 18 -47035 
Gambettola (FO) 
ZS (0547) 53295 (Fino alle 21,00) 

CERCO disperatamente valvola EL83 mini watt, VEN-
DO quarzi di qualsiasi genere, TV Radio ecc. VENDO 
tante yak/01e miste e transistor di ogni genere. 
Massimo Dell'Agnol - via Gorizia, 33 - 20010 S. Gior-
gio su Legnano (M1) 
al (0331) 401715 (ore pasti) 

VENDO Intek19 plus omologato PRE midland lineare 
50 watt lemm antenna da mobile lemm Winchester a 
L 190.000. Imballi originali non spedisco. 
Giulio Penna - via GERE 79 - 10146 Torino 
al (011) 714966 (ore 20+23) 

VENDO per Sinclair 2X stampante Seikosha 
GP500AS interfacce 1 programma L. 200.000. mi-
crod rie L 50.000 ottimo stato anche separatam en te. 
Ezio Ligabue - via D. Alighieri, 38 - 42015 Correggio 
(RE) 
02 (0522) 693361 (dopo le 18,30) 

VENDO. Causa conseguimento patente radio amato-
re mi libero di: President Herbert con basetta d poten-
za 50 w entro contenuta president lincols sirt ELS 
2000. Ampli. Zetagi 300 w B507. 
Stefano - Verona. 
02 (0442) 28900 (ore ufficio) 

VENDO computer Philips MSX VG8020 80K Ram + 
modulo musicale e campionatorevocale nuovi anco-
ra imballati L. 100.000. Corso"Tecnica Digita scuola 
radio elettra completo L 300.000. 
Piero Discacciati - via Trieste, 38 - 20035 Lissone 
(MI) 
Et (039) 465485 (serali) 

VENDO voltmetro elettronico TS 375 A/U completo 
sonde, ricambi originali interni, coperchio, manuale, 
valvole scorta, ben tenuto, mai riparato. L. 180.000. 
I1SRG Sergio - 16036 Recco 
at (0185) 720868 (non oltre le 20) 

COMPRO analizzatore di spettro per antennisti TV, 
usato, funzionante, accomulatore e rete 220V. 
Roberto Budellini - via V. Mambelli, 7 - 47100 Forli 
(FO) 
te (0543) 62581 (ore 14) 

CERCO pubblicazioni sistema pratico, sistema A Ge-
loso, Ravalico, Muntù. CERCO surplus italiano e tede-
sco, apparecchi geloso, AR18. VENDO vini da colle-
zione. 
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 - 41049 Sassuolo 
(MO) 
IC (0536) 860216 (9+12 - 15+18) 

VENDO ricevitore Icom R71E 100 KHz 30 MHz + 
stampante per computer (Olivetti DM292) il tutto a L. 
1.300.000. VENDO gil articoli anche separatamente. 
Paolo Vialemarchino - via Nicoln Musso, 4 - 15033 
Casalemonferrato (AL) 
la (0142) 2501 (ore ufficio) 

VENDO nuovi RX 3 bande AIR CB FM 54+176 MHz L. 
50.000, RX RU550 8 bande, 5 in OC, OM, OL, FM, L. 
100.000; usato RX Hallicrafters S120 0,5+130 MHz I. 
150.000. 
Filippo Baragona - via Visitazione, 72 - 39100 Bolza-
no 
le (0471) 910068 (solo ore pasti) 

VENDO icom ICO2E palmare VHF, con custodia, 2 
pacchi pile BP3, caricapile, micro altop. HM9, imballi 
orig., garantito come nuovo, mai aperto, non modif., 
L. 400.000. 
IISRG Sergio 
02 (0185) 720868 (non oltre le 20) 

VENDO palmare Yaesu FT73 (420+450) con acces-
sori per base tissa. Transverter 144+1296 SSB EL. 
10W con relais coax. tutto come nuovo tratto solo di 
persona. 
Giuliano Nicolini - via Giusti, 39 - 38100 Trento 
al (0461) 233526 (dopo le 18,00) 

VENDO 100 m, cavo RG213 a L.1.500 al m. Caldaia da 
terra metano L. 600.000. Yaesu FT 470 nuovo L. 
700.000 standard C 58SSB/VSB da tracolla L. 
400.000. Direttiva CB nuova 80.000. Fono valigia an-
no 1950 L. 150.000. Alimentatore L. 30.000. Regi-
stratore portatile L. 40.000. Drive BS Toshiba L. 
300.000. Per MSX e computer MSX HB10 L.300.000. 
Ricetrasmettitore Yaesu FT101B con 2 altoparlante 
ext. L. 1.300.000. 
Eseguo espansione solo ricezione su FT 470. VENDO 
drive Toshiba L.250.000 o CABIO con FT 23R modem 
Toshiba con scheda televideo L. 150.000. Tne corsi 
nuovi lingua Inglese Francese Tedesco su dischi 33 
girl L. 200.000 cad. Bibanda Yaesu FT 470 L. 
690.000. 
Riccardo Musmeci - via De Gasperi, 4 - 20089 Ponte 
Sesto di Rozzano (MI) 
ZO (02) 8257626 (19,30+21,00) 

CERCO in regalo un mangianastri sony solo a pile, 2 
amplificatori stereo, nastri vecchi e un accendino 
Ronson a carrello. 
OFFRO nuova radio Miva 50.70 in cambio di uno ste-
reo con radio anche vecchio ma Sony a pile. Cedo am-
plificatori stereo e nastri del 60. 
Giampaolo Simbuca - via San Francesco, 2 - 81031 
Carcere Aversa (CE) 

VENDO RX collins R392 perfettamente funzionante 
completo di TM e altoparlante LS-166. 
Primo Dal Prato - via Framello, 20 -40026 Imola (BO) 
at (0542) 23173 (dopo ore 21) 

CERCO scheda satelliti FT726. VENDO Ten-Tec para-
gon, IC2025, CW Memory Keyer 3KB, XT IBM 640K 
2FDD 5 1/2 
Damiano Cogni - via Dei Mille - 20070 Sordio (MI) 
ID (02) 98260243 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedl matt.) 

AL INCO 

Solo 11 cm 

5W 

Frequenze: 
118-136-AM 
138-174-FM 

Per servirVi meglio, ě stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

PICCOLI MA POTENTI 

DY Fis VHF C168 

cPuone geste 

IrELBEX 240 

40+40 AM-FM 5W 

£ 145.000 
IVA comp. 

STANDARD, 

Solo 11 cm 

5W 

130/174 MHz 

RX 60-200 MHz 

LSOMM,ERCAMP 
 TS 120AEJ 

£ 169.000 
IVA comp. 

5 Memorie e scansione automatica 

120 canali AM-FM 5W 

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

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 

VERSIONE OPEN A BANDA STRETTA PER: 

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

A BANDA LARGA PER: 

Ricevitori, trasmettitori e trasferimenti nella 
FM broadcasting. Trasmissione dati ad alta 
velocità (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 TTL. 
Modelli con Modem Entrocontenuto ed interfaccia RS - 232/TTL. 

VERSIONE PLUG-IN 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Versioni standard Ricevitore Banda strette Banda large Trasmettitore Banda strette Banda larga 

VHF-C Ki 88 MHz Sensibilitš 0,3 uV per 20 dB sinad 1 uV per 20 dB sinad Potenza escila 4V1 (2W in UHF) 4W (2W in UHF) 
VHF-D 85/110 MHz Selettivili >80 dB sul canale adjacente >60 dB sul canale adjacente Risposta RF. 300/3000 Hz 100 Hz/53 KHz 
VHF-E 135/220 MHz Immagine >90 dB (>70 dB in UHF) >70 dB (50 dB in UHF) Deviez. di freq. +/- 5 KHz +/ - 75 KHz 
VHF-F 200/280 MHz Intermodulazione I >75 dB >75 dB Attenuaz. armoniche 50 dB (70 dB in PLUG) 50 dB (>70 dB in PLUG) 
UHF 4301510 MHz Soglia SOL 0,212 uV I 0,5/3 uV Attentez. sourie >90 dB >90 dB 
A richiesta su qualunque ban- Potenza RF. 0,2 W su 8 ohm 1 0,2 W su 8 ohm Input B.F. lineare 10 mV 10 mV 
da operativa da 39 a 510 MHz Risposta RF. 300(3000 Hz 1 100 Hz/53 KHz Input B.F. enfasi 50 mV 50 mV 

Stabileä 10 ppm (men opt.) 10 ppm (oven opt.) Input B.F. VOO 2 V 2 V 
Bloccaggio >90 dB >90 dB Passo di sintesi 12,5 KHz 12,5 KHz 
Canaliaazione 25 KHz (12,5 opt.) 500 KHz Potenza sul canale adiacente <75 dB <75 dB 
Passo di sintesi 12,5 KHz 12,5 KHz Dimensioni 126x100x25 mm 126x100x25 mm 
Conversion) 1921,4 KHz 29455 KHz I910,7 MHz 2'/6,5 MHz 
Dimension) 126x100x25 mm 126x100x25 mm 

OMOLOGATI DAL MINISTERO PPTT PER RICETRASMISSIONE VOCE & DATI 

RETI RADIO PER TELEMETRIA, 
TELEALLAFIMI, OPZIONE VOCE8tDATI 
CHIAVI IN MANO 



( NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 651S1, 651S1B, 
651F1, 671131, National R 1490, 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, PRC, PRC74C, 
General Dinamics RTX SC 901, Scientific Radio RT1033/UFIC77, con ac-
cordatore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo lx), Power amp. 
Suthcom, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp. 7.00/11.00 GHz. 
Parti aeronautiche: R322B/ARN18, BC733D, R8913/ARN5A, R122A/ 
ARN12. Antenna system AS81/GR per BC312/BC342. Strumenti: Fre-
quenzimetri HP 5245L, con cassetto in cavitä, leggono fino ad 1/10 di Hz, 
ZM3A/U analizzatore di tutti i parametri sui condensatori e forme capaciti-
ve. HP/microwave power meter 430CR, HP/standing wave indicator 
415BR, Marka-sweep model 1500A1 da 100 Hz/2 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 go-
niometro 6C61 1. Amplifier Power Supply AM-598/U alimentatore per 
PRC 8, 9, 10. Alimentatore per BC 191 A rete 200 AC. Alimentatore per 
8C1000. RTX portatile SC 130 - 2 + 12 MHz SSB. RTX portatile PRC 74C 
2 + 18 MHz SSB. Binocoll I.R. nuovo modello portatile. Dummy load/watt 
meter PRM 33 0 + 2,3 GHz. 
RICEVITORE BC 342. 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. NATIONAL R1490 - Rice-
vitore 2 + 30 MHz stato solido, completo di filtro, notch. rete, 110 E 24 
DC. WILCOX 788-AN/GRC - 175A base station RTX aeronautico - Steps 
25 KHz out 5+40 W reg. COLLINS 618 Z3 (AN-ARC-58) 2-30 MHz, out 
LO. 400 W, HI max 1500, autotune: antenna, PA, ricevitore, peso 170 
kg, lun. cm 150, p. 90 h. 60. METALDETECTOR. W-J 8736-20/1000 MHz 
con analizzatore panoramico. Singer generatore di segnali / Test set 
0-500 MHz. Motogeneratori. Portatili 12-24 Dc, stabilizzati. Gruppi elettro-
geni varie potenze. 

Si RITIRANO APPÁRECČHIATURE SI ACCETTANO PERMUTE 

Collins RTX 
EWA 2A 

RADIAC SET 
Gamma, Beta, 

Skin Dose, 3 sonde 
Collins Power 
amphi. 30L1 

NovItä del mese: 

Bird Teel Set 
0130 

Rockwell-
Collins 
090 - T9 

AN - GRC 175A 

Rockwell-Collins 
651S-1 

Collins 
618 T3 

National 
R-1090/GRR-17 

Collins 618 Z3 (ARC-58) (ANTRC 75) 

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

7 
IRGILIANA 

ELETTRONICA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMETTITORE MOBILE 

CON ROGER BEEP 

240 canal' ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-Cla 

Potenza !menu: 
AremA-CW: 5W • 5511: 12W PeP 

Controllo di frequenza 
slriteOzzirto a PLI. 

Tenclone dl climate:done 
11,7 • 15,9 VOC 

Meter illuminate: 
Indio la potenza d'uSeita 

relativa, Yhttensità 
del Beane% rkevuto e gm 

Connu: 240 FM, 240 AM, 240 USO, 240 CW 
Bonde dl frequenza: 

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

Alte: D. 26.965 • 27.405 MHz 
E. 27.415 • 27.885 MHz 
R 27.865 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s,n.c.- Viale Gorizia, 16/20 - Casella post. 34 • 46100 MANTUA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poslali - La VI-EL é presente alle migliori mostre radiantistiche. 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 
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RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO 

CONCESSIONÁRIO ?CON/1 KENWOOD 

NOVI-fi& ASSO WTA 
• Comprende tutte le affermate 

caratteristiche della serie "SET" 

• Nuova forma e nuovo colore 

• Funzione Trial come descritta 

• Funzione Star per la selezione 
delle varie funzioni 

• Nuovi modelli di pacchi batterie 
con capacitä a 1200 mA/h! 

• Nuovo tipo di visore con 
semplificazione delle indicazioni 

• Tastiera illuminata 

• Indicazione oraria 

• Accensione e spegnimento all'ora 
prestabilita 

• 100 memorie nonché una 
aggiuntiva quale "canale di 
chiamata". Vi si poträ registrare, 
oltre alla frequenza, pure il passo 
di duplice, il valore di 
quest'ultimo ed il tono sub-audio. 
Due memorie addizionali sono 
dedicate alla registrazione dei 
limiti di banda per la ricerca. 
10 memorie dedicate al DTMF 

• 5 W di potenza RF! Riducibili ai 
valor ridotti di 3.5, 1.5 e 0.5 W 

• Modo "SET" per la 
personalizzazione delle 
preferenze 

• "Power Save" per una maggiore 
autonomia del pacco batterie 

• Squelch apribile con tasto 
dedicato 

• Funzioni opzionali di "Pager", 
"Pocket Beep" e "Code Squelch" 

• Ampla escursione della 
temperatura operativa 

ICOM 
IC P2ET I P4ET 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI 

Gamma operativa: 144-148 MHz (IC-P2ET) - 
430-440 MHz (IC-P4ET) 
Incrementi di sintonia: 5, 10, 12:5, 15, 20, 25, 30, 50 
kHz (possibilité di rapidi QSY con 100 kHz e 1 MHz) 
Alimentazione: mediante i nuovi pacchi batteria 
(vedere accessori) 
Consumi/Trasmissione: Hl: 1.5 A (VHF) - 1.8 A (UHF) 
Low: 0.65 A (VHF) - 0.95 A (UHF) 
Ricezione: 16 mA (VHF) - 19 mA (UHF) con Power 
Save - 250 mA a volume massimo 
Temperatura operativa: —10 °C— +60 °C 
Dimensioni: 49 x 105 x 38.5 mm (con BP-111) 
Peso: 280 gr 

TRASMETTITOFIE 

Potenza RF (® 13.5 V): 5 W, 3.5 W, 1.5 W, 0.5 W 
Deviazione max: ±5 kHz 
Soppressione prodotti spun: a —60 dB 
Impedenza microfonica: 2 k9 

RICEVITORE 

Configurazione: a doppia conversione 
Valore delle F.I.: 1a: 30.875 MHz - 2a: 455 kHz 
Sensibilitä: 0.16 IN per 12 dB SINAD 
Sensibilité dello Squelch: —0.1 »N./ 
Reiezione a risposte spurie: —60 dB 
Livello di uscita audio: 0.2 W con il 10% di 
distorsione su 8 
lmpedenza di uscita audio: 8 

TELEXA È DA SEMPRE DISTRIBUTORE 

LIFFICIALE ICOM • VAIESU • MARCUCCI 
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI * 

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



, 
SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI: SISTEMI CIVILI E AMATORIALI: 

• Antifurto • Pontiradio 
• Antincendio • Ricetrasmettitori C5latelhzi . TVCC • Radioallarmi Mombidirezionali 

• Telecomunicazioni 
Sede operativa: Viale Carrù, 8 RADIOTELEFONI: • Ricercapersdne 

10090 CASCINE VICA - RIVOLI (TO) • Portatili - Veicolari 
V 011/957.47.46 R.A. - Fax 957.47.01 VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASIVIETTITORI AIVIATORIALI - CI VILI - CB 

' I% N. 
lir 

TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 
5 W RF • DTSS 
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TH 27E 
Palmare VHF 
5 W RF 
41 mamon ie 
DTSS 
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Ricetrasmettitore 
VHF 
48 

YAESU 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF 
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STANDARD 
C-520 
PALMARE 
BIBANDA 
RiCet9SM!EittitOre 
portatile bibanda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 

La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 
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M e DELLO PORTATILE MT 3 MODELLO T • 
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MOTOROLA MOTOROLA 
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ICOM 
30 memore 
MHz 
da 1025 
ria, accesso 
diante 
nia FM-AM-SSB. 

0 
ICOM 

, . 

I 

' . - qr 

ICR 7000 I ICR 72 
- Ricevitore scanner da 25 

a 1000 MHz (con convertitore opz. 
- 2000 MHz), 99 canali in memo- 

diretto alla frequenza me- 
tastiera o con manopola di sinto- 

VITÁ 

IC 2SE/ET 

-UHF 
memoria. 

FT 470 

-UHF. 

ieri: HL-1200 
oggi: HL-1201 

Ancora di più con 

Lt 

Valvole protessionall ' 

Bande WARC  

Prezzo conte.n_uto  

LI • 

PROMOZIONE SPECIALE 
NATALE '91: 

FATE VI UN REGALO, 
INTERPELLATECI! 

HL - 1201 base £ 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P £ 1.400.000 (IVA inclusa) 

* >500 W Key-down output 
* 70÷100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALO - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

'peril modello HL-1201/P anche: preselettore 3 ÷ 30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 
Ceriana (IM): Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 

Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 

Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 

Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 

Torino: Telexa - Tel. 011/531832 
Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 

Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 

Como (Erba): General Radio - Tel. 031/645522 

000 
equIPaggiarnend ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radloamatori 
radio Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 
eteltronid Tel...0385/48139 - Fax 0385/40288 



a 50.000 apparecchi vendutf: II PK-232 é 

ĚOE, STATO IL PRIMO 

RESTA IL M1GLIORE 
ampiamente it modem plů usato•dal ra. 
dioamatort; 

TECNOLOGIA - Sin dalla sua ne Introduzonel 1986,11 PK-232 ée stato agglornato 

6 volte; ed anche i primi modelli possono 
diventare attuali con un sempľicekIL 

ALL MODE. Tutti i modi digitall radloa-
matoriali sono possibili... PACKET, BAU' 
DOT. ASCII, AMTOR/SITOR,_ MORSE 
FAX. Inoltre il sistema mailbox con 18K, 
ricezione NAVTEX1AMTEX, protocollo 
KISS. trasferirnento file binan. 

FILTRAGGIO SUPERIORE.11filtro Chebi. 
shev a 8 poli permette l'utilizzo efficace 
In VHFe UHF. Il PK,232 é-stato superio. 

re a tutti net test comparait el fettuati 
dalla rivista PACKET RADIO. 

ANALISI DEL SEGNALE.. Ë II primo mul-
tirnode ad of frire il SIAM per la decodifl-, 
ca automatica del segnali BAUDOT._ 
ASCII,, AMTOR/S1TOR (ARO e FEC). 

INNOVAZIONE - Il PK-232 Ě stato sem-
pre il primo per innovazione teCnologIca. 
II primo con ibFAX, il primo con II modo 
HOST, il primo con il NAVTEX, il primo 
con II SIAM, il primo con Il TOM, il primo 
con AMTOR, il priwo con.... 

REPUTAZIONE. Alla qualitä ad at fidabi-
litä é Um dei punit di forza del PK-232: 
50.000 radioamatori lo possono testirno-
n'are. 

TRON I K'S. 
TRONIK'S SRL. • Via Tommaseop 15 • 35131 PADOVA 

'Tel 0491654220 • Telex 432041-TRON1 



Mod. BV 131 

Frequenza : 26 • 30 MHz 
Potenza d'ingresso : 0,5 -10 Watt AM 
Potenza d'uscita : 100 - 130 Watl AM 
Alimentazione : 220 V 50 Hz 
Dimensioni : 170x125x240 mm 

Mod. BV 2001 

Frequenta '7- 34 MHz 
'Poletga tringfesse. -6 we AM 15 W -$513 
Pötänzacriecita 80 t'oo Watt AM edmrddkibi i 
Peiteriza SSB ; 1000 WP5113 
Allmentaziong : t2e V 50Fri 
Adifiritidnf :210x31-0x150mm 

MOD, BY 603 

•  

e ,1111 I a 
OPER,- eON 

PONE* 

10. 

'l ." -I ' —1-H1 L.,  
OFF  

 .—mazoica. 
Mod. BV 603 

efeeenza OE:26 40 MHz 
Pdidezfeffergegd : -6 len 
Potenfaiditšeda 3601Na8 AM pintddtabtlj 
Pdtedza.crušditaSEB : 600W PEP 
Ahmeritaztone) 220 V 56(' Hz 

rt OE•3•OE'r1. 
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It AM 240 SSB 
Hz 

x240 mm 
bisogno di essere 

dato. 

OE) 

ZETAGI spa 
Via Ozanam, 29 
20049 CONCOREZZO (MI) 

Tel. 039 604 93 46 
Mx. 33 01 53 ZETAGI I OE 
Fax. 039 604 14 65 



Risultato di tre anni di ricerca tesa 
alla realizzazione di un apparato 
dalle caratteristiche superiori, 
operativamente funzionale con 
una versatilitä eccezionale. 
Costituisce l'apparato ideale per 
l'elite degli operatori dedicati al 
DX ed ai Contest. 
Progetto avanzato che presenta 
le seguenti caratteristiche: 

y Largo uso della miniaturizza-
zione mediante il montaggio 
superficiale. 

y Due sintetizzatori DDS a 10 bit 
e 3 da 8 bit i quali assicurano 
rapidi agganci con basso 
rumore intrinseco. 

y Notevole potenza RF: da 20 a 
200W regolabili con continuitä. 

sOE Ricezione contemporanea su 
due frequenze significa: 
- La possibilitä di ricevere con 
diversitä di frequenza, pola-
rizzazione e di spazio; 
- operare su una gamma 

15100 roc as- 2 t2g5.0n 

emu 01,04 »inn 

= 

nouramee• -11:1 = =  

monitorando l'apertura di 
un'altra. 

tOE Registrazione continua degli 
ultimi 16 secondi di ricezione. 
Nominativi mal compresi 
potranno essere comodamen-
te decodificati. 

ßOE Accordatore automatico con 
39 memorie dedicate alla 
registrazione degli accordi più 
in uso. 

y Reiezione efficace del QRM 
con un vasto assortimento di 
filtri. selettivitä e spostamento 
della F.I.: filtro di Notch, 
Squelch con tutti i modi opera-
tivi e circuiti N.B. con caratteri-
stiche diverse. 

Filtro audio di picco. 
./ 108 dB di dinamica con una 

varietä di comode funzioni da 
provare ed assimilare. 

Filtri opzionali per la conversione a 455 kHz 

XF-C (*) 

XE-D 

XF-E (*) 

XF-455MC 

Filtro SSB 2.4 kHz 

Filtro SSB 2.0 kHz 

Filtro CW, RTTY 500 Hz 

  Filtro OW, RTTY 250 Hz 

Sub-receiver OW, RTTY 600 Hz 
*) • In dotazion° 

Non dilazionate una dimostrazione 
dal rivenditore YA ESU più v/c/no! 

teatcuccv 
levAses e)), KO. 8,5-Neete eM) 

1 e%. 02.195360A45-f ay. 021953600ENO 
SWÝN-YooceA Voezetü, 31-140seo 

02f1386051 

ELCO ELETTRONICA s.r.l. 

Conegliano tel. 0438/64637 r.a. 
Belluno tel. 0437/940266 - 

Riva del G. tel. 0464/555430 - 

Err; 

-Verona tel. 045/972655 
Feltre tel. 0439/89900 

Pordenone tel. 0434/29324 



KEN WOOD 
TM-702E 
il piccolissimo, che é 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 automatic° • Odd Split (Shift regolabile) • Potenza del trasmettitore: 
25 watt • Spegnimento automatico • Selezione della luminositä • Temporizzatore di trasmissione • 
Tono 1750 • Ampia copertura di frequenza del Front-End • Funzioni avanzate conseguibili con il microfo-
no MC-44DME (registrazione nella memoria DTMF della segnalazione telefonica, trasmissione automatica 
della codifica DTMF, ripetizione della segnalazione). 
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TM-741 E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

II nuovo Kenwood TM-741E g, un ricetrasMettitore FM multibanda progettato per l'uso ve/-
colare. 
Un progetto rivoluzionario che, in uh un/ca un/té oltre le con.venzionali due bande 
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilité di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 

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" • 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. 
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