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LINEA SUPERBA, FUNZIONI SOFISTICA TE SENZA TUTTAVIA ESSERE COMPLICATE DA OTTENERSI! 
ECCO LA PRESENTAZIONE DI QUESTO APPARATO 

V Ricezione sinnultanea di due fre-
quenze entro la stessa banda oppure 
su bande dfferenti (VHF/UHF). 
Ne consegue la possibilitä di sinto-
nizzare a piacere entro la banda in 
uso e monitorare in aggiunta su due 
altre frequenze addizionali, sempre 
entro la medesima banda 

V Versatilitä del telecomando conse-
guita mediante il nnicrofono DTMF e 
l'encoder/decoder UT-55 (unitä op-
zionale). 
Si poträ cos ì procedere ad una varia-
zione operativa dal VFO al le memo-
rie, impostare nuove frequenze, sele-
zionare la potenza RF, silenziare l'u-
scita ecc. 
Questo significa che se il vostro cor-
rispondente é sintonizzato altrove e 
non sente la vostra chiamata potrete 
telecomandargli la sintonia e farvi 
sentirel 

IL SUPERBO BIBANDA VEICOLARE !!! 

✓ Grazie ad un esteso dissipatore abbi-
nato alla circolazione forzata della-
ria, le dimensioni sono state drastica-
mente ridotte a soli 140 x 40 x 174 
mm senza nessun sacrificio operati-
vo 

✓ La complessitä dei controlli é tenuta 
al minimo. La funzione secondaria di 
un tasto si ottiene semplicemente 
mantenendolo azionato più a lungo 

✓ Tre livelli di potenza RF: 
45W, (35W in UHF), 10W, 5W 

✓ 36 memorie per banda 
• Personalizzazione del le funzioni 

mediante il modo "SET" 
✓ Livello di soglia dello Squelch auto-

regolabile ed indipendente dai con-
trolli di volume 

✓ Attenuatore da 20 dB inseribi le al l' in-
gresso 

✓ Duplexer interno 
✓ Varie possibilitä di ricerca 

✓ Ampla gamma del la temperatura 
operativa: -10°C — +60°C 

✓ Controlli e visore illuminabili con 
intensitä diverse 

✓ Funzioni di "Pager" e "Pocket Beep" 
(opzional i) 

✓ Tone Squelch, Code Squelch e an-
nuncio del la frequenza renderanno i I 
funzionarnento agevole senza dover 
distogliere l'attenzione dalla guida 

✓ Ampia gamma di accessori opzionali 
per personal izzare il vostro apparato 

o 
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YAESU 
La professionalità é data da un 
funzionamento semplice e di 
alta affidabilità, per la notevo-
le potenza RF e per la versati-
lità d'impiego mediante codi-
fiche varie 

144 — 148 MHz 

3 livelli ottimali di 
potenza RF: 
50, 25, 5W (Hi, Med, Low) 
7 incrementi di sintonia 

V Vasta escursione della 
temperatura operativa: 
-20°C — +60°C 
Trasmettitore e ricevitore 
con prestazioni simili 
ai modelli omologati 
per l'applicazione civile 

VIEL 

FT-2400H 
1 COMBINAZIONI OTTIMALI DIVERSE PEI. UN APPARATO DI CLASSE SUPERIORE !!! 

V Solido telaio secondo le 
caratteristiche MIL-810D 

4/ Comprensivo dell'encoder 
CTCSS, decoder opzionale 

V Paging e Code Squelch con 
le unitä opzionali FRC-6 e 
FTS-17A 

V Tono da 1750 Hz 
Grande visore alfanumeri-
co illuminato 

1111111mmilMmIlMmlimmommilmommeievemall 
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Gee. 

V Solo 160 x 50 x 180 mm 
ed 1.5 kg. di peso! 

FM TRANSCEIVER FT-2400 

L'apparato professionale 
riflesso 

nell'attività radiantistica! 

YAESU 
By marcucc 
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Ricetrasmettitore "a mani libere" e per brevi distanze. Consente un ottimo collegamen-
- to in VHF-FM (49 MHz). Può essere utilizzato sul lavoro (durante la posa e l'orientamento 
di antenne, durante operazioni di rilevamento del terreno, in cantieri edili, ecc.) oppu-
re nel tempo libero (motociclismo, vela, canottaggio, sci-, ecc.). Dotato di auricolare, mi-
crofono a clip e circuito di VOX. Qualora fosse necessario può essere usato anche 
normalmente senza VOX. 
Dimensioni: 135x 75x 28 mm - Peso: 235 gr. incluse le batterie. 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P. Collette, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
(salvo approvazione della finanzlaria) 
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KENWOOD TS 140 S/880 
RIcetreemettltore HF da 500 kHz a 30 MHz. All 
Mode. 

H1 5 13 Či I,LJ -• '' hOE 

Fr 990 
Potenza 100 W RX-TX all mode. Range 0,1+30 
MHz con acordatore automatic°. 

OE, • 1 

, e 

YAESU Fr 757 OX II 
Potenza 100 W RX-TX. 0,1+20 MHz copertura 
continua. 

4.• - mums ii ¡ i 

.. .7 .„ ..a. _ — • e- 1. 
_ 

FT 747 OX 
RIcetrasmettitore multlmodo HF - 100 kHz a 30 
MHz. 

i j„-,.....„ ........ • •,71 

0 7.6.1Z = .11:":7'7,11 

KENWOOD Ti 450 S/AT 
RTX HF multlmodo con DDS • 100 memorle • 2 
VFO - Accordatore Incorporato - 13,8V - 100W su 
tulle le bande amatorlall In SSB-CW-AM-FM-FSK. 

-am _ 
-41täer• .....- 
- ..,- - 1.  
•;r:OE"II75-til '" • ,.. r, 

1 •OE, - _.- et-T...7... aci. - 

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

-•••• 
l'.1;,° Illan771'". . 
. ••-. ee- -"I -1u. 

' —7 7.e.fn 1.1*  OE. -, • . -OE 
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IC 751 A 
RTX HF a 3 converslonl per SSBCW AM FM FOK 
• 100 V/. 

NOMA 

 _-,l OEMS. ==-

KENWOOD 
RTX HF 
- 108 dB 

Ti 850 S/AT 
SSB•CW AM FM FSR • 100 KHz + 30 
100W - 100 memore - 2VFO. 

MHz 

-7.,...--. -. 
- OE 

IC 725 
Potenu 100 W - Copertura continua 0,1+30 
MHz. 
IC 728 - con 50 MHz. 

_ , • • - OE:-........ -.e.-
. ......... :: f 4. ...ä.,,,, 

YAESU FT 138R - RIcetrasmettltore base All•mo- 
de blbanda VHF/UHF. Modl d'emIsslone: FM/USE' 
LS13./CW duplex e semiduplex. Polenu regolabile 
2,5-60 W (optzlonall moduli TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). Alimentazione 220 V. 100 MernOrle, 
scanner, steps a plectra. Shift ±600.+1600. 
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Ti 790 E 
Stazione base Irlbanda (1200 optional) per emls-
sloni FM•LSB•USEI-CW. 

ICOM IC-970 H Tribanda 
RiCezione a copertura continua da 50 a 905 MHz 
- elevata patens - SSE) CW FM large e atreita. 

IC R-7100 
RX a largo spettro de 25 MHz a 2 GHz. 
IC R-72 - RX da 100 kHz a 30 MHz. 
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SR 001 
FIX scanner VHF/UHF-25-1000 MHz AM/FM 
memode. 
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KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A UHF 
Ricetrasmettltori All Mode. 

FT 5200 
Blbanda 
ne transponder 
Frontale 
licomendo 

- , 

ad ampla escursione lull 
- Ricetrasmettltore 

staccabile e contrail° 
- 45 W (35 W In UHF). 

duplex funzic-
velcolare - 

a distanza con te- 

9---im--m--"ffl‘le 

4e! e'r r. 

FT 2400 H 
RIcetrasmettitore FIANFIF velcotare - 50 W - 
140-174 MHz. 

OE,...:«2==.11101.1=pleellht 
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IC RI 
Ricevitore ultracompalto da 150 kHz a 1500 MHz. 

. / 
, , . 

f- -••ii 4- ..,--....-.-7-"-- .. 
OE,......4-' 

TM 741 E 
Veicolare mullibanda 144-430 MHz + una term 
optional. 

_ _ Me• MI 
r.-..„.-r. mrazi ..‘...... 

II' 
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ICOM IC3220 H Veicolare 
Ricetrasmettitore duotranda VHF/UHF, 20 me-
mode per banda • 5 W. 
ICOM IC 2400 
45 W blbanda velcolare 144-430 MHz. 

IC 2410 
Dualbander • VHF/UHF dopplo ascolto osila Wes. 
sa banda • 45 W (35 W In UHF). 

, 

%OE e 
• 4i7ittil de. OE. 

e , 

'••• 
FT 411E 
Potenza 5 W VHF compatto dal prezzo Inures- 
waken°. 

L 
i 

YAESU FT 26 
Palmare VHF larga bande. 
5 W - DTMF dl sede. 

YAESU FT 78 
Palmare UHF larga bande. 

NOMA 0 

..-.-. .OE, ICOM 
  

-- '• 1 , 4. rli .. 

.' OE 4OEi 
g  14. _ , / 

14 

IC.P2ET 
Ricetresmettitore VHF/UHF - S W RF. 

(.• ift. . 
ALA • 

•••.-   sae IVP:7;..e' 

bree8 . . "6 idr- • 
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IMMI 

KENWOOD R 5000 
RX 100 kHz+ 30 MHz. 
SSB-CW-AM-FM-FSK. _ 

N °Vie zegAit 

plICI 

ICOM ICW2 
VHF 138.174 UHF 380-470 
Estensione a 960 MHz 5W - 
30 memorle per banda - 3 
potenze regolabIll. 

ICOM IC 24 ET 
RIcatrasmettltori portatIll 
VHF/UHF FM 5 W 40 144-
148 MHz 430-440 MHz con 
ascolto contemporaneo 

\sidle 2 bands. 

NOVITÄ 

I 

1 me , 

¡Will Mir-J.,- - • 

IC2 SRE 
RTX VHF 138-174 MHz- Ot- 
timo range. GRANDI PRE- 
STAZIONI. 

OFFERTA 

..tir il . 
//,••••••ww• • 

‘11011. 

=7.. IC4 SE C ___ _„.1 

10016 .....--.-
IC2 SE • _. _ • _. . 22 . • 
IC2 SET T. I . 4' ..T. 1; 

..--:-.T..e, 
IC4 SET 
RIcetrasmettitore 
VHF-UHF - 48 memorle. 

KENWOOD 
TH-27 E 
Palmare VHF 
40 memorie 
5 W (20 mW) 
DTSS, DTMF 3 i 
TONO 1750 -.., OE 

KENWOOD 
TH-77 E , --4..i 
Palmare 
blbanda. -;,,,,,:l 
Dopplo 

DTSS, DTMF te ascolto i.t..t 
40 memorle 4... e• 

--4--
TONO 1750 i  

el,  

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
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IL RADIOFAX 
TRASMETTE IL MONDO 

STAMPANDOLO 
II RADIOFAX 6 un'interfaccla che rende la trasmissione e la ricezione via radio 

di messaggi Fax completamente automation. Sfruttandone appieno le prestazioni 
H RADIOFAX 6 in grado di trasmettere e ricevere schemi elettrici, 

dIsegni di circuiti stampati e anche la Vostra QSL con risultati eccellenti. 
Con II RADIOFAX si eseguono le medesime operazioni richieste per le linee telefoniche; 
la macchina Fax e la radio non richiedono nessuna modifica in quanto il RADIOFAX 
consente il coliegamento di qualsiasi ricetrasmettitore e macchlna fax in commercio. 

II RADIOFAX si inserisce in una stazione radio con estrema semplicitš 
senza nessun Intervento tecnico. 

IL RADIOFAX iä IN VENDITA AL PREZZO DI L. 395.000 (IVA ESCLUSA) 

POWER 

• 

VERONA - ITAL Y 

13C Vf 
Itilekl•00•ESS 

Fir 

CHOPA Ire 
CMR 02 FTT 

CIRO MUNI EL100 SII0110211 
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Alcuni nvenditori consigliati: MILANO Milag Elettronica, via Comelico 10 - MILANO Novitä Elettroniche Novel, via Cuneo 3 - VERONA Ciro Mazzoni 
Radiocomunicazioni, via Bonincontro 18 - VERONA Guido Bianchi & C., via Saffi 1 - VICENZA Daicom, Conträ Mure Poria Nuova 34 - TRIESTE 

D'Amico, via Cappello 9 - ALTOPASCIO (LU) Guidetti, via Torino 17 - FIRENZE Paoletii Ferrero, via Pralese 24 - PORTO SAN GIORGIO (AP) 
I R.A E di Anna Paci, via Borgo Costa 324 - VITERBO Vip Electronics, via Cattaneo 46/H - ROMA Euratron Sistema' via Di Tor Cervera 119 - ROMA 
Mas Car. di Mastrorilli, via Reggio Emilia 32/A - CANDIA (AN) Athena snc di Calcinaro & C.. via A. Grandi 45/A - APPIGNANO (MC) Radiocomunica-
zioni 2000, via Carducci 19 - MIRANO (VE) Saving Elettrontca. via Gramsci 40 - TRIESTE Centro Radio di Cisilin, via S. Nicold 36 - SAVONA Elettro-
market 2002 di R. Sacco & C. snc, via Monti 15 - ABANO TERME (PD) V.F. Elettronica sas., via Nazioni Unite 37. 



AH-03 - accordatore di antenna 

MIC.W-OF PWR 

NB ATT PRE AGC 

Con dimensioni riodtte, particolarmen-
te adatti per impieghi veicolari o "field 
day" costituispono una versione 
economica dei modelli maggiori in 
quanto privi di certi automatismi 
interni (quali ad esempio l'accordatore 
d'antenna); beneficiano però dei 
recenti circuiti innovativi: il nuovo 
aggancio rapido, la lettura della 
frequenza con la risoluzione a 10 Hz, 
l'allacciamento al PC di stazione, ecc. 
Altre due pregevoli possibilitä consi-
stono nell'alimentazione in c.c. 
(12-15V), che li rende indipendenti 
dalla rete, nonché nella presenza 
della sezione di controllo per l'accor-
datore automatico d'antenna. 
Quest'ultima poträ presentare anche 
impedenze diverse dai soliti 500 ed 
essere posta a distanza: l'AH3 
provvederä a risolvere il problema. 
Vari accessori opzionali ne completa-
no luso secondo le necessitä. 

Tutte le gamme radiantistiche in 
trasmissione (IC-725) più la 
gamma dei 6 metri (IC-726); 
tutto lo spettro HF in ricezione: 

I IF MAN3CE1VER IC-725 

SSB 

CW/N 

AM/PIA 

IC-725: 0.5-30 MHz; 
IC-726: 0.5-30 MHz; 50-54 MHz 

y Bande operative a catasja 
• SSB, CW 

(AM ed FM opzionali) 
• Efficace Noise Blanker di nuova 

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

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

10 Hz) 
67 26 memorie di cui 2 per il funzio-

namento in SPLIT e 2 per impo-
stare i limiti di banda per la ricerca 

6, Ricerca entro le nnemorie con la 
selezione del modo 

• Preamplificatore inseribile 
• Ampio visore a cristalli liquidi 

illuminato 
s/ Potenza RF: 10-100W regolabili 

in continuitä 
Non troverete ricetrasmettitori più 
semplici all'uso di questi. 
Di funzionamento intuitivo sono privi 
delle complessitä tipiche della 
programmazione. 

Provarli significa 
diventare inseparabili! 

RES 
RADIO 
ELECTRONIC 

II SYSTEMS 

Via Cutigliano, 115 - 00143 (MAGLIANA) ROMA 

Tel. (06) 5515853 

Fax: (06) 5506054 
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LE RIPARAZIONI EFFETTUATE SONO IN GARANZIA PER 12 MESI 

 1 LIM CTE INTERNATIONAL 

MkIDLAND 1 

YAE SIT 11 

swz, STANDARD  1 

7oolAc 

IP1TEK  

CV. Elettronica 
CENTRO RICETRASMITTENTI 
Via Papale 49 - 95128 Catania - Tel. 095/445441 



Siamo presenti alle maggiori 
Fiere radioamatoriali 

DC 145 
Frequency converter. 
Ascoltate i 900 MHz 
su qualsias1 VHF 
o scanner 

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

MVT 7000 YUPITERU 
Ricevitore - scanner 
multlbanda 
AM-FM 
Stretto o larga 
200 memorie 
8/1300 MHz 
Non stop 

MVT 6000 YUPITERU 
25-550: 800-1300: Veicolare 
100 memorle 

MVT 5000 YUPITERU 
25-550 
800-1300 
Portatile 
100 memorle 

VENDITA AL PUBBLICO 
Vio Aurelio, 299 Fomola 
La Spezia - T. 0187/520610 
Vendita per corrispondenza 
T. 0187/520600 
VendDa ingrosso 

Hot-Line 0187/523989 

(OFFERT  

FM 2001 COMTRAK 
RTX 139 - 150 MHz 

F 117 
Microfono 
scrambler 
compotibile 
con la 
moggior parte 
di RTX 

RC 150 
Cantor) batterie rapids) da tavolo 
compatiblle con la maggior pane 
di VHF a contraves 

POWERVERTER 
in 12V, out 220V 100W. Vi permette 
di alimentare un TV 14" colon o 
un fax in auto, barca. camper 

C620 STANDARD 
UHF SHE 
duo banda, 
il più venduto. 
Vasto spettro. 
Trasponder 
RX 900 MHz 
C 520 STANDARD 
Bibanda 
VHF UHF 

(2......COEFFERT/D 

C 150 STANDARD 
130-170 MHz RTX 
20 memorie 
Tono 1750 
CTCSS 
PREZZO SPECIALE 

OFFERTAD 

C 112 STANDARD 
130-174 MHz RX 
130-170 MHz TX 
Tono 1750 
20 memorie 

C 160 STANDARD 
Memorle 
Tono 1750 
RX 70-180 MHz 
TX 130-174 MHz 
200 memorie 
Banda aerea 

C 460 STANDARD 
RX 405-480/ 
850-960 MHz 
TX 420-460 MHz 
200 Memorie 

C 5600 STANDARD 
Bibanda VHF-UHF, 50W - DTMF - 
CTSS Memorie. Vasto spettro RX 
130/170 - 400/470 - 800/1000 MHz 

• 
THE END IN 



Yaesu FT-1000 
Ana/jsi della catena di media frequenza 

e progetto di un sintetizzatore digitale direito D.D.S. 

• Ing. Franco Balestrazzi • 
1' PARTE 

INTRODUZIONE 
Nel mese di Febbraio maturai 
la decisione di sostituire il 
mio KENWOOD TS140S con 
un apparecchio di caratteristi-
che sensibilmente migliori e 
con alimentazione entrocon-
tenuta per la mia stazione ba-
se. In tale periodo il mercato 
offriva i tre top of the line 
ICOM IC781, KENWOOD 
TS950S, YAESU FT-1000, e 
con l'aggiunta, stile fiera del 
bianco, delle ultime scorte del 
TS-940S in quanto ormai fuo-
ri produzione. La scelta di un 
RTX come quest'ultimo, ad 
un prezzo veramente interes-
sante mi allettò non poco e 
cosi, per provarlo e rendermi 
conto delle sue caratteristi-
che, mi recai a casa di un col-
lega radioamatore che da vani 
anni ne possedeva uno con 
sua buona soddisfazione. 
Con mia sorpresa, nello spa-
zio che fino a poco tempo ad-
dietro era stato occupato dal 
TS940S, ora troneggiava im-
ponente un nuovo e luccican-
te FT-1000. Inutile dire che 
immediatamente chiesi all'a-
mico di spiegarmi quali fosse-
ro le ragioni che lo avevano 
indotto a sostituire il suo glo-
rioso TS940 con l'FT-1000 in 
quanto reputavo che il primo 
fosse un apparecchio decisa-
mente valido sotto tutti i pun-
ti di vista. La risposta fu 
"Accendili entrambi e pro-
vali!". 
Per primo provai il TS940 e 

immediatamente mi accorsi di 
quanto fosse diversa la rice-
zione dal mio TS140S. Era 
veramente piacevole ascoltare 
in 40 metri senza quel tipico 
rumore di fagioli sul fuoco, 
che è il classico sintomo di af-
faticamento del front end e 
causa di intermodulazioni. Il 
Notch permetteva una rice-
zione pulita anche in caso di 
eterodinaggio, prodotto da 
segnali non desiderati all'in-
terno della finestra filtro 
mentre il VBT permetteva la 
regolazione della larghezza di 
quest'ultima con continuitä 
da entrambi i lati. La mia de-
cisione di acquistare il TS940, 
dunque, mi sembrava più che 
logica e confermava perciò le 
mie aspettative. 
Immediatamente dopo accesi 
l'FT-1000, pensando di non 
trovare delle variazioni rispet-
to alla qualitä di ascolto pro-
vata poco prima. Mi sbaglia-
to e non poco! Infatti, appe-
na acceso, pensai che l'anten-
na fosse staccata in quanto 
non ascoltavo il classico ru-
more prodotto dal mio TS140 
e, in modo minore, dal TS940 
ascoltato in precedenza. Non 
appena mossi la manopola di 
sintonia per centrare una sta-
zione, mi accorsi che l'appa-
recchio funzionava eccome e 
l'ago dello strumento segnò il 
9 + 10 senza alcuna difficoltä. 
L'ascolto un po' rumoroso, 
tipico di apparecchiature con 
sintesi di frequenza a P.L.L., 
qui era decisamente più soft 

e, in mancanza di segnali in 
gamma, il ricevitore dava 
l'impressione di essere muto. 
Pensai che questa caratteristi-
ca fosse legata al tipo di gam-
ma in uso (15 metri) invece 
anche su tutte le altre (com-
presi i 40 e gli 80 metri) la sen-
sazione fu la stessa. Il mento 
di questa caratteristica è da 
imputarsi all'utilizzo della 
tecnica D.D.S. (ovvero Direct 
Digital Syntesis) per generare 
le frequenze relative agli 
oscillatori locali di conversio-
ne. Le conversioni di frequen-
za sono 4: 73.620 MHz, 8.215 
MHz, 455 kHz, 100 kHz e di 
conseguenza si hanno 4 diver-
si oscillatori di conversione. Il 
primo genera una frequenza 
variabile da 73.630 MHz a 
103.620 MHz permettendo 
cosi la sintonia da 10 kHz a 
30 MHz, il secondo genera 
65.405 MHz, il terzo genera 
8.670 MHz, il quarto 355 
kHz. 
Detto cosi sembra molto sem-
plice, ma in realtä non lo e af-
fatto in quanto questi 4 se-
gnali vengono generati da un 
numero estremamente elevato 
di sottosistemi di conversione 
che sfruttano van i loops ad 
aggancio di fase. 
Per generare il segnale locale 
(73.630-103.620) per la prima 
conversione viene utilizzato 
un anello costituito da quat-
tro VCO che, a seconda del 
segmento di gamma, vengono 
commutati e generano nel 
complesso un segnale con 
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range di frequenza tra 73.630 
MHz e 103.620 MHz. Il se-
gnale dei VCO viene miscela-
to attraverso un altro segnale 
proveniente da un secondo 
anello ad aggancio di fase, ot-
tenendo un segnale che viene 
inviato a Q4046 (CX7925) un 
PLL integrato che genera la 
tensione di controllo per i 
VCO precedenti. 
Procedendo nell'analisi dello 
schema si puä notare che que-
sto secondo anello controlla il 
suo VCO attraverso la com-
parazione in fase del segnale 
di detto VCO in down-con-
version e un segnale prove-
niente da una schedina che 
genera un segnale DDS. 
Finalmente scopriamo l'uso 
del tanto decantato DDS! 
Questo viene utilizzato come 
riferimento in questo e negli 
altri anelli interni al modulo 
della Local Unit, senza perä 
venire impiegato direttamente 
nell'anello principale per ge-
nerare il segnale di prima con-
versione. Infatti la frequenza 
(73.630-103.620) è troppo ele-
vata per essere generata diret-
tamente da un modulo 
D.D.S., utilizzante tecnologia 
giapponese a basso costo e 
più avanti vedremo il perché. 
Rispetto ad un circuito impie-
gante un PLL classico, l'uti-
lizzo della Sintesi Digitale Di-

Fm Fe—Fm 

retta anche solo come rifen -
mento in un anello che lo 
compara in fase con un VCO, 
permette di ottenere un mi-
glioramento della purezza 
spettrale, del rumore di fase e 
della velocitä di aggancio in 
fase. 
Il segnale DDS viene invece 
utilizzato direttamente per ge-
nerare il segnale di terza con-
versione (8.670 MHz), infatti, 
un oscillatore a 6.8158 MHz 
(Q4026) viene miscelato diret-
tamente con un segnale pro-
veniente da un modulo DDS. 
Il segnale DDS viene utilizza-
to in questo modo non solo 
sull'FT-1000, ma anche su al-
tre apparecchiature HF giä da 
tempo in commercio e pro-
dotte dalla ICOM quali 

IC781, IC765, sul TS850 Ken-
wood e anche sul JST 135. Ad 
onore del vero, quest'ultimo 
l'unico apparecchio sul quale 
il DDS viene utilizzato diret-
tamente (attraverso conver-
sioni) sul primo anello che ge-
nera il primo segnale di con-
versione, perciò in questo 
RTX, tale tipo di tecnologia 
viene sfruttata in pieno. Ma 
in che cosa consiste questa 
DDS in realtä? Dagli schemi 
elettrici dell'FT-1000 e del-
l'IC-765 e 781 non traspare 
nulla, in quanto sono dise-
gnati come blocchi completa-
mente non documentati. 
Vediamo perciä di dare un 
breve cenno su cosa è la DDS 
e quali sono le regole fonda-
mentali su cui si basa. 

Frequenza 

Andamento della funzione di trasferimento del filtro passa basso. 
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Gu. dasno 

IG I 

103.62 Mhz 

N, 

19.6:38 Mhz = 
(260-103.62) Mhz 

Configurazione 
binario 

Numero decimate 
corrispondente 

00000000 
00000001 
00000010 

1111-1110 
11111111 

0 
1 
2 

254 
255 

256 Configurazioni di uscita 

IL SISTEMA D.D.S. 

Innanzitutto che cosa vuole 
dire D.D.S.? Significa Direct 
Digital Syntesis, ovvero sinte-
si digitale diretta di un segna-
le analogico ad una particola-
re frequenza. 
Vediamo ora il fondamento 
principale sul quale si basa ta-
le filosofia. 
I segnali analogici possono 
assumere qualsiasi valore nel 
campo continuo mentre quelli 
digitali possono assumere so-
lamente due valor distinti 0 e 
1 
Per elaborare un segnale ana-
logico si può procedere con 
due diversi tipi di elaborazio-
ne: analogica o digitale. 
La prima e quella tradiziona-
le, utilizzata fino a pochi anni 
orsono e ancora in uso quan-
do sono presenti esigenze par-
ticolari (quali la velocitä nella 
risposta dell'elaborazione) 
mentre la seconda ha avuto 
sviluppo da poche decine di 
anni. 
La parola elaborazione può 
volere dire molte cose tra cui, 
ad esempio, la trasmissione di 
un segnale audio da un punto 
ad un altro, minimizzando il 
rumore e i disturbi sovrappo-
sti. 

La tecnica migliore per fare 
questo ě "digitalizzare" il se-
gnale audio, traducendolo in 
forma numerica e poi tra-
smetterlo in tale forma per 
poi ricostruirlo in forma ana-
logica nel punto di arrivo. 
Il procedimento di digitaliz-
zazione di un segnale analogi-
co si basa principalmente su 
due fasi: il campionamento e 
la conversione. In realtä esi-
stono altri processi in questa 
catena che, per semplicitä, ac-
corpiamo nelle due fasi prin-
cipali citate. Il processo di 
campionamento si basa sul 
Teorema di Shannon, che è 
una delle basi delle Comuni-
cazioni Elettriche. 
Un segnale audio analogico 
può essere composto da un 
numero elevato di componen-
ti, tutti a frequenza diversa. 
Se per esempio supponiamo 
che la componente di fre-
quenza più elevata sia Fm, lo 
campioniamo ad intervalli di 
tempo regolari Te tali che: 

1  
Tc — < • 

2*Fm 

Il significato di tale formula è 
che se campioniamo il segnale 
analogico con un periodo di 
campionamento Tc o con fre-
quenza superiore, ahora i va-

lori campionati sono rappre-
sentativi e il segnale analogico 
di partenza può essere rico-
struito univocamente, facen-
do passare i campioni attra-
verso un filtro passa basso 
con risposta piatta fino a Fm 
e che si annulla a Fc-Fm. 
La Fc č uguale a: 

1 
Fc = 

Tc 

A .molto importante notare 
che, il Teorema di Shannon 
soddisfatto anche solamente 
scegliendò una Fc, che con-
senta almeno due campiona-
menti durante il periodo cor-
rispondente alla componente 
della frequenza più elevata 
Fm del segnale analogico. 
Il Teorema di Shannon rende 
possibile la ricostruzione di 
un segnale analogico parten-
do da un certo numero di suoi 
campioni, ottenuti secondo la 
regola vista. 
Facciamo un esempio: suppo-
niamo di avere un segnale 
analogic() con frequenza mas-
sima Fm = 1 MHz; allora la 
minima frequenza di campio-
namento dovrä essere Fc -= 2 
* Fm = 2 MHz. Per sicurezza 
scegliamo Fc = 2.5 MHz, da 
cui risulta un valore Fc-Fm 
uguale a 1.5 MHz e perciò il 
filtro passa-basso dovrä avere 
un guadagno costante da 0 a 1 
MHz per poi annullarsi a 2.5 
MHz o prima. 
In sostanza, alla frequenza 
Fm = 1 MHz corrisponde un 
periodo 

Tm 1 = 1 microsecondo 
Fm 

e, poiché Fc = 2.5 MHz, al-
lora 

1 
Tc = = 400 nanosecondi 

Fc 

Perciò il rapporto 

Tm 1 microsecondo  
— 2.5 

Tc 400 nanosecondi 

corrisponde al numero di vol-
te in cui è necessario campio-
nare il segnale originario per-
ché, una volta discretizzato e 
digitalizzato, si possa poi ri-
costruirlo in un secondo tem-
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po in analogico, senza perde-
re alcuna informazione sulla 
sua forma. 
Da qui si vede come sarebbe 
stato estremamente elaborato 
e costoso per il costruttore, 
generare direttamente il se-
gnale del primo oscillatore lo-
cale (da 73.630 a 103.620), in 
quanto all'interno del modu-
lo D.D.S. si sarebbe dovuta 
utilizzare una frequenza di 
campionamento: 

Fc > 103.620 x 2 = 207.24 MHz 

Ad esempio si potrebbe sce-

gliere una Fc = 260 MHz per 
lasciare un margine sufficien-
te alla forma del filtro passa 
basso. 
Passiamo ora alla seconda fa-
se detta di conversione, che 
consiste nel convertire i cam-
pioni in forma digitale nume-
rica in modo da essere memo-
rizzati cd elaborati in modo 
opportuno. 11 componente 
che opera questa trasforma-
zione viene chiamato Conver-
titore Analogico - Digitale 
(A/D Converter) ed ha come 
input il segnale analogico 

Amplezza del 
camplone 

V2 

VI 

OE\ 

5 V 

4.9804 

39.06 mV 

19.53 mM 

00000000 

00000001 

00000010 

N-1 N 

11111110 

Ni-1 

Configurazione 
digitale 
di uscita 

11111111 

 Segnale 
Analogi.co 

V = N e Risoluzione 

menťre come output ha un 
certo numero di linee digitali 
sulle quali viene espressa la 
configurazione binaria, corri-
spondente al campione sele-
zionato. 
Tipicamente tale numero di 
linee è 8 oppure 12. 
Con 8 linee si pub rappresen-
tare: 

28= 256 configurazioni. 

Supponiamo di prendere un 
generico segnale analogico, la 
cui ampiezza é contenuta nel 
range 0 - 5 Volt e di avere a 
disposizione un convertitore 
A/D a 8 bit. Le configurazio-
ni binarie di uscita sono: 
la RISOLUZIONE, cioè il pe-
so del bit meno significativo, 

Risoluzione = 
5  

= 19.53 mV— [Volt/bit] 
256 

La situazione si pub schema-
tizzare nella figura a lato. 
Se analizziamo la figura pre-
cedente, si vede che il range 
del segnale analogico viene 
suddiviso in 256 passi di ten-
sione. All'interno di una con-
figurazione di uscita, l'anda-
mento del segnale analogico 
assimilato al valore di tensio-
ne costante, ottenuto molti-
plicando la risoluzione per il 
numero decimale, corrispon-
dente alla configurazione bi-
naria di uscita. 
Tutti i valor di tensione del 
segnale analogico, compresi 
tra V1 e V2, sono approssi-
mati a V e questo viene deno-
minato errore di quantizza-
zione. 
Il grado di approssimazione 
pub essere migliorato (ridu-
cendo l'errore di quantizza-
zione) diminuendo l'ampiez-
za dei passi di tensione. In 
questo modo si aumenta il 
numero di livelli disponibili e 
questo pub essere fatto au-
mentando il numero di confi-
gurazioni di uscita, sceglien-
do un numero di bit maggiore 
per il convertitore analogico-
digitale. 
Infatti, se consideriamo un 
convertitore analogico-digita-
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WEINA %MUM 
SMENSCUI U'UTTEILI 

SPECIALIZZATI IN ELETTRONICA ED INFORMATICA 

Oggi 500.000 nostri ex allievi guadagnano di più 

dr
on Scuola Radio Elettra, puoi diventare in breve 
tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e 
telecomunicazioni con i Comi: 

• ELETTRONICA E 
TELEVISIONE tecnico in 
radio telecomunicazioni 

• TELEVISORE BIN E 
COLORE installatore e 
riparatore di impianti televisivi 

• TV VIA SATELLITE 
tecnico installatore 

*ELETTRONICA 
SPERIMENTALE 
l'elettronica per i giovani 

• ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 
l'elettronica nel mondo 
del lavoro 

• STEREO HI-Fl 
tecnico di amplificazione 

un tecnico e programmatore di sistema a microcomputer con it 
Corso: 
*ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER 
oppure programmatore con i Corsi: 

• BASIC • COBOL PLII 
programmatore su Personal programmatore per Centr 
Computer di Elaborazione Dati 
o tecnico di Personal Computer con • PC SERVICE 

• I due torsi contrassegnati con la stellina sono disponibili, in 
alternativa alle normali dispense, anche in splendidi volumi 
rilegati. (Spetifica la tua scene nella richiesta di informazioni). 

Turn I MATERIAL', TUTTI Gil STRUMENTI, TUlTE LE 
APPARECCHIATURE DEL CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA' 

Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche il materiale e le 
attreuature necessarie per esercitarti praticamente. 

PUOI DIMOSTRARE A TUTT1 
LA TUA PREPARAZIONE 

Al termine del Corso ti viene rilasciato 
l'attestato di Studio, documento che dimostra 
la conoscenza della materia che hai scelto e 
l'alto livello pratico di preparazione 
raggiunto. E per moite aziende e una 
importante ref erenza. SCUOLA 
RADIO ELETTRA ti da la possibilitä 
di ottenere la preparazione 
necessaria a sostenere gli ESAMI DI 
STATO presso istituti legalmente riconosciuti. 

O
ra Scuola Radio Elettra, per soddisf are le richieste 
del mercato del lavoro, ha treat° anche i nuovi 
Comi OFFICE AUTOMATION 'Pint orm atica in 
uff icio" che ti garantiscono la preparazione 

necessaria per conoscere ed usare il Personal Computer 
nell'ambito dell'industria, del commercio e della libera 
professione. 
Comi modulad per lbelli e spedalizzazioni Office Automation: 
• Alfabetizzazione uso.PC e MS-DOS • MS-DOS Base - Sistema 
operativo • WORDSTAR - Gestione testi • WORD 5 BASE 
Tecniche di editing Avanzato • LOTUS 123 - Patchett° integrato 
per calcolo, grafica e data base • dBASE Ill Plus - Gestione 
archivi • BASIC Avanzato (GW Basic - Baska) - Programmazione 
evoluta in linguaggio Basic su PC • FRAMEWORK III Base-
Pacchetto integrato per organizzazione, analisi e 
comunicazione dati. I Corsi sono comparti da manuali e floppy 
disk contenenti i programmi didattici. E' indispensabile disporre 
di un PC (IBM compatibile), se non lo possedi gie, te lo oHriamo 
noi a condizioni eccezionalL 

Scuola Radio Petra e associate alrA/SCO 
Ossocialione Italiana Scuote per 

CogiSporldelme per la tutela delfAllievo 

o 

o 

SCUOLA RADIO ELETTRA 

FACILE Perche II metodo di insegnamento al SCUOLA RADIO 
ELETTRA unisce la pratica alla tecria ed e Chian) e di ernmediata 
comprensione RAPIDA Perche n permette dl irrparare tosto nee 
edel poco tempo. COMODA Perche nub II torso quando vue tu. 
studi a case tua nee are che più ti sono comode. ESAURIENTE 
Perche ti fornisce tun° il materiale pecessaro e l'assistenza 
didattica da parte di docent] gualificau per perrneltern ii imparare 
la teoria e la oratica in modo interessante e completo. 
GARANTITA Perché ha Oa 30 arm di esperienza et e leader 
europeo nell'insegnarnento a distanza. CONVENIENTE Perche 
puai aye subito il Corso completo e pegarlo poi con puree rate 
mete perscnalinate e tisse. PER TE Perche 573.421 giovani 
carne le, grane a SCUOLA RADIO ELETTRA, hanno novato la 
suede del success°. 

sE ugGEtiv C:1141\ 
ALLO 0111696.69.10 24 ORE SU 24 

• 
TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA: 
IMPIANTI REMO E DI ALLARME • DISEGNO E nrrURA 
IMAM OiWRioEp,12r055 • FOTOGRAFIA lvi (MORE 
RISCALDAMEINO E CONDIDONAMENTO • STOMA E TECNICA DEL DISEGNO E 
IMPLANT' IDRAULKIESAINIAM DELLE ARTIGRAFICRE 
IMPLAAM AD ENERGIASOLARE • GIORNAUSMO 
MOTORISTA • TECNIOIE DI VENCJIA 
ELETTRAUTO 
UNGUE STRANIERE 
PAGNE E COETFOUTI 
INTERPRETE 
TECNIME si GESTIONE ATIENDALE 
DATTILOGRAFIA 
SEGRETARIA D'AZIDIDA 
ESPEATO COMMEROALE 
ASSMENTE E DrSEGNATORE WILE 
TECNICO DI OMONA 
DISEGNATORE /MUNK° PROGETTISTA 
Ni RE DAM E NTO 
ESTETISTA E PARRUCONERE 
VETRINISTA 
STILISTA MODA 

• TECNICO E GRAPY° PUBAGOTARIO 
• OPERATORE, PRESENTATORE, 
GIORNAUSTA RADIGTHEVONO 
• OPERATOR' NEL SETTORE DELLE RADIO 
E DELLE TELEVISION' LOCAU 
• CULTURA E TECNICA ['EGLI AUDICAMM 
• VIDEOREGnMADONE 
• DISGIOCKEY 
• SCUOLA MEDIA 
• LICE° SOEtinFICO 
• GEOMETRA 
• MAGISTRALE 
• RAGMERIA 
• MAESTRA D'ASILO 
• INIFGRADONF DA OfflOMA A MOW% 

SM 
Scuola Radlo Elettra 

Via Stellone 5, 10126 TORINO 

SA ESSERE SEMPRE NUOVA 

Qesidero ricevere GRATIS E SENZA IMPEGNO 
tutta la documentaziane sul 

CORSO DI 

CORSO DI   

COGNOME NOME 

VIA N. CAP. 

LOCA LITA' PROV. 

ANNO DI NASCITA PROFESSIONE 

MOTIVO DELLA SCELTA: PER LAVORO O PER HOBBY O 

irk eOE'N 
ID 4, Scuola Radio Elettra Via StellOne 5, 10126 TORINO 

Presa d'Atto Minister° Pubblica Istruzione n. 1391 
COL 55 



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 

Descrizione degli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numen i annul  

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numeri armui 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA +ELECTRONICS 

A decorrere dal mese di  

RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi  

ANTENNE teoria e pratica   

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UHF confidential   

L'antenna nel mirino 

Top Secret Radio 

Top Secret Radio 2 

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB 

Il fai da te di radiotecnica 

Dal transistor ai circuiti integrati 

Alimentatori e strumentazione  

Radiosurplus ieri e oggi 

Quaidla Prezzo di Prezzo scontato 
listino cad. x abbonati 

(57.000) 

.3W000 (24.000) 

(80.000) 

20.000 (16.000) 

20.000 (16.000) 

17.000 (13.600) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

16.000 (12.800) 

18.000 (14.400) 

15.000 (12.000) 

Totale 

Il computer e facile programmiamolo insieme 
Raccoglitori   

Totale  

15,000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

10.600 (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   

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

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

3 Allego assegno 3 Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 3 Allego copia del vaglia 

COGNOME  NOME  

VIA   N 

crrnk   CAP   PROV 
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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 ma Drake. 
II ricevitore R8 ha caratteristiche 
migliori di ogni alto ricevitore 
commerciale conosciuto. Ampla 
gamma operative (da 100 kHz a 
30 MHz), eccellente dinamica e 
caratteristiche riscontrabili 
solamente in ricevitori il cul costo 
ä di gran lunge maggiore dell'R8 
Drake. Preamplificatore e 
attenuatore, cinque filtri per ridurre 
la banda passante, ňvelatore 
sincrono, noise blanker a doppia 
tunzione od un passband 
variabile. Cento canali 
memorizzabili. Tutto ä stato 
progettato per offrire la migliore 
ricezione con la minore 
distorsione. II design dell'R8 rende 
realmente semplici le operazioni: 
grande tastierino con control!' 
ampi e leggibili. II frontale ä piano 
e poco ingombrante. II display a 
cristalli liquidi ä illuminato per la 
migliore lettura. 

DRAICE 
In touch with the world. 

ascoltate il mondo. 

eiettronica 
70059 TRANI (13A) 

VIA BOVIO. 153/157 
TEL (0883) 42622 

lifitta4excaiatute fteA Gegecomunicationi 
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PACKET RADIO 
NEW TNC-222 "ZGP" per IBM/PC e C/64: 

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

"ZGP" MI DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
• Due velocitä selezionabili: 300 Baud I-IF e 1200 Baud VHF • fornito 
gratuitamente di programma BAYCOM che simula il DIGICOM con 
maggiori funzioni e potenzialitä • manuale istruzioni in italiano. 
Prezzo netto L. 130.000 (IVA inclusa) 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VEND1TA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN ruTTA ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECN1CA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 
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Segnale 

Analogic° 

Fc 

A/D 

CONV. 
EMORIA 

le a 12 bit (invece di 8 dell'e-
sempio precedente) ahora: 

212 = 4096 

Questo e il numero di livelli 
equivalente al numero di con-
figurazioni di uscita dal con-
vertitore. 
Facendo riferimento all'e-
sempio precedente, dove il se-
gnale analogico era di 5 Volt 
di ampiezza massima, la Ri-
soluzione attuale sarä: 

Risoluzione = 
5  

---- 1.22 mV [Volt/bit] 
4096 

ed č decisamente migliore dei 
19.53 mV, ottenuti con un 
convertitore a 8 bit. 
Sembrerebbe allora auspica-
bile l'uso sempre e comunque 
di convertitori con un elevato 
numero di bit. Questo non 
sempre è necessario in quanto 
la scelta dipende dal grado di 
precisione realmente richiesta 
nel progetto. Non bisogna di-
menticare, tra l'altro, che più 

il numero di bit di conversio-
ne è elevato, tanto più il con-
vertitore è costoso e, dove 
non è richiesta una precisione 
elevata, è bene non utilizzare 
componenti inutilmente co-
stosi. 
A questo punto siamo in gra-
do di discretizzare un segnale 
analogico in forma digitale e 
lo schema di principio è vi-
sibile in questa pagina in 
alto. 
La funzione della memoria è 
quella di immagazzinare in 
sequenza tutte le configura-
zioni assunte dalle uscite del 
convertitore analogico digi-
tale. 
Il nostro obiettivo, per?), è 
quello opposto, cioè generare 
un segnale analogico parten-
do da una sequenza numeri-
ca, che rappresenta il segnale 
analogico opportunamente 
campionato secondo il teore-
ma di Shannon. 
Lo schema di principio e il se-
guente: 

CIRCUITO 
ELETTROF: 

DI 
SCAKSIONE 
MEKORIA 

Fc 

D/A 

CORV. 

FILTRO 
PASSA 
BASSO 

Sesnale >Analogic', 
ricostruito 

Il funzionamento si basa sullo 
stesso principio enunciato po-
co fa. Supponiamo che la me-
moria contenga i campioni di-
gitali, precedentemente otte-
nuti con il procedimento di 
campionamento visto. 
Se scandiamo gli indirizzi del-
la memoria con la medesima 
frequenza Fc utilizzata nel 
campionamento, ahora fac-
ciamo comparire sulle sue 
uscite dati, le configurazioni 
digitali in precedenza memo-
rizzate. Questi numen i digitali 
li inviamo poi all'ingresso di 
un convertitore digitale-ana-
logico (D/A Converter) che è 
esattamente l'opposto del 
convertitore analogico digita-
le spiegato in precedenza. 
Tale componente genera una 
tensione di uscita in funzione 
del numero digitale che riceve 
in ingresso, moltiplicato per 
la risoluzione che, anche in 
questo caso, dipende dal nu-
mero di linee (e quindi di bit) 
di cui il convertitore ě dotato. 
Il valore massimo della ten-
sione di uscita dipende inoltre 
dalla tensione di riferimento 
che si fornisce al convertitore. 
I campioni di tensione ottenu-
ti in uscita dal D/A Conver-
ter, sono inviati al filtro pas-
sa-basso, del quale abbiamo 
giä visto come calcolare la 
frequenza di taglio, ottenen-
do cosi in uscita il segnale 
analogico iniziale perfetta-
mente ricostruito. 
Qui terminano i cenni relativi 
alle nozioni su cui si basa la 
tecnica del campionamento e 
della ricostruzione di un se-
gnale analogico. 
Quanto esposto non vuole es-
sere esaustivo; ho tralasciato 
volutamente la spiegazione di 
altri punti quali, ad esempio, 
l'errore o "jitter" che compa-
re sull'uscita analogica, pro-
dotto dalla mancanza di sin-
cronismo tra segnale campio-
nante e segnale campionato, 
l'errore di linearitä, l'errore 
di offset, che sono legati al 
convertitore D/A. 
Il sintetizzatore digitale diret-
to (D.D.S.) contenuto negli 
apparecchi della ICOM, 
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d 

JRC, YAESU, si basa pro-
prio sulle nozioni descritte; 
attualmente, in tali RTX, i 
moduli D.D.S. sono integrati 
custom (cioè dedicati) proget-
tati alio scopo. 
Ma è possibile progettarsi in 
casa un D.D.S. utilizzabile 
come VFO esterno oppure co-
me oscillatore di conver-
sione? 
La risposta é si! Vediamo 
come. 

PROGETTO 
DI UN D.D.S. 
DA 0 A 4 MHz 
Partendo da quanto esposto 
in precedenza, lo schema a 
blocchi di un D.D.S é vi-
sibile in questa pagina in 
alto. 
Come potete notare, la ROM, 
il D/A Converter, il filtro 
passa-basso, sono comuni a 
quanto giä visto. 
Il circuito elettronico di scan-
sione memoria si puč esplo-
dere invece in tre sottoblocchi 
elementar: 
• oscillatore di riferimento. 
• dispositivo elettronico per 
l'input della frequenza da im-
postare. 
• accumulatore incrementale. 
Lo schema elettrico generale 
del cuore vero e proprio del 
D.D.S., racchiuso nella zona 
tratteggiata, é raffigurato in 
figura 1. 
L'accumulatore incrementale 
è composto dai cinque adder 
a quattro bit ciascuno 74F283, 
la ROM è la 82S181 con tem-
po di accesso molto basso 
(circa 50 nanosecondi), il con-
vertitore D/A è il DAC 08H 
Motorola a otto bit con tem-
po di conversione veloce (cir-
ca 85 nanosecondi). 
Come si puč vedere sono 
inoltre utilizzate tre batterie 
di otto, di flip-flop contenuti 
ciascuno in un chip 74LS273, 
la cui funzione ě quella di sin-
cronizzare il ciclo di funzio-
namento degli adder e mante-
nere stabili le uscite della 
ROM tra un incremento e il 
successivo. 

OSC/LLAT ORE 
DI 

RIFER/ KENT° 

ACCUMULATORE 

INCRENENTALE 

SET TAGG/ 0 
INCREMENTO 

DA CONTRAVES 
0 DA TASTIERA 

ROM 
CONVERT I TORE 

DIGI T ALE 
ANALOGIC° 

FILTRO 
PASSA 
BASSO 

BUFFER 

UŠČI A 

Forma binaria Forma decimale 

Ingress' 84, 83, B2, BI 
Valore N impostato 

0 0 0 + 
0 1 0 1 = 

Uscite S4, S3, S2, Sl 0 1 0 1 
Uscite Q4, Q3, Q2, Ql 0 0 0 0 
(corrispondenti agil 
ingressi adder 
B4, B3, B2, B1) 

+ 
5 = 

5 
o 

Forma binaria Forma decimale 

lngressi 84, B3, B2, B1 
Valore N impostato 

0 1 0 1 + 
0 1 0 1 = 

Uscite S4, S3, S2, Si 1 0 1 0 
Uscite Q4, Q3, Q2, Ql 0 1 0 1 
(corrispondenti agil 
ingressi adder 
84, B3, B2, B1) 

5 + 
5 = 

10 
5 

Forma binaria Forma decimale 

Ingressi B4, B3, 132, Bl 1 0 1 0 + 
Valore N impostato 0 1 0 1 = 

Uscite S4, $3, S2, S1 
Uscite Q4, Q3, Q2, Ql 
(corrispondenti agli 
ingressi adder 
B4, B3, 82, 131) 

1 1 1 1 
1 0 1 0 

10 + 
5 = 

15 
10 

Forma binaria Forma decimale 

Ingress; B4, B3, B2, B1 
Valore N impostato 

Uscite 54, S3, S2, S1 
Uscite Q4, Q3, Q2, Ql 
(corrispondenti agil 
ingressi adder 
B4, B3, B2, 131) 

1 1 1 1 + 
0 1 0 1 = 

1 0 1 0 0 
I 1 1 

CARRY 
1 1 

15 + 
5 = 

20 
15 
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Vediamo ora in dettaglio co-
me funziona l'accumulatore 
incrementale. 
I cinque adder sono collegati 
in cascata attraverso i segnali 
CO e C4 (ovvero CARRY IN-
PUT e CARRY OUTPUT), 
realizzando cosi nel comples-
so un adder con parallelismo 
a 20 bit (più avanti vedremo 
perché 20 bit e non un altro 
numero). Come si può notare 
le uscite degli adder (Si, S2, 
S3, S4) sono connesse agli in-
gressi (D1-D8) di un numero 
corrispondente di flip-flop, la 
cui funzione è quella di me-
morizzare ad ogni impulso 
positivo del clock la configu-
razione, presente sulle uscite 
di detti adder e di mantenerla 
fissa fino al successivo fronte 
di salita del clock. Le uscite 
dei flip-flop (Q1-Q8) rientra-
no poi in uno dei due addendi 
di ogni adder (B1, B2, B3, 
B4), realizzando cosi una 
sommatoria che si autoincre-
menta di un fattore fisso N ad 
ogni colpo di clock. Tale fat-
tore viene impostato dall'ope-
ratore attraverso contraves o 
tastiera controllata da un si-
stema a microprocessore. 
L'impostazione di questo N 
permette la selezione della 
frequenza di uscita deside-
rata. 
Vediamo nella pratica come 
funziona numericamente un 
adder a quattro bit autoincre-
mentante. 
Supponiamo di avere impo-
stato un valore N = 5, corri-
spondente a 0101 in forma bi-

naria e supponiamo di avere 
resettato le uscite del flip-
flop, percid, in questo caso le 
linee B1, B2, B3, B4 sono tut-
te a zero. 
La situazione sarä quella delle 
tabelle precedentemente ri-
portate. 
Al primo impulso di clock le 
uscite S4, S3, S2, Si, vengono 
copiate sulle uscite dei flip-
flop e quindi sugli ingressi 
B4, B3, B2, B1 dell'adder. 
Come si pub notare ora le 
uscite S4, S3, S2, Si, sono 
passate al valore 8 (1000 in bi-
nario) mentre prima erano a 4 
(0100). Se attendiamo un se-
condo impulso di clock ahora 
le uscite S4, S3, S2, S1 passe-
ranno al valore 12 (1100). 
Ad un terzo impulso di clock 
le uscite S4, S3, S2, S1 passe-
rannd a 16, cioè: 
come si vede il risultato è 20 
ed è maggiore del massimo 
numero rappresentabile con 4 
bit (che è 16). Se trascuriamo 
il CARRY, è come se eseguis-
simo automaticamente una 
divisione per 16, che dä come 
risultato 1 e resto 4. 
Come si può verificare, pro-
seguendo nell'esempio, le usci-
te assumono il valore del re-
sto e il ciclo di addizione rico-
mincia sommando 4 al nume-
ro N (che vale 5) impostato. 
La somma cosi descritta viene 
definita somma modulo 16, 
cioè il risultato della addizio-
ne non pud mai superare il 16 
(che viene definita condizione 
di Overflow) e, se cosi fosse, 
viene ignorato il CARRY, in 

modo da mantenere il risulta-
to stesso minore di 16. Questo 
può sembrare inutile, ma non 
lo è, in quanto è un metodo 
assai semplice e poco costoso 
per scandire gli indirizzi della 
ROM in modo ciclico e auto-
maticamente senza alcuna lo-
gica di controllo che resetti 
l'autoincremento. 
Nel caso reale l'adder realiz-
zato è a 20 bit, perciò viene 
ignorato il CARRY (C4) del-
l'ultimo 74LS283. 

(segue sul prossimo mese) 

cO 

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

Richiedili a EDIZIONI CD s.r.l. 
Via Agucchi 104, 40131 Bologna - 
L. 16.000 

GFC RADIA 
HVBBY 

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 JRC • Vendite per Corrispondenza • Finanziannenti 

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

Orario: 9/12 - 15.30/19 dal Martedl al Venerdl • Sabato 9.30/12.30 - 15/19.30 • LUNEDI CH/USO 

INTERPELLATECI PER LE OFFERTE DEL MESE 
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RICETRASMETTITORE VEICOLARE BIBANDA 

IC-2400E 

A SOLE 
LIRE 985.000 2! 
(IVA compresa) 

PUSH•ON 
WER 

VHF/OEUHF 
OUALEAND FM TRANSCEIVER 

YAESU 
RICEVITORE 
FRG 9600 
DISPONIBILE CON 

COPERTURA FINO A 960 MHz 
GIA' MODIFICA TO 

...E INOLTRE UN TESTER IN °MAGGIO  111 
- 

LI TROVATE G  
DA: 

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

RICETRASMITTENTI e ACCESSOR1 
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ICOM 
IC-P2EVIGNET 

I PORTATILI "INTELLIGENTI" 

OTTENIBILI IN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/UHF) COSTITUISCONO L'ESSENZA 
DELLA SEMPLICITA' OPERATIVA IN QUANTO DOTA TI DI "APPRENDIMENTO" E DI 
"SELEZIONE AUTOMATICA DELL'IMPOSTAZIONE". 
L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 
CONSEGUENZA... 

V Nella versione VHF, ampla gamma 
adibitaalla ricez lone: 110 — 173 MHz 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra-
smissione: 144 — 148 MHz 

V Nella versione UHF:430 440 MHz 
sia in trasmissione che in ricezione e 
possibilitä di ricezione sui 900 MHz 
(servizio telefonico cellulare) 

ri—ornar, 
1313 

—P41. 1."18.1a 

V Notevole potenza RF: 
5W riducibile a 3.5, 1.5 e 0.5W 

V Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 

V Circuito "Power Save" con ciclo di 
lavoro impostabile in modo da otte-
nere lunghe autonomie 

V Indicazione oraria 
Autospegnimento ed accensione al-
lora prevista 

V Tutte le canalizzazioni maggiormen-
te usate 

V Eccezionale sensibilitä del ricevitore 
(0.1µV tipico) 

V Connpatibile al Tone Encoder, Tone 
Squelch, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

V Linea gradevole e dimensioni com-
patte! 

Accessorio indispensabile 
all'OM evoluto 

inserito nella rete locale! 

o 
ICOM marcuccil 
AmminIstradone - Sede: 
Via Ftivollane n. 4 - Km 8,5 - 20060 \Agnate (Ml) 
Tel. (02)95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.IliBronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

e Via Reggio Emilia 30/32A 
00198 Roma-tel. 06/8845641-8559908 

1 
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TUTTO PER IL aš 
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I no ftre dispon la mo di: VASTA GAMMA DI ACCESSORI. ANTENNE, 
QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 
GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra 
disposizione. 
Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in c/assegno postale. 

"NM — ELETTRONICA sne 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 
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Kenwood 
TS 450 

Attivazione della trasmissione da 1,6 a 30 MHz 

• IKOCPM, Marco Luciani • IWOCRC, Antonino Oliva • 

La velocitä con cui il mercato 
propone nuovi modelli di ap-
parati ha fatto in modo che 
non sempre sia possibile esse-
re aggiornati sulle reali possi-
bilitä di modifica degli stessi. 
È il caso del Kenwood TS450 
ultimo nato nella categoria 
"medi" HF della famosa ca-
sa nipponica. 
Nei momento in cui scriviamo 
questo articolo l'apparato 
una vera novitä del mercato e 
non tutti i negozi sono in gra-
do di fornirlo modificato, per 
coprire NO-STOP, la famige-
rata banda HF in TX. 
Perciò, mano al cacciavite: 
basterä seguire poche, ma mi-
rate operazioni, perché il vo-
stro luccicante TS450 acquisi-
sca la copertura continua in 
trasmissione. 
Innanzitutto consigliamo 
sempre di lavorare su di un 
tavolo ben illuminato e puli-
to, magari con un ritaglio di 
panno o moquette per pog-
giare le parti frontali o quelle 
più esposte alla possibilitä di 
graffi (specialmente se il lavo-
ro viene fatto su di un appa-
rato non vostro). 
Smontare quindi i coperchi 
superiore ed inferiore e toglie-
re le quattro viti laterali che 
fissano tutto l'assieme fronta-
le (foto 1 e 2). 
La basetta dove effettuare la 
modifica è quella che loro 
chiamano "CAR", pratica-
mente la CPU-BOARD che 
rimane sul lato apparato. Sul-
la basetta in questione (lato 
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2OE KENWOOD TS 450 

componenti) si noti a destra 
una fila di diodi marcati D20 
... D25 (foto 3). Bene, sotto 
alla basetta (lato saldature) la 
fila di diodi continua con D26 
e D27. D27 è il diodo SMD 
che andrä dissaldato; per rag-
giungerlo bisognerä togliere 
tutti i cavetti intestati sulla 
basetta: CN10 - 5 - 7 - 6 - 12 
- 8 - 9 (sopra) e CN4 - 2 - 14 
- 1 - 13 (sotto). Per sfilarli sa-
rä sufficiente tirare delicata-
mente con delle pinzette piat-
te il flat-cable perché è solo 
infilato (foto 4). 
A questo punto sono sette le 
viti da rimuovere che fissano 
questa scheda sull'apparato. 
D26 e D27 (foto 5) non sono 
serigrafati, ma come giä det-
to, sono il proseguimento lo-
gico di D20...D25 sul lato 
componenti. 
Procurarsi della buona calzet-
ta dissaldante e un saldatore a 
punta sottile ed asportare il 
diodo D2'7. 
Il gioco é fatto; rimontare 
tutto attentamente prestando 
particolare cura al reinseri-
mento dei flat-cable nei con-
nettorini. Riaccendere l'appa-
rato tenendo contemporanea-
mente premuti il tasto di ac-
censione e quello con su scrit-
to "A = B" posti sul frontale 
(un buon reset non fa mai 
male). Buon divertimento. 
Chi volesse saperne di più 
può contattarci attraverso la 
redazione di CQ. 

Cu 

Febbraio /92 27 



W PM"'2airei 

191MMPAree. FFIsir 

1[JJVOE Biw a-
CACCIA AL DX APERTA A TUTTI I CB PER L'ANNO 1992 

SPONSORIZZATA DAI MARCHI 
PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL. 

REGOLAMENTO 
Gil Interessatl dovranno Invlare la lotocopia dl 5 081. DX entro la data dl fine mess al P.O.Box 55 - 44049 Volta Mantovana (MN) 

Nelle fotocopie dovranno mere vlsIbIll entrambe le facciate delle QSL. 

II concorso si estende da Febbraio a Ottobre per un totale dl 9 mes'. 

Per ogni mese verrä fatta una classifica sul prim' 10 concorrentl 

il primo classifloato di ogni mese si aggludicherä 10 punt'; il seoondo 9 puntl; II terzo 8 punt' e cost via fino al decimo, claselficato con 1 punto 

II puntegglo ottenuto In OE:en' mese dIventa cumulativo nel computo del risultato finale. 

Afine Novembre, proseo la FIERA DEI RADIOAMATORI a VERONA, verranno premlati i prim' 3 olassifloati con maggior puntegglo cumulato 

La valutazione delle QSL al fini del punteggio rImane a Insindaoablle giudIzIo delle dIrezIonl PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA e SIRTEL 

II criterio adottato_per la valutazIone terrä canto della distanza da cul proviene la QSL., della rarita del passe lavorato, del periodo dell'anno in cul 6 stalo 
effettuato II DX. Es. più valore, a paritä dl dIstanza, se II DX stalo fatto In Inverno, meno valore se fatto in estate. Questo In quanto d'estate la 
propagazlone 6 più favorevole con conseguente magglor facilita dl collegamentl DX. 

SUGGERIMENTI 
Dal momento che la classifica parzlale viene chlusa ogni mese, non tt conveniente Includere le QSL migliori tutte In una volta. L'abllita del concorrente 
sta ne' 'dosere" opportunamente le 5 OSL del mese. 

PREMIO MENSILE 
II concorrente che avrä totallzzato 10 punti riceverš a stretto giro dl posta II ricetresmettitore PRESIDENT e l'antenna SIRTEL proposte a fondo pagina 

PREMI A FINE CONCORSO 
Al prIml Ire classItIcatl nel computo finale verranno aasegnate targhe In argento, a rtcordo delta mantfestazIone, e: 
PRIMO CLASSIFICATO - un viaggio a Parigi per due persona durante un week-end, con data scelte a placere dal vIncItore; 
SECONDO CLASSIFICATO - un ‘AdeoregiMratore; TERZO CLASSIFICATO - un vIdeoregistratore. 

Il rttlro del preml 6 subordlnato alla verldkItä delle QSL original' che dovranno «sere ealbtte prima delta premlazIone. 

pareciaw 
JOHNNY 

IL PIU' COMPLETO DEI MINI-PRESIDENT. 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 40 canali in AM. Potenza d'uscita 4 W PEP. 
Sensibilitä 0,5 µV (10 dB S/D). Selettivilä 60 dB. 
CONTROLLI E FUNZIONI Selettore dei canali. Volume con interruttore d'alimenta-
zione. Squelch. Indicatore di canale. V isualizzazione a LED di intensitä di campo e di 
potenza. Prof onditä di modulazione al 100%. Controlo manuals ANL per la soppressione 
dei disturbi. Controllo delta sensibilitä RF. Commulatore PA/CB. Preselezione automatica 
del canale 19. Indicatore di trasmissione a LED. 
DIMENSION' (mm) : larghezza 115. Attezza 35. Prof onditä 180. 

GPL27 

Antenna ground plane per 
stazione base, omnidirezionale, 
completamente realizzata in 
libra di vetro. 
Molto robusta, particolarmente 
consigliata in zone con clima 
marino o con alto indice di 
ossidazione 

/71.181$14 f'\.2.• 
43I FR "lraz 

TIpo: 1/41 
Frequenza: 26-28 MHz 
impedenza: 50 Q 
Polarizzazione: Verticale 
R.O.S.: 
Larg. di banda: 1000 kHz 
Potenza max.: 400 W p.e.p. 
Lunghezza 

radlatore: 2690 mm 
Lunghezza 

radial': 2380 mm 
Montagglo: palo 38 mm 
Connettore: UHF per PI259 



Generatore AJ. 
3-60 MHz 

con funzioni di grid-dip 
Gli amanti del "fai da te" 

lamentano spesso i costi 
proibitivi degli strumenti neces-
sari per poter mettere a punto 
le loro realizzazioni. In effetti, e 
specie per coloro che iniziano 
l'attivitä affascinante di autoco-
struttori, l'acquisto di un'ido-
nea strumentazione comporta 
spese decisamente rilevanti che 
ben pochi sono in grado di so-
stenere. In molti casi tutta l'at-
trezzatura consiste in un cornu-
ne tester da "20mila ohm per 
volt" e si guarda con invidia 
quei pochi fortunati possessori 
di oscilloscopi, frequenzimetri, 
generatori, ecc. ecc., pensando 
che forse solo a questi siano ri-
servate le gioie delle migliori 
realizzazioni. 
Non sarò certo io a dire che ciò 
non sia almeno parzialmente 
vero, perb credo che, spinti pro-
prio da quella smania di creare 
qualcosa con le proprie mani, 
sia possibile aggirare in molti 
casi l'ostacolo, con poca spesa e 
moita semplicitä. 
Lo strumento di cui parleremo 
questa volta, pur non avendo 
pretese di alta professionalitä, 
credo possa ben rappresentare 
una possibile "scappatoia" a 
tutti coloro cui si presenta il 
problema di effettuare, ad 
esempio, tarature affidabili di 
ricevitori per onde corte, o sta-
bilire la frequenza di risonanza 
di un circuito oscillante, e tante 
altre applicazioni che verranno 
spontanee a chi avrä preso di-

IKOORG, Roberto Galletti 

mestichezza con questa sempli-
ce — ma essenziale — apparec-
chiatura. 
Si tratta di un generatore di Al-
ta Frequenza in grado di forni-
re, tramite una serie di 10 (o 
più) bobine innestabili con 
estrema facilitä, un segnale con-
tinuo, stabile e pulito, che va da 
un minimo — indicato sulla 
scala — di 2,8 MHz ad un massi-
mo di 61 MHz. 
Queste, corne detto, le estremitä 
entro cui sarä possibile "Legge-
re" l'indicazione strumentale. 
Sostituendo le bobine in dota-
zione con altre, sarä comunque 
possibile estendere il "range", 
aggiungendo per esempio altre 
spire rispetto alla Li, come ve-
dremo, o salire ulteriormente 
realizzando bobine ad "U". Da 
prove effettuate "al volo" posso 
garantirvi che l'oscillatore arri-
va tranquillamente oltre i 70/75 
MHz. 
In tutta la parte bassa del "ran-
ge", ovvero da 3 fino ad oltre 30 
MHz, è possibile utilizzare il ge-
neratore anche come grid-dip 
(ed è forse questa la caratteristr-
ca più interessante). Infatti un 
apposito strumento da 1 mA 
f.s., tarabile a fondo scala trami-
te un piccolo potenziometro, 
fornisce l'indicazione visiva del-
l'assorbimento di qualsiasi cir-
cuito risonante, posto nelle im-
mediate vicinanze, evidenzian-
do una brusca variazione della 
corrente assorbita: il "dip", per 
l'appunto. Sarä cosi possibile 

Lo strumento completo in ogni sua 
parte. 

• 3., 
„ • • 

•if 

La scala graduata dello strumento. 
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Schema elettrico. 

ÍELENCO COMPONENTI 
R1: 3.3 kohm 
R2: 12 kohm 
R3: 33 kohm 
R4: 56 ohm 
R5: 100 ohm 
R6: 820 ohm 
R7: 2.7 kohm 
R8: 10 kohm 
R9: 56 kohm 
R10: 47 kohm 
R11: 3.9 kohm 
R12: 1 kohm 
R13: 6.8 kohm 
R14: 1.5 kohm 
R15: 4.7 kohm 
R16: 22 kohm 
R17: 47 kohm 
R18: 10 kohm 
R19: 820 ohm 

Cl: 22 nF 
C2: 2.2 nF 
C3: 47 nF 
C4: 22 nF LC5: 4.7 pF 

C5bis: 47 pF 
C6: 33 pF 
C7: 47 nF 
C8: 330 pF 
C9: 330 pF 
C10: 10 nF 
C11: 510 pF 
C12: 1 nF 

Ql: 2N2222A 
Q2: 8F981 
Q3: BC237B 

IC1: 78L06 
DU: Led 
DV1: BA102 
DV2: BA102 

Si: Interruttore a slitta o a levetto 
52: Commutotore 1 via 5 posizioni 
RV1: 47 kohm trimmer tipo Spectrol 
orizz. 
Pl: 220 kohm potenziometro miniatura 
CV1: 10-100 pF variai:ale ad aria 
coram. 

Inoltre: 

4lied 

Uno presa DIN da pannello 
(per innesto della LX) - 
Uno strumentino a 1 mA f.s. - 
Una presa BNC da pannello - 
Una presa bipolare per 
alimentazione esterno - 
Tre monopole (vedi testo) - 
Un mobile metallico do cm 7 
(largh.) x 14 (ait.) x 4 (prof.) 
- Minuterie metolliche 

NOTA: Tutte le resistenze fisse 
sono da 1/4 di watt. Tutti i 
condensatori fissi sono ceramici 
a disco per VHF. 

Telefonando alio 075/607171 é even-
tualmente disponibile il circuito stampa-
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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Circuito stampato scala 1:1. Disposizione dei componenti. 

anche stabilire la frequenza in-
cognita di risonanza di un qual-
siasi circuito LC, sia esso una 
bobina di accordo di un ipoteti-
co stadio ricevente o trasmitten-
te in prova, sia una trappola o 
una carica d'antenna, o anche 
un loop, per fare solo alcuni 
esempi. 
Lo strumento sarà di dimensio-
ni contenute (il mobiletto me-
tallico misura cm 7 x 14 x 4) 
ed è prevista l'alimentazione sia 
tramite una normale pila entro-
contenu ta da 9 volt, per radioli-
ne a transistor, sia tramite ali-
mentatore esterno, per i casi in 
cui sia richiesla una prolungata 
utilizzazione. E inoltre presente 
una uscita a bassa impedenza 
per l'eventuale pilotaggio di un 
frequenzimetro, di un amplifi-
catore esterno o altro ancora. 

Circuito elettrico 
Il nostro strumento si compone 
di un unico C.S. sul quale trova-
no posto diversi stadi: 

— L'oscillatore ad alta frequen-
za (Q1); 
— Un separatore (Q2); 
— Un amplificatore utile per il 
pilotaggio dello strumentino 
(Q3); 
— Uno stabilizzatore di tensio-
ne (IC1). 
L'oscillatore deve risultare in 
grado di generare una vasta 
gamma di frequenze e moho 
stabile. Per ottenere tali caratte-
ristiche, si è reso necessario 
non fare erogare a Q1 (un 
2N2222A) un segnale troppo in-
tenso, ponendolo nella configu-
razione con "base a massa" e va-
riando tramite il commutatore 
S2 la polarizzazione d'emettito-
re. Quest° inserisce di volta in 
volta delle resistenze paralleliz-
zandole a R3. Gib per meglio 
adattare il transistor alla banda 
di frequenze generata con una 
determinata induttanza (LX). 
Un condensatore variabile ad 
aria, con isolamento in cerami-
ca, di ottima qualità (CVI), con-
sente la copertura continua di 

ogni singola banda. 
11 segnale generato da Ql, ed 
annessi, viene quindi prelevato 
tramite un condensatore di op-
portuna capacità (C6) ed appli-
cato al secondo stadio. Il sepa-
ratore utilizza a tal fine un mo-
sfet (BF981) alla cui gate 1 viene 
applicato il segnale provenien-
te dall'oscillatore. La porta 2 
viene correttamente polarizzata 
tramite il partitore resistivo for-
mato da R8-R9. Quest° stadio 
separatore non contiene circui-
ti risonanti e si presenta perciò 
corne un amplificatore aperio-
dico. 
Noteremo adesso che il drain 
viene alimentato tramite R11 e 
il source tramite R12. Il segnale 
amplificato lo troveremo quin-
di opportunamente ripartito 
tra questi due terminali, nessu-
no dei quali è posto elettrica-
mente a massa ai fini dell'A.F. 
Infatti, da una parte verrà prele-
vato dal drain tramite C8 e, tra-
sformato in componente conti-
nua da DG1 e C11, sarà poi ap-
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I tre diversi tipi di zoccolatura per le "LX". Nel primo tipo (a sinistra, 
per L3 - L4 - 15 - L6) si fa uso di un attacco a norme DIN. Nel secondo 
(per L7 - L8 - L9 - L10) le spire sono mantenute distanziate. 

II set completo di bobine "LX" intercambiabili. Perché le bobine in 
basso (da L7 a L11) possano inserirsi correttamente nella presa DIN, 
occorre mantenere una distanza, tra i piedini, pari a 8,5 mm. 

plicato al successivo stadio am-
plificatore (Q3). Dal source, di 
contro, viene prelevato tramite 
C9 e applicato al partitore resi-
stivo composto da R13 e R14. 
Da qui poträ essere prelevato 
per pilotare, come giä accenna• 
to, altri strumenti o amplificato-
ri. Una piccola quantitä di se-
gnale viene comunque rivelata 
da DG2 e sornmata a quella pro-
veniente da DGL 
Un potenziometro da 220 kohm 
polarizza la base dell'ultimo sta-
dio (Q3, un BC 237B) tramite 

un'altra resistenza in serie 
(R17). Tale potenziometro, op-
portunamente regolato, con-
sentirä di leggere nello stru-
mentino la corrente di emetti-
tore dell'amplificatore Q3, evi-
denziandone le fluttuazioni. In 
pratica, ammettendo di aver re-
golato Pl in modo da far segna-
re alb o strumentino il fondo-
scala, la base di Q3 risulterä pi-
lotata in effetti anche dalla 
componente continua prove-
niente da DG1-DG2, risultante a 
sua volta dalla rivelazione del-

l'Alta Frequenza generata dá 
Q1 e amplificata da Q2. Qualo-
ra perb si verifichi un brusco as-
sorbimento dell'A.F., dovuto ad 
esempio ad un circuito LC po-
sto nelle vicinanze di LX che ri-
suoni esattamente sulla stessa 
frequenza, si otterrä una sensi-
bile diminuzione della compo-
nente rettificata dai diodi e, di 
conseguenza, una corrispon-
dente netta diminuzione della 
corrente d'emettitore di Q3. 
La resistenza R16, alimentata 
anch'essa dal potenziometro 
Pl, serve a portare il dio:do a 11-
vello incipiente di conduzione. 
Il condensatorino di "reazione" 
posto tra collettore ed emettito• 
re di Ql è in realtä composto da 
due capacitä distinte, rispettiva-
mente siglate C5 e C5bis. La pri-
ma risulta connessa vicinissima 
a Ql, mentre la seconda è posta 
alla fine della pista che con-
giunge l'emettitore a S2. 
Lo stabilizzatore di tensione 
IC1 ha la funzione di evitare 
che la batteria, scaricandosi nel 
tempo e variando di conseguen-
za la tensione erogata, possa 
provocare slittamenti di fre-
quenza dell'oscillatore. 
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B - II circuito L-C in prova risulta accordato sulla 
stessa frequenza generata dallo strumento. 

A - Avvicinando alla "LX" un circuito L-C non 
accordato sulla stessa frequenza dello strumento, 
l'indice dello strumentino non varied] la sua 
posizione. 

Costruzione pratica 
11 montaggio del circuito non 
presenta eccessive difficoltä. 
Occorre però sagomare attenta-
mente il C.S. riproducendolo il 
più fedelmente possibile. Una 
volta incise le piste di rame, bi-
sogna ritagliare sulla vetronite, 
aiutandoci magari con un se-
ghetto da traforo, il foro centra-
le all'interno del quale troverä 
posto il condensatore variabile 
CV1. 
Tutti i componenti andranno 
saldati vicinissimi alio starnpato 
e dovranno risultare di ottima 
qualitä, a tutto vantaggio della 
stabilitä delle frequenze genera-
te. Il mosfet Q2 andrä saldato 
direttamente sulle piste, dalla 
parte dello stampato, altrimenti 
occorrerä rovesciarlo su se stes-
so (con la stampigliatura rivolta 
verso il C.S.) prima di saldarlo 
dal lato componenti. 
Le due resistenze R13 e R14 so-
no montate verticalmente e uni-
te tra loro nella parte opposta 
rispetto alla saldatura fatta sul 
C.S., come risulta evidente dalla 
figura della disposizione dei 
componenti e dalle foto. Sul no-
do che cosi viene a formarsi, sal-

deremo il centrale di uno spez-
zone di cavetto per A.F. La cal-
za, ovviamente, andrä posta a 
massa su ambedue le estremitä. 
Tale cavetto sarä connesso col 
BNC da pannello dal quale po-
tremo prelevare un campione 
di segnale. 
Tutte le induttanze LX, inter-
cambiabili, una volta realizzate 
secondo le caratteristiche ap-
presso indicate, andranno inse-
rite sull'apposito innesto a nor-
me DIN, cosi come appare chia-
ramente nelle fotografie. Alcu-
ne di esse risultano avvolte "in 
aria" e supportate da un picco-
lo blocchetto di bakelite o altro 
materiale isolante. Essendosi 
fatto uso, per tali bobine, di filo 
di rame argentato non isolato, 
si è reso necessario mantenere 
leggermente distanziate le spire 
tramite un tubicino di plastica 
(una guaina isolante di un sotti-
le conduttore, sfilata per la bi-
sogna...), cosi come da foto. 11 
tutto andrä fermato con collan-
te istantaneo cianoacrilico e 
vernice alla nitro trasparente. 
È molto importante che anche 
tutte le altre bobine LX abbiano 
le spire fermate stabilmente 
con una buona mano di vernice 

c 

trasparente alla nitro al fine di 
evitare che, col tempo e l'uso, la 
frequenza generata dallo stru-
mento non corrisponda più a 
quella che avremo avuto cura di 
segnare inizialmente sulla scala 
di lettura. 
La manopola di CV1 si realizza 
facilmente incollando un largo 
dischetto di plexiglass traspa-
rente a ridosso di una comune 
manopola, avendo avuto cura 
di segnare con un punteruolo 
una riga a mo' di "raggio" del 
cerchio di plexiglass stesso. 
La disposizione degli altri co-
mandi e componenti, — ovvero 
del commutatore S2, del poten-
ziometro Pl, dello strumentino 
da 1 mA, dell'interruttore Sl, 
del BNC da pannello e della 
presa per l'alimentazione ester-
na — pur potendosi modificare 
a piacere, sarä bene che non si 
discosti troppo da quella del 
prototipo per evitare possibili 
accoppiamenti indesiderati. 
Il quadrante di letture ë compo-
sto da 5 fasce concentriche (co-
rone) suddivise in due semicer-
chi, cosi come illustrato. Dal 
momento che saranno sempre 
possibili lievi differenze tra la 
realizzazione del prototipo e le 
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vostre, — soprattutto a causa 
dell'assemblaggio delle varie 
"LX" — consiglio di segnare 
soltanto i cerchi, evitando in un 
primo momento di segnare an-
che le tacche e i numen i corri-
spondenti alle frequenze. Aven-
do a disposizione una radio ri-
cevente dotata della gamma del-
le onde corte o, meglio ancora, 
un frequenzimetro, sarà poi 
molto facile segnare con una 
mati ta le frequenze effettiva-
mente generate, eventualmente 
aggiungendo o togliendo qual-
che spira alle "LX" qualora si 
notino eccessivi spostarnenti ri-
spetto al quadrante del proto-
tipo. 
Naturalmente faremo corri-
spondere ad ogni corona la cor-
rispettiva "LX". 
Ricordo che il "raggio" (l'indice 
di riferimento per la lettura del-
la scala) del cerchio di plexiglas 
andra posto a sinistra, in posi-
zione perfettamente orizzontale 
con il variabile CV1 perfetta-
mente chiuso (verso OVEST, 
per cosi dire). Ruotando ora in 
senso orario la manopola della 
sintonia, porteremo l'indice in 
posizione orizzontale dalla par-
te opposta (verso EST) ed il va-
riabile risultera totalmente 
aperto. Avremo cosi esplorato 
tutte le frequenze, comprese in 
quella banda, SALENDO di fre-
quenza. L'opposto avviene con-
tinuando a ruotare il variabile 
in senso orario e tornando con 
l'indice a OVEST. Ovviamente, 
per comodità di lettura, segne-
remo le varie frequenze sulle 
cinque fasce superiori, facendo-
le corrispondere alle prime cin-
que "LX" e le cinque fasce infe-
riori facendo riferimento alle 
altre cinque "LX". 
Si riportano adesso i dati carat-
teristici delle "LX". Le misure 
sono tutte espresse in millimetri. 

Uso dello strumento 
come grip-dip 
Si porti innanzi tutto lo stru-

• • 

II generatore/grid-dip a montaggio ultimato. Le resistenze R4 - R5 - R6 
- R7 vanno montate direttamente a ridosso del commutatore S2. 

LX Num. spire Diam. filo Diam. supp. Lungh. avv. Range MHz 

Li 40 0.3 20 serrate 2.8-4.4 
L2 25 0.3 20 serrate 3.8-6.2 
L3 27 0.3 12 serrate 5.5-9.0 
L4 21.1/2 0.6 12 serrate 7.5-12 
L5 15.1/2 0.8 12 serrate 10.5-16 
1.6 9.1/2 0.8 12 serrate 14.0-22 
17 5 1.5 15, in aria 9 21-33 
L8 4 1.5 15, in aria 9 25-40 
L9 3 1.5 15, in aria 9 30-48 
110 2 1.5 15, in aria 9 40-61 
Ill* 1 1.5 15, in aria 9 50-74 

*) La L11 non è riportata sulla scala di lettura.  
- — 

mentino a fondo scala, agendo 
su Pl. Avvicinando una bobina, 
completa di condensatore d'ac-
cordo, di cui volessimo stabilire 
la frequenza di lavoro, alla LX, 
dalla parte superiore, ponendo-
la a qualche centimetro di di-
stanza dalla stessa LX — sullo 
stesso asse —, ruoteremo CV1 
fino a trovare un punto in cui 
noteremo una brusca deviazio-
ne (verso sinistra) dell'indice 

del milliamperometro. Per sa-
pere quanto richiesto sarà allo-
ra sufficiente leggere sulla scala 
graduata la frequenza indicata. 

CQ 
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ZoiLÁS: 

ZV 2000 
Reetrasmettitore 

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: 140 ÷ 149,995 MHz 
Potenza: 2,5 W / 1 W 

commutabile 
Modulazione: FM ± 5 KHz 
Alimentazione: 8,4 ± 12 Volt 
Controllo di 
frequenza: PLL sintetizzato 
Temperatura d'uso: - 10 + 60°C 
Peso: 563 gr (batteria 

inclusa) 

Impedenza antenna: 50 12 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

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

thAiLie 

CANALE 9 
DI EMERGENZA 

Ricetrasmettitore portatile 
CB. Ricetrasmettitore portatile CB 
AM di nuova generazione control-
lato a microprocessore. Dispone di 
grande display retroilluminato a 
cristalli liquidi con: S. Meter • 
PWR Meter • Indicatore canali • 
EMG • Batt. Low • PWR Low • 
TX • 2 Potenze di uscita in tra-
sm ission e . 
Accessori in dotazione: Anten-
na in gomma • Pacco per batterie 
alcaline (batterie escluse) • Ag-
gancio da cintura 
Accessori opzionali 
1 Pacco batterie ricaricabili (non 
incluse) 
2 Pacco batterie alcaline (non 
incluse) 
3 Telecomando P.T.T. 
4 Cavo alimentazione accendisigari 
5 Microfono altoparlante auricolare 
• 6 Caricabatterie da muro 
7 Custodia antigraffio in nylon 
8 Antenna in gomma 
Caratteristiche tecniche 
N° canali: 40 • Potenza d'uscita: 
4W/1W commutabili • Tipo di 
modulazione: AM • Alimentazio-
ne: Pile/batterie ricaricabili/batte-
ria auto • Connettore antenna: 
BNC 

OMOLOGATO 

2100 Reggio SmIlla - Italy 
VI, R. Sevardl, 7 

(Zoaa nil. Mancatale) 
Tel. 05221516660 (dc. aul.) 

Telex 536156 CTE I 
Fax 47446 



1111:1111111U 02  

VLF news: 
il progetto 
SEPAC 

Le emissioni captabili nella 
gamma VLF non sono limi-

tate alle stazioni radio messe in 
opera dall'uomo. Esistono infat-
ti fenomeni del tutto naturali 
che producono emissioni VLF 
di vario tipo e intensità. Esami-
niamo brevemente quali essi 
siano e quali siano le cause che 
li producono. 
I nomi dati alle emissioni VLF 
di origine naturale stanno tra 
l'onomatopeico e il fantasioso, 
come è spesso tipico degli stu-
diosi d'oltre oceano; abbiamo 
infatti: Whistler (fischio), Hiss 
(soffio, sibilo), Chorus (coro), 
Hook (gancio), Tweet (cinguet-
tio, scampanio) e altri ancora. 
All'origine di queste emissioni 
radio naturali vi sono comples-
se interazioni tra la radiazione 
solare e il campo magnetico ter-
restre. Il fenomeno più usuale, 
e quindi più studiato, č quello 
degli whistlers, tanto che esiste 
anche una branca del radioa-
scolto denominata "Whistlers 
Hunters"; questi fenomeni si 
manifestano come una nota 
musicale cadente, accompagna-
ta da fruscio. Gli studi effettuati 
nel 1957 (anno geofisico inter-
nazionale) presso la base antar-
tica statunitense di Byrd, circa 
1200 km dal Polo Sud (80° S - 
125° W), dimostrarono che l'o-
rigine degli whistlers era leeta 
alío scoccare dei fulmini. L on-
da elettromagnetica generata 
da un fulmine, in particolari 
condizioni, pub attraversare la 

Roberto Arienti 

DURATA 0.9 1.0 1.1 1.2 1.1 0.9 1.2 1.0 

• 

STAZ. A 10.2 13.6 11.33 12.1 12.1 11.05 12.1 12.1 

STAZ. 8 12.0 10.2 13.6 11.33 12.0 12.0 11.05 12.0 

STAZ. C 11.8 11.8 10.2 13.6 11.33 11.8 11.8 11.05 

STAZ. D 11.05 13.1 13.1 10.2 13.6 11.33 13.1 13.1 

STAZ. E 12.3 11.05 12.3 12.3 10.2 13.6 11.33 12.3 

STAZ. F 12.9 12.9 11.05 12.9 12.9 10.2 13.6 11.33 

STAZ. G 11.33 13.0 13.0 11.05 13.0 13.0 10.2 13.6 

STAZ. H 13.6 11.33 12.8 12.8 11.05 12.8 12.8 10.2 

La frequenza e' indicata in kHz. 

La durata e' indicata in secondi. 

Intervallo tra i singoll segnall: 0.2 sec. 

Staz. A : NORVEGIA Staz. E : LA REUNION 
Staz. B : LIBERIA Staz. F : ARGENTINA 
Staz. C : HAWAII Staz. G : AUSTRALIA 
Staz. D : NORD DAKOTA Staz. H : GIAPPONE 

CD Schema completo di trasmissione del sistema di radionavigazione 
OMEGA. 

ionosfera e incanalarsi lungo le 
linee di forza del campo magne-
tico terrestre, raggiungendo un 
luogo simmetrico a quello di 
partenza, ma situato alla parte 
opposta dell'equatore magneti-
co. L'onda elettromagnetica, in-
teragendo nel suo percorso con 

il campo magnetico della terra, 
genera l'emissione VLF chiama-
ta whistler. Essa pub essere sin-
gola, oppure multipla se l'onda 
rimbalza più volte avanti e in-
dietro. I ricercatori hanno stabi-
lito inoltre che il manifestarsi 
di questi fenomeni è legato alla 
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stagione e alla latitudine: sono 
numerosi d'inverno e ran i d'e-
state, sono frequenti verso le zo-
ne polan i e assenti a latitudini 
prossime all'equatore. 
Una successiva scoperta fu che 
le emissioni CW di potenza, con 
frequenza inferiore ai 20 kHz, 
potevano interagire con la ma-
gnetosfera terrestre e innescare 
emissioni VLF secondarie tipo 
whistler. Per lo studio di queste 
emissioni indotte, tra il 1969 e il 
1972 fu realizzata un'altra base 
antartica denominata Siple Sta-
tion (76° S - 84° W), nella quale 
fu installato un trasmettitore da 
100 kW, dotato di un'antenna a 
dipolo in filo d'alluminio lunga 
21,2 km; l'antenna, risonante a 
5.1 kHz e con una banda pas-
sante di 2 kHz, era sostenuta da 
6 metri d'altezza da 350 pali do-
tati d'isolatori ad alta tensione. 
L'attivitä di questa stazione di-
mostró la realtä delle emissioni 
VLF indotte, che furono capta-
te con intensitä anche superio-
re (20-35 dB) a quella delle tra-
smissioni che le avevano stimo-
late. 
Un successivo esperimento fu 
sovietico, con partecipazione 
anche della NASA, ed era deno-
minato ACTIVE; si tentò di in-
nescare emissioni dalla magne-
tosfera tramite un satellite in 
orbita dotato di un trasmettito-
re VLF. Per van i motivi tecnici 
questo esperimento non ebbe 
buon successo, ma tra breve sa-
rä tentato un esperimento simi-
le a quello, in collegamento con 
la spedizione Shuttle progtam-
mata per il 10 marzo 1992. E in-
fatti prevista a bordo della navi-
cella la presenza di un'attrezza-
tura SEPAC (Space Experi-
ments with Particle ACcelera-
tors), tramite la quale sarä pro-
dotto un fascio di elettroni che 
agirä nella magnetosfera come 
un'antenna virtuale; il fascio di 
elettroni sarä modulato con 
una progressione di frequenze 
da 50 Hz a 7.04 kHz, impiegan-
do ogni frequenza per 0.1 se-
condi; il tutto con tre livelli di 

O 0.4 0.6 1.0 1.2 1.6 1.8 2.2 2.4 2.8 3.6 

a. a, a, 0.8 

O 0.4 0.6 1.0 3.0 3.4 3.6 

b, b, 2.0 b, 

O 0.4 0.6 1.0 2.4 2.8 3.0 3,4 3.6 

C, 

FREQUENZA 

EMISSIONS 

STAZIONI 

C' 1.4 

a) 11.905 kHz b) 12.649 

Portante non modulata 

KRASNODAR 

NOVOSIBIRSK 

KOMSOMOLSKAMUR 

C, C, 

kHz c) 14.881 kHz 

C) Schema completo di trasmissione del sistema di radionavigazione 
sovietico ALPHA. 

potenza: 1.45 - 3.52 - 6.2 kW. 
Queste emissioni potranno es-
sere in grado di stimolare nella 
magnetosfera fenomeni di tipo 
whistler, ricevibili anche da sta-
zioni a terra. Per questo motivo 
gli Whistler Hunters sono in 
grandi preparativi e stanno or-
ganizzando una rete di ricezio-
ne negli U.S.A. e nel mondo; lo 
scopo è, da un lato, quello di 
tracciare una mappa della pro-
pagazione VLF dallo Shuttle a 
terra, e dall'altro, quello di ten-
tare di scoprire quali fenomeni 
VLF possano indurre le suddet-
te emissioni in orbita. Questa 
iniziativa ha avuto accoglienza 
moho favorevole da parte della 
NASA, che l'ha pienamente au-
torizzata e ne ha fatto quasi par-
te integrante dell'esperimento 
SEPAC; la ricezione amatoriale 
a terra è stata denominata IN-
SPIRE (INteractive Space Phi-
sycs Ionosphere Radio Experi-
ments), ed ě stata largamente 
pubblicizzata in tutti gli Stati 
Uniti. Sono anche stati appron-
tati 1000 kits di un piccolo, ma 
efficiente, ricevitore VLF a lar-
ga banda (100 Hz-10 kHz) con 

antenna a stilo, adatto alla rice-
zione delle emissioni SEPAC e 
degli eventuali whistlers da esse 
innescati. Chi, come me, fosse 
interessato all'ascolto di questi 
segnali poträ chiedere ogni tipo 
di informazione a: Michael MI-
DEKE, Box 123, San Simeon, 
CA 93452, USA; inviando mol-
tne 49.95 $, facendo riferimento 
al progetto INSPIRE, poträ or-
dinare direttamente il kit del ri-
cevitore a: Bill PINE, Science 
Department Chaffey High 
School, 1245 N. Euclid Ave., 
Ontario, CA 91762, USA. In ve-
ritä mi pare che sarebbe una co-
sa molto apprezzabile se una 
parte dei letton i di CQ parteci• 
passe a questo esperimento spa-
ziale VLF e inviasse poi a M. Mi-
deke le registrazioni e i dati rac-
cold in Italia. 
Passando ad altro argomento, 
gli interessati alla ricezione dei 
sistemi di Radionavigazione 
VLF possono vedere in figura 1 
e figura 2 gli schemi compieti di 
trasmissione del sistema Omega 
e del sistema sovietico Alpha, 
mai finora pubblicati, con tutte 
le relative frequenze, tempi di 
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emissione e stazioni. In partico-
lare nello schema Omega, oltre 
alle tre consuete frequenze 10.2 
- 11.33 - 13.6 kHz, sono indicati 
anche i periodi di trasmissione 
nella quarta frequenza comune 
di 11.05 kHz e nella frequenza 
specifica di ogni stazione. 
Infine penso che agli appassio-
nati di VLF faccia piacere sape-
re per quali motivi la stazione 
Omega,della Liberia sia rimasta 
muta tempo fa per molti mesi. 
Tale emittente ě stata fuori ser-
vizio dal 9/7/90 al 4/4/ 91 a moti-

vo della guerra civile in atto nel 
paese, che ha causato mancanza 
di elettricitä e di carburante per 
i gruppi elettrogeni di emer-
genza, assieme a gravi problemi 
di sopravvivenza per il persona-
le di stazione. Quando l'emit-
tente ha ripreso a trasmettere lo 
ha fatto a metä potenza (5 kW) 
per economizzare il carburante 
disponibile, data l'incerstezza di 
regolari rifornimenti. E previ-
sto che questa situazione perdu-
ri per qualche anno, finché non 
saranno ripristinati dei canali 

RADMELETTRONKA 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE «i BARSOCCHINI & DECANINI c. 
KENWOOD YAESU KOM E ALTRE MARCHE 
TELEFONI CELLULARI 
RADIOT EL EFON I 
CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 
COSTRUZIONE 
VENDITA • ASSISTENZA VIA DEI. BRENNERO, 151 - LUCCA tel. 0583/343539-343612 

••••1/4. 

SENSAZIONALE NOVITÁ 
PER 

TELEFONI CELLULARI 

AMPLIFICATORE PER AUTO 
DA 0,6+5 W 

PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 
CELLULARE PALMARE A 900 MHz 

commerciali affidabili. 
Cosi concludo questa miscella-
nea di notizie, che spero sia ri-
sultata gradita agli affezionati 
alle VLF. 

Bibliografia 
- The Sounds of Natural Ra-
dio, M. Mideke, The Lowdown 
6, 7/91. 
- SEPAC & INSPIRE Update, 
M. Mideke, The Lowdown 7, 
10/91. 
- Top Secret Radio 2, Edizioni 
CD. 
- International Omega Asso-
ciation, News Update sheet. 
- The Soviet VLF Navigation 
System, B. Peterson, Procee-
dings of the 15th Int. Omega As-
soc. Annual Meeting, Sept. 
1990. 

CQ 

Francoelettronica 
IK6OKN Viale Piceno 110 - 61032 FANO (PS) 
Tel. 0721 / 806487 • Fax 885590 • Autotel. 0337 / 638911 

• BASETTA 120 CANAL! 
PER ALAN 27 / 18 / 28 L. 39.000 

• BASETTA 160 CANALI + 
5 ALFA PER ALAN 48 L. 48.000 

• BASETTA 160 CAN. L. 38.000 
120 CAN. + 5 ALFA L. 38.000 

• BASETTA 120 CANAL' 
PER ALAN 34 / 68 / 44 / 48 L. 25.000 

• BASETTA ESPANSIONE 
CANALI PER 77/102 
PRESIDENT HERBERT 
LAFAYETTE TEXAS HAWAII L. 39.000 

2SC1815 L. 300 2SC2078 L. 3.000 
2SC2166 L. 3.500 2SC1969 L. 5.500 
2SC2314 L. 2.000 250837 L. 2.000 
LC7120 L. 10.000 LC7131 L. 10.000 
LC7132 L. 10.000 MC145106 L. 15.000 
TA7217AP L. 3.500 TA7205AP L. 3.000 
TA7310P L. 4.600 MN3008 L. 25.000 
MN3101 L. 4.000 MC3357 L. 4.500 
MC3361 L. 4.500 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 moduli-
che e ricambi CB telefonateci il Vs indiriuo. 
Laboratori e rivenditori posšono richiedere il li-
stino con richiesta via fax inviando intestazione 
e P. IVA. 
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Angelo 
Montagnani 

Via Mentana, 44 - 57125 LIVORNO 

Tel. 0586 / 887218 

Corrispondenza: Casella postale 655 - 57123 LIVORNO 

VENDIAMO IL SEGUENTE MATERIALE 
TRASMETTITORE T-368-URT: 400 Watt HF originale militare Collins - Freq. range: 1.5 MC 
to 20 MC, frequenza variabile con VFO - Type di modulation: AM and narrow band FM type of 
signal CW AM MCW, (FSK): output 450 watt CW; 400 W AM, power input 115 volt AC 50-60 
cps - I phase: 220 watt weight 700 lbs corredato da l'originale variometro di antenna, e TM. 
Costo franco negozio L. 1.200.000 

TELESCRIVENTI originali U.S.A. type T6-7-B revisionate corredate da cassa originale + 2 ma-
niglie per il trasporto. 
Costo franco negozio L. 100.000 

VALVOLE TERMOIONICHE nuove scatolate 
VALVOLE TERMOIONICHE usate, ma provate 
Minimo per ogni ordine acquisti per lire 30.000. 
Spedizione in porto franco con pagamento anticipato lire 5.000 assieme all'ordine e lire 10.000 
in assegno. 
Catalogo valvole lire 2.000 + 1.000 spedizione a mezzo stampe. 

L. 5.000 
L. 2.500 

PANTALON' di lana nuovi originali della Marina Militare, idrorepellenti all'acqua, alla neve in n. 6 taglie come da 
specchio dettagliato numero e tipo del pantalone + misura della vita + misura della gamba, misurando dal cavallo 
in giù: come da specchio illustrativo qui allegato. 
Minimo acquisto pantaloni lire 20.000. 
Spedizioni pagamento anticipato aggiungere lire 5.000. Spedizioni pagamento contrassegno lire 10.000. 

PANTALON! ORIGINAL1 DELLA MARINA MILITARE 
come da specchio illustrativo qui elencato 

IDROREPELLENTI ALLA PIOGGIA, ALLA NEVE - NUOVI-NUOVI 

Numero [lisura vita Lunghezza gamba Quantitä Prezzo lire 

E-4 cm 68 cm 73 2 pantaloni 10.000 

E-3 cm 73 cm 70 2 pantaloni 10.000 

E-2 cm 80 cm 72 2 pantaloni 10.000 

D-3 cm 76 cm 84 2 pantaloni 10.000 

D-4 cm 76 cm 78 2 pantaloni 10.000 

C-3 cm 86 cm 79 2 pantaloni 10.000 

C-4 cm 80 cm 79 2 pantaloni 10.000 

Aggiungere all'ordine per spedizione con pagamento anticipato lire 5.000 mentre per contrassegno é di lire 
10.000. 

CAPPOTTI originali dell'Esercito Militare nuovi di lana, foderati, corredati di tasche e martingala. 
Prezzo speciale per ogni cappotto L. 10.000 

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DI OGNI OGGETTO: 
Pagamento anticipato all'ordine con: 
assegni circolari - vaglia ordinari - vaglia telegrafici - versamento sul c/c postale 12585576. 
Addizionare all'ordine lire 5.000 pagamento anticipato. 
Addizionare all'ordine lire 10.000 pagamento controassegno. 



GENNAIO-FEBBRAIO 1992 - L. 5.000 

iL MEGLIO PER L'HOBBY E L AUTOCOSTRUZIONE 

• LOGICAL IN KIT 
ANALIZZATORE DI CIVIOS 

• BANCO MODULARE 
per esperimenti elettronici 

• TRASIVIETTITORE 
ONDE CORTE E CB 

• GENERATORE automatico 
di messaggi Morse 

• ELETTROCROMATOGRAFIA 
• MICROSPIA FM 
• MICROPANNELLI SOLARI 

• INDICE 1991 
• RIDUTTORE DI TENSIONE 
PER AUTO 

• Programma per localizzare 
satelliti GEOSTAZIONARI 
... E ALTRI ANCORA! 



ELETTROPRIMR IL PARADIS° DEL RADIONVIATORE 

ICOM IC-765 
IL MIGLIOR APPARATO 
DISPONIBILE SUL MERCATO 
RADIANTISTICO 

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

el-te31.5" 75-= 

_ _ 

ICOM IC-R9000 
RICEVITORE MULTIMODO 
A LARGO SPETTRO 

DA 100 kHz a 2 GHz 
UN SOGNO DIVENTATO REALTÁ 

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 

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

L. 220.000 

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

L. 220.000 

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

L. 110.000 

CONNETTOR1-
ADATTATOR I 

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

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostre cassette con programmi RTTY 
oppure CW per i VIC 20 e 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 

ELETTROPRIAIR SAS.  
TELECOMUNICAZIONÌ — CM 

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO 
RO. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 

"TEAM VINCENTE" 
ELETTROPRIMA 

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

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

• C.R.E.S. 
C.so Ferrari, 162/164 
17013 Albissola Superiore (SV) 
Tel. 019/487727 

• RADIO VIP TELEX 
Via Conti, 34 - Trieste 
Tel. 040/365166 

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

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

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

• TELEMAT1CA SYSTEM 
SPECIALISTA IN IMPIANTI CIVILI 
Rione I Maggio - Barile (PZ) 
Tel. 0972/770797 

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

• RADIOMANIA 
Via Roma, 3 - Grignasco (NO) 
Tel. 0163/417160 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

SP 137 

Dimensioni: 
21 x7x 18 cm 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Ricevitore di nuova concezione, agile e completo che offre tutli i requisiti per la acerca e Pascoe deisafellifipolarie di Meteosat. Gamma coperta 130-140 MHz. Alta sensibilitá 
(l'immagine risulta perfetta giá con 1 microV di segnale); sono carat' gli aspetti del rumore e della dinamica per mezzo di semiconduttori e di circuiti adatti al particolare 
uso; stadio di antenna a GaAsFET, secondo stadia a mosfet-cascode, miscelazione a mosfet-cascode. Scans/one e sintonia elettronica, manuale e automatica con aggancio 
del segnale (riconoscimento del satellite). Scansione velocissima, per esempio in gamma 136-138 compie una escursione ogni 20 secondi; ogni volta che il ricevitore trova 
un segnale sosia un attimo, se non é un segnale utile continua la ricerca; circuito di protezione che permette di non perdere la sintonia per mancanza momentanea di segnale; 
dopo ogni asco/lo la scans/one viene ripristinata automaticamente o manualmente. L'uso dell'SP 1370 semplice e veloce; qualsiasi funzione viene interrotta e reinserita istanta-
neamente, non vengono usati valori fIssi di memoria che lo/gano elasticitä alla acerca e rubano minuti 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). Indicatore digitale di intensit'  del segnale tarato 
in micro V; indicatore digitale a zero centrale largo in KHz; ä possibile ri/avare se il satellite si sta avvicinando o allontanando. Doppio bocchettone di antenna di cui uno 
alimentato (a richiesta tutti e due); filtro BF, reló per registratore esterno. Con questo ricevitore â possibile ascollare tutti i passaggi anche con una semplice antenna tissa 
a dipoli incrociati. Non servono preamplificatoň, nel caso che la estrema funghezza del cavo ne consigli luso, accertarsi che la qualitá sia adeguata alle prestazioni del-
l'SP 137. L. 620.000 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilitä, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; il collegamento con l'antenna non é aft atto 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 TV con dielettrico espanso). Alimentazione 12-14 V, scatola alluminio pressofuso. L. 150.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscila 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta 
sensibilitä. Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BER96S. Monta 
34 semiconduttod; dimensioni 15x10,5. Alimenta210.ne 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 SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W per II 12 WA); alimentazione 
12-14 V; contengono un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da 10 a 23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualitä. 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 FM/SSB/AM/CW. 
Transverter di alta qualitä, esente delta 3' armonica, doppia conversione in trasmissione. In scheda L. 320.000 

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

FREQUENZIMETRO PROGRAIWMABILE 1 GHz alta sensibilltä 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore 
compresi que/Ii con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilitá illimitate e pud essere var/ata in qualsiasi momento. 
Alimentazione 8/12 V, 350 mA, selle cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
OM moniato In contention, 21x7x18 cm. Malta elegante. L. 260.000 
Verslone Special lettura garantlta fine 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, (requeime di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita UL, 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 

TRANSVERTER VHF 
Nuova serie 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 RIT, 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 della conversione 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 riesce a trasferire in VHF le notevoli prestazioni di un apparato HF. Contenitori in due versioni, scatola metallica molto compatta con ancoraggi 
esterni; oppure mobiletto metalko molto elegante completo di manopole, spie, prese, ecc. 
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 
— in scatola metallica L. 340.000 
— in mobiletto L. 470.000 x7x18 

L. 55.000 

15,5x 13x5 

Tutti i moduli si intendono montati e funzionanti - Tutti 1 prezzi sono comprensivi di IVA 

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



Trannettitore ORP CW 
a II-MOS tribanda 

• IWOCZ.F; Marco Minotti • 

Un semplice trasmettitore 
QRP può essere realizzato 
utilizzando i MOSFET di po-
tenza. 
Operando in telegrafia si può 
facilmente fare qualche buon 
collegamento senza avere po-
tenze di kW; fra l'altro occor-
re imparare l'alfabeto Morse, 
per avere la patente ordina-
ria, quindi a qualcosa dovrà 
pure servire! 
I Mosfet di potenza hanno un 
chiaro vantaggio rispetto ai 
transistor bipolari di potenza, 
che riescono a superare in 
prestazioni, quando maneg-
giati correttamente. 
Sono inoltre immuni dai dan-
ni potenziali per una variazio-
ne di canco, fino ad una as-
senza totale di canco. 
Resistono inoltre molto bene 
al cabre dissipato. 
Qualche danno può essere 
provocato solo da un'alta 
tensione di gate o di drain. 

SCHEMA ELETTRICO 
Lo schema elettrico del circui-
to è visibile in figura 2 e 3. In 
figura 2 vediamo il primo sta-
dio, mentre lo stadio finale di 
potenza ě visibile in figura 3. 
Per chiarire meglio il funzio-
namento del trasmettitore ve-
diamo lo schema a blocchi, 
visibile in figura 1: 
a sinistra è visibile il commu-
tatore elettronico necessario 
per selezionare la frequenza 
dei quarzi di trasmissione. 
I quarzi dovranno essere di 

La realizzazione pronta all'uso. 
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TRASMEMTORE QRP CW A V-MOS 

4.75 

14.25 MHz Cz = 

01  

"MST° 

R4 

0 PR 

ZERO 

BEAT 

171 

Pusw - oupL. 
PUSH 

'5 3 
H032. 

 444tie 

He. 

7.5V 

5 A 

T `8T   
32, OPR 

TUNE 

figura 2 
Schema elettrico. V. Mosfet eccitatore. 
* Componenti opzionali C3-R11. 

ELENCO DEI COMPONENTI 

R1: 560 k12 1/2 watt 
R2: 47 k12 1/2 watt 
R3: 270 12 1 watt 
R4, R5: 1200 f2 1/2 watt 
R6: 10 12 1 watt 
R7, R8: 1 Ic12 1/2 watt 
R9, R10: 82 11 1 watt 
R11: resistenza interna dello 
strumento 
R12: 160 St 5% 1 watt 
R13: 1800 f2 1 watt 

Cl: 150 pF sylver mica o 
ceramico hf 

C2: 18 pF sylver mica o ceramico 
hf 
C3: 10+100 pF 
C4: 100 pF S.M. o ceramico hf 
C5, C9, C10, C11, C13, C16: 10 
nF ceramici hf 
C6, C8, C14, C22, C23: 100 nF 
ceramici hf 
C7: 470 nF 
CU: 100 pF variabile ad aria 
C15, C24: 22 AF/50 VL elettrolitici 
C17, C19: 50 pF S.M. o ceramici 
hf 
C18: 100 pF S.M. o ceramico hf 
C20: 50 pF variabile ad aria 
C21: 1 nF 

C 12 

c,, 

S38 

 0 our 
0,5W 
4Sofx 

I Nos+ 

tegEt (OE ‘4' 0 PR. 

sss 

 o4.24v 

C25, C27: 150 pF ceramico hf 
C26: 300 pF ceramico hf 

TR1: PNP 2N 40-37 
MOS 1, MOS 2, MOS 3: VN 
66AK 
MOS 4: VN 67AJ 

Si: commutatore 1 via, 4 
posizioni 
S2: 1 via, 2 posizioni 
S3: 2 vie, 2 posizioni 
54: 2 vie, 2 posizioni RX/ANT. e 
MUTE 
$5: 2 posizioni, 2 via OP/ZERO 
BEAT 

20 m 15 m 10 m 

Li (3 0,5 toroide T.68-6 
Presa centrale 
L2 
L3= L4 (2) 0,3 T.37-2 
L5 0,5 T.68-6 
Presa 
L6 
L7= L8 (2) 0,5 T.37-2 
11 

JAF 1=JAF 2 

20 spire 
11 spire 
5 spire 

20 spire 
19 spire 
4 
5 

11 
trasformatore trifilare (2) 0,5 
15 spire, toroide FT 50-51 
10 spire 0,5 mm toroide FT 50.43 

12 spire 
7 spire 
3 spire 
17 spire 
14 spire 
3 
4 
9 

10 spire 
6 spire 
2 spire 
14 spire 
13 spire 
3 
3 
8 

buona qualitä e su frequenza 
fondamentale, facilmente re-
peribili nel mercato surplus, a 
rnetä frequenza di trasmissio-
ne in quanto verrä duplicata 
in seguito. 
L'oscillatore quarzato tipo 
Pierce utilizzerä il primo Mo-
sfet tipo VN 66AK Siliconix 
sostituibile con un VN 0106 
N-2 Supertex, in contenitore 
TO-3. 
Il segnale giungerä ad un ca-
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FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !I 

RADIO MARKET s4 
Elettronica &Telecomunicazione 

Vendita per corrispondenza rateale su tutto Il territorio nazIonale !!! 

KENIWOOD ICOM 

FT 757 GXII - Palerma 100W AX-TX 
0,1+20 MHz copertura continua 

TS 140S - %mu 100W 0,430 MHz 
continui commutatore 10kHz 

IC 725 - Potenza 100W. Copedura 
continua 0.1+30MHz 

IC 0100 - Ricevitore veicolarease 
da 0,1+1856MHz ' 

IC R1 ICOM - Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 15C0 MHz 

iodic 
99' 

Sede: 
P.zza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/524840 

SCANNERS 
NS 

2 ••••••• salami - 
Ci 

o 
tOE o o • - 

FT 990 Potenza 100W AX-TX all mode 
Range 0,430 MHz con accordatore 
automatic° 

TO 690 .1/OVITA • 
RTX HF-VHF da 500 kHz a 30 MHz, da 
50 MHz a'54- MHz. 

IC 751A - RTX HF a 3 conversion' per 
SSO CW AM FM FSK • 100 W 

MVT 6000 Scanner compattissimo per 
AM e FM da 25 + 550 e 800 + 1300, 
100 memoria FAIR MATE - HP 200 e 2-1300 MHz 

FT 650 • All mode 24-28-50 MHz da 10 
a 100 W 

TS-850S - RTX HF all mode da 100 kHz 
a 30 MHz • 100 W • 100 memorie. 

•OEe OE,OEW 
11.• 

\DOE z-z-tvz 

NOV/TA KENWOOD 
TS 450 - RTX HF multimodo con DOS 
- 100 memorie - 2 VFO - Accordatore 
in corporals 

ijsItjt2„ 

IC 735 - Potenza 100W 0.1+30MHz 
espansione 
RICHIEDETE IL PREZZO 

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

FT 5200 - Bibanda ad ampla escursione 
lull duplex lunzione transponder. 

FT 411E - Potenza 5W VHF compatto 
dal prezzo interessantissimo 

TH 77 E - Potenza 5W. Full duplex 
VHF/UHF. 
PREZZO PROMOZIONALE! 

TH 27 E - Potenza 5W. Ottimo range. 
GRANDI PRESTAZIONI 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R - 
5W. 50 memorie 
scanner con limit' di 
banda. 

FT 23R - Potenza 5W 
Modo VHF-FM mas-
sima espansione a 
esaurimento 

SUPEROFFERTA 

TM 741 E - Veicolare multibanda 
144-430 MHz + una terza optional 

OFFERTA 

N\ 
IC2 SE/T 
Coma ľ1C2 SE 
+tastiera DTAIF 1/4  

IC 2 SE - Potenza 5W. Range eccezionale 
AX 118-174MHz. 

IC2 SOE 
PREII0 DI LANCIO 
RTX VHF 138-174 MHz + AX 0-1000 
MHz. 

_ 
7..74=s- fe..et (3 

NO VITÁ 
IC 2410 - Dualbander - VHF/UHF doppio 
ascolto sulla stessa banda 

NOVITA,-1992!wr NOV1'1'11'1992! 

SANDPIPER COMMUNICATIONS 
AERIAL TECHNOLOGY & DESIGN 

ESEM PIO: 
Collegamento a vatro posterlore 

STESSE PRESTAZIONI 
Su base magnetica o a tetto 

Antenne "ON GLASS" 
Collegamento a vetro con possibilità di inclinazione delto slito. 
DisponibIll nelle seguenti version 
145 MHz: 1/4 d'onda guadagno 0 dB 
145/435 MHz: Guadagno 0 dB in 144 MHz e 2 dB In 435 MHz 
145/435/1250 MHz: Guadagno 0 dB in 144 MHz, 3 dB in 435 
MHz e 7 dB In 1250 MHz 

Per ulteriori caratteristiche telefonate!!! 

FINALMENTE SUL MERCATO ITALIANO 

(2) 
0 e CD 
Carattertstiche tecnIche: 
Rn: da 10 a 1500 MHz 
Lunghezza: 210 mm ('ersinne doppia antenna) 

235 mm fuerslone antenna singolal 

ce Antenna bibanda per portarili 
CaratteristIche tecnIche: 
Trasmissione: 145/435 MHz 
Guadagno: 1 dB in VHF e 3,5 dB in UHF 

0) Antenne VHF 149 MHz 
CaratteristIche tecnIche: 
Frequenza di trasmissione: 140-150 MHz fo altre 

su richiesta) 
Guadagno: 0 dB 
Lunghezza: disponibili in 4 lunghezze: 50 cm, 

14,5 cm, 11 cm e 7.5 cm 

15) Antenna UHF 435 modello FOLDED-J 
Caratterisitche tecniche: 
Trasmissione: 430/440 MHz 
Guadagno: 4 dB 
Lunghezza: 51 cm lmateriale moito flessibile) 

'RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 



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 NICOLÒ 
(PADOVA) ITALY 

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

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

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX•T 2385 / 2390 
2395 / 2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 
A 2 VIE 

FIIPETITORE 
AUTOMATICO 

KX-T 2427 
KX-T 2429 b.. 
KX-T 2470 ;di 
KX-T 2630 
KX-T 2634 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

TELEFONI 
A 2 LINEE 
KX-T 3122 / 3142 
KX-T 3110 / 3120 
VIVA VOCE 

2_ • 

g 

Elli aMpaZZO 
ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

l;k1A0d • ei4ad 

KX-T 4000 
TELEFONO SENZA FILO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERPONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX SX 0012 

JETFON V603 - 7 KM 

I
PANASONIC KX-T 1000 SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX-T 1700 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

Fondata 
nel 1966 

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

I exellnafe, 

Miundemak 

I
SL5 - CENTRALINO TELEFONICO + CENTRALINO DALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 

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

SL8 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
2 LINEE ESTERNE - 6 INTERN' 
OMOLOGATO SIP 

SL11 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERN' 
OMOLOGATO SIP 

1411111111111%101111181 

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

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

É TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI 
TELEFONICI 
QUALITÄ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI M RIVENDITORI 

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



Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 

Telefax (049) 89.60.300 

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

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

EW Rampazzo 
ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

iezAod • &TAY"! 
11M1111411.1 

-d:111.11-; ¡VIM 

MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURB! 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOAMATORI 
OUT —60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL 'UMIDITA 
E TEMPERATURA 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSE E RADIOAM. 
OUT —40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÁ 

BATTERIE 7 V 

MOD. 1104C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

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 
NOR MALI 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT —44 dB 
BATTERIE 9 V 

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

RM1PC CW MODEM 

II RM1PC ä 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 programme di gestione contenuto in quests confezione il vostro 
personal computer si trasformerä in un terminale per la ricetrasmissione morse di testi, 
che vl permetterä di operare in CW senza conoscere il morse. 

La modulazione e demodulazione del segnale ä atlidata all'hardware montre la 
codifica/decodifica ä compito del programma di gestione. 
II programma dispone di numerosi tasti che permettono tra l'aliro la memorIzzazione dl 
"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 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 
F10 
ALT+ FX 
•CTRL +FX 
ESC 

Decrementa la velocitä di TX 
Incrementa la velocitä di TX 
Cancella schermo 
Seleziona l'ascolto del segnale normale (led rosso) 

o filtrato (led verde) 
Attivazione beep interno al computer (solo in TX) 
Memorizza II OSO su file 
Vlsualizza frasi memorizzate 
Ricalcolo della velocitä di trasmIssione 
Selezione menù di schermo 
Memorizza la frase numero X 
Trasmetti la frase numero X 
Uscita a sistema o endive 

CG 144 
MOBILE VHF 

ALIMENTAZIONE: da 9 a 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 ricezIone/trasmIssione 
4 Controllo volume 
5 Connettore per RS232 
6 Ingresso da collegare alla presa ear 
7 Uscita key 
8 Atimentazione 12 Volt 

OE .11751(f_ 

OEM awe. 

Morn mo.rrn,n 

M0.2 

MO.' 

MO-2 
MOBILI HF 6, 10, 
15, 20, 40, 75 E 

80 mt. 

MO-4 
MOBILI HF 6, 10, 
15, 20, 40, 75 E 

80 mt. 

1C-75 
ECONOMICA 
E MAGNETICA 
DISPONIBILE 
BIANCO 0 NERO 

1C-100S 
PRESTIGIOSA 

DI OTTIMA QUALITÄ 
E RESISTENTE 

1C-20 
LA PIÙ POPOLARE 

CROMATA, 
CON CAVO 

ASTATIC - STANDARD - JRC - KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: SIRTEL - VIMER - C.T.E. - HUSTLER - AMTLER 
SHAKESPEARE - CUSH CRAFT - DIAMOND - SIGMA - APPARATI C.B.: PRESIDENT - MIDLAND = MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI 
POLMAR - ZODIAC - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc, 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



ale '1,12-1PI 
traV e dirt 

Entrambe le versioni VHF e UHF 
sono identiche net loro aspetto 
esterno e pur ricalcando le peculiaritä 
dell'ormai classico FT-23, presentano 
sostanziali innovazioni unite all'erme-
ticitä ed alla leggerezza. 
Governati dal microprocessore 
costituiscono l'avanzamento più 
spinto verso la miniaturizzazione 
integrale conservando ed implemen-
tando con nuove le giä note funzioni 
operative degli apparati portatili. 

v Gamma operative eccezionalmen-
te ampia: 
140 - 174 MHz 
420 - 470 MHz 
1240 - 1300 MHz 

I/ 5W di potenza RF (con l'alimenta-
zione data dal pacco batteria 
FNB-12). 

V 16 tasti multifunzioni 

• 2 VFO 
• 46 memorie di uso generale 
2 per impostare i limiti di banda 
1 per il canale di chiamata 

tz 10 memorie con i numen i più usati 
emessi con il DTMF 

y Ricerca: entro tutta la banda 
operativa, entro dei limiti di banda; 
entro le memorie con possibilitä di 
escludere quelle non richieste 

y "Beep" ad ogni variazione di 
frequenza con tonalitě secondo il 
senso dell'incremento 

YAE1317 

;OET..exm. 
-FT-411 

icarTela um 7». 
WM WO NM MIA AMO LOOM •MHz« 

WOE WM WM Old 
ail alic, 

!KM ULU em inn_ da_m unsEprzro 

• Visore illuminato e completo di 
tutte le indicazioni 

.1» 

MOEN 0 

BM Mil OM Ma 
WIWI Ma Ma COI 
ECM Eli COW WM 

lncrementi selezionabili fra 5, 10, 

12.5, 20, 25 kHz 
• Passo di duplice programmabile 
tOE/ Tutte le funzioni del microproces-

sore abitualmente giä scontate 

y Encoder/Decoder per i toni 
CTCSS (con ľunitâ opzionale 
FTS-17) 

• Visore e (asti illuminati dal retro 
if Efficace Power Save": riduzione a 

soli 7mA della corrente in ricezio-
ne predisposta in attesa 

• Eccezionale varietě di accessori 

Batterie FT.411 F7-811 FT-911 

FBA-9 (6 pile tiro 'AAA') 2.0 W 1.0 W 1.0 W 

FBA-10/17 (6 plle tipo AA') 2.5 W 15 W 
- 

1.0 W 

FNB-10/17 (7 2V, 600 mA') 2.5 W 2.0 W 1.0 W 

FIA-11 (12V, 600 mA') 5.0 W 5.0 W 1.0 W 

RIB-12 (12V, 500 tnAti) 5.0 W 5.0 W 1.0 W 

FNB-1 ,1 (7 2V, 1000 mAh) 20W 2.0 W 1.0 W 

wo OEfG% 115% 

eGtt 
Uteo01 11.4 esee.'8,5 Mete ee 

e‘.02195360445-fax02.195360449 
eovvroore-ez F.0 iletorrtele, •Iteace 

e19'21196051 

ErlYil 70 
Via Emilia, 2141 

27058 VOGHERA (PV) 
Tel./Fax (0383) 648216 
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TRASMETTITORE QRP CW A V-MOS 

co 

figura 3 
Schema elettrico. Stadio finale di potenza a Mospower. 
* Opzionali C16-R13. 

1.1 

cl' cir 

OUT 

5OR 

RGyR. 
Plbte 

OIZI.VALOES 

C OE RG ur o 

po del trasformatore Ti a lar-
ga banda, mentre dall'altro 
capo del primario di Ti giun-
gerä il segnale switch del ta-
sto, tramite un transistor pnp 
tipo 2N 4037. 
CI -C2-C3 sono capacitä di 
feed-back. 
La capacitä di Source, C4, 
controlla lo slittamento del-
l'oscillatore e può essere an-
che esclusa. 
Dipende dalla qualitä del 
quarzo e quindi dalla sua sta-
bilitä. 
Il segnale passato dal trasfor-
matore giunge alio stadio du-
plicatore sfasatore a 180'. 
Si utilizzeranno, per questo 
stadio, altri due V-MOS tipo 
VN 66AK Siliconix. I drain 
del duplicatore sono in parai-
lelo e si uniscono alla presa 
centrale di LI, che serve ad 
adattare l'impedenza del du-
plicatore con quella dello sta-
dio finale di potenza. 
Un filtro passa-basso a 1/2 
onda è usato nel circuito d'in-
gresso dello stadio finale di 
potenza. 
Questo passa-basso è proget-
tato per avere una impedenza 
di circa 150 SI e un QL di 1. 
J1 + J5 sono piccole impeden-
ze costituite da perline in fer-
rite per dare stabilitä al circui-
to nelle parti più critiche e 
bloccare oscillazioni paras-

site. 
Il segnale viene applicato al 
gate del Mosfet, finale di po-
tenza, attraverso una resisten-
za da 150 2, R 12 se si deside-
ra lavorare in classe C. 
Il quarto V-MOS è un VN 
67AJ Siliconix sostituibile 
con un Supertex VN 01206 
N-1, in contenitore TO-3. 
Per utilizzare il circuito finale 
in classe AB, è aggiunta R 13 
tra gate e massa. 
Il drain di quest'ultimo Mos è 
collegato alla presa centrale 
di L5, questo provvede all'a-
dattamento dell'impedenza 
d'uscita al canco (antenna). 
Il secondo filtro passa-basso 
a larga banda, rimuove la 
rnaggior parte delle armoni-
che presentí in uscita dal tra-
smetittore. 

REALIZZAZIONE 
PRATICA 
I circuiti stampati necessari 
per questa realizzazione sono 
visibili nelle figure 4, 5 e 6. 
Il primo circuito è visibile nel-
le figure 4 e 5; si tratta di un 
circuito a doppia faccia, in 
cui una è utilizzata come mas-
sa del circuito, mentre l'altra, 
a for svasati, è utilizzata per 
far passare i componenti non 
a massa. 

I for di massa sono mostrati 
in figura 5. 
11 circuito utilizza quattro 
Mosfet ed un transistor. 
Un'aletta di raffreddamento 
a stella o a ragno é richiesta 
per ognuno di loro. 
Un po' di pasta ai siliconi di-
minuisce il coefficiente termi-
co dell'aletta. 
Una volta realizzati i circuiti 
stampati si comincerä a salda-
re le resistenze ed i condensa-
tori nel primo stadio, saldan-
do i componenti a massa di-
rettamente su di un lato del 
circuito. 
Si costituiranno in seguito il 
trasformatore trifilare Ti, la 
bobina Li-L2 e l'impedenza 
JAF I. 
Il trasformatore trifilare è co-
stituito da 15 spire di rame 
smaltato di (2) 0,3 mm, avvol-
ti su toroide Amidon FT 
50-51. 
JAF 1 e una impedenza for-
mata da 10 spire 2) 0,5 mm, 
su toroide T 50 + 43 Amidon. 
La bobina Ll-L2 varierä a se-
conda la frequenza in uso, 
14-21-28 MHz. Dai 20 metri 
L 1 varia da 20 spire e) 0,5 
mm su toroide T 68-2, presa 
centrale, a 11 spire verso JAF 
1 
Nei 15-10 metri rispettiva-
mente 12 spire con presa cen-
trale a 7 spire, 10 spire con 
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figura 4 
Circuito stampato, 
lato rame massa. 

figura 5 
Circuito stampato, 
lato rame. 

V So 
9. figura 6 

Disposizione 
componenti 

POUT stadio 
0,5wpilota 

(45o5l) 

-1-24- V 
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TRASMETTITORE CIRP CW A V-MOS 

presa a 6 spire con gli stessi 
toroidi e (25 filo di rame dei 
20 metri. 
Per L2 si avvolgeranno 5, 3, 2 
spire di rame per le tre fre-
quenze. Procedendo si mon-
terä l'amplificatore di poten-
za cominciando con le resi-
stenze ed i condensatori. 
Poi si monteranno le bobine 
dei due circuiti passa-basso. 
Per L3-L4 rispettivamente 20, 
17, 14 spire (25 0,3 mm su to-
roide T-37-2, mentre per L7-
L8 11 = spire, 9 spire, 8 spire 
(2) 0,5 su toroide T 37-2. 
L'impedenza JAF 2 = 10 spi-
re (2) 0,5 mm, su toroide FT-
50-43. 
L5= 19, 14, 13 spire 2) 0,5 
mm, su toroide T 68-6. 
Presa centrale a 4, 3, 3 spire. 
L6=5, 4, 3 spire e) 0,5 mm. 
Su di un piccolo circuito 
stampato millepunti si monte-
rä l'oscillatore di nota TR1, 
ed i componenti di polarizza-
zione. 
Per i collegamenti tra i circui-
ti si utilizzerä un cavetto a 52 
S2 tipo RG 174 U. 
La tensione sarä fornita da un 
alimentatore da 24 volt; l'as-
sorbimento massimo è di 600 
mA. 
Per accordare il circuito in 
trasmissione si opererä sui 
condensatori variabili ad aria 
C12 del circuito duplicatore 
per la massima corrente di 
drain e su C20 sul drain del 
MOS 4. 
Il trasmettitore ha una impe-
denza d'uscita di 52 O. 
Con un ROS maggiore di 2:1 
richiesto un accordatore per 

adattare l'impedenza d'an-
tenna. 
La potenza d'uscita si aggira 
intorno ai 6-7 watt in classe 
AB, 5-6 watt in classe C. 
Particolare attenzione infine 
andrä al cablaggio in un mo-
bile metallico. 
Con ció mi pare di aver detto 
tutto... alla prossima. 

Telefonando allo 075/607171 i even-
tualmente disponibile il circuito stampa-
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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TRUCKER 
18 cod.  

Antenne complete di montag-
gio a specchio, attacco 3/8" x 
24 con SO 239. cavo 9' (275 
cm.) con terminazioni PL 259. 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di funzionamento: 

26-30 MHz 
R.O.S. 

migliore di 1-1.5 per banda 
passante di 2 MHz 

R.O.S. 
migliore di 1-1.1 per ban-
da CB 

Potenza 
3000 W 

Stilo 
acciaio inossidabile 

Base 
standard 3/8" x 24 

TRUCKER 14: 
Lunghezza totale 50" (147 
cm.) 

TRUCKER 16: 
Lunghezza totale 62.5" 
(159 cm.) 

TRUCKER 18: 
Lunghezza totale 68.5" 
(174 cm.) 

.4 

TRUCKER 
16 cod. 

TRUCKER 
I'1 14 cod. T665 

Reg 

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

42100 Rape Emilia • Ilaly 
Via R. Ward', 7 

(Zone Ind. Mannasale) 
Tel* 0522/516860 (tic. aul.) 

Telex $30156 VIE I 
Fan 47440 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax. 051 - 353356 

APPARAT1 PER TELECOMUNICAZIONI 
CIVIL' - NAUTICHE - AMATORIALI E CB 

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

RICEVITORE DI RIDOTTISSIME DIMENSIONI 

GAMMA OPERATIVA 100kHz -1- 1300 MHz 

BATTERIE RICARICABILI ENTROCONTENUTE 

OROLOGIO CON TEMPORIZZATORE 

ECONOMIZZATORE DI CONSUMI 
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t5iatekri 
Sede operativa: Viale Carrù, 8 

10090 CASCINE VICA - RI VOLI (TO) 
011/957.47.46 R.A. - Fax 957.47.01 

SISTEMI CIVILI E INDUSTRIAL': 
• Antiturto 
• Antincendio 
• TVCC 

RADIOTELEFONI: 
• Portatili - Veicolari 

SISTEMI CIVILI E AMATORIALI: 
• Pontiradio 
• Ricetrasmettitori 
• Radioallarmi Mono-bidirezionali 
• Telecomunicazioni 
• Ricercapersone 

VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI - CIVILI - CB 

TH 77E 
Bibanda 
42 memoria 
doppio ascolto 
5 W RF - DTSS 

N I' • 
TH 27E 
Palmare VHF 
5 W RF 
41 memorie 
DTSS 

C
l
O
O
M
N
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r. «Pi) eierer 

irurt 

II • 5- ....t 
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ICOM ICR 7000 / ICR 72 
30 memorie - Ricevitore scanner da 25 
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. 
da 1025 - 2000 MHz), 99 canall in memo-
ria, accesso diretto alla frequenza me-
diante tastiera o con manopola di sinto-
nia FM-AM-SSB. 

STANDARD 
C-520 
PALMARE 
BIBANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bibanda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 
La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 

NO VITÁ 

ICOM IC 2SE/ET 
Ricetrasmettitore 
VHF-UHF 
48 memorie. 

YAESU FT 470 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF-UHF, 

M 

MITSUBISHI 
DELLO PORTATILE MT 3 MODELLO T ASPORTABILE 

MOTOROLA MOTOROLA TAC 
VEICOLARE ESTRAIBILE MODELLO PORTATILE 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
RICEVITORI: Collins 390/URR, 390A/URR, R648/ARR41, 651S1, 651618, 
651F1, 67181, National R 1490, W-J 8736 da 20/1000 MHz, RS111-1B, 
SR201, SR219 completi dl Digital Automatic Frequency Control DAFC, 
del tipo DRO 333A W-J. WVVII BC312, BC342. 
GRC-159 (V) versione militare della linea "S" Collins, KWM2A, lineare 
30 L1. 
TRASMETTITORI: Collins TCS 1,5/12 MHz (WWII), RT671/AN-PRC47, 
RT698/ARC102, AN/MRC95, 618Z3-ARC58 1 KW out, PRC1, PRC74C. 
General Dinamics RTX SC 901, Scientific Radio RT1033/URC77, con ac-
cordatore esterno, Sunair Electronics GSE 924 (solo tx), Power amp. 
Suthcom, SC200, Rediphone GA-481, Microwav amp. 7.00/11.00 GHz. 
Parti aeronautiche: R322B/ARN18, BC733D, R89B/ARN5A, R122N 
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 sul condensatori e forme capaciti-
ve. HP/microwave power meter 430CR, HP/standing wave indicator 
4158R, 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 BC611. Amplifier Power Supply AM-598/U alimentatore per 
PRC 8, 9, 10. Alimentatore per BC 191 A rete 200 AC. Alimentatore per 
BC1000. RTX portatile SC 130 - 2 + 12 MHz SSS. RTX portatile PRC 74C 
2+18 MHz SSB. Binocoli 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-
vibre 2 + 30 MHz stalo solido, completo di filtro, notch. rete, 110 E 24 
DC. WILCOX 788-AN/GRC - 175A base station RTX aeronautic° - Steps 
25 KHz out 5 + 40 W reg. COLLINS 618 Z3 (AN-ARC-58) 2-30 MHz, out 
L.O. 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 panoramic°. Singer generatore di segnali / Test set 
0-500 MHz. Motogeneratori. Portatili 12-24 Dc, stabilizzati. Gruppi elettro-
geni varie potenze. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE SI ACCETTANO PERMUTE 

Collins RTX 
KWFA 2A 

RADIAC SET 
Gemme, Bete, 

Skin Doe., 3 conde 
Collins Power 
emplit. 30L1 

NovItš del mese: 

Bird Teat Set 
4130 

Rockwell-
Collins 
490 • T9 

AN - GRC - 175A 

Rockwell-Collins 
6515•1 

Collins 
618 T3 

National 
13-1490/ORR•17 

Conine 818 Z3 (ARC-58) (ANTRC 75) 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (MO) -Tel. 0536/940253 
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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 

AEA 
PK 232 MBX 
PK 88 

TNC Packet e Multimode Software originale 

PK-Ab 

MFJ 
1278 e Turbo 
1270 

• olge rr if¡ 

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

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

I( A  MOE 

114;;IT MOE ii,....m.10114 1 • 

OFFERTE SPECIALI 

KENWOOD TS 850 SAT - TS 440 SAT 
o vnimu 1(:» - PT Mk 
1COM IC 765 -IC R1 -1C R100 

Delta Loop 
tribanda 

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 

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

HY-GAIN 

TH7DX 
7 elem. tribanda 
Explorer 14 
4 elem. tribanda 
DX88 
verticale 
12 bande 
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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, possibilité di espandere il 
banco di memoria. In kit. 

FE110 (kit) Lire 195.000 

SUPER OFFERTA!! 
Ripelitore digitale In kit più espansione di memoria da 1 Mbit (per oltre 
due minuti di registrazione) a sole L. 260.000 

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 piů cifre. dispositi-
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-
lazione. 

FT07 (kit) L. 135.000 

Tastiera DTMF L. 25.000 

TRASPONDER TELEFONICO CON POSSIBILITÁ DI SINTESI VOCALE 

Per quanti dispongono di due linee telefoniche. 
Il 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. Possibilité 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 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici 
una risposta ai vostri problemi. Ecco un esempio dei circuiti int 

COM9046 Doppio scrambler ad inversione di banda. 
FX224J Scrambler/descramblěr VSB a 32 codici. 
FX365J Codifica/decodifica sub-audio (CTCSS). 
AM7910 Integrato per modem standard V21N23 
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 Codificatore/decodificatore 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. 

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

SCRAMBLER RADIO 
AD INVERSIONE Dl BANDA 

il più piccolo scrambler radio disponibile in 
commercio. Le ridotte dimensioni ne consen-
tono un agevole inserimento all'interno di 
qualsiasi RTX. Il dispositivo rende assoluta-
mente incomprensibile la vostra modulazione 
impedendo a chiunque capti la comunicazio-
ne di ascoltare le vostre comunicazioni. 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 

SCRAMBLER RADIO 
CODIFICATO VSB 

A la versions codificata (32 com-
binazioni) dello scrambler radio. 
Funzionamento half-duplex, ten-
sione di alimentazione 8/15 volt. 
Il 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 altivare o spegnere via radio (o via 
telefono) sino ad 8 carichi. Uscita di po-
tenza a relé. Chiave di accesso a 4 cifre 
programmabile. Tensione di alimentazio-
ne 5/15 volt. Tre versioni: 2, 408 canali. 

FE115/2 (kit) Lire 98.000 

FE115/4 (kit) Lire 122.000 
FE115/8 (kit) Lire 170.000 

Tra gli altri kit di nostra produzione segnaliamo: 

FE116K Tone squelch sub audio CTCSS 
FE66 Reglstratore digitale su RAM dinamica 
FE67 Identlficativo vocale ponti radio 
FT01 Avvisatore parlante cinture sicurezza 
FT02 Sirena parlante per antifurti auto 
FT03 Registratore digitale su RAM statica 
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 

sia attivi che passivi. Venite a trovarci nel punto vendita di Legnano, troverele sempre 
egrati da not commercializzati: 

32.000 
82.000 
85.000 
22.000 
22.000 
39.000 
41.000 
35.000 
10.500 
14.000 
28.000 
5.000 
4.500 
4.800 
4.800 

M145028 Decodificatore per radiocomando a 19.683 comb. 
UM91531 Codificatore DTMF con bus ingresso a 4 bit 
UM5100 Speech processor per RAM statiche 256Kbit. 
UM93520A Speech processor per RAM dinamiche 256Kbit. 
UM93520B Speech processor per RAM dinamiche 512Kbit. 
AZ801 Integrato per antifurto volumetrico auto 
TDA1514A Amplificatore monolitico 50 watt. 
TDA7250 Doppio driver per ampli BF 
ICL7106 Voltmetro LCD a Ire cifre e mezza 
ICL7107 Voltmetro LCD a tre cifre e mezza 
J50/K135 Coppia mosfet di potenza Hitachi per BF 
SLB0586 Touch dimmer multifunzione 
COPPIA trasformatori per forchetta telefonica 35 dB L. 30.000 
TOLD9200/TOLD9211/TOLD9215 Diodi laser alio stato solido da 3/5/10 
mW. Disponiamo anche dei collimatori ottici. Richiedere quotazione. 

L. 4.800 
L. 14.000 
L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 30.000 
L. 17.000 
L. 15.000 
L. 9.000 
L. 9.000 
L. 32.000 
L. 9.000 

...questo ä un piccolo esempio della vasta gamma dl dispositivi elettronici da nol prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere 
ulteriori informazioni sui nostri prodotti e per ordinare quello 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 canco del destinatario. 



Ilecchie radio 
che passione 

• Luciano Macil • 

ETI 

foto 1 
II radiofonografo in fase di 
restauro. 

In questo articolo viene de-
scritto il "restauro" di un ap-
parecchio radio d'epoca: un 
Phonola modello 568 (foto 
1). Si tratta di un radiofono-
grafo costruito dalla S.A. Fi-
mi negli anni 30. L'apparec-
chio ha alcuni pregi piuttosto 
interessanti: è dotato di un 
fonografo amplificato a 78 
gin i ed ě capace della ricezione 
delle onde lunghe, medie, 
corte e cortissime. La sintonia 
può essere effettuata a mano 
o mediante un motorino che 
fa ruotare il condensatore va-
riabile. L'apparecchio č dota-
to di 5 scale distinte i cui indi-
ci ruotano contemporanea-
mente. Il mobile è munito di 
due scomparti laterali per la 

PHONOLA 567 

CAPACITÄ RESISTENZE 

d' foneuinge 
4, .. 
2, tOE . TOH 

Ě V010,0 .,;-, lit ilpo Volote Well 

2 e• Z.- > .--,, z ti 

C I 0.025 u * 10 1500% R 1 0.5M 0 i 5 y, 
C 2 0.5..: i 10 1000 et, R 2 2503 II i 5 l'i 
C 3 0 I u * 10 OE % R 3 10.000 O i 10 l. 
C 4 0_1 u ± 10 • 450 R 4 25 WO o ± 5 
C 5 0(75 er ± 10 503M R 5 50.030 9 i. 5 1 
C 6 0025e * 13 OE M  R 6 50 0 i 10 1,/, 
C 7 15p ± 6 ISCO % Ag. R 7 30.003 0 * 5 1' 
C 8 4 p ± 20 . %  Ag. R 8 ,200 0 i 5 Ý; 
C 9 0025u * 10 500M R 9 ZOO o 1 5 ;OE; 
C 10 0025 u * 10 . AF 

1j 2"?64 2. C 11 100 p * 5 1.500 % Ag. ,t± 
C 12 0.L25 u ± 10 SOO AF .A 13 264 0 -i- 5 s? 
C 13 103 p ± 5 1502 go Ag, .11 14 04 r.4 0 ',ii: 5 ;4 
C 14 10000 A I % Ag RIS 0 1 A4 0 A, S 1,, 
C IS 
C 16 

1253p 
410p 

± 1 
±0.5 

clOE 
% 

Ag. 
Ag. 

R 16 
R 17 

0.1 r.; 0 
13.5m O 

i 5 
i .5 

;; 
!OE; 

C 17 4$p A, 2 h. Ag R 18 2300 0 A, S V, 
C 18 

19 
15p 
30 p 

± 6 
± 3 

4, 
at. 

AO. 
Ag. 

R 19 
R 20 

1000 11 
0.4 to I! 

A.. 5 
S y,C V, 

C 20 ,... 200 p — et: Ag. R 21 20.000 0 
.± 
rr' S l,', 

C 21 0.025 ti * 10 50CAF , R 22 0.1 A4 O ± 5 V. 
CM -.. 200p — 1500 % Ag. R 23 35 O i 5 ;¡ 
C 24 25p £ 4 . % Ag. R 24 62 11 * 5 5' 
C 25 103 p i 5 s 6b Ag. R 25 0.2 m 0 i 5 1/: 
C 26 0.025 u m 13 .503 At R 26 500 O 1 10 1Ii 
C 27 ... 200 p 1500 % Ag R 27 1653 t2 i 5 (cc. A?. 
C 28 3.5 p 1 12 OE A3 Ag, R 28 1 OE.4 0 *5 Y.' 
C 29 0.025 qr ± 10 500AF R 29 250 1) i 5 1 
C 30 -Z 200p — 1503 Au Ag. R 30 ;A f) 5 ya 
C 31 0.05 u i 10 1030 % 
C 32 25 r: *20 IS % 1 leuroulico 
C 33 5C00 p ;I: 10 3000 c;:, 
C:34 0.1 u i 10 1000 ci, 
035 250 p i 5 1.5C0 % Ag 
C 36 503 ir 3: 10 s :,;,, 
C 37 500 p a. 10 . .2t. 
C 38 2000 p ,E 10 . 4k, 
C 39 0.5 u ± 10 1003 % 

. 

C 40 0.05u :E 10 • 0, 
C 41 500 p 1 10 1500 gt, 
C 42 0 1 4 ± 10 WOO % 
C 43 1000p * 10 1500 42 
C 44 
C 45 C , c 45 

10100p 
3 tu , * 10 33 • ge • 600 ,, ,, 0.„,0,, ,,, , C4? 8u f 23 OE go r 

C 48 2000 0 ± 10 3030 ay 
C 49 5000 p * 10 3000 % 

RVI — IMO esp. 

RV2 — OSM" esp Inv. 

RI — 0.5&40 esp. inV. 

Tabella 
Component; del radioricevitore Phonola 567/568A. 
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VECCHIE RADIO CHE PASSIONE 

Ztt OEŤOE-F7.11_1'11X11  
.4 A 

conservazione dei dischi. Il 
modello da me restaurato 
un 568A che impiega delle 
valvole diverse (la 6BN8-G al 
posto della EBF2). L'appa-
recchio acquistato presso un 
rigattiere era in buone condi-
zioni generali, sia dal punto 
di vista estetico che elettrico. 
Il mobile è stato completa-
mente sverniciato, stuccato e 
trattato con gomma lacca, 
mentre la mascherina in otto-
ne, completamente annerita, 

stata ripulita e verniciata a 
forno con una vernice traspa-
rente opaca. Alle prime due 
valvole segue una 6BN8G 
(V3) amplificatrice di media 
frequenza e rivelatrice del 
controllo automatico di volu-
me. In figura 1 è riportato lo 
schema elettrico della radio. 
La lista dei componenti č visi-
bile nella tabella allegata. 
La valvola preamplificatrice 
audio (EM1) svolge anche la 
funzione di indicatrice di sin-
tonia, mentre la valvola finale 
audio è una EL3 (V5). La ra-
dio prevede anche un'uscita 
per cuffia, cosa particolar-
mente rara a trovarsi. L'alto-
parlante è a bobina di eccita-
zione, che funziona anche co-
me induttanza di filtro. 
Lo schema elettrico (figura 1) 
riporta il circuito della radio: 
una supereterodina che utiliz-
za come amplificatrice e con-
vertitrice di alta frequenza 
una ECH4 ed una EF9 (V1 e 
V2). Si nota la presenza delle 
innumerevoli bobine del 
gruppo di alta frequenza che 
consentono la ricezione delle 
onde medie, corte, cortissi-
me, lunghe. La presa di an-
tenna è dotata di un interrut-
tore azionato dalla banana 
stessa, quando la presa viene 
disinserita automaticamente 
entra in funzione l'antenna 
"tappo luce", ovvero è la li-
nea Enel che funziona da an-
tenna mediante apposito fil-
tro LC. Appena accesa, la ra-
dio funzionava solo in onde 
medie e debolmente. E inizia-
to cosi un lungo lavoro. Da 
misure effettuate con l'ausilio 
di un tester risultava che la 
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foto 2 
Vista alVinterno. 

valvola finale lavorava con 
una tensione di griglia positi-
va assorbendo cosi una cor-
rente molto alta (circa 120 
mA) che faceva calare la ten-
sione di alimentazione a valo-
ri molto bassi. I colpevoli era-
no i condensatori C40 e C41 
che essendo in perdita trasfe-
rivano una polarizzazione 
anomala alla griglia della val-
vola finale. La sostituzione 
delle due capacitä rimetteva 
in efficienza lo stadio di bassa 
frequenza. A questo punto 
pert) il funzionamento della 
radio era sempre all'incirca il 
medesimo e cosi la ricerca di 
altri guasti continuava e por-
tava all'individuazione di una 
resistenza, la R2 di 30.000 
ohm di valore alterato (circa 
100.000 ohm). La resistenza 
veniva prontamente sostitui-
ta, ma ancora non era stata 
recuperata l'efficienza del-
l'apparecchio: la ricezione era 
infatti sempre molto debole e 
solo in onde medie. Con l'au-
silio di un generatore di bassa 
frequenza si è passati cosi alla 
verifica degli stadi di media 
frequenza, che infatti erano 
in panne: tre stadi su quattro 
non erano in accordo e la ro-
tazione dei loro nuclei non 
provocava nessun cambia-

mento. Si è proceduto alio 
smontaggio dei trasformatori 
di media frequenza, operazio-
ne più facile a dirsi che a far-
si, data l'estrema compattez-
za delle vecchie radio Phono-
la. Si sono cosi tolti i conden-
satori di accordo che, misura-
ti con un capacimetro, risul-
tavano interrotti (difetto tipi-
co delle radio Phonola degli 
anni 30). I condensatori sono 
stati sostituiti da capacitä del-
l'ordine dei 200 pF, ě stato 
sostituito un nucleo perché 
rotto e finalmente la radio è 
tornata ai suoi splendori. Era 
ora possibile la ricezione di 
tutte le bande (onde medie e 
corte) con una discreta sensi-
bilitä; non scordiarnoci infatti 
che questo apparecchio era 
per l'epoca estremamente so-
fisticato e costoso e sicura-
mente chissä quante volte sa-
rä servito all'ascolto della 
BBC durante la guerra. 
Se la radio era restaurata, il 
giradischi però non godeva 
ottima salute; infatti il moto-
re girava in modo irregolare e 
si è dovuto procedere alio 
smontaggio dello stesso e, do-
po una accurata pulizia, lu-
brificazione, ricostruzione dei 
feltri del freno per la regola-
zione dei gin i (foto 2) anche il 

giradischi č tomato al suo 
massimo splendore. Per otte-
nere il migliore funzionamen-
to del fonografo č stata sosti-
tuita la finale audio con una 
nuova valvola Philips profes-
sionale. 
La cosa più interessante di 
questo apparecchio ě stato il 
successivo ascolto di dischi a 
78 gin i dell'epoca (Renato Ca-
rosone ad es.). Come sappia-
mo il pick up di questi fono-
grafi č dotato di una punta, 
che però è in pratica un affila-
to chiodo di acciaio che con-
suma ogni volta il disco. A in-
credibile però l'ascolto di 
questi dischi: si nota un eleva-
to livello qualitativo sonoro 
certo rapportato al sistema, 
ma sicuramente più elevato di 
tanti piccoli impianti mo-
derni. 
Il restauro di questo apparec-
chio ě stato fatto in collabo-
razione con l'amico Eugenio 
Andorlini (I5ANK), che con 
la sua notevole esperienza ha 
permesso la piena riuscita del 
restauro. Coloro che sono in-
teressati ad ulteriori ragguagli 
possono contattarmi attraver-
so la redazione di CQ elettro-
nica. 

CC1 
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QUESTE LE DATE CM SVOLGIMENTO DI 

FM RADIO 1992 
MOSTRA MERCATO 

del RADIOAMATORE e CB 
ELETTRONICA e COMPUTER 

A BOLOGNA: 1-2 FEBBRAIO '92 
AL PALACONGRESSI - QUARTIERE FIERA 

ORARIO: 9/13 - 15/19 SERVIZIO RISTORO 

411!"  Ammon" 

A FAENZA IL 14-15 MARZO '92 
AL CENTRO FIERISTICO PROV1NCIALE 

SERVIZIO RISTORANTE ALL'INTERNO 

ORARIO NOSTRA 9/13 - 15/19 

NELLA MOSTRA DI FAENZA SI SVOLGE IL CONSUETO: 

Nee» detta MiO 
IL PUS GRANDE E QUALIFICATO INCONTRO TRA APPASSIONATI E COLLEZIONISTI PRIVATI, PER 
LO SCAMBIO DI APPARATI RADIO (CON PEZZI DA COLLEZIONE), LIBRI E RIVISTE D'EPOCA, 

VALVOLE. SURPLUS, TELEFONI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA VARIA, ECC, ECC, 

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE 
Via Barberla 22 - 40123 Bologna - Tel. 0511333657 - segreterla fiera Faenza period' mostre: 0546/620970 



MUM  

Operazione 
ascolto 

Ritorna il DX 
in onde medie 

L9 andamento di questo 22° 
ciclo solare è veramente 

sorprendente! Dal mese di mar-
zo 1991 si sono verificate nume-
rosissime tempeste magnetiche 
di notevole intensitä, paragona-
bili solamente a casi analoghi 
verificatisi nel 1960; non è tut-
to: le migliori previsioni riguar-
danti l'attivitä solare per i primi 
di questo anno sono d'attivitä 
solare in aumento! Dobbiamo 
quindi dire addio all'ascolto di 
segnali ad onda media extraeu-
ropei? Non è proprio cosi an-
che se le cose non sono andate 
come preventivato; se da una 
parte alcune emissioni sono sta-
te totalmente assorbite, in parti-
colare quelle provenienti dal 
nord America e parzialmente 
anche dal sud America, d'altra 
parte si sono animati altri cana-
li che hanno offerto interessan-
ti opportunità. Prima d'entrare 
in dettaglio ë però opportuno 
puntualizzare che, tranne alcu• 
ne rarissime eccezioni, i segnali 
ad onde medie extraeuropei so-
no sempre piuttosto irregolari e 
maggiormente lo sono in que-
sto periodo di strana attivitä so-
lare. Non si deve perciä credere 
che qualunque notte sia ideale 
per la ricezione di una data 
emittente, in un certo canale, 
anche se negli oran i indicati co-
me i più favorevoli. È indispen-
sabile utilizzare ricevitori e an-
tenne di classe; inutile tentare 
con apparecchi portatili e con 
altri che non siano tra i ricevito-

Giuseppe Zella 

ri qualificabili come "top". An-
che i van i "surplus", tanto cari e 
magnificati dai nostri colleghi 
nord americani, qui servono a 
poco o nulla; la loro realtă è in-
fatti totalmente diversa da quel-
la che ci ritroviamo qui nel sud 
Europa. L'antenna ricevente 
anche più importante di un ot-
timo ricevitore; quindi antenna 
direzionale altamente efficien-
te, escludendo totalmente le an-
tenne a larga banda di tipo aul-
vo e le long wires usate magari 
con successo in onde corte. Infi-
ne, anche disponendo di ricevi-
tore ed antenna "giusti" č estre-
mamente importante il sistema 
di rivelazione utilizzato e la lar-
ghezza di banda passante del ri-
cevitore. Mai ascoltare nel mo-
do "AM" e se non si dispone di 
demodulatore sincrono da ac-
coppiare al ricevitore, accon-
tentarsi del risultato ottenibile 
utilizzando la funzione 
USB/LSB del ricevitore e la ban-
da passante di 2,4 kHz. Ancora 
un piccolo ostacolo: i disturbi 
locali; siano essi generati da 
lampade fluorescenti, alogene, 
oppure da altri elettrodomesti-
ci, primo fra tutti il televisore a 
colori. Le interferenze derivan-
ti dalle armoniche della fre-
quenza di riga del televisore so-
no poderose e tali da cancellare 
qualunque modesto segnale. In 
questo caso non resta altro da 
fare che provvedere all'installa-
zione esterna dell'antenna rice-
vente, a volte anche senza do-

verla installare sul tetto di casa. 
È infatti sufficiente che venga 
posta al di fuori del campo elet-
tromagnetico generato dall'im-
pianto elettrico di casa che irra-
dia ogni sorta di disturbi propri 
e dei vicini, comportandosi 
esattamente come una gigante-
sca induttanza. Dopo queste 
sommarie istruzioni possiamo 
entrare nel prosieguo del viag-
gio nell'etere e nel DX, propo-
nendo altri interessanti canali. 
1200 kHz: la situazione di que-
sto canale č giă stata illustrata 
nella precedente puntata, ma 
vale la pena di riproporlo se-
gnalando una nuova presenza, 
per taluni aspetti piuttosto inte-
ressante. E. una delle stazioni 
del Servizio Nazionale di Radio-
diffusione dell'ANGOLA, (RA-
DIO NACIONAL DE ANGO-
LA) che diffonde dalla Provin-
cia di Benguela. L'EMISSOR 
PROVINCIAL DE BENGUELA 
diffonde sia le trasmissioni irra-
diate direttamente da Luanda, 
capitale dell'Angola, che pro-
grammi locali e ciò permette di 
distinguere le due differenti 
emittenti (dell'altra parleremo 
tra breve) angolane ricevibili in 
onde medie qui in Italia. La 
programmazione ricevibile nel-
le ore notturne è diffusa in lin-
gua portoghese, da non confon-
dersi con qualche brasiliana, 
per altro esistente appunto in 
questo canale, la giä citata Radio 
Cultura de Sao Paulo. Usando 
l'antenna ricevente direzionale 
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si nota una differenza di dire-
zione di ricezione tra le due 
emittenti, molto vistosa, di circa 
50 gradi; in pratica, la ricezione 
della stazione angolana è esatta-
mente da sud mentre quella del-
la stazione brasiliana è vistosa-
mente da su' ovest. Oltre a que-
sto particolare che ne facilita l'i-
dentificazione ancor prima del-
l'eventuale annuncio ufficiale 
dell'una o dell'altra emittente. 
Altrettanto interessante è che 
esse non sono ricevibili in con-
temporanea; vale a dire che 
quando si riceve la stazione an-
golana non vi sono condizioni 
di propagazione per il Brasile e 
viceversa. Naturalmente non vi 
sono comunque segnali prove-
nienti da nord ovest (nord Ame-
rica) e tutto ciò è indicativo del 
fatto che esistono forti pertur-
bazioni geomagnetiche (condi-
zioni aurorali ed infiltrazioni di 
protoni) che determinano un 
totale assorbimento di segnali 
ionosferici ad onda media, a 
nord e sud delrequatore terre-
stre in direzione ovest. L'Ango-
la č infatti nella parte d'Africa a 
sud dell'equatore ed esattamen-
te a sud dell'Europa, ad una di-
stanza che non raggiunge i 
6.000 chilometri; quindi condi-
zioni di radio propagazione li-
mitate, oltre che nella direzio-
ne, anche nella distanza. Situa-
zioni di questo tipo non sono, 
fortunatamente, molto frequen-
ti e quindi l'ascolto di emittenti 
angolane č proporzionalmente 
più difficoltoso che non quello 
di stazioni brasiliane. La rice-
zione dell'Emissor Provincial 
de Benguela ë possibile tra le 
00,00 e le 00,30 UTC; la fre-
quenza di 1200 kHz è assegnata 
alla radiodiffusione ad onda 
media americana, quindi una 
stazione africana in questo ca-
nale ě nettamente fuori posto. 
Le ragioni sono semplicemente 
dovute al fatto che questo tra-
smettitore in territorio angola-
no è stato installato dal contin-
gente cubano di stanza in Ango-
la ed adibito al servizio di radio-

diffusione ad esso destinato; da-
to che i ricevitori cubani sono 
realizzati con la canalizzazione 
americana, il trasmettitore non 
poteva che operare in uno dei 
canali assegnati a quell'area. 
Ora il contingente cubano non 
è più a Benguela, ma è rimasto 
il trasmettitore che continua 
imperterrito ad operare in que-
sta frequenza che, d'altra parte, 
non dä assolutamente fastidio 
ad alcuno essendo totalmente 
spostato rispetto alla canalizza-
zione africana, identica a quella 
europea. 
1220 kHz: con una certa regola-
ritä e dopo le 01,00 UTC è rice-
vibile la brasiliana RADIO GLO-
BO da Rio de janeiro che, nono-
stante i suoj 150 kW di potenza, 
viene attualmente ricevuta con 
non poche difficoltä; in condi-
zioni di minima attivitä solare è 
invece una delle più facili emit-
tenti ricevibili dal Brasile. Dal 
nord America si riceve, dalla 
metä di dicembre e non prima 
delle 03,00 UTC, la canadese 
CKCW (si kei - si - dabliu, come 
viene pronunciato il nominati-
vo), con la consueta musica 
rock e brevissimi notiziari diffu-
si ogni ora, in lingua inglese; 
con altre condizioni di propa-
gazione viene ricevuta molto 
prima e con segnali di buona 
qualitä. 
1280 kHz: altra brasiliana, la al-
trettanto famosa RADIO TUPI 
di Rio de Janeiro che, grazie al-
la potenza d'emissione di 100 
kW è ricevibile abbastanza re-
golarmente dalle 01,00 UTC; 
un'altra delle stazioni conside-
rate "facili" da ricevere con 
condizioni ideali, attualmente il 
suo segnale é comunque di buo-
na intensitä, ma neppure lonta-
namente paragonabile a quella 
degli anni passati. La sua pro-
grammazione è naturalmente 
diffusa in lingua portoghese ed 
prevalentemente dedicata alio 

sport con particolare predile-
zione per il calcio (o futebol co-
me viene definito in Brasile). 
Attenzione che nella frequenza 

di 1287 kHz, canale europeo, è 
attiva una stazione ripetitrice 
della Radiodiffusione Porto-
ghese che potrebbe essere facil-
mente confusa con la brasiliana 
perfettamente ricevibile anche 
a 1280 kHz se si utilizza un rice-
vitore scarsamente selettivo; an-
che se trasmette con poca po-
tenza č però enormemente più 
vicina a noi di quanto non lo sia 
il Brasile ed è, oltretutto, ubica-
ta in posizione azimutale molto 
simile alla direzione di ricezio-
ne dei segnali brasiliani, utiliz-
zando un'antenna che abbia un 
angolo di ricezione molto am-
pio. Radio Tupi č ricevibile 
molte volte nel corso di ciascu-
no dei mesi da settembre a 
marzo. 
1290 kHz: canale piuttosto diffi-
coltoso anche utilizzando appa-
recchiature adatte; è quasi sem• 
pre interferito da splatters pro-
venienti dal canale adjacente 
europeo di 1296 kHz dovuti alla 
stazione di Valencia, Spagna, 
della COPE. Quindi piuttosto 
problematico per la ricezione 
di segnali dal sud America, un 
po' meno nel caso di segnali 
dal nord America ed in parti-
colare della canadese "CHRM" 
di Matane, nel Quebec. Le tra-
smissioni sono diffuse in lingua 
francese e le possibilitä d'ascol-
to sono più probabili tra la fine 
di gennaio e la prima quindici-
na di febbraio, non prima delle 
02,30 UTC. 
1367 kHz: un'altra stranezza 
africana è questo canale, risa-
lente alla precedente ripartizio-
ne delle frequenze in Europa 
Asia ed Africa. Attualmente do-
vrebbe essere su 1368 kHz, ma 
sembra che in ANGOLA ed in 
SENEGAL non se ne siano ac-
corti. Il canale č utilizzato dalla 
stazione nazionale dell'Angola, 
la RADIO NACIONAL DE ANGO-
LA da LUANDA, che trasmette 
il proprio "PROGRAMA A", 
una sorta di programma nazio-
nale italiano o primo program-
ma, diffuso con la potenza di 
100 kW di un trasmettitore 
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"Thomson" ed antenna direzio-
nale con azimuth di 20° e gua-
dagno di 15 dB. L'intensitä del 
segnale ë certamente maggiore 
in questa frequenza che non su 
1200 kHz, segno che il trasmet-
titore di Benguela è meno po-
tente di quello di Luanda, an-
che se non sono certi i soli 250 
watt indicati dal WRTH 91. La 
situazione ionosferica che ne 
permette l'ascolto giä dalle 
23,30 UTC ë la stessa giä indica-
ta per il canale di 1200 kHz, tan-
t'è vero che le due stazioni an-
golane sono ricevibili (oppure 
no) la medesima flotte. Anche 
in questo caso la programma-
zione ë diffusa in lingua porto-
ghese, anche se il contenuto è 
differente da quella diffusa dal-
la stazione di Benguela. L'altra 
stazione operante in questo ca-
nale è "SENEGAL III", emitten-
te della Radiodiffusione Nazio-
nale Senegalese ubicata nella 
cittä Saint Louis, localizzata sul-
la costa Atlantica settentrionale 
del Senegal, di fronte alle Isole 
di Cabo Verde ed al confine 
meridionale delle Mauritania. 
L'ubicazione di questa stazione 
è a nord dell'Equatore terrestre 
ed a sud ovest rispetto all'Euro-
pa, quindi una posizione azimu-
tale ben dviersa da quella delle 
angolane. Rappresenta un sicu-
ro ed interessante indicatore 
dello stato della ionosfera a 
4500 chilometri dall'Italia, in 
direzione sud ovest, quindi ver-
so il sud America ed in partico-
lare verso il Brasile ed il resto 
del sud America a nord dell'e-
quatore terrestre. Non è mai 
stata notata alcuna contempo-
raneitä di ricezione della stazio-
ne di Luanda e di quella di 
Saint Louis, o si ascolta una op-
pure l'altra, segno evidente che 
il meccanismo di propagazione 
che controlla questi segnali 
nettamente diverso. Sempre ba-
sata su questi dati di fatto, l'e-
sperienza ha dimostrato che la 
ricezione a buon livello di Sene-
gal III, solitamente tra le 23,10 e 
le 00,00 UTC, prelude alla rice-

zione di stazioni sud americane, 
segnali che giungono appunto 
tra le 00,30101,00 e sino alle 
03,00 UTC; come giä detto, in-
vece, l'ascolto della stazione an-
golana prelude ad una notte 
d'insuccessi. La stazione di 
Saint Louis trasmette con la po-
tenza di 20 kW con trasmettito-
re "Thomson (francese) TRE 
2402" ed antenna direzionale 
con azimuth di 65 gradi, costi-
tuita da due torn i alte 109 metri 
e distanziate tra loro di 51,1 me-
tri, alimentata mediante cavo 
coassiale pressurizzato. I pro-
grammi sono diffusi in lingua 
francese e dialetto locale, con-
stano di musica varia, spazi in-
formativi, culturali e d'attualitä 
attinenti la vita locale della re-
gione. In pratica, pur essendo 
un'emittente dell'ORTS, diffon-
de una programmazione total-
mente autonoma ed indipen-
dente da quella degli altri due 
canali operati da Dakar. Si pub 
ricevere piuttosto regolarmente 
tra le 23,10 e le 00,00 UTC, con 
'segnali che talvolta sono di no-
tevole intensitä, da ottobre a 
febbraio. Qualche considerazio-
ne in mento a questo canale: se 
la frequenza d'emissione fosse 
effettivamente quella di 1368 
kHz, cosi come assegnata dal-
l'attuale ripartizione delle fre-
quenze ad onda media in Euro-
pa, Asia ed Africa, sarebbe im-
presa disperata tentare l'ascolto 
delle stazioni citate; infatti a 
1368 kHz operano stazioni piut-
tosto potenti e, tra queste, ben 
undici stazioni italiane, della 
RAI, con potenze variabili tra 2 
e 20 kW. Lo spostamento di 1 
kHz e la demodulazione LSB, 
oltre all'effetto d'attenuazione 
esercitato dall'antenna direzio-
nale nei confronti delle stazioni 
interferenti, sono tutti elementi 
molto vantaggiosi al fine delle 
effettive possibilitä d'ascolto, te-
nendo sempre nel dovuto conto 
le capacitä del ricevitore e del-
l'antenna ricevente. 
1380 kHz: in tema di Brasile, il 
canale offre con una certa rego-

laritä, tra le 01,30 e le 03,00 
UTC, la ricezione di RADIO 
CONTINENTAL di Recife, cittä 
felicemente ubicata nella costa 
Atlantica del Brasile, a 7500 chi-
lometri dall'Italia ed a circa 
1000 chilometri a sud dell'Equa-
tore. Trasmette con la potenza 
di soli 5 kW, proprio per questo 
fatto e per la sua ubicazione a 
sud dell'equatore pub essere 
considerata, cosi come Senegal 
III, un punto di riferimento per 
una valutazione delle possibili-
tä di radio propagazione a nord 
ed a sud dell equatore per le 
frequenze superiori a 1300 kHz. 
Attualmente la programmazio-
ne di Radio Continental ricevi-
bile in Italia alle ore indicate, 
consiste nella quasi totalitä di 
spazi religiosi, sermoni e cornu-
nicati di una chiesa protestante 
locale (diffusa comunque in tut-
to il Brasile) in lingua portoghe-
se. Pochissimi gli annunci d'i-
dentificazione, diffusi ad ogni 
ora. L'intensitä dei segnali 
proporzionale alla potenza d'e-
missione ed alla distanza, co-
munque sufficientemente di 
qualitä per poter effettuare re-
gistrazioni su nastro magnetico 
da utilizzare in qualitä di rap-
porto d'ascolto o semplicemen-
te ad uso archivio. Non è tutto: 
si pub anche ascoltare una sta-
zione canadese, quindi, canale 
doppiamente interessante al fi-
ne delle condizioni di radio 
propagazione, la "CFDA" di 
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Victoriaville, anch'essa ubicata 
nella provincia "francofona" 
canadese del Quebec. Non è 
molto regolare ed ricevibile 
solamente con ottime condizio-
ni di propagazione verso il 
nord America, da dicembre a 
febbraio, dalle 01,30 alle 02,30 
UTC. La stazione è parte di un 
network che raggruppa sei 
emittenti ubicate nella zona 
montana del Quebec, denomi-
nata "Les Appalaches" da cui 
derivato il nome del network: 
"RESEAU DES APPALACHES". 
Oltre alla CFDA, a questo siste-
ma d'emittenti sono associate la 
CJLP - 1230 kHz, CKLD • 1330 
kHz, CKFL - 1400 kHz, CJAN 
1340 kHz e CKTL - 1420 kHz. 
Molti dei programmi serali e 
notturni di CFDA sono ricevuti 
dallo studio principale di 
"Thedford Mines" (lo stesso 
della CKLD) con spazi pubblici-
tari per attivitä commerciali di 
Victoriaville, quindi promozio-
ni locali che agevolano ulterior-
mente l'identificazione della 
stazione. I programmi sono dif-
fusi in lingua francese e nei pe-
riodi invernali (appunto quelli 
che maggiormente offrono le 
possibilitä di ricezione) consi-
stono molto spesso di radiocro-
nache d'incontri di hockey su 
ghiaccio, sport tradizionale e 
molto seguito nel Quebec; altri 
programmi sono dedicati alla 
musica leggera contemporanea 
ed ad argomenti d'attualitä che 
vedono anche la diretta parteci-
pazione degli ascoltatori me-
diante telefono. La potenza d'e-
missione è di 10 kW effettuata 
con caratteristica direzionale 
verso sud est che ne facilita 
quindi la ricezione qui nel sud 
Europa; l'intensitä dei segnali, 
alcune volte è veramente ele-
vata. 
1430 kHz: senza dubbio uno dei 
canali più interessanti, divenu-
to tale dopo la riunificazione te-
desca che ha avuto come conse-
guenza il silenziamento di una 
delle emittenti della RDT che 
operava ininterrottamente per 

le 24 ore su 1431 kHz canale 
adiacente europeo, impedendo 
qualunque ricezione appunto a 
1430 kHz. Le possibilitä più in-
teressanti sono senza dubbio 
quelle derivanti dal sud Ameri-
ca ed in particolare dal Brasile, 
come nel caso della RADIO LI-
BERTADORA dalla cittä di Mos-
sorò, la stessa dalla quale opera 
la RADIO TAPUIO, giä presen-
tata nelle puntate precedenti. 
La prima ricezione in Italia risa-
le al 12 novembre dello scorso 
anno, tra le 01,30 e le 02,30 
UTC ed č singolare il fatto che 
questa stazione operante con la 
potenza di soli 500 watt sia stata 
ascoltata con livelli di picco di 
segnale superiori a quelli di 
un'altra stazione brasiliana ope-
rante in questa frequenza e con 
potenza ben più elevata. Senza 
dubbio le ragioni vanno ricer-
cate, oltre che nei miracoli della 
propagazione, anche nella par-
ticolare ubicazione della cittä di 
Mossorò sulla costa Atlantica 
del Brasile ed a nord dell'equa-
tore; la totale assenza di emis-
sioni particolarmente potenti 
in entrambi i canali adiacenti 
europei, in particolare nella 
banda laterale inferiore, è un 
altro elemento che favorisce 
senza dubbio ascolti di questo 
tipo. I programmi della brasilia-
na sono dedicad alla musica po-
polare della regione del rio 
Grande do Norte ed offrono an-
che moite pubblicitä commer-
ciali locali della cittä di Mosso-
rò dettagli inconfutabili e mol-
to utili per i rapporti d'ascolto, 
unitamente all'immancabile, 
anche se piuttosto raramente 
diffuso, annuncio d'identifica-
zione. L'altra brasiliana che tra-
smette in questo canale è RA-
DIO CLUBE PARANAENSE, di-
venu ta una raritä anche in onde 
corte. Trasmette dalla capitale 
della regione sud orientale del 
Brasile, il cosidetto "stato" del 
Paranä (da ciò la denominazio-
ne di "Paranaense") con la po-
tenza di 10 kW ed č specializza-
ta in programmi sportivi con 

l'immancabile presenza "do fu-
tebol paranaense", programmi 
ricevibili anche qui in Italia tra 
le 01,30 e le 02,30 UTC. Dicevo 
che il segnale di Radio Liberta-
dora di Mossorò raggiunge pic. 
chi di maggiore intensitä rispet-
to a quelli di Radio Clube Para-
naense nonostante quest'ultima 
la surclassi di gran lunga dal 
punto di vista della potenza d'e-
missione; certamente la mag-
giore distanza di Curitiba, circa 
2500 chilometri in più, contri-
buisce a maggiori perdite d'e-
nergia elettromagnetica ed a 
questo fattore s'aggiunge quello 
delle condizioni di propagazio-
ne molto simili a quelle che fa-
voriscono la ricezione delle sta-
zioni argentine, nota con l'eso-
tico termine di "plata condi-
tions" derivate appunto dall'a-
rea omonima. 
1470 kHz: canale tipicamente 
venezuelano dominato quasi 
sempre da RADIO VIBRACION 
di Carùpano, felice localitä per 
quanto riguarda la facilitä di 
propagazione dei segnali di 
questa stazione, ubicata sulla 
punta estrema della regione ve-
nezuelana di Sucre, direttamen-
te sul Mar dei Caraibi tra l'isola 
di Margarita e Trinidad. La po-
tenza di 10 kW, l'ubicazione fe-
lice e certamente anche la fre-
cluenza d'emissione abbastanza 
elevata e tra l'altro libera da po-
tenti emittenti europee sui ca-
nali adiacenti, permette un 
ascolto certamente più regolare 
di altre stazioni venezuelane e 
certamente anche rispetto a 
quelle sin qui presentate. Tra-
smette programmi prevalente-
mente musicali con temi che 
vanno dalla "musica salsa" a 
quella romantica, presentati 
con titoli suggestivi come "rit-
mo vibrante e mùsica del re-
cuerdo". Non manca la pubbli-
citä locale ed è anche prodiga 
d'annunci d'identificazione. In 
linea di massima i suoi segnali 
sono ricevibili giä dalle 00,30 
UTC e s'intensificano poi nel 
corso della node; la ricezione 
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comunque buona nonostante 
permanga un'evanescenza mol-
to lenta e, da livelli di segnale di 
buona qualitä si giunge lenta-
mente ad pna loro totale atte-
nuazione. E tipico del fading di 
canale nel quale operino più 
emittenti ubicate in localitä di-
verse, ma con zone di riflessio-
ne identiche, rispetto a quella 
di ricezione; in questo caso le 
variazioni di fase sono prodotte 
da un'altra emittente venezuela-
na, RADIO LATINA, della cittä 
di Valencia capitale del cosidet-
to "estado Carabobo" zona an-
ch'essa dirimpettaia del Mar dei 
Caraibi, anche se più occidenta-
le rispetto a Carùpano. La po-
tenza d'emissione la stessa di 
Radio Vibracibn, 10 kW, e sep-
pure le due stazioni non s'inter-
feriscono reciprocamente local-
mente, l'interferenza si determi-
na appunto in uno o più punti 
del percorso ionosferico dei ra-
dio segnali con gli effetti citati. 
Naturalmente anche RADIO 
LATINA è ricevibile qui in Ita-
lia, circa un'ora più tardi dalle 
01,30 in poi, con programmi so-
litamente sportivi ed in questo 
periodo dedicati al baseball, 
sport molto seguito in Venezue-
la e definito "beisbol profecio-
nal". La stazione si collega con 
altre emittenti della "cadena 
Magallanes" (Magallanes è una 
locale squadra di baseball) co-
me ad esempio "la Voz de Cara-
bobo", al tra emittente scompar-
sa dalle onde corte, nella ritra-

PadoQ Lana 

smissione degli incontri di que-
sta squadra. Usando l'antenna 
direzionale è quindi facile sepa-
rare le due stazioni, operazione 
ulteriormente agevolata dal fat-
to che i programmi diffusi sono 
ben diversi tra loro. Natural-
mente il fenomeno d'evane-
scenza sofferto da Radio Vibra-
ciän interessa anche Radio Lati-
na, nel senso che si presentano 
momenti di ricezione di pari li-
vello cd altrettanti momenti 
che vedono prevalere l'una o 
l'altra. 
1510 kHz: da circa un anno l'e-
mittente nordamericana di Bo-
ston, la WSSH, ex WMRE, forse 
non definitivamente, ha cam-
biato il proprio formato di pro-
grammazione, la lingua dei pro-
grammi e la propria denomina-
zione. RADIO CONTINENTAL o 
"super Continental" trasmette at-
tualmente in lingua spagnola e 
può essere confusa con estrema 
facilitä con una qualunque 
emittente latino americana. I 
programmi musicali, le conver-
sazioni con gli ascoltatori cd an-
che l'annuncio dell'ora sono 
esclusivamente in lingua spa-
gnola per gli immigrati della zo-
na di Boston (naturalmente lati-
no americani) e l'unico spazio 
di lingua inglese è lo stringato 
annuncio del nominativo della 
stazione. Il periodo più adatto, 
di questi tempi, per l'ascolto 
da gennaio a marzo dalle 02,00 
alle 03,00 UTC e l'intensitä dei 
segnali č talvolta di tutto rispet-
to, grazie alla potenza d'emis-
sione di 50 kW. 
1610 kHz: concludiamo questa 
stringata panoramica dei primi 
timidi ritorni delle stazioni DX 

ad onda media, con una nota cd 
esotica stazione religiosa ope-
rante da altrettanto esotica lo-
calitä del Mar dei Caraibi, la CA-
RIBBEAN BEACON dell'Isola di 
Anguilla. Il canale č giä oltre il 
limite 'passim° superiore delle 
onde medie europee cd a parte 
alcuni "pirati" dell'etere che si 
divertono in special modo nei 
fine settimana a trasmettere di-
rettamente in questa frequenza 
o in altre molto prossime, è to-
talmente libero da ogni sorta 
d'interferenze. Quindi i segnali 
di Caribbean Beacon cd i suoi 
programmi "evangelici" giun-
gono in Italia giä dalle 00,30 
UTC. Alle 01,00 UTC viene dif-
fuso un lungo notiziario in lin-
gua inglese, dedicato a fatti del-
la zona dei Caraibi e quindi ad 
informazioni prettamente atti-
nenti l'isola di Anguilla. C'č an-
che uno spazio di pubblicitä 
per la "Bank of Anguilla" forse 
l'unica di tutta l'isola, conside-
randone le dimensioni. 

Co 
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Spedizioni in contrassegno In tutta Italia 

T IKvicPm 
Elettronica e Telecomunicazioni 

UFF./LAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/6092071-6096593 

V. Via Mentana, 30 11 • ELETTRONICA 44029 Portogaribaldi (FE) 
Tel. 0533/327347 

AOR AR-I000 
500 kHz a 
1300 MHz 

INTEK KT-210EE 
140-150 MHz 
L. 250.000 

INTEK KT-330EES 
140-170 MHz 
L 320.000 

CT-505H5 

,gleeenr 

eZetzorimi 

25 km 

SUPERFONE 
CT-3000 

20-30 km 
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Pseudo-filtro 
per CW 

Un innovativo filtro per migliorare l'ascolto del CW 

Per le mie orecchie, la mag-
gior parte dei filtri audio per 
II CW produce una sgrade-
vole nota risonante: alcuni la 
sopportano, ma a me provo-
ca fastidio dopo pochi minuti 
di ascolto. 
II circuito che presento in 
questo articolo non é un ve-
ro e proprio filtro audio: di 
qui il nome di pseudo-filtro. 
L'apparecchio infatti elimina 
completamente la nota CW 
originale e il rumore di fondo 
che la disturba e sfrutta il se-
gnale decodificato per pilo-
tare un oscillatore audio a 
800 hertz. Un ulteriore pre-
gio ě offerto dalla possibilità 
di sintonizzare automatica-
mente il segnale CW rice-
vuto. 

IL CIRCUITO 
Il cuore del circuito é costi-
tuito da una coppia di 567, 
decodificatore audio il cui 
schema interno é riportato in 
figura 1. II 567 contiene un 
PLL (phase-locked loop) la 
cui frequenza centrale viene 
fissata tra 0,01 Hz e 500 kHz 
da una rete esterna compo-
sta da una resistenza e da 
un condensatore (R1/C2 e 
R4/C7). La frequenza viene 
calcolata per mezzo della 
formula f=1,1/RC, in cui f 
la frequenza dell'oscillatore 
interno dell'integrato. I con-
densatori C3/C4 e C5/C6 fis-
sano la larghezza di banda 
di aggancio del 567 ad un 

WR5B, Jim Melton © 

foto A 
II filtro pub essere inserito 
all'interno del mobile 
dell'altoparlante. 

valore che puď variare da 
zero al 14% della frequenza 
centrale. 
I componenti riportati nello 
schema di figura 3 regolano 
la larghezza di banda sul va-

OUTPUT 
FILTER 

LOOP 
ILTER 

INPUT 3 

TONE DECODER 

567 

e OUTPUT 

ND 

11 6 ZPIAC M T CITOR 

15 TIMING 
RESISTOR 

figura 1 
Schema a blocchi del 567. 

lore massimo possibile, con-
ferendo al nostro filtro una 
selettività pari a circa 100 Hz 
per una nota a 800 Hz. 
Dato che il circuito elabora 
una frequenza audio, il se-
gnale per il 567 viene prele-
vato direttamente dalla pre-
sa per altoparlante esterno 
del ricevitore. Quando il se-
gnale in ingresso cade all'in-
terno della banda passante, 
il piedino 8 dell'integrato 
passa a livello logico basso. 
Questo piedino ô un'uscita a 
livello basso attivo: vale a di-
re che la sua tensione, 
quando viene rilevata una 
nota, passa da quella positi-
va di alimentazione al poten-
ziale di massa attraverso un 
transistor interno a collettore 
aperto. Quando questo av-
viene, il LED collegato al 
piedino si illumina e resta 

NOR GAT E 
A D  OUT 
A B OUT 

L L 
L H 
H L 
H H 

C L LOW 
I H HIGH / 

H 

L 

figura 2 
Tavola logica della porta NOR. 
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PSEUDO-FILTRO PER CW 

acceso finché il segnale CW 
ě presente. 

IL CIRCUITO 
II segnale audio prelevato 
dal ricevitore viene inviato, 
attraverso un condensatore 
da 0,1 p.F, all'ingresso (piedi-
no 3) dei due integrati. 
Quando la nota é approssi-
mativamente centrata tra le 
frequenze di oscillazione dei 
567 (775 e 825 Hz), entrambi 
i piedini 8 passeranno a li-
vello logico basso. 
I due piedini sono a propria 
volta collegati rispettivamen-
te ai piedini 1 e 2 di U3A, 
uno dei quattro NOR a due 

ingressi contenuti nell'inte-
grato U3. 
Come si ricava dalla tabella 
di figura 2, quando, e solo 
quando, entrambi gil ingres-
si del NOR si trovano a livel-
lo logico basso, l'uscita (in 
questo caso sul piedino 3) 
passa a livello alto. 
La porta U3B é configurata 
come invertitore: ció é ne-
cessario perché il temporiz-
zatore 555 genera una fre-
quenza audio continua e, 
senza l'invertitore, si ascol-
terebbe un fischio fisso, in-
terrotto all'unisono con il se-
gnale CW ricevuto; provate 
un po' a decifrare il Morse in 
questo modo! 

La nota audio generata da 
U4 é controllata dal trimmer 
R5, che andrà regolato per 
una frequenza di 800 Hz, o 
per quella che risulta più 
gradevole al vostro orec-
chio. 
L'uscita dell'invertitore, sul 
piedino 11 di U3B, va al pie-
dino 5 di U3C. II piedino 6 di 
U3C é collegato al piedino 3 
di U4, l'uscita del 555, attra-
verso una rete RC (C9/R7) 
che modella l'onda gene-
rata. 
Se esaminiamo attentamen-
te U3C vedremo che il piedi-
no 5 resta a livello logico 
basso per l'esatta du rata del 
punto o della linea Morse ri-
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PSEUDO-FILTRO PER CW 

ELENCO DEI COMPONENTI 

R1, R4: trimmer 20 Id2 
R2, R3, R9: 470 12, 1/4 W 
R6: 1 I« 1/4 W 
R7: 10 1(0, 1/4 W 
R8: potenziometro logaritmico 10 

Cl, C9: 10.000 pF 
C2, C7, C8, C10, C13: 100.000 
pF 
C3, C6: 2,2 gF, elettrolitico o al 
tantalio 
C4, C5: 1 gF, elettrolitico o al 
tantalio 
C11, C14: 220 IhF, 16 V, 
elettrolitico 
C12: 3000 µF, elettrolitico (vedi 
testo) 

Ul, U2: 567, decodificatore 
audio 
U3: 4001, quadruplo NOR a due 
ingressi 
U4: 555, temporizzatore 
U5: LM386, amplificatore audio 

Fl: fusibile 0,5 A 
SW1: interruttore 
SW2: deviatore a 1 via 
Tl: trasformatore 220/12,6 V, 
300 mA 
D1-4: ponte a diodi, 100 V, 1 A 
VR1: stabilizzatore di tensione 
7805 o 7808 (vedi testo) 
LED1, LED2: LED 
SPKR: altoparlante 8 fl 

cevuti, mentre l'altro ingres-
so, sul piedino 6, fluttua 800 
volte al secondo tra il livello 
alto e quello basso, in rispo-
sta al segnale audio a 800 
Hz prodotto dal 555. 
La porta U3C viene impiega-
ta come interruttore logico: 
l'uscita dell'oscillatore au-
dio, un'onda triangolare 
continua, viene accesa e 
spenta 800 volte al secondo 
fin tanto che ě presente un 
segnale CW in ingresso. 
L'uscita di U3C (piedino 4), 
un'onda quadra a 800 Hz, 
viene poi amplificata da U5, 
integrato audio di tipo 
LM386. 
Una nota importante su U3: 
tutti gli ingressi non utilizzati 
van no connessi al positivo di 
alimentazione oppure a 
massa; collegate quindi in-
sieme i piedini 7, 8 e 9 e la-
sciate libero il 10. 

Per la generazione della no-
ta a 800 Hz ho usato quello 
che avevo a portata di ma-
no, cioè un 555; in questo 
modo la nota, prodotta da 
un'onda quadra, non é pu-
rissima. E possibile utilizza-
re un altro generatore audio, 
in grado di creare un segna-
le sinusoidale più gradevole. 
Per lo stesso motivo (avevo 
nel cassetto un 7809) ho ali-
mentato il circuito a 9 volt; 
una tensione di 5 volt andrá 
altrettanto bene, ma non su-
perate i 9 volt, tensione mas-
sima sopportata dal 567. 
Per C12, un elettrolitico da 
3000 microfarad, potete an-
che usare tre condensatori 
da 1000 1.1.F in parallelo. 
La realizzazione non ě criti-
ca e potete impiegare sia 
una normale basetta millefo-
ri a passo integrati, sia il cir-
cuito stampato riportato in 
figura 4. 

TARATURA 
La regolazione della fre-
quenza centrale dei due 567 
risulterà notevolmente facili-
tata avendo a disposizione 
un generatore di segnale au-
dio e un frequenzimetro. 
Collegate il frequenzimetro 
al piedino 5 o 6 di Ul e rego-
late R1 per una frequenza 
centrale di 775 Hz. Spostate 
poi la sonda sul piedino 5 o 
6 di U2 e tarate R4 per una 
frequenza di 825 Hz. Con 
queste regolazioni, le due 
bande passanti dovrebbero 
sovrapporsi di circa 50 Hz. 
Se non avete a portata di 
mano questi strumenti, re-
golate R1 a 13,33 IcS2 e R4 a 
14,19 kl2; nei miei due proto-
tipi questi valor hanno forni-
to i migliori risultati. 
Potete anche effettuare una 
taratura a orecchio su un se-
gnale CW, regolando le due 
resistenze fino a ottenere un 
audio soddisfacente. 

USO DEL FILTRO 
II deviatore consente di col-
legare all'altoparlante ester-

no il segnale proveniente dal 
ricevitore oppure quello pro-
dotto dal nostro filtro. 
Mentre ascoltate diretta-
mente dal ricevitore, sinto-
nizzate lentamente il segna-
le CW finché uno dei due 
LED inizierà a lampeggiare 
in sincronia con i punti e le li-
nee. Ritoccate leggermente 
la sintonia fino a far lampeg-
giare anche il secondo LED. 
A questo punto commutate il 
deviatore in modo da inseri-
re in altoparlante l'uscita del 
filtro: dovreste ascoltare so-
lo il segnale CW, privo di ru-
mori e disturbi. 
Quando entram bi i LED lam-
peggiano, significa che siete 
sintonizzati entro 25 Hz dal 
battimento zero. Se state ri-
spondendo a un CQ, per la 
corretta sintonia del segnale 
fate riferimento solo alla sca-
la del ricevitore. Se chiama-
te CQ, potrete usare II RIT 
per la sintonia fine del se-
gnale del votro corrispon-
dente. 

Telefonando allo 075/607171 11) even-
tualmente disponibile il circuito stampa-
to citando l'articolo, mese e anno della 
rivista nonché il numero di pagina della 
relativa figura. 
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DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

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

CARATTERISTICHE - YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 9 

GUADAGNO - 5 dB su X/2 

MAX. POT. - 1000 W 

RAPP. A/R - 20 dB 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÁ - ACCOPPIATORI FILTRI 

LA NOVA SEDE DAF 
.PIU GRANDE 

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

PIU COMODA 
Abbiamb scelto Triggiano perché, contrariamente a quanto si pub 
pensare, ä più comodo raggiungerci:tasta uscire alio svincolo per 
Triggiano e percorrere 200 mt., slamo II, a 5 minuti dal centro di 
Bari, .dove inoltre potrai disporie 'di ampi parcheggi. 

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

VIA AMENDOLA BARI-TARANTO -to-

 N 
SVINCOLO 
TRIGGIANO 

ELE77RONICA t  

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

A 
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Il reperimento delle informazioni 
nel radioascolto utility 

Dove rintracciare i dati relativi alle stazioni asco/tate, 
alle frequenze e agli indirizzi 

• Fabrizio Magrone • 
(Seconda parte - segue dal numero precedente) 

LE LISTE 
PROFESSIONALI 
Gli utenti professionali dei 
van i tipi di stazioni utility ne-
cessitano anch'essi di dati re-
lativi a frequenze, indicativi, 
oran i e cosi via; queste infor-
mazioni sono raccolte in pub-
blicazioni edite da varie orga-
nizzazioni e sono in genere di-
sponibili anche al pubblico, 
anche se spesso molti appas-
sionati ne ignorano completa-
mente l'esistenza. 
Una fonte di primaria impor-
tanza ě la International Tele-
communication Union, orga-
nismo dell'ONU che ammini-
stra le telecomunicazioni a li-
vello mondiale. In mezzo a 
una miriade di testi, la ITU 
pubblica alcune liste di sicuro 
interesse per l'hobbista. In-
nanzi tutto, per chi si interes-
sa di ascolto sulle gamme ma-
rittime, fondamentale e la 
List of Coast Stations, un vo-
lumone che contiene i dati re-
lativi alle stazioni costiere, al-
le loro frequenze, agli oran i di 
emissione e altro ancora; vie-
ne tenuta aggiornata da una 
serie di supplementi. L'ultima 
edizione disponibile risale al 
1988 e, sempre per via del 
cambio delle frequenze mart-
time, personalmente aspette-
rei la nuova edizione; comun-
que, per dare un'idea del co-
sto, il prezzo e di 75 franchi 

svizzeri, compresi gli aggior-
namenti. Alio stesso settore 
appartiene la List of Ship Sta-
tions, che elenca i nomi e gli 
indicativi di chiamata delle 
navi di tutto il mondo: una 
bazza per quel ristretto grup-
po di appassionati che si dilet-
ta di ascoltare gli operatori 
delle navi sparse nei sette ma-
ri. L'edizione 1990 costa 75 o 
46 SFr, rispettivamente con o 
senza gli aggiornamenti. 
Una lista molto particolare è 
la Alphabetical list of call 
signs of stations other than 
amateur stations, experimen-
tal stations and stations of the 
maritime mobile service (vedi 
figura 5). Al di lă del titolo 
che sembra un film della 
Wertmuller, è un elenco degli 
indicativi di chiamata delle 
stazioni point-to-point, in or-
dine alfabetico, con le relative 
frequenze. Lo so che a noi in-
teressa l'elenco in ordine di 
frequenza, ma quello pur-
troppo non c'è: fatevene una 
ragione. La decima edizione, 
con quasi 900 pagine, è una 
miniera di informazioni pur-
che uno sia disposto a spul-
ciare in mezzo alle migliaia di 
stazioni elencate; tra l'altro 
alcune nazioni non si degna-
no di segnalare la cessata atti-
vitä delle stazioni inattive, per 
cui trovate migliaia di stazio-
ni argentine inesistenti a fian-
co di poche pagine (buone) 

per l'Italia; inoltre non viene 
segnalato il tipo di stazione, 
per cui potrete sapere che 
IRH41 trasmette da Roma 
Torrenova su 10102 kHz, ma 
che sia l'Italcable ve lo dovete 
strologare da voj. Problema: 
da poco è uscita la undicesi-
ma edizione che, per snellire 
le cose, ha introdotto una no-
vitá per noi deleteria: per le 
stazioni che usano lo stesso 
nominativo su numerose fre-
quenze (come ad esempio 
moite militari americane) vie-
ne elencato solo un canale, 
con un asterisco che indica 
che esistono altre frequenze 
non riportate. Per le stazioni 
che usano un nominativo di-
verso per ogni frequenza in-
vece non è cambiato nulla. Se 
riuscite a reperire la vecchia 
edizione, meglio per voi; al-
trimenti, la nuova costa 75 
SFr. 
La ITU pubblica poi una lista 
che è ormai leggendaria, an-
che se ignoro quale possa es-
sere la sua utilità pratica: la 
International Frequency List 
elenca infatti frequenze, indi-
cativi e altre informazioni re-
lative a tutte le stazioni ptp (a 
detta di Klingenfuss, esiste di 
nuovo il problema della man-
cata eliminazione delle stazio-
ni inattive) dalle VLF ai giga-
hertz; alla modica cifra di 736 
SFr avrete a disposizione tut-
to quello che avreste voluto 
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NU FT MONROE VA FX 172K 
NU FT MCINROE VA FX 2005K 
liAB GOVERNORS I NY F8 2308K 
lt&B GOVERNORS I NY FB 2312K 
MB GOVERNORS I NY FB 2320K 
MB GOVERNORS I NT FB 2340K 
MB GOVERNORS I NY FB 2345K 
MB GOVERNORS I NT FB 2360K 
MB GOVERNORS / NY FIS 2390K 
MB GOVERNORS I NT FB 2492K 
MB GOVERNORS I NT F8 2630K 
AAB GOVERNORS I NT FB 2710K 
MB GOVERNORS I NT FD 27550K 
MB GOVERNORS I NT FD 27575K 
Itk$ GOVERNORS I NT FB 27600K 
MB GOVERNORS I NT FB 27625K 
MB GOVERNORS I NY FB 27650K 
MB GOVERNORS I NY FB 27675K 
MB GOVERNORS I NY FB 277OCK 
MB GOVERNORS I NY FB 27725K 
MB GOVERNORS I NY FB 27750K 
MB GOVERNORS I NY FB 27775K 
MB GOVERNORS I NY FB 2780CE 
MB GOVERNORS / NY FB 278eK 
AAB GOVERNORS I NY FB 27850K 
AAB GOVERNORS I NY FB 27875K 
MB GOVERNORS I NY FB 27900K 
MB GOVERNORS I NY FB 27925K 
MB GOVERNORS I NY FB 27950« 
MB GOVERNORS I NY FB 27975K 
MB GOVERNORS I NY FX 188K 
MB GOVERNORS I NY FX 192K 
MB GOVERNORS I NY FX 194K 
MB GOVERNORS I NY FX 2308K 
MB GOVERNORS I NY FX 2312K 
MB GOVERNORS I NY FX 2320K 
MB GOVERNORS I NY FX 234C« 
MB GOVERNORS I NY FX 2345K 
MB GOVERNORS I NY FX 236C« 
MB GOVERNORS I NY FX 2390K 
MB GOVERNORS I NY FX 2492K 
MB GOVERNORS I NY FX 2514K 
MB GOVERNORS I NY FX 2582K 
MB GOVERNORS I NY' FX 271C« 
AAB25 äi POINT NT FX 166K 
AA1330 BOSTON MASS FX 197K 
JUU135 FT MONMOUTH NJ FX 166K 
AA1135 FT MONMOUTH NJ FX 192K 
AAB41 FT DEVENS MASS F8 27550K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27575K 
AAB41 FT DEVENS MASS F8 27600K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27625K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27650K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27675K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27700K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27725K 
AAB41 FT DEVENS MASS F8 27750K 
AAB41 FT DEVONS MASS FB 27775K 
AAB41 FT DEVENS MASS F8 27800K 
AAB41 Fl DEVENS MASS FB 27825K 
AAB41 FT DEVENS MASS F8 27850K 
AAB41 FT DEVERS MASS FB 27875K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27900K 
AAB41 FT DEVONS MASS F8 27925K 
AAB41 FT DEVERS MASS FB 27950K 
AAB41 FT DEVENS MASS FB 27975K 
AAB41 FT DEVENS MASS FX 188K 
AAB41 FT DEVERS MASS FX 194K 
AAB41 FT DEVENS MASS FX 197K 
AAB41 FT DEVENS MASS FX 4640K 
AAB51 FT DEVENS MASS FX 2316K 
MC FT MEADE MD FB 27550K 
MC l'T MEASE MD FB 27575K 
MC FT MEADE MD FB 27600K 
MC FT MEASE MD FD 27625K 
MC FT MEASE MD FB 27650K 
MC FT MEADE MD FB 27675K 
MC FT MEADE MD FB 27700K 

MC FT MEADE NO FB 27725K 
MC FT MEADE MD FB 27750K 
MC FT MEASE MD F8 27775K 
MC FT MEASE MD FB 2780C« 
MC FT MEASE MD FB 27825K 
MC FT MEASE MD FB 27850K 
MC FT MEADE MD FB 27875K 
MC FT MEASE MD FB 27900K 
MC FT MEASE MD FB 27925K 
MC FT MEASE MD FB 27950K 
MC FT MEASE MD FB 27975K 
MC FT MEASE MD FX 188K 
MC FT MEASE MD FX 194K 
MC FT MEASE MD FX 2316K 
MC FT MEASE MD FX 4440K 
MC FT MEASE fi/ FX 464öK 
MC FT MEASE me FX 4860K 
MC FT MEASE MD FX 5065K 
MC FT MEADO MD FX 5115K 
MC FT MEASE MD FX 5880K 
MC FT MEASE MD FX 6990K 
AAC30 FT MACARTHR CL FX 166K 
MD FT MCMERM GA FA 1738K 
AAD FT MCPHERSN GA FA 1742K 
MD FT MCPHERM GA FB 1738K 
MD FT MCPHERSN GA FB 1742K 
MD FT MCMERM GA FD 2002X 
AAD FT MCPHERSN SA F8 2020K 
MD FT MCPHERSN GA F8 2064,5K 
AAD FT MCPHERSN GA FB 2206K 
MD FT MCPHERSH GA FB 2220K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2240K 
AAD FT MCPHERSN GA FB 2258K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2280K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2300K 
MD FT MCPHERSH GA FB 2308K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2312K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2320K 
MD FT MCMERSN GA FB 2340K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2345K 
MD FT MCPHERSN SA FB 2360K 
MD FT MCPHERSN SA FB 2390K 
MD FT MCPHERSN SA FB 2492K 
MD FT MCPHERSN SA FB 2522K 
MD FT MCPHERSN SA FB 2540K 
MD FT MCPHERSN GA FB 2566K 
AAD FT MCPHERSN GA FB . 263C« 
AAD FT MCPHERSN GA FB 265VX 
MD FT MCPHERSN GA FB 2710K 
MD FT MCPHERSN GA FI3 2764K 
MD FT MCPHERSN GA FI3 2816K 
MD FT MCPHERSN GA PB 27550K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27575K 
AAD FT MCPHERSN GA FB 27600K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27625K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27650K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27675K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27700K 
MD FT MCPHERSN GA F8 27725K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27750K 
AAD FT MCPHERSN GA FB 27775K 
MD FT MCPHERSH GA FB 27800K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27825K 
MD FT MCPHERSN GA FO 278ICK 
MD FT MCPHERSN GA FB 27875K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27900K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27925K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27950K 
MD FT MCPHERSN GA FB 27975K 
MD FT MCPHERSN GA FX 178K 
MD FT MCPHERSN GA FX 188K 
MD FT MCPHERM GA FX 196K 
MD FT MCPHERSN GA FX 1738K 
MD FT MCPHERSN GA FX 1742K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2001K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2020K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2064,5K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2220K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2258K 
MD FT MCPHERSN SA FX 2288K 
MD FT MCPHERIN GA FX 2300K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2308K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2312K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2316K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2340K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2345K 
AJUD FT MCPHERSN SA FX 2360K 
MD FT MCPHERSN GA FX 2390K 

figura 5 
La 10° edizione della I.T.U. Alphabetical List of Call Signs. 

AAD FT MCPHERSN GA FX 2492X AAD FT MCPHERSN GA FX 2514K 

MD FT MCPHERSN GA FX 2582K 
MD FT MCPHERSN GA FX 271C« 
MD FT MCPHERSN GA FX 2816K 
AAD FT MCPHERSN GA FX 4830K 
AAD FT MCPHERSN GA FX 15500K 
AAD FT MCPHERSN GA FX 15940.4K 
AAD20 FT BEMING GA FB 2755C« 

AJU120 FT BENN/NG GA FB 27575K Me20 FT BENNING GA FD 2760C« 

IIIM120 FT BENNING GA FB 27625K AAD20 ri. 8ENNING GA FB 27650K 

AAD20 FT BENNING GA FB 27675K 
AAD20 FT BENNING GA FB 27700K 
MD20 FT BENIING GA FB  27725K 
AAJ120 FT BENNINS GA FB 

51(( AAD20 FT BENIING GA FB g;7 
AAD20 FT BENNING GA FB 27800K 
AAD20 FT BENNING GA FB 27825K 
AAD20 FT BENNING GA FD 27850K 
AAD20 FT BENNING GA FB 27875K 
AM/20 FT BENNING GA FB 27900K 
AAD20 FT BENNING GA F8 27925K 
AADZO FT SEINING GA FB 27950K 
AAD20 FT BEHRING GA FB 27975K 
AA/20 FT BENNING GA FX 166K 
AAD20 FT BENNING GA FX 188K 
AAD20 FT BENNING GA FX I94K 
AJM20 FT SEINING GA FX 2316K 
AAD30 FT BRAGG NC FB 

27: AAD30 FT BRAGG NC F6 
AAD30 FT BRAGG NC FB 

2277:= AAD30 FT BRAGG NC FB 

AAD30 FT BRAGG NC F6 2765C« AAD30 FT BRAGG NC FB 27675K 

AAD30 FT BRAGG NC FB 27700K AAD30 FT BILLGS NC FB 27725K 

AAD30 FT BRAGG HC FB 2775C« 
AJU)30 FT BRAGG NC FB 27775K 

AAD30 FT BRAGG HC F13 27800K 27825K 
AAD30 FT BRAGG NC FB 
AAD30 FT BRAGG NC FB 27850K 
AAD30 FT BRAGG NC F6 27875K 
AAD30 FT BRAGG NC FB 27900K 
AAD30 FT BRAGG NC FB  27925K 
AAD30 FT BRAGG HC FB 27950K 
AAD30 FT BRAGG NC FB 27975K 
AAD30 FT BRAGG NC FX 1:: AA1110 FT BRAGG NC FX 

2316K AAD30 Fr BRAGG NC FX 
AllENNI FT MCPHERSN GA FX 194K 
ME FT SAMOUST TX FA 1738K 

ME FT SANIOUST TX FA 1742K ME FT SAMHOUST TX FB 1738K 

ME FT SAMHOUST TX FB g:11(I. ME FT SAMHOUST TX FB 

ME FT SAMHOUST TX FB 2020K 
ME FT SAMOUST TX FB 2064.5K 
ME FT SAMHOUST TX f.'3 2206K 
ME FT SAMOUST TX F8 2220K 

ME FT SAMHOUST TX FB 2240K ME FT SAMHOUST TX FB 2258K 

ME FT SAMHOUST TX Fll 
22r10 ME FT SAMHOUST TX FEI 

ME FT SAMHOUST TX FD 2308K 
ME FT SAMHOUST TX FB 2312K 

ME FT SAMHOUST TX FB 2340K ME FT SAMHOUST TX FB 2345K 

ME FT SAMHOUST TX FB 2360K 

ME FT SAMHOUST TX FD 2390K ME FT SAMHOUST TX FD 2492K 

ME FT SAMHOUST TX FD me 
ME FT SAMHCUST TX FB 2540oKK 
ME FT SAMHOUST TX FB 23466K 
ME FT SAMHOUST TX FB 2630K 

ME FT SAMOUST TX FB 2(7112: ME FT SAM TX OUST F8 

ME FT SAMHOUST TX FB :786J4 
ME FT SANICUST TX FB 
ME 5K ME FT.SAMHOUST TX FB 317 

FT SAMHOUST TX FB 3195K 
ME FT SAMHOUST TX FB 
ME FT SANIOUST TX FB 3:37( 
ME FT SAMHOUST TX FB 
ME FT SAMHOUST TX FB 3245K ME 

FT SAMHOUST TX FB 3257K 3345K 
ME FT SAMHOUST TX FB 5432,5K 
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sapere e non avete mai osato 
chiedere. Piccolo particolare: 
data la mole, la lista non è 
stampata su carta ma viene 
fornita a scelta in microfilm, 
e vi ci vuole l'apposito visore, 
oppure su disco ottico CD-
ROM, e vi occorre un calcola-
tore con apposita unitä di let-
tura. I prezzi comprendono le 
spese di spedizione; per gli or-
dini, o per richiedere il catalo-
go semestrale, scrivete a: In-
ternational Telecommunica-
tion Union, General Secreta-
riat, Sales Service, Place des 
Nations, CH-1211 Ginevra 
20, Svizzera. 
Vi stanno particolarmente a 
cuore le navi italiane? Bene: 
eccovi la Lista delle navi e 
delle stazioni costiere italiane 
con i nominativi internazio-
nali loro assegnati. Oltre 800 
pagine con elenco alfabetico 
in ordine di indicativo prima 
e di nome poi delle nostre na-
vi civili e militari, con infor-
mazioni aggiuntive sulle sta-
zioni costiere e altro ancora. 
Viene edita ogni tre anni cir-
ca; l'edizione 1988 costa 
50.000 lire più spese postali e 
va richiesta a: Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, 
Direzione commerciale, "Li-
breria dello Stato", Settore 
vendite, piazza Verdi 10, 
00100 Roma. 
Sempre dedicati al settore 
marittimo sono i Radioservizi 
per la navigazione, editi dal-
l'Istituto Idrografico della 
Marina; in pratici raccoglitori 
ad anelli contengono le infor-
mazioni su stazioni costiere, 
radiofari, trasmissioni FAX e 
meteo, servizi di radionaviga-
zione, eccetera, nell'area del 
Mediterraneo. Vengono tenu-
ti costantemente aggiornati 
tramite gli appositi Avvisi ai 
Naviganti. Possono essere ri-
chiesti all'Istituto Idrografico 
della Marina, Passo Osserva-
torio 4, Genova, oppure pres-
so gli Uffici Idrografici di Ta-
ranto, Napoli, Venezia, Mes-
sina e Cagliari; alternativa-
mente, consultate i migliori 
negozi di nautica (occhio in 
tal caso a non farvi rifilare 

un'edizione di cinque anni 
prima; all'inizio dei volumi 
segnalata la data di aggiorna-
mento). 
Radiofari che passione; ma 
come tenersi al corrente dei 
continui cambiamenti? I pilo-
ti hanno lo stesso problema, 
ed ecco quindi che la British 
Airways pubblica un elenco 
di dati su aeroporti e relative 
comunicazioni e radioservizi 
per la navigazione aerea. 
L'AERAD Europe & Middle 
East Supplement, che esce 
ogni quattro settimane (ma 
potete, e vi conviene, com-
prare solo l'ultima edizione e 
aggiornarvi una volta all'an-
no) riguarda le zone europee 
(comprese Islanda e Groen-
landia), i paesi ciel medio 
oriente e quelli africani che si 
affacciano sul Mediterraneo: 
copre quindi ampiamente le 
nostre necessitä. Esistono co-
munque anche i volumi per le 
restanti zone del mondo, qua-
lora foste interessati. L'ordi-
ne č alfabetico per aeroporto, 
quindi dovete scartabellare 
non poco per trovare un ra-
diofaro sconosciuto. Il costo 
è di circa 3,50 sterline più spe-
se di spedizione. Per il catalo-
go delle pubblicazioni AE-
RAD e per i vostri ordini ri-
volgetevi a: AERAD Custo-
mer Services, British Air-
ways, P.O. Box 10, AERAD 
House, Hounslow, Middlesex 
TW6 2JA, Gran Bretagna. 
Direi che queste sono le prin-
cipali pubblicazioni profes-
sionali di nostro interesse e di 
costo accessibile; ne esistono 
naturalmente altre, molto set-
toriali, che chi si appassiona 
di settori particolari del ra-
dioascolto utility poträ indivi-
duare personalmente. Se co-
munque qualcuno tra voj è a 
conoscenza di liste e manuali 
validi, ě invitato a contattar-
mi direttamente o tramite la 
redazione di CQ Elettronica, 
in modo da poter segnalare le 
novitä su un futuro articolo 
di aggiornamento. 

ULTIME NOVITÁ 
Il costo dell'edizione 1992 

della Guide to Utility Stations 
di Klingenfuss è di 70 D.M. 

LE PUBBLICAZIONI 
DI 
RADIO NEDERLAND 
Apro una parentesi su una se-
rie di pubblicazioni che non 
hanno, se non marginalmen-
te, a che vedere con l'utility; 
d'altra parte sono ben fatte e 
approfitto di questo articolo 
per parlarne. 
Radio Nederland, la radio in-
ternazionale olandese, pub-
blica e distribuisce gratuita-
mente alcuni opuscoli curati 
da Jonathan Marks (il curato-
re della eccellente rubrica DX 
"Media Network": la potete 
ascoltare il giovedl, nel corso 
dei programmi in onda alle 
11:30 UTC su 5955 e 9715 
kHz e alle 14:30 UTC su 5955 
e 13770 kHz; frequenze sog-
gette a cambiamenti!), che si 
avvale della collaborazione di 
valenti esperti. In particolare 
segnalo la Receiver Shopping 
List, con una schematica ma 
esauriente (e soprattutto 
obiettiva) valutazione dei ri-
cevitori in commercio, e la 
Booklist, che comprende un 
vasto elenco di pubblicazioni, 
libri, riviste e software corre-
lati con radioascolto e radian-
tismo, con prezzi e indirizzi: 
si tratta di due autentiche mi-
niere di informazioni. Potete 
richiedere questi opuscoli, 
nonché l'elenco delle altre 
pubblicazioni, scrivendo a: 
Radio Nederland, English 
Section, "Media Network", 
P.O. Box 222, NL-1200 JG 
Hilversum, Olanda. 

DOVE REPERIRE 
LE PUBBLICAZIONI 
Altro problema: le pubblica-
zioni esistono, ma dove si 
possono trovare? Innanzi tut-
to agli indirizzi prima segna-
lati, è chiaro. Certi libri ven-
gono poi importati diretta-
mente in Italia e li trovate se-
gnalati sugli annunci pubbli-
citari nelle riviste del settore. 
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Alcune grandi librerie, come 
la milanese Hoepli, hanno a 
volte sugli scaffali qualcuno 
dei libri segnalati (special-
mente le Klingenfuss). Una 
ficcanasata ogni tanto può 
consentire inoltre di trovare 
qualche altra pubblicazione 
valida. 
A volte qualche gruppo di ra-
dioascolto organizza acquisti 
collettivi per i soci interessati; 
di nuovo, le Klingenfuss sono 
le liste favorite. 
Nelle fiere radioamatoriali 
qualcosa č possibile trovare; 
purtroppo in certi casi si trat-
ta di pubblicazioni illegal-
mente fotocopiate. 
Un indirizzo molto, molto 
utile è quello scozzese ripetu-
tamente citato in precedenza: 
si tratta di una libreria che ha 
un catalogo contenente nu-
merose pubblicazioni utility e 
BC e che vende per corrispon-
denza. Per richiedere il cata-
logo gratuito Radio Books e 
per i vostri ordini scrivete 
a: Axdonbooks, 8 32 Atholl 
Street, Perth PH1 SNP, Sco-
tland, Gran Bretagna. 

COME EFFETTUARE 
I PAGAMENTI 
Per acquistare i libri in Italia, 
tra vaglia postali e spedizioni 
contrassegno non esistono 
ovviamente problemi; ma ho 
notato che qualcuno a volte si 
trova in difficoltä per ordina-
re materiale all'estero. 
Il sistema teoricamente più 
semplice i quello di calcolare 
l'equivalente del prezzo in lire 
e inviare la somma in banco-
note italiane. In pratica, il 
metodo è altamente sconsi-
gliabile: innanzi tutto nessu-
no lo accetta, tranne Klingen-
fuss; inoltre, se la vostra lette-
ra va smarrita (o se il destina-
tario decide di fare il furbo), 
ci rimettete senza rimedio i 
vostri soldi. Eventualmente 
spedite il contante tramite let-
tera raccomandata, ma ricor-
date che le Poste specificano 
chiaramente che "è vietato 
includere denaro e valor nelle 

raccomandate; l'Amministra-
zione non ne risponde". In-
somma, questo sistema può 
essere usato solo in casi parti-
colarissimi, con destinatari 
che lo accettano, a vostro ri-
schio e pericolo e, comunque, 
solo per cifre di modesta enti-
tä. Analogo discorso vale per 
l'invio di denaro in valuta 
estera: probabilmente il paga-
mento verrä accettato più fa-
cilmente, ma i rischi restano 
immutati. 
Sicuramente preferibile ě l'u-
so di un vaglia postale inter-
nazionale, effettuabile presso 
un qualsiasi ufficio postale; è 
un vaglia redatto su un appo-
sito modulo (non su quelli per 
uso nazionale) che, con una 
modesta tassa, vi consente di 
inviare legalmente denaro in 
qualsiasi nazione. Vantaggi: 
avete in mano una ricevuta e, 
in caso di smarrimento del va-
glia, il denaro vi viene resti-
tuito. Svantaggi: j vaglia in-
ternazionali sono lenti come 
lumache, specialmente quan-
do devono uscire dall'Euro-
pa; valutate, di regola, da 
uno a tre mesi di tempo per 
l'inoltro. Lo smarrimento 
non è raro: a me è capitato un 
paio di volte su una ventina di 
vaglia; ho riavuto i soldi in-
dietro, ma ci ho messo un an-
no. Secondo me un problema 
sta nell'impiegato che mate-
rialmente compila il vostro 
modulo, spesso con calligra-
fia pessima e magari commet-
tendo errori: chiedete espres-
samente che il vostro indiriz-
zo e quello del destinatario 
vengano scritti chiaramente 
in stampatello e, se possibile, 
scrivete voj stessi, di vostro 
pugno, molto leggibilmente, 
il testo dell'ordine. Mentre i 
vaglia per l'Europa vengono 
inoltrati direttamente, quelli 
extraeuropei (ma anche quelli 
per la Gran Bretagna: misteni 
della burocrazia nostrana) 
purtroppo passano attraverso 
Roma, dove pare vengano ri-
compilati: e li casca l'asino. 
Questo metodo quindi č vali-
do se non avete fretta e con le 
raccomandazioni di cui so-

pra. 
Un sistema molto pratico e 
semplice é quello di rivolgersi 
a una banca per ottenere un 
assegno in valuta estera, che il 
destinatario cambierä diretta-
mente nella propria banca di 
appoggio. L'unico rischio sta 
nella spedizione dell'assegno, 
che sarä meglio effettuare con 
raccomandata (ricordate la 
clausola postale prima cita-
ta). Per cifre molto piccole le 
spese caricate dalla banca di 
destinazione incidono percen-
tualmente in modo pesante: 
in questo caso il metodo può 
non essere accettato dal desti-
natario, che alternativamente 
richiederä una rnaggiorazione 
del costo. Piccole cifre a par-
te, il sistema e praticissimo e 
sicuro, nonche ben accetto. 
Un ulteriore metodo è il paga-
mento tramite carta di credi-
to, per chi la possiede. Quan-
do il destinatario l'accetta 
(tra gli altri, troviamo molti 
dei fornitori americani citati e 
la scozzese Interbooks) è pro-
babilmente il sistema miglio-
re: pagate solo se l'ordine vie-
ne ricevuto e solo la merce 
che è effettivamente disponi-
bile; avete una ricevuta in ma-
no e un'organizzazione inter-
nazionale che vi garantisce; la 
cifra vi viene comodamente 
addebitata in banca. L'unico 
rischio rimane lo smarrimen-
to della merce spedita, ma è 
un rischio sempre presente, 
indipendentemente dalla via 
di pagamento prescelta. Nel 
settore radio, la carta più co-
munemente accettata č la 
Visa. 
Spero con questo articolo di 
avere soddisfatto le richieste 
di coloro che sono alla ricerca 
di informazioni sempre più 
approfondite nel settore utili-
ty; nel rinnovare l'invito a se-
gnalare ulteriori pubblicazio-
ni di interesse, non mi resta 
che augurare a tutti i migliori 
DX. 

CQ 
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gittT irefil.1,:e19.4114 21: .i 7 

DELT OOP 27 

ART. 14 
ELEMENT!: 2 
S.W.R.: 1:1,1 
CUADMINO: 9,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
UNIONEZZA D'ONDA: 1 
ALTEZZA: 3800 mm 
MATERIALE: ALLUNINIO ANTICORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 
ELEMENT': 3 
CUADACNO: 8,5 dB 
S.I.R.: 1:1,2 
LARONEZZA: 5600 mm 
BOOM: 2900 nve 
PESO: 3900 g 
MATERIAL ALLUMINIO ANTICORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMENT': 3 
KM 6500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELEMENT': 3 
S.W.R.: 111,1 
GUADACNO: 11 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNCHEZIA DUDA: 1 
ALTEUA: 3800 men 
MATERIALE: ALUMINIO ANTKORRODAL 

GP 4 RADIAL! 27 

ART. 2 
s.wa: 1:1,1 
POTENZA MAX: tow 18 
MATERIALE: AlLUMINIO ANTICORRODAL 
PEW 1300 g 
ALTEZIA SUL* 2750 mm 

DIRETTIVA 

YAGI 27 

ART. 9 
ELEMENT': 4 
CUADACNO: 10,5 dB 
S.W.R.: 1:1,2 
LARCHEZZA: 5603 mm 
LUNONETLL BOOM: 3940 mm 
PESO: 5100 g 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENT': 4 
LWA: 1:1,1 
CUADACINO: 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 Otm: 
LUNONEZIA D'ONDA: 1 
ALTE71.11 3300mm 
MATERIALE: ALUMINIO ANTICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 

&WA.: 1:1,1 
CUOMO: 7 dB+ 
PESO: 3300 g 
ALTErZASTILO: 6930 mm 
POTENZA MAX: 3000 W 
MATERIALE: AlUMINIO ANTICORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
ELEMENT': 4 
PESO: 8400 g 

GALAXY 27 

ELEMENT': 4 
CUADACNO: 14,5 dB 
POLARIZZAZIONE: DOPPIA 
SAN: 1:1,1 
LARCHEZZA BANDA: 2000 Ke 
LARCHEZZA ELEMENT': 5000 mm 
LUNONEZ2.! BOOM: 4 820 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
S.W.R.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 IV 
MATERIALE: ALLUM11110 ANTKORROOAL 
PESO: 1100 g 
ALTEZZA OIL& 2750 nm 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
S.W.R.: 1:1,1 
POTENZ" MAX: 1000 TOE 
MATERIAL]: ALUMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 13C0 g 
ALTEIZA STU 2750 nm: 

)
THUNDER 27 

1\ 

ART. 4 
SAN 1:1,1 
PO . TINZA MAI:1000 W 
MATERIALE  UMW WICORRODAL 
WADE» 5 dB 
PEP> 12d2 g 
ALTEZZA STILd 1750 rion 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 

LUNA ANTENNA 27 UFFICI, ECC. 

ART. 39 

ALTEM. 3200 mm 

ALUMNI) AN11CONODAL 

BANDA PASSANTE: 1000 Ke 

OUADAONO: dB 
MATENALE: ART. 19 

ALTEZZA: 1000 min 
&KR. MAL 1:1,5 
LARNIEZIA BANDA: 3000 Ke 
POTENZA: 250 W 
PESO: 550 g 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CAYO: 3500 mm 

RINGO 27 

ART. 5 
S.W.R.1:1,1 
ponku MAX: 1000 IV 
OMEN& 13 dB 
PES* 1300 g 
ALT= STILD: 5500 mm 
UTERINE: AU.3111110 ANTICORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
S.U.R.: 1:1,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Ke 
MAO* SUPERIORE 7 dB 
PESO: 3700 g 
NAM STU 5950 nm 
LUINNEI/A RADIALI: 1000mm 
UTERINE: AMINO AlMCORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEZZA: 1550 mm 
SAL I:1,2 
POTENZA MAL 350 W 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALIEZZA: 2750 mm 
SAL: 1:1,2 
POTENZ" MAL 500 W 
PESO: NO g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tuttl I tipl dl antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO BASE 105 mm 
FOR* 11 mm 
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PIPA 27 

ART. 22 
S.W.R« 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 W 
ALTE7/1: 690 m 
PESO: 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 1 TARABILE 
ART. 29 
ALMA. 840 m  
MOLA: INOX 
ROD* REGOLIBILE 
CAVO 3500 mm 

ART. 31 

ALTFIZA: 1340 m  
MOLLII INOX 
SNOW: REOOLABILE 
CAVO  3500 rrn 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 23 
ALT= 1320 mm 
FORO CARROZZERIA: 11 mm 
cuch 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 24 
ALT= 1620 mm 
FORO CARROZZER1A: 11 mm 
CAW: 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE if 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

1 ART. 30 ALTEZZA: 950 mm 
LUNGIIEZZA OOEONDA: 64 
MILLI TORCIOLJONE 
SMOOT REOOLIBILE 
CAVO: 3500 mm 

DIPOLO 27 

ART. 43 
RENEW; 27 KHz 
LUNONEZZA TOTALE: 5500 mm 
COMPUTO DI STAFFA E CENTRALE 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 

ALTEZZA: 1320 min 
FORO CARROZZERIA: 11 mm 
CAW): 3500 mm 
ATTACCO: PL 

ART. 26 
WWI: NM nit 
FORO CARROT/1RM 11 mm 
CAVO: 3500 m 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEZZAI 1230 mm 
SISTEIUd EUCOIDAIE 
MOW: INOX 
SNODO: REOOLABILE 
CAVO: 3500 m  

• 

IVEICOLARE 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

IALI= 1780 mm WWI EUCOIDAIE 
NOUA: INOX 
WOO* RECIOLABILE 
CAN: 3500 mm 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: 11 OPPURE 15,5 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 

OE ART. 28 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
ALTEZZA ANTEM 1320 nu 
ATTACCO: PL 
CAW: 3500 mm 

ART. 29 
DIÁMETRO BASE: 105 m  
ALIE ANTENNA: 1029m 
ATTACCO: PL 
CAVO: 3500 in 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: 5,8 
ALTFIZA: 5500 mm 
POTENZA: 400 IV 
PESO: 2000 g 

1 VEICOLARE HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZZA: 1780 mm 
STU CONIC& 0 10,5 mm FIBRA 
SISTIMA: ELICOIOALE 
MOW: INOX 
VIM REGOLIBILE 
CAVO, 3500 mm 
FIBRA RICIYOEFITA NERA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
rlflettenti 
ART. 200 
OUADAONO: 5 dB 
ALTEZZA: 2100 mm 
POTENDOE: 400 VI 
PESO:1900 g 

E lm p.m. Eno run...t or° am. Fro 1:1911Vor Erp normog ern puts 
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ANTENNE PER 45 E 88 M. 

11 

I lid 

"Nr 
MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA: um mm 
4599 REGOLARILE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 

WEE& 1500 mm 
45m: RECOUBILE 
11m: REGOLAIRLE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
LUNGHEZZA: 22000 mm 
PESO: 900 g 
5.19.LO:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 • 
Alin& MO mm 

45188: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo esigenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 

ACRE& 1880 mm 
45m; REGOUBUE 
138m; REMAKE 

170 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALUM: 5900 mm 
S.W.R. 11m; 1:1,1 
SAL 45nn 1:1,1 
PESO: 2750 g 

020 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
GILL 1;1,2 
IMPEDER& 52 Ohm 
LARCHEZZA: 1700 mm 
ALTEZZA: 1200 mm 
PESO: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

UINGHEZIA: 14500 mm 
S.W.R. 11145m: 1:1,2 
NUZZLE: RAME 
PESO; 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 

LUNGHEZZA: 30000 mm 
S.W.R.: 1:1,3 o meglio 
PESO; 1700 g 
NAIERIALE: RAKE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
U.INCHEZZA: 20000 mm 
SAKI 45189: 1:1,2 
PESO: 1800 g 
MATERIALE : RAME 

DIPOLO 
CARICATO 

45m 
ART. 112 

LUNCHET& 10500 mm 
LILL: 1;1,2 
PESO: 900 g 
MATERIALE: RABE 

Erc"""` Er° prp. „,flNTEN Er 13 LINTINNE Err., PM' 
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RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

PREZZO DI LANCIO 

L. 290.000 

••••••••••6410004160 
• 

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 ilaliano, di facile 
uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene lomilo con i cavicti coltegamento appropriati per ogni tipo di &swans 
(specificare il modello nelrordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 831303X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 conegamenti • Collegamento al terminate con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PTT, 
microlono, uscřta audio con connettore DES • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm, 

L'ATV-790 e un accessorio che permette la ricezione e la trasmissione 
TV amatoriale weavers° rutitizzo del famoso transceiver KENWOOD TS-
790 realizzato su specifiche indicazioni tecniche della casa. Non vi sono 
collegamenti o modifiche interne da effenuare sul Transceiver. le tarature 
attenuate garantiscono un perfetto funzionamento e una ricezione superba 
di IMMAG IN! A COLORI a scansione veloce oltre ad una trasmissione di 
buona potenza circa 7W senza aftaticare gil stadi hnali. Si pub spaziare 
su lutta la gamma concassa dei 1200 MHz ma per ovvie ragioni si consiglia 
la parte bassa. 

DATI TECNICI: 

Frequenza portante 
Soppressione armoniche 
livello d'uscita 

segnale video 
segnale audio 
sistema colore 
consumo 

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

DTAIF5 
FUNZIONI LOGICHE:  

• Codice di accesso programmato su 
EPROM: 3 are, 

• Autolisposta (il ricetrasmettitore ri-
apande con un tono di 3 s. circa 
quando si altiva o disattiva un relay). 

• Funzione di sicurezza: il 0.0TMF5, 
in caso di tentativo di intromissione 
da parte estranea, si riposiziona co-
me in partenza e richiederä nuo-
vamente it codice di accesso. 

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

MICRO 2000 
Microscopico trasmettitore, funzionante sulla banda 
VHF a frequenza tissa e quarzata. Misure in mm 
40x20x5. Alimentazione 9/12V consumo 8mA, par-
tata circa 100 mt. 

PICO 2000 
Come sopra ma con possibilitä anche di VOX. 

MAX SO 14. FM 

140-460 0,2 DS 

1-108 SO DS 

NEW MODEL! 

Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 
430 MHz ideate per eliminare lenoment di interieren-
za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 

FI LTRO PER RX 
ATTEHUAZI ONE 
08/108> 32 DB 
27-70-120-144 
420 MHZ (0,4 

NEW MODEL! 
Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideate 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 RICETRASIVIETTITORI 

ICOM - KENWOOD - YAESIF - STANDARD E ACCESSORI 

KENWOOD STANDARD 
TH-77E 
Bibanda 

VHF-UHF 
Full Duplex 

Doppio 
ascolto 

Funzione 
trasponder na.;7igt 

C-528 
Bibanda 

VHF-UHF 
Full Duplex 

Doppio 
ascolto 

Funzione 
trasponder 

‚COM IC-W2 
VHF 138-174, 
UHF 380-470, 
5W - Possibilitä 

estensione 
960 MHz 
3 potenze 
regolabili 

mm54x154x36 
Peso 450 g 

Accumulatore 
BP 83 

Sensibilitä 
0,16 mV 

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

o 1 MHz 
30 memorie 
per banda. 

430 MHz 
cm 4,8 

KENWOOD 
TM-741E 

Ricetrasmetlitore VHF/UHF FM Multibanda 
II nuovo Kenwood TM-741E ě un ricetrasmetlitore FM 
multibanda progettato per ruso veicolare. 
Un progetto rivoluzionario che, in un'unica unita oltre 
le convenzionali due bande (144 MHz e430 MHz)ofrre 
la possibilitä di inserime una terza (28 MHz, 50 MHz 

o 1,2 GHz). • 



MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candela (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 • Ec,onomico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

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

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

FA 80 MI AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12W' uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filt ro 
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 VI AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili, Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, 6 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 5IFP 10 ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

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

OFFERTA SPECIALE 

Canal': 40 
Frequenza: 
26.965 - 27.405 KHz 
Moduiazione: AM 
Alimentazione: 12.5 V 
Dimension': 184x73x49 
Peso: 450 gr. 

RICEVITORE 
SensibIlItä: 0,5 uV 
Potenza audio: 
400 mW su 8 Ohm 
Selettivitä: 65 dB 
Consumo: 55-500 mA 

TRASMETTITORE 
Potenza Ingresso: 5 Watt 
Consumo: 500-1200 mA 
Impedenza: 50 Ohm 

1 INTEK HANDICOM-50S 

10 Batterie ricaricabill 700 mA 

1 Carica batterie 

Lire 140.000 
IVA COMPRESA 

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

CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - 18034 CERIANA 
Ve 0184 55.10-93 - Fax 0184 55.15.93 
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VFO sperimentaie 
a FE? e MOSFET 

• IODF: Corradino Di Pietro • 

Dopo aver fatto pratica su un 
VFO funzionante, montiamo 
il nostro VFO su una bread 
board, che ci permetta di ef-
fettuare controlli e modifiche 
senza perdere tempo. 
Se la bread board è di buona 
qualitä e se il montaggio è fat-
to con cura, possiamo anche 
controllare il drift. Facciamo 
questo montaggio a 4 5 
MHz, in modo che non ci sia 
bisogno di compensazione 
termica (capacitori con TC 
negativo). Se la deriva fosse 
sensibile significa, molto pro-
babilmente, che non si sono 
seguiti tutti gli accorgimenti 
suggeriti. Altri accorgimenti 
costruttivi — riferiti special-
mente alla bobina — saranno 
dettagliati nel prossimo arti-
colo. 
I capacitori fissi devono esse-

re o silver mica, o polistirolo, 
o ceramici NPO. 

IL VFO DI W2YM 
DELLA RCA 
Dopo il "Synthetic Rock" 
(vedi articolo precedente), fu 
pubblicato da QST (Dec. '66) 
il VFO di W2YM, George 
Hanchett, della RCA. 
Dal punto di vista elettrico, 
esso differiva dall'altro per il 
tipo di transistor usato, il 
MOSFET 3N128 della RCA, 
che era da poco sul mercato, 
figura 1. 
Quello che caratterizzava 
questo VFO era la facilitä di 
duplicazione, anche perché 
tutti i componenti —  bobina 
inclusa — erano reperibili sul 
mercato in quanto non si usa-
vano componenti surplus. 

Il tutto era spiegato in manie-
ra cosi dettagliata che la sua 
costruzione, in pratica, era 
una... scatola di montaggio! 
La stabilitä era dovuta alla 
bontä dei componenti e alla 
robusta costruzione meccani-
ca. Il drift sui 5 MHz è meno 
di 50 Hz in due ore, dopo un 
"warm up" di 30 secondi 
(sic); abbiamo quindi rag-
giunto la stabilitä desiderata, 
senza fare uso di compensa-
zione termica, tutti i capacito-
ri sono silver mica. 
Prima di iniziare il montaggio 
del VFO sul bread board, va 
detto che l'autocostruttore si 
trova, a volte, in vantaggio ri-
spetto ad un apparato com-
merciale, dove non si può 
usare una tensione "critica" 
o un feedback "critico", al-
trimenti diventerebbe proble-

6. BV. 

figura 1 
Schema del VFO di W2YM della RCA (QST, Dec. '66). 
Si fa uso del nuovo tipo di transistor ad effetto di campo, il 
MOSFET 3N128 della RCA. 

ELENCO COMPONENTI 

Cl: 50 pF 
C2: 25 pF 
C3: 390 pF 
C4: 680 pF 
C5: 680 pF 

R1: 22 Id) 
Li: 2,5 mH 
Transistor tipo MOSFET 3N128 
DS1: Diodo 11\1.918 
5-5,5 MHz 
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VFO SPERIMENTALE A FET E MOSFET 

matica la sostituzione del 
FET in caso di guasto (disper-
sione delle caratteristiche). 
L'autocostruttore può sele-
zionare il FET, alimentarlo 
con 5 V e regolare il feedback 
in base alla conduttanza mu-
tua. 

VFO SPERIMENTALE 
In figura 1 č schematizzato il 
VFO che andiamo a montare 
sulla piastra sperimentale. 
Si tratta del circuito oscillato-
rio Seiler, un "derivato" del 
Colpitts, come il Clapp. 
Nel Clapp la bobina e il varia-
bile sono in serie, mentre nel 
Seiler sono in parallelo. A 
prima vista, sembrerebbe che 
nello schema di figura 2 man-
chi il condensatore variabile, 
e invero... manca. Abbiamo 
però adoperato una bobina 
con nucleo, che è più pratica 
in un montaggio su piastra. Il 
Lettore può immaginare che 
il condensatore da 50 pF sia il 
variabile. 
Ricordo che i due grossi capa-
citor da 1000 pF servono a 
minimizzare le variazioni di 
capacitä della giunzione. Il 
capacitore da 250 pF accop-
pia il transistor al circuito ac-
cordato. Se esso ě sufficiente-
mente basso, avremo un ac-
coppiamento "lasco", che 
migliorerä la stabilitä, in 
quanto i "variabili" parame-
tri di un transistor saranno 
meno influenti. 

CONSIGLI 
SUL MONTAGGIO 
Gli errori di montaggio si eli-
minano con frequenti misura-
zioni, le quali servono anche 
ad eliminare l'eventuale com-
ponente difettoso. 
Vediamo un esempio: 
abbiamo montato il FET, il 
resistore da 47 kohm e l'impe-
denzina. Con l'hometro ab-
biamo controllato la giunzio-
ne e il channel, il quale è 200 
ohm con puntale positivo sul 
drain e portata 2x 10; rove-
sciando i puntali, la resistenza 
leggermente più bassa; stes-

sa cosa su Ox 100. Durante 
questa misurazione, abbiamo 
preso una cantonata; uno di 
noi —  non si è saputo chi è 
stato — aveva giä montato lo 
Zener, quindi misuravamo la 

sua giunzione! 
Siccome sui terminali del FET 
ci vanno molti componenti, li 
abbiamo "distanziati", come 
si vede in figura 3; con tre 
ponticelli abbiamo fatto in 
modo che fra un terminale e 
l'altro ci fosse un buco vuoto. 

Stessa cosa per il collegamen-
to di massa che, in questo 
modo, ha otto buchi. Quindi 
le tensioni vanno misurate sui 
ponticelli e non sui reofori, 
cosi si elimina la possibilitä di 

toccare »contemporaneamente 
drain e gate, il che avrebbe 
conseguenze funeste. 
Non ci siamo limitati alle mi-
surazioni ohmetriche; abbia-
mo verificato —  mediante le 
soute due batterie — la con-
duttanza mutua del FET che 

1 
DZ1 R2 

12 V. 
C5 

C2 

DS1 'FEEDBACK 

FT1 

VISTO DA SOTTO  
S 

D 
B F2 45 

OUTPUT 

C4 ELI 

figura 2 
Schema dell'oscillatore sperimentale che si pub montare su piastra 
con contatti a pressione. In questo modo lo sperimentatore può 
eseguire molte sostituzioni e trovare il valore ottimale dei vani 
componenti e ciel feedback. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

O0 

O0 

D 0 o o 
D 
• o 0 

2 ° 
• Ofile440)  o 

O 0 0 

o 0 o 0 

O o o o 

O 0 0 0 

o 0 o 0 

o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 
o 

O0 0 0 0 

o COEIC) o 0 

ELENCO COMPONENTI 

Ri =47000 ohm 
R2 = 220 ohm 
Cl =50 pF 
C2 =250 pF 
C3 =1000 pF 
C4=1000pF 

C5=4.7nF 
LI =1mH 
DS1 =diodo IN 914 
DZ1 =zeher 9,1 volt 
FT1 =fet tipo BF 245 

figura 3 
Per evitare errori i tre terminali del FET sono stati "distanziati" per 
mezzo di ponticelli. Un quarto ponticello aumenta il numero di 
contatti di massa. 
La bobina è stala montata nello spazio fra FET e massa. II 
montaggio va effettuato in modo che siano accessibili i terminali 
dei van i componenti. 
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YAESU FT-736R 
Non vi sfuggirà il segnalino più debok in VHF/UHF! 

Ecco la stazione completa 
compatibile a tutti i modi 
operativi nelle bande radian-
tistiche: 144 MHz, 430 MHz e 
1200 MHz. Già come acqui-
stato, l'apparato é autosuffi-
ciente su 144 e 430 MHz ed é 
compatibile alla SSB, CW, 
FM. Due appositi spazi libeni 
possono accomodare 
moduli opzionali che l'OM 
potra scegliere secando le 
proprie necessita: 
50 MHz ad esempio, per 
controllare l'E sporadico 
(l'estate é la stagione appro-
priata) oppure la prometten-
te banda cle! 1.2 GHz, tuna 
da scoprire. Apparato ideale 
per il traffico oltre satellite ra-
diantistico (transponder) in 
quanto é possibile procedere 
in Full Duplex ed ascoltare il 
proprio segnale ritrasmesso. I 
clue VFO usati in questo caso 
possono essere sincronizzati 

oppure incrementati in senso 
opposto in modo da com-
pensare l'effetto Döppler e ri-
levarne la misura. Potenza RF 
25W (10W sui 1.2 GHz); tutti 
i caratteristici circuiti per le 
I-IF sono compresi: IF shift, IF 
Notch, NB, AVC con tre 
costanti, filtro stretto per il 
CW ecc. 100 memorie a 
disposizione per registrare la 
frequenza, il passo di dupli-
ce, il modo operativo ecc. Il 
TX comprende il compresso-
re di dinamica; possibilitä 
• maitre di provvedere all'ali-
mentazione in continua del 
preamplificatore posto in 
prossimitä dell'antenna, 
tramite la linea di trasmissio-
ne. Possibilitä -di alimentare 
l'apparato da rete o con 
sorgente in continua ed in 
aggiunta tanti accessori 
opzionali: manipolatore 
Iambic; encoder/decoder 

CTCSS, AQS, generatore di 
fonemi per gli annunci della 
frequenza e modo operativo, 
microfoni ecc. 

Perché non andare 
a curiosare dal 

rivenditore più vicino? 

marcucch 
Uftici: Via RIvoltana n.4 Km. 8,5-Vignate (MI) 

Tel. 02/95360445-Fax 02(95360449 
Show-room-Via Fill Bronzetti, 37-Milano 

Tel. 02/7386051 
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VOE • ii VIA MENTANA, 30 - 44029 PORTOGARIBALDI (FE) - Tel. 0533/327347 

ELETTRONICA 

Rivelatori di microspie su cavi telefonici o in ambienti 

Eliminazione di reg'stra ioni durante possibili intercett zioni 

Microtrasmitter 
Professional 

Sistema personale anti-intrusione e di controllo ATTENZIONE !!! 
per persone ad alto rischio. Non è uno scrambler !!! 
Distanza: circa 1 km con ogni tipo di ostacolo. Non è un cripto !!! 
Funzionamento: sia statico che in movimento È molto di più !!! 
in millesimi di frequenza ad intensissima Nessuno sarà in grado di intercettare le vostre 
attività. TELEFONATE. 

SONO APPARECCHIATURE DI 30 LIVELLO 

IRGILIAMA 
EL ETTRONICA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMETTITORE MOBILE 
CON ROGER BEEP 

240 =null ALL-MODE AM-FM-USB-LSB-CW 

Potenza usclta: 
AM•PM.CW: SW • SS& 12W PeP 

Contr0110 dl frequenza 
shiteth:roto a PU. 

Tenslone dl allmentazIone 
11,7 .15,9 V« 

Meter Illumlnato: 
Mika la peter= d'usclta 

relative', rIntensità 
del wangle rIteVUtO e STIR 

Canall:240 Fm, 240 Am, 240 USB, 240 cw 
Bande dl Frequent': 

Besse: A. 25.615 • 26.055 MH: 
B. 26.065 • 26.505 MHz 
C. 26.515 • 26.955 M11: 

Alte: D. 26.965 • 27.405 MHz 
E. 27.415 • 27.885 MHz 
F. 27.865 • 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. • Viale Gorizia, 16/20 - Caseis post. 34 • 46100 MANTOVA • Tel. 0376/368923 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali - La VI-EL é presente alle nnighori mostre radiantistiche. 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 
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VFO SPER1MENTALE A FET E MOSFET 

risultata di 5 mS (milliSie-
mens). 
Anche lo Zener lo abbiamo 
controllato con una tensione 
di 12 V ed un resistore in serie 
da 220 ohm, lo stesso che si 
usa nello schema; in questo 
modo abbiamo "testato" an-
che il resistore. 
Altra cantonata con il clam-
ping diode, la sua resistenza 
diretta era più di mille ohm, 
invece dei normali 150 ohm. 
Il Lettore che ci segue dall'i-
nizio di questa serie di articoli 
(Gen. '88) avrä giä capito che 
l'ohmetro era stato messo su 
x 100, allora era regolare 

(vedi l'articolo sull'ohmetro, 
Giugno '89). 

CONTROLLO 
TEORICO-PRATICO 
DELLA FREQUENZA 
Dalla "scatola delle bobine" 
abbiamo prelevato una media 
frequenza a 10,7 MHz alla 
quale abbiamo collegato un 
capacitore da 50 pF e verifica-
to, con il GDM, che risuona-
va a 8 MHz con il nucleo inse-
rito quasi al massimo (L 8 
AH). 
Con il nucleo in questa posi-
zione, andiamo in banda 80 
m (3,5 MHz) quando si ag-
giungono gli altri tre capaci-
tori, vedi figura 4. 
La capacitä totale é adesso 
più che quadruplicata rispetto 
a prima (50 pF); conseguente-
mente la frequenza deve esse-
re più che dimezzata. Questo 
controllo teorico-pratico 
molto utile per evitare errori. 
Il fatto che la frequenza sia 
più che dimezzata lo si deduce 
dalla formula fondamentale: 

1 
f= 

2 ir 

Se vogliamo dimezzare la fre-
quenza con la stessa induttan-
za, dobbiamo quadruplicare 
la capacitä (capacitä e indut-
tanza sono sotto radice qua-
dra). 
Conviene trovare il dip senza 
collegare gli altri componenti 
(FET, resistore, diodo e im-

C2 

CI 

C3 

figura 4 
A sinistra il circuito oscillatorio della figura 2. 
Si ě evidenziato il collegamento serie-parallelo dei 4 capacitori. 
Nella misurazione RF si ha la massima tensione ai capi della 
bobina. La tensione RF sui tre capacitori it inversamente 
proporzionale alla loro capacità. 

ELENCO COMPONENTI 
1. figura 
Cl: 50 pF 
C2: 250 pF 
C3: 1000 pF 
C4: 1000 pF 

2. figura 
Cl: 50 pF 
C2: 250 pF 
C3: 500 pF 

3. figura 
Cl: 216 pF 

pedenzina), che potrebbero 
smorzare il Q del circuito e 
rendere il dip appena percetti-
bile. 
Se sappiamo dove e il dip, è 
più facile ritrovarlo con il cir-
cuito completo. Questo pro-
cedimento "step by step" ser-
ve a minimizzare gli errori. 

CONTROLLO 
DELVOSCILLATORE 
CON IL TESTER 
Siamo pronti a dare tensione 
con un alimentatore ad uscita 
variabile, figura 5. 
Abbiamo sistemato anche un 
voltmetro fra drain e massa, 
per notare a quale tensione il 
FET innesca. Questa è in 
stretta relazione con la tensio-
ne di pinch-off, che nel no-
stro caso è di — 3 V. Prima di 
dare tensione, si è controllato 
con l'ohmetro che la resisten-
za del circuito fosse sui 400 
ohm (220 + channel), ohrne-
tro su 11x 10. Spostiamo su 
Ox 1, cosi controlliamo lo 
Zener: rovesciando i puntali, 
la misurazione sarä diversa 
perché lo Zener sarä diretta-
mente polarizzato. Non di-
menticare di distaccare 

mentatore durante le prove 
con l'ohmetro, non basta che 
sia spento. 
Diamo tensione. 
Cominciamo con 2 V e osser-
viamo se la corrente č norma-
le; a questa tensione, il chan-
nel è quasi una resistenza. 
Aumentiamo lentamente la 
tensione, la corrente sale rapi-
damente, poi torna brusca-
mente indietro; ha innescato 
ad una tensione di 4 V. 
Come d'abitudine, abbiamo 
fatto questo esperimento con 
nucleo tutto dentro. Ruotia-
mo il nucleo, disinnesca; un 
piccolo ritocco alla tensione e 
riparte. Con una tensione di 5 
V oscilla su tutta la gamma. 
Quindi lo Zener pub essere ri-
dotto con il vantaggio di una 
minore dissipazione e miglio-
re stabilitä. Nel nostro caso la 
dissipazione č superiore a 20 
mW, si pub ridurre a meno di 
10 mW, ciò dipende anche dal 
FET e qui ricadiamo nello 
stesso problema: maggiore 
dissipazione = migliore sta-
bilitä. La dissipazione è uno 
degli elementi per avere un 
buon VFO, il sottoscritto 
arrivato ad una dissipazione 
minima di 5 mW. 
Vediamo se lo Zener fun-
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ziona. 

Diamo tensione normale len-
tamente. Fino a 9 V la corren-
te rimane pressoché costante, 
dopo i 9 V la corrente sale ra-
pidamente e si ferma a 13 
mA, con 12 V di alimentazio-
ne. E chiaro che tutta questa 
corrente è andata a finire nel-
lo Zener e non nel FET. Pos-
siamo aumentare fino a 15 V 
e notare come aumenta la 
corrente dello Zener. Il volt-
metro sul drain è rimasto a 9 
V; se però si osserva con at-
tenzione, si nota che la tensio-
ne non e perfettamente stabi-
lizzata. Se un vostro VFO 
non fosse stabile, provate ad 
usare una tensione stabilizza-
ta con un regolatore, prima di 
tentare la compensazione ter-
mica con capacitori con TC 
negativo e/o positivo. 
Torniamo al nostro VFO. 
Ruotiamo il nucleo, adesso 
non si notano variazioni nella 
corrente; lo Zener neutralizza 
queste variazioni, che posso-
no essere anche di un paio di 
mA da un estremo all'altro 
della gamma. 
Disattiviamo il circuito oscil-
latorio, il FET assorbe una 
decina di mA e lo Zener resta 
solo con 3 mA. In queste con-
dizioni esso lavora sul "gi-
nocchio" della sua caratteri-
stica e non stabilizza molto 
bene. Questo caso non ci inte-
ressa, lo Zener deve stabiliz-
zare soltanto le variazioni di 
assorbimento del canco (il 
VFO) e le eventuali variazioni 
della tensione a 12 V. 
Double check: diminuiamo la 
tensione partendo da 12 V. 
La corrente scende rapida-
mente: è la corrente di Zener 
che se ne va. A 9 V, la corren-
te č scesa a 3 mA, corrente 
che scorre nel FET in caso di 
oscillazione. Essa si mantiene 
costante finché disinnesca. 
Per rendere più "drammati-
co" il disinnesco, abbiamo 
messo il milliamperometro su 
5 mA fs, in modo che l'ago 
stesse al centro scala. Poco 
sopra i 2 V ha disinnescato, 
l'ago ě andato a sbattere a 
fondo scala; per un attimo la 

corrente è salita verso i 10 
mA. Direi che è giunto il mo-
mento di fare un po' di prati-
ca con Sua Eccellenza "LA 
BOBINA", dalla quale di-
pende la stabilitä del VFO. 
Se avete altre medie frequen-
ze a 10,7 MHz, potete consta-
tare che, con i valor capaciti-
vi di figura 5, potrebbero non 
oscillare. In tal caso, si riduce 
il capacitore fra source e mas-
sa, oppure si aumenta il capa-
citore fra gate e bobina. 
Un altro modo per fare espe-
rimenti con la bobina è quello 
di collegare un resistore in pa-
rallelo ad essa per diminuirne 
il Q. Abbiamo cominciato 
con un resistore da 50 kohm 
dopodiche abbiamo diminui-
to il valore di questo resistore 
finché ha disinnescato, il ché 
avvenuto con 22 kohm. Per 

ripristinare l'oscillazione, ab-
biamo sostituito il capacitore 
fra source e massa con uno da 
680 pF. Invece di sostituire 
questo capacitore, abbiamo 
aumentato da 250 a 350 pF il 
capacitore di accoppiamento 
(fra gate e bobina). 
Prova conclusiva: abbiamo 

usato una "vera" bobina per 
VFO, fatta dal sottoscritto, in 
illo tempore. 
Avendo essa una induttanza 
di 5 microH, la frequenza di 
oscillazione è salita a 4,8 
MHz. Grazie al suo Q molto 
alto, è possibile disaccoppiare 
ulteriormente il circuito oscil-
latorio dal FET: si è potuto 
usare un capacitore di 120 pF, 
invece di 250 pF. 

MISURAZIONI 
CON PROBE RF 
Dapprima abbiamo misurato 
sul drain per accertarci che 
non vi fosse RF, la quale non 
deve andare a spasso net cir-
cuito, anche se essa può esse-
re prelevata dal gate; è mia 
abitudine prelevarla dal sour-
ce, forse perché nell'epoca 
valvolare la prelevavo dal ca-
todo. 
Sul gate abbiamo trovato un 
paio di volt e sul source la me-
tă; c'è infatti il partitore ca-
pacitivo con due capacitori 
uguali. Avremmo trovato un 
valore più grande o più picco-
lo se i due capacitori fossero 

figura 5 
II circuito entra in oscillazione ad una tensione inferiore a quello di 
Zener. Questa tensione dipende dalla tensione di pinch-off del FET. 
Se non dovesse oscillare, diminuire il valore del capacitore fra 
source e massa, oppure aumentare il valore del capacitore fra gate 
e bobina. 

ELENCO COMPONENTI 

R1: 47 k12 
R2: 220 12 

Cl: 50 pF 
C2: 250 pF 

C3: 1000 pF 
C4: 1000 pF 
C5: 4,7 nF 

Li: 1 mH 

DS1: 1N.914 
DZ1: 9,1 V 
FT1: Qualsiasi a canale N 
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stati disuguali. 
Premesso che il voltmetro 
elettronico era stato messo su 
5 V fs, ho detto con "noncha-
lance" di vedere un po' che 
tensione RF ci fosse sulla bo-
bina. L'ago dello strumento 
andato a fondo scala. Per 
comprendere più facilmente il 
fattaccio, faccio riferimento 
alla figura 4, dove si vede 
chiaramente che tutta la ten-
sione RF sta sulla bobina. Sui 
tre capacitori ci saranno delle 
tensioni inversamente pro-
porzionali alla capacitä. Se 
sul capacitore sul source c' 
un volt, sul capacitore da 250 
pF ci saranno 4 V. 
Passiamo al controllo del li-
vello della tensione RF da un 
estremo all'altro della gamma. 
Si è avuta una diminuzione 
del 20 ÷ 30%, non ci possia-
mo lamentare. 

RIPARAZIONE 
DI VFO 
SENZA SCHEMA 
Se non abbiamo lo schema, 
possiamo "tracciarlo" con 
l'aiuto dell'ohmetro e con 
la... vista. 
Forse conviene partire dal 
source, che sarä connesso a 
massa o direttamente o attra-
verso un resistore, una bobi-
na o un'impedenza. 
11 drain sarä connesso al posi-
tivo, o direttamente o attra-
verso un resistore, una bobi-
na o un'impedenza. 11 terzo 
elettrodo, il gate, è bene con-
trollarlo con l'ohmetro; ci de-
ve essere la giunzione gate - 
channel. 
Il gate normalmente viene 
connesso a massa attraverso 
un resistore di qualche decina 
di kohm, mentre i resistori sul 
drain e sul source devono ave-
re valor più piccoli, altrimen-
ti la corrente sarebbe troppo 
bassa. Fra i "presunti" drain 
e source deve esserci il chan-
nel, la cui resistenza varia se 
spostiamo l'ohmetro da una 
portata all'altra, il chá non 
accade con i normali resistori. 
Passiamo al circuito oscilla-

torio. 
Se la bobina ha due terminali, 
dovrebbe essere un Colpitts o 
"derivati". Se ha un terzo 
terminale, dovrebbe essere un 
Hartley. Se c'è una seconda 
bobina, dovrebbe essere un 
Meissner. Non dimentichia-
mo che il FET (bipolare o val-
vola) funziona sempre come 
"amplificatore"; lo schema è 
quindi quello di un normale 
stadio amplificatore, che ab-
biamo giä esaminato e super-
controllato, anche per quanto 
concerne la conduttanza mu-
tua (CQ da Maggio a Luglio 
'90). 

VFO CON MOSFET 
La sostituzione di un FET 
con un MOSFET è immedia-
ta. Abbiamo preso il vecchio 
dual gate 40673, abbiamo 
unito insieme i due gate, il che 
comporta una diminuzione 
della transconduttanza, che 
peró resta sempre di valore 
non inferiore a quella del 
BC245. Conseguentemente il 
VFO oscilla subito senza ri-
tocchi al feedback. 

Prima di dare tensione, ab-
biamo accertato che il pinch-
off fosse — 1 V, infatti oscilla 
allegramente con solo 2 V. 
Siccome la corrente è solo 1 
mA, abbiamo una dissipazio-
ne veramente bassa: due mil-
liwatt! 
Anche con il FET si può avere 
una bassa dissipazione, se es-
so viene selezionato. Un pic-
colo regolatore a 5 V è più che 
sufficiente per FET e MOS-
FET. 
11 MOSFET per i novices. 
In prima approssimazione, lo 
si può considerare come un 
FET, per quello che riguarda 
il principio di funzionamen-
to: il gate controlla la corren-
te fra source e drain. La diffe-
renza è che il gate è "isolato" 
dal channel (non è una giun-
zione). L'impedenza d'ingres-
so è altíssima e lo si può rovi-
nare quando lo si maneggia. 
Il MOSFET da noi usato è 
protetto mediante Zener, che 
sono all'interno. In ogni mo-
do, è sempre consigliabile non 
lasciare il gate "floating". 

co 
DZ1 

C2 

fig ura 6 
Schema di VFO a MOSFET. 
Si a sostituito un MOSFET al FET di figura 2. Tutti gli altri 
componenti restano invariati, anche se con questo MOSFET il 
circuito funziona con 3 V e 1 mA. 

ELENCO COMPONENT! 

R1: 47 162 Cl: 50 pF 
R2: 10 12 C2: 250 pF 
R3: 220 12 C3: 1000 pF 

C4: 1000 pF 
C5: 4,7 nF 

1.1: 1 mH 
DS]: Diodo 1N.914 
DZ]: Zener 9,1 V 
Ql: Mosfet 40673 
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TELECOMANDO TELECOMANDO ENCODER DECODER 12 
Il telecomando prevede l'azionamento di due reli in maniera cicJica (set reset) o im-
pulsiva a seconda del codice inviato. Ccdice di azionamento a crique cire di bitoni 
standard DTMF a nonne CEPT. 
Il telecomando pue anche rispondere dell'avvenuto evento o comunicare lo stato dei 
reli e pue eseguire la funzione di tronder, lutte le funzioni sono geste da micro-
processore 06705 etransceiver MIe a filtri attivi 8880. Dimen. 90-x52 mm. 
ALIMENTAZIONE • 9-I5Vdc 200 mA 
TEMPO durata del singolo bitono : standard CUI' 
TEMPO durata interdigit • standard CEPT 
PORTATA RELE' • 1A 
CODICI NUMERICI • 5 cire DTMF 
SELETTORE CODICI • 16 posšbilite 

CHIAMATA SELEITIVA KEYSELI 
Chiarnata selettiva a 255 codici diversi, selezione tram te due selettori a 16 posizioni 
e a crique cire DTMF secondo le nuove normative CEPT. 
Attuazione del rele sulla schedina per 4 secondi e accensione del led di memoria 
di evento e possibilite di invio del calice di confemia o di chiamata. Dimensioni 90x 52 
mm. 
ALIMENTAZIONE 9-15Vdc 200mA 
CODICE Dl CHIAMATA • 5 cire 
TEMPO DEL SINGOLO BITONO • 7CtmS  
TEMPO DI INTERDIGIT  70mS + -20% 
PORTATA RELE' • IA 
SELET1ORE POSIZIONI • 16*16 

TORNADO 
Modifica canait digitale progettata esclusivamente per quest tipi di apparat TOR-
NADO e STARSHIP permette di ottenere 132 canal senza fare sostanziali modifiche 
all'apparato. 
Olne ai 120 canali standard si ottengono 4 canait Alfa per ogni banda. 1 colleciainenti 
si fanno interponendo la scheda sui connettore del commutatore dei canal Dimen. 
33 x OE2 mm. 

TONE SQUELCH TOSQ I 
Scheda di codifica e decodifica di tono subaudio secondo lo standard intemazionale 
e a norme CEPT da 67 a 250 Hz, la scheda prevede la possibilite di bloccare la BF 
e farta parrare solo con presenza di tono conispondente oppure la rivelazione della 
presenza del tono sierro. Dimen. 30 x 33 mm. 
ALIMENTAZIONE • 6-15Vdc 7mA 
LIVELLO DI INGRESSO • 0,2-lVpp 
RITARDO DI AGGANCIO • 100mS 
RITARDO DI SGANCIO • 200mS 

MOD48 
Modifica canal per apparati omologati Midland Intek Poher eco., aggiunge due gruppi 
di canal a guet giš esistenti e permette di oftenere 102 canal dagli apparati con 34 
canal o 120 canal dagli append a 40 canal. Dimen. 25x25mm. 
ALIMENTAZIONE • 5-I3Vdc 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can alti • 15.810Khz 
FREQUENZA DI RIFERIMENTO can bassi • 14.910Khz 

C515 
Transverter per 45meti permette di trasformare qualšasi ricetrasmettitore 
CB che abbia le bande laterali in un ricetrasnettitore per onde corte sulla 
gamma 40-A5 mari, si inserisce all'intemo degli appareil. Dimen. 55x 125 mm. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15Vdc 
POTENZA DI USCITA • 30W pep 
FREQUENZA OPERATIVA FQ.CB.-20,680Mfü 

ECHO COLT+ BEEP 
Scheda di effetto echo da installare all'interno di tutti i tipi di ricenasmettito-
ri; permette di far modulare gli apparati con la caratteristica iimbrica del 
COLT 8090, e dotale inoltre deřbeep di fine trasnissione. Dimen. 100x25nun. 
ALIMENTAZIONE • 11-I5Vdc 
DELAY REGOLABILE • 10fIrnS-:-ISec 

-neelegmr, 

VS/2 
Scrambler codificatoreedecodificatore di vcce di tipo analogico digitale 
invertitore di banda rende intellegibile la conversazione he due stazioni 
da perte di chi e in ascolto sulla sierra Erequenza, dotato di amplificatore 
di barra fi.muenza. 
ALIMENTAZIONE  11-:-15Vdc 
LP/ELLO DI INGRESSO • 30mV 
POTENZA DI BASSA FREQUENZA : 2W 

ECHO K 256 
Echo digitale ňpetitore, con ritardo di eco regolabile che permette di ri-
petere anche intere frasi, questo modelo sostitilioreti pik famoso K 128 
con caratteristiche migliorate e capacitä di memoria doppia (256Kb aim-
chi I28Kb) che permette di avere una guelte di riproduäone HI-FI non-
chi il comando ME= che permette di congelare una intera trase e ferla 
ripetere all'infinito. Collegabile a qualsiasi tipo di ricetrasmettitore o ripro-
duzione voce. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15 Vdc 
RITARDO DI ECO • 100mS-:-3 Sec 
BANDA PASSANTE • 200Hz-:-201(liz 

KEY Sa/S 
Chiamata selettiva a 5 bitoni DTMF a norrna CEPT collegabile a gualsiasi 
apparat° ricetrasmittente permette di chismare o ricevere comunicazioni 
ineimte selettivamente o a gruppi..Segnalazione di evento con sblocco 
automatico e memoria uscita per anonamento clacson. 
ALIMENTAZIONE • 11-:-15VDc 
SELEZIONE CODICI SINGOLI • 90 
SELEZIONE CODICI GRUPPI • 10 
1MPOSTAZIONE: SELETTORE A PULSANT' 

ES1 06 
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EL=:79-12NIC ELLE- 79-ONIC 
ŠYITEMŠ J11,177.14," 

MOD. LM TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX da banda CB a banda 45 metr. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione 
Potenza uscito AM  8 Watt elf. 
Potenza uscito SSB 25 Watt peo. 
Potenza input AM  1-6 Watt eff. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilità   0,1 uV 
Gamma di frequenza   11 -40 -45 metr 
Ritordo SSB outomatica. 
Dimensiani  65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

  11-15 V 

B 300 HUNTER 
Amplificatore largo barwla transistarizzato ad 
alta linearità per frequenze compreso fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
Pout hight 300 Watt max J„ 600 Watt max 
 pep in 558 
Pout low  100 WaIl elf. 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare larga banda 130 MHz 
Carotteristiche tecniche: 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf. 
 2-50 Watt SSB (pep 
Uscita  25-30 Watt AM (eff. 
 30-700 Watt SSB (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, 558, CW. 
Alimentazione   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 
Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

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

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

TR50/28 
•Transverter monobando 50 MHz. 
Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 
iCaratteristiche lecniche: 
•Alimentazione   1 1-15 Vdc. 
Pot. out AM-FM 10 Watt elf. 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pepe. 
Pot. input AM-FM 1-6 Walt elf. 
Pot. input SSB 2-20 Watt pep. 
Assorbimento max 5 Amp. 
Sensibilità  0.25 tiV 

Alimentazione  20-30 Vcc 
 20 Amo. max. 
Corredato di comando per uscita a meta poten-

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. max 

Corredato di comando per uscita a meta palan-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Peso   1.2 Kg 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Canvertitare da bonda CB a bande 23-45-88 metri. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione 
Potenza uscito AM  8 Watt elf. 
Potenza uscita SSB 25 Watt pep). 
Potenza input AM  1-6 Watt elf. 
Potenza input 59  2.20 Watt pep, 
Assorbimento   4.5 Amp. max 
Sensibilità   0,1 u9. 
Gomma di frequenza   11-20-23 metr 
  11-40-45 metr 
  11-80-88 meini 
Dimensioni  65x165x190 mm 
Peso   1.30 kg. 

MOD. 246005 
Amplificatare lineare Iorga banda 3-30 MHz 
Caralteristiche tecniche: 
Ingresso 1-10 Watt AM za. 

2-20 Watt SSB Classe di lovora AB in PUSH-PULL. 
Uscita   10-250 Watt AM, Reieziane armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
 20-500 Raffreddamenta aria forzata. 
 Watt SSB Dimension'   11.5x21.5x10 cm 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW Peso  1.25 Kg 

  11-15 V. 

P in mou   1-20 Watt pep. 
Alimentazione   220 Vac, 
Gamma 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH - PULL. 
Reiezionearrnoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamenta aria forzata. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale 'TRUCK' per outoveicoli peson-

Amplificotore lineare largo bando 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Wall AM (elf.) 
 2-50 Watt SSB (pep), 
Uscita  250-600 Watt AM (eff.) 
  50-1200 Watt SSB (pep.) 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 

Raffreddomento aria forzato 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso   4 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 ARTICOLI IN MAGAZZINO 



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

OFFERTA  

SPECIALE 

PRESIDENT HERBERT 

40 ch. AM/FM omologato 
4 W RF - Uscita audio 7 W 
Altamente professlonale 

INTEK FM-548 SX 

40 ch. AM/FM omologato - 4,5 W 
Dotato dl numerosi comandi supplementarl 
Predisposto per espanslone 120 ch., Echo 

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 - Spedizionl in contros,segno 

(L. WIE  NO VITÁ 
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1991 

Generatore di alba-tramonto 12 Vcc 

Applicando all'uscita del dispositivo una tampada ad 
incandescenza, questa inizierä ad accendersi fino a 
raggiungere massirno della luminositä repo un certo tempo. 
Resterä per un pdn questa condizione e poi inizieä a 
spegnersi e resterä spenta per un po' di tempo, simulando 
cosi le Iasi di ALBA • GIORNO e TRAMONTO • NOUE. 
ciclo e ripetitivo. 1 tempi relativi a ALBA GIORNO e 
'WONT° KURE soma regolabili rtspettivamente tramite 
due potenziomesi tra un minim° di 5 secondi e un massine di 
circa 2 minuti. La tensione di alimentazicoe deve essore di 12 
Vcc stabilivata e la palerma della lampada tres deve superare 
i 50 W. II dispositivo pub essere alloggiato eel contenitme 
plastics LP 012. E motto indicato per essere utilivato nel 
Presepio durasteis leste di Natale. 

Audio Spia 

É composto da una capsule miaoforrica amplificata seguaa 
da un amplificatore a guadagno variabite con poseldb di 
intense un filtro sintonivato sulfa voce umanu. L'ascolto pub 
avvenim con qualsiasi tipo di coffin o altoparlante con 
impedenza compresa tra 8 e 64 ohm. La poloosa mossima di' 
meta e di circa 1 W. Per faimentazioneOCC011e una normale 
batten' da 9 V per redefine e rassorbimento durante un 
normale ascolto č di circa 50 mA.Edotato di contralti di 
sensibilitá e volume e, tramite un apposito deviwore k 
possibile inscrite il filtro mace. Pub essee implegato in stroke 
occasioni: per ascoltare deboli rumori o nod - mettendo 
microfone Della camera del bambino che &rime si pod 
controllare se si lamenta bun bosco si patronno ascoltare o 
registrare i van i rwnori o il canto degli acceS ecc. ecc. 
disposibio completo di batteria pub essere medium nel 

contenftore LP 011. 

Sirena di bordo 

Erma sůena &Monica il cui sueno simula quedo delle sirene 
1:fi bordo delle navi (segnale da sablais). 
Per ralimentazione ti prevista una tensione di 12 Vcc e 
l'assabimento massirno è di circa I5A. 
Per d suo funzionamento acorn applicare all'uscita un 
altoparlante o woofer con impedenza di 4 OHM in grado di 
soppartare una potenza di almeno 20 W. 

 2 

Rivelatore di fumo a raggi infrarossi 

Quando II turno invade il dispositivo nel quale sono posti 1 
sensor' a raggi infrarossi un apposite tele si eccita e un LEI) 
rosso si illumine. Anche quando I fumo cessa, il rdě pula 
rimelere acetato per un tempo regolabile bale 30 secondi. 
La tensione di alůnentazione pub essece compresa taale 24 
Vcc e Tassorbimento massine (relé eccitato) e di 130 mA. La 
corrente massima sopportabile dai corneal del rete è di 2 A. 
II dispositivo pub essee racchiuso nel contenitore LP 452 al 
quale desramo essere praticati alcuni fori per permetere al 
fumo di raggiungere i sensori. 

Per rIcevere II catalogo generate utilIzzare l'apposito tagliando 
scrivendo a: 

ELETTRONICA SESTRESE sd D 91 
VIA L. CALDA 33/2 16153 GENOVA SESTRI P. 
TELEFONO 010/603679 - 6511964 - TELEFAX 010/602262 

07 

NOME 

INDIRIZZO  

C A P  

COGNOME  

crrrA  
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Wonderful World 

• Giovanni Lattanzi • 

Dopo che nei numen i precedenti abbiamo letteralmente sconn-
nato nella fantascienza, esaminando delle emittenti tra le più 
particolari ed interessandoci delle stazioni più strane e dispa-
rate, riportiamo, come si suol dire, i piedi per terra e torniamo 
ad occuparci di emittenti a noi più consone e che soprattutto 
trasmettano dati almeno intellegibili. 
In questa puntata tratteremo di nuovo le stazioni meteo, per 
fornire ulteriori notizie su questo importantissimo servizio, e 
soprattutto per sviscerare fino in fondo le tecniche di codifica 
adottate nella trascrizione dei dati che vengono poi trasmessi 
nei messaggi RTTY. Ho ricevuto, in proposito, varie richieste 
di chiarimenti da parte dei letton i che mi avevano contattato. 
Ho cosi pensato di intervenire con decisione e di spiegare, una 
volta per tutte, quale sia la realtä di queste stazioni e come sia 
possibile leggere correttamente ed in maniera completa i dati 
che vengono forniti. 
Iniziamo dalla burocrazia: 

Le informazioni meteo sono 
gestite a livello sovranaziona-
le, da un ente che si chiama 
OMM (Organizzazion Meteo-
rologique Mondiale cioè or-
ganizzazione meteorologica 
mondiale); tale organizzazio-
ne coordina la raccolta e la ri-
distribuzione delle informa-
zioni meteo a tutti gli enti in-
teressati. 
La rete che raccoglie le infor-
mazioni meteo è strutturata 
ad albero, ed ha i suoi "sen-
son" negli Uffici Meteo dei 
van i aeroporti; essi raccolgo-
no i dati degli strumenti ed in-
viano al centro di raccolta, ad 
intervalli regolari, solitamen-
te tre ore, un bollettino ME-
TAR, che esprime le condi-
zioni meteo del sito relative 
ad un'ora di riferimento. Tali 
uffici, in Italia, fino a pochi 
anni, or sono erano tutti ge-

stiti dai militari del servizio 
Mete() dell'aeronautica mili-
tare, attualmente la tendenza 
è di un progressivo passaggio 
delle consegne ad organismi 
civili, come già sta avvenendo 
per la gestione delle torn i di 
controllo. 
Non sempre le stazioni di rile-
vamento, i cosiddetti "senso-
ri", sono dislocati presso ae-
roporti, ma possono anche 
essere stazioni isolate e dedi-
cate a essere inglobate in altre 
strutture di diversa destina-
zione. 
Le informazioni meteo emes-
se dalle stazioni di rilevamen-
to, consistono in una riga di 
dati codificati che vengono 
inviati, a mezzo di telescri-
vente collegata via cavo, ad 
un centro di coordinamento 
meteorologico di competenza 
su una certa area nazionale; 

esso, a sua volta, ritrasmette i 
dati al centro meteo naziona-
le, sempre per mezzo di tele-
scriventi generalmente colle-
gate via cavo, più raramente 
via radio. 
Tutti i centri nazionali raccol-
gono ed ordinano i van i dati e 
li trasmettono alla stazione 
responsabile della rete alla 
quale appartengono. 
Per l'Italia la rete di apparte-
nenza è la MOTNE (Meteo 
Operational Telecomunica-
tion Network Europe, cioè re-
te europea per le telecomuni-
cazioni relative alle condizio-
ni meteo) e fa capo alla sta-
zione responsabile di rete che 
ha sede a Vienna. Ogni re-
sponsabile di rete comunica 
con le altre stazioni di pari 
importanza delle altre reti 
mondiali. 
La responsabile di rete ritra-
smette agli utenti, second() 
una procedura gerarchica, i 
van i dati raccolti, via telescri-
vente con lo stesso sistema di 
codifica adottato in prece-
denza. 
I dati vengono trasmessi agli 
utenti finali, sotto forma di 
bollettini e possono essere di 
due tipi, i TAFOR e i ME-
TAR; essi vengono irradiati 
via radio da numerose stazio-
ni e trasmessi via cavo agli 
utenti principali, come aero-
porti e simili. 
I TAFOR sono previsioni a 
breve durata, di solito sei ore 
a partire dall'emissione del 
bollettino, relativi ad un defi-
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nito sito. 
Mentre i METAR sono indi-
cativi delle condizioni meteo 
presenti in un certo luogo ad 
un'ora di ri ferimento indicata 
nel bollettino stesso. 
Nelle trasmissioni di una sta-
zione meteo RTTY di solito 
viene indicato il tipo di bollet-
tino trasmesso, viene cioè in-
senta la sigla METAR o 
TAF, all'interno del messag-
gio, ponendola all'inizio della 
serie di righe codificate. 
I dati vengono emessi conti-
nuamente da una stazione 
sotto forma di messaggi com-
posti da righe successive, 
ognuna delle quali è un bol-
lettino relativo ad un singolo 
sito. 
Man mano che i dati giungo-

no dalle stazioni periferiche le 
situazioni relative ai van i ae-
roporti vengono aggiornate. 
Spesso capita di trovare righe 
nelle quali non sono presenti 
dati, ma solo la parola NIL, 
che segue l'identificativo del 
sito; ciò vuol dire che da quel-
la stazione non sono giunti 
dati freschi; quando si rende-
ranno disponibili verranno 
inseriti nel messaggio. 
I messaggi RTTY contenenti 
bollettini METAR hanno di 
solito due o più righe di pro-
tocollo che contengono, tra 
gli altri dati, l'ora di rileva-
zione dei dati meteo che se-
guiranno, l'ora del messaggio 
e ovviamente la sigla ME-
TAR. Chiaramente tutte le 
ore, dove non sia espressa-

mente indicato, sono relative 
al GMT; solo se l'ora è segui-
ta dalla lettera z è intesa come 
ora locale. Seguono i singoli 
bollettini METAR relativi ai 
van i siti aeroportuali, sotto 
forma di righe codificate. 
Ogni riga è un singolo bollet-
tino ed è relativa ad un sito; il 
formato è il seguente: 

LOCALITÄ VENTO 
VISIBILITÄ RVR 
FENOMENI NUBI 
TEMPERATURE QNH 

Esaminiamo singolarmente le 
varie voci ed i termini di codi-
fica: la LOCALITÄ ě espres-
sa per mezzo di un codice in-
ternazionale di quattro lette-
re; in tabella 1 trovate gli in-

BIKF 
BIRK 
CYHZ 
CYJT 
CYOW 
CYQX 
CYUL 
CYYR 
CYYZ 
DAAG 
DABB 
DA00 
OGAA 
DNKK 
DNLL 
DRRR 
EBBR 
EBOS 
EDDF 
EDDH 
EDDK 
EDDL 
EDDM 
EDDN 
EDDS 
EDVV 
EFHK 
EGBB 
EGCC 
EGKK 
EGLL 
EGPK 
EGSS 
EHAM 
EHRD 
EKCH 
EKYT 
EIDW 
EINN 
ELLX 
ENFB 
ENZV 
EPPO 
EPWA 
ESGB 
rrOEIOEOE 

KEFLAVIK 
REYKJAVIK 
HALIFAX 
STEPH/LLE 
OTTAWA 
GANDER 
MONTREAL 
GOOSE 
TORONTO 
ALGER 
ANNABA 
ORANO 
ACCRA 
KANO 
LAGOS 
NIAMEY 
BRUXELLES 
OSTENDE 
FRANKFURT 
HAMBURG 
KOLN 
DUSSELDORF 
MUNCHEN 
NURNBERG 
STUTTGART 
HANNOVER 
HELSINKI 
BIRMINGAM 
MANCHESTER 
GATWICK 
LONDON/HEAT. 
PRESTWICK 
STANSTED 
AMSTERDAM 
ROTTERDAM 
KOBENHAVN 
AALBORG 
DUBLIN 
SHANNON 
LUXEMBOURG 
OSLO F. 
STAVANGER 
POZNAN 
WARSZAWA 
GOTEBORG 
.1 ,t tin 

FAJS 
FCAA 
FCQA 
FKKK 
FLLS 
FLND 
FNLU 
F000 
FPST 
FRSB 
FTTT 
FZBB 
GCLP 
GCXO 
GIII 
GLRB 
GMMM 
GMME 
GMMX 
GMTT 
G000 
GUCY 
GVAL 
HADR 
HAAR 
HAAS 
HCMM 
HECA 
HELX 
HESN 
HFFF 
HKNA 
HLLB 
HLLT 
HSOB 
HSSJ 
HSSM 
HSSS 
HTDA 
1-WEN 
KBAL 
KBDL 
KBOS 
KBTV 
KORD 
KCLE 

JOHANNESBURG 
KINSHASA 
LUMUMBASHI 
DOUALA 
LUSAKA 
NDOLA 
LUANDA 
LIBREVILLE 
SAO TOME 
SALISBURY 
FORT LAMY 
BRAZZAVILLE 
LAS PALMAS 
TENERIFE 
ABIDJAN 
MONROVIA 
CASABLANCA 
RABAT 
MARRAKECH 
TANGER 
DAKAR 
CONACRY 
ILHA DE SAL 
DIRE DAWA 
ADDISI ABEBA 
ASMARA 
MOGADISCIO 
CAIRO 
LUXOR 
ASWAN 
DJIBUTI 
NAIROBI 
BENINA 
TRIPOLI 
EL OBEID 
JIUBA 
MALAKAL 
KHARTOUM 
DAR ES SALAAM 
ENTEBBE' 
BALTIMORE 
WINDSOR L. 
BOSTON 
BURLINGTON 
CHICAGO 
Cl FVEI AND 

LBSF 
LBWN 
LCNC 
LEBL 
LEMD 
LEMG 
LEPA 
LEVC 
LEZL 
LFBD 
LFBT 
LFBZ 
LFLY 
LFML 
LFMN 
LFOT 
LFPB 
LFPO 
LFSB 
LFSR 
LGAD 
LGEL 
LGAT 
LGKR 
LGTS 
LGIR 
LGRD 
LHBP 
LIBC 
LIBD 
LIBG 
LIBP 
LIBR 
LICC 
LICJ 
LICH 
LICT 
LIEA 
LIEE 
LEV 
LIMC 
LIMF 
LIMJ 
LIMM 
LIPE 
LIPH 

SOFIA 
VARNA 
NICOSIA 
BARCELLONA 
MADRID 
MALAGA 
PALMA DE M. 
VALENCIA 
SEVILLA 
BORDEAUX 
TARBES 
BIARRITZ 
LYON 
MARSEILLE 
NICE 
TOURS 
LE BOURGET 
ORLY 
BALE 
REIMS 
ANDRAVIDA 
ELEFSIS 
ATHENS 
KERKIRA 
SALONICA 
IRAKLION 
RODOS 
BUDAPEST 
CROTONE 
BARI 
GROTTAGLIE 
PESCARA 
BRINDISI 
CATANIA 
PALERMO 
REGGIO CAL. 
TRAPANI 
ALGHERO 
CAGLIARI 
OLBIA VENAF. 
MALPENSA 
TORINO 
GENOVA 
L1NATE 
BOLOGNA 
TREVISO SA. 

LIRM GRAZZANISE 
LIRN NAPOLI 
LIRP PISA 
LIRO FIRENZE 
LKIB BRATISLAVA 
LKPR PRAGA 
LLLD TEL AVIV 
LLRD RAMAT DAVID 
LMML MALTA 
LOWG GRAZ, 
LOWS SALZBURG 
LOWW WIEN 
LPAZ ST. MARIA 
LPFR FARO 
LPPT LISBOA 
LRBS BUCUREST 
LSGG GENEVE 
LSZH ZURICH 
LTAC ANKARA 
LTBA ISTANBUL 
LYBE BEOGRAD 
LYDU DUBROVNIK 
LYSF1 SPLIT 
LYZA ZAGREB 
OBBI BAHRAIN 
OEDR DHARAN 
OEJD JEDDAH 
()IAA ABADAN 
0111 TEHRAN 
OJAM AMMAN 
OKBK KUWAIT 
OLBA BEIRUT 
OMDB DUBAI 
OMSJ SHARJAH 
OPKC KARACHI 
OPNH NAWABSHAH 
ORBB BAGHDAD 
OSDI DAMASCUS 
OTBD DOHA 
PAFA FAIRBANKS 
PANC ANCHORAGE 
SBBR BRASILIA 
SBFZ FORTALEZA 
SE1GL RIO/GALEM.) 
SBKP CAMPINAS 
SBNT NATAL 

tabella 1 
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dicativi delle principali locali-
tä mondiali. 
Il VENTO e espresso con il 
formato DDDSS con DDD 
che rappresenta la direzione 
di provenienza del vento 
espressa in gradi da nord e 
con SS che indica la velocitä 
espressa in nodi (miglia ora-
rie). Inoltre può darsi che al-
cune volte troviate il formato 
DDDSS/ZZ, dove ZZ indica 
la velocitä, anch'essa espressa 
in nodi, delle raffiche di ven-
to; tale ulteriore dato viene 
aggiunto solo se la velocitä 
delle raffiche č sensibilmente 
superiore a quella del vento. 
La VISIBILITÄ e espressa in 
metri dalla stazione di rileva-
mento, per mezzo di quattro 
cifre ed č misurata con una 
modalitä un po' particolare; 
se e minore di 5.000 metri vie-
ne indicata in passi di 100 me-
tri, se e compresa tra 5.000 e 
9.000 metri viene indicata in 
passi di 1.000 metri e se è 
maggiore di 10 km viene ri-
portata solamente la cifra 
9999 senza ulteriori indica-
Zion'. 
Nella pratica quotidiana, la 
visibilitš viene calcolata per 
mezzo di una tabella ed alcuni 
punti di riferimento certi e 
fissi ben visibili dalla stazio-
ne; sulla tabella sono riporta-
te le distanze in linea retta tra 
la stazione e l'oggetto che 
funge da riferimento. In tal 
modo è facile calcolare la visi-
bilitä reale, basta guardare 
fuori dalla finestra. 
Alcune volte può essere indi-
cata anche un'altra visibilitä e 
precisamente la RVR (Runa-
way Visual Range cioe la visi-
bilitä sulla pista di decollo). 
Per questo parametro si usa il 
formato DDDD/W dove 
DDDD rappresenta la visibili-
tä espressa in metri e W  indica 
la pista alla quale si riferisce la 
misurazione; inoltre le quat-
tro cifre DDDD sono sempre 
precedute dalla lettera R. 
I FENOMENI meteorologici 
in corso vengono indicati per 
mezzo di due numen i seguiti 
da due, quattro o sei lettere, 
secondo il codice riportato in 

tabella 2. Normalmente i fe-
nomeni indicati erano in cor-
so al momento della compila-
zione del bollettino; ma se so-
no cessati da poco, vengono 
indicati come "RECENTI". 
La presenza di NUBI viene 
espressa dal formato 
OKKHHH, con 0 che rap-
presenta la quantitä di cielo 
coperta dalle nuvole. 
La 0 può essere un numero 
da 1 a 8 ed esprime gli ottavi 
di cielo coperti dal tipo di nu-
vole in questione; si considera 
il cielo come una circonferen-
za e si ipotizza di dividerla in 
otto spicchi uguali; il numero 
8 esprime 8/8 di cielo ed indi-
ca cielo completamente co-
perto. 
Sempre per quanto concerne 
le nubi troviamo il gruppo 
KK, che, per mezzo di due let-
tere, esprime il tipo di nuvola 
che occupa il cielo ed HHH 
che indica l'altezza da terra 
delle nubi, espressa in centi-
naia di piedi. Il tipo di nubi 
viene indicato secondo la con-
venzione che segue: 
CI cirro 
AC altocumulo 
SC strato cumulo 
ST strato 
CS cirro strato 
CU cumulo 
CC cirro cumulo 
CB cumulonembo 
AS altostrato 
NS nembostrato 

Le TEMPERATURE ripor-
tate sono due separate da una 
barra e vengono espresse nel 
formato TT/RR dove le pri-
me due cifre indicano la tem-
peratura dell'aria in gradi cel-
sius, mentre le seconde due ci-
fre, dopo la barra, rappresen-
tano il punto di rugiada, an-
ch'esso espresso in gradi cel-
sius. Quest'ultima temperatu-
ra serve a calcolare la percen-
tuale di umiditä dell'aria. 
L'ultimo dato riportato, il 
QNH, altro non e che la pres-
sione atmosferica espressa in 
millibars. 
Vengono inoltre usate spesso 
alcune sigle, tra cui NIL che 
vuol dire nessun dato disponi-

bile relativamente ad un sito e 
CAVOK cioe condizioni di 
cielo e visibilitä perfette. 
Mettiamo in pratica ciò che 
avete appena imparato e ve-
diamo un esempio da ma-
nuale: 
OEJD 20022 5000 07SA 
1CU030 31/21 1006; 
La riga che vedete e un vero e 
proprio bollettino METAR, 
relativo all'aeroporto di JED-
DAH in Arabia Saudita 
(OEJD) e indica quanto se-
gue: 
20022 vento 22 nodi prove-
niente da 200 gradi nord 
5000 visibilitä 5.000 metri 
07SA tempesta di sabbia in 
atto 
1CU030 1 ottavo di cumuli a 
3.000 piedi di quota 
31/21 31 gradi centigradi/ 
punto di rugiada a 21 gradi 
1006 1006 millibar di pressio-
ne atmosferica 
Come potete vedere la lettura 
dei dati ě estremamente sem-
plice e puramente meccanica. 
La struttura di un messaggio 
completo e la seguente: 
ZCZC EC221 
SAIY20 LIIB 062010 
--METAR--
LIRF NIL; 
LIRA NIL; 
LIMC 00000 2500 10BR 
1SCO25 00/02 1007 NOSIG; 
LIML NIL; 
LIBE 32015 0000 50DZ 
2CU020 4AC080 09/08 1006; 
etc. 
Nelle righe di protocollo tro-
viamo il classico ed immanca-
bile ZCZC, il nominativo del-
la localitä che trasmette il bol-
lettino, che sarebbe il centro 
di comunicazioni meteo di 
Roma, denominato LIIB e il 
gruppo data/orario 062010 
della trasmissione, che inten-
de le ore 20.10 GMT del gior-
no 6. Segue la specifica che si 
tratta di bollettini METAR, e 
i van i bollettini. Accanto ad 
ogni indicativo di localitä si 
trovano i dati relativi alle 
condizioni meteo; dove appa-
re solo la scritta NIL, vuol di-
re che ancora non sono dispo-
nibili  da quel particolare 
sito. 
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CODICI DEI PRINCIPALI FENOMENI METEO 

04 FU 
06 HZ 
07 SA 
08 PO 
10 BR 
11 e 12 MIFG 
17 TS 
18 SQ 
19 FC 
20 REDZ 
21 RERA 
22 RESN 
23 RERASN 
24 REFZRA 
25 RESH 
26 RESH 
27 REGR 
29 RETS 
30 SA 
31 e 32 SA 
33 XXSA 
34 e 35 XXSA 
38 e 39 BLSN 
40 e 41 BCFG 
42 - 47 FG 
48 e 49 FZFG 

50 - 53 DZ 
54 e 55 XXDZ 
56 FZDZ 
57 XXFZDZ 
58 63 RA 
64 e 65 XXRA 
66 FZRA 
67 XXFZRA 
68 RASN 
69 XXRASN 
70 - 73 SN 
74 e 75 XXSN 
77 SN 
79 PE 
80 RASH 
81 e 82 XXSH 
83 RASN 
84 XXRASN 
85 SNSH 
86 xxSN 
87 e 88 GR 
89 GR 
90 XXGR 
91 RA 
92 XXRA 
93 GR 
94 XXGR 
95 TS 
96 TSGR 
97 XXTS 
98 TSSA 
99 XXTSGR 

tabella 2 

fumo 
polvere leggera 
sabbia 
polverone 
foschia 
nebbia vicino al suolo 
temporali con tuoni 
vento rafficato 
nubi ad incudine 
pioggia fine recente 
pioggia recente 
neve recente 
neve e pioggia ( acquaneve ) recenti 
pioggia gelata recente 
rovescio recente 
nevicata recente 
grandinata recente 
temporale recente 
tempesta di sabbia 
tempesta di polvere 
forte tempesta di sabbia 
forte tempesta di polvere 
nevicata a vento 
banchi di nebbia 
nebbia 
nebbia gelata 
pioggia fine 
pioggia fine intensa 
pioggia fine gelata 
pioggia fine gelata intensa 
pioggia 
.pioggia intense 
pioggia gelata 
pioggia gelata intense 
acquaneve 
acquaneve intensa 
neve 
forte nevicata 
neve 
giaccioli 
acquazzone 
forte acquazzone 
acquazzone misto a neve 
forte rovescio di acquaneve 
rovescio di neve 
tempesta di neve 
grandinata leggera 
grandine 
forte grandinata 
pioggia 
pioggia intensa 
grandine 
forte grandinata 
temporale 
temporale con grandine 
forte temporale 
temporale con polvere 
forte temporale con grandine 

I due indicativi di localitä che 
appaiono corredati di infor-
mazioni, vengono letti come 
MALPENSA, vento assente, 
visibilitä 2.500 metri, foschia, 
1 ottavo di stratocumuli a 
2.500 piedi, O gradi, 2 gradi di 
punto di rugiada, 1007 milli-
bar, per quanto riguarda il 
primo, relativo a LIMC. 
Mentre il secondo relativo a 
LIEE significa CAGLIARI, 
15 nodi di vento da 320 gradi 
nord, visibilitä zero, pioggia 
sottile, 2 ottavi di cumuli a 
2.000 piedi, 4 ottavi di altocu-
muli a 8.000 piedi, 9 gradi, 8 
gradi di punto di rugiada, 
1006 millibar. 
Fin qui tutto chiaro; al termi-
ne di questa lettura dovreste 
essere in grado di masticare i 
bollettini METAR come fos-
sero noccioline; ed i TAFOR, 
direte voi? Un attimo di pa-
zienza, ci occuperemo anche 
di loro. 
I bollettini di previsione cosi 
denominati, sono codificati 
con la stessa tecnica e adot-
tando le stesse convenzioni 
dei METAR, l'unica differen-
za e che nella riga di dati ven-
gono riportati degli intervalli 
di tempo che rappresentano il 
periodo di validitä delle previ-
sioni che seguono. 
Tali intervalli sono espressi 
come DALLE ORE ALLE 
ORE, nel formato BBEE, con 
BB ora GMT di inizio ed EE 
ora GMT di fine e vengono, 
quindi, scritti indicando solo 
le due cifre relative all'ora 
GMT senza i minuti. 
Inoltre in tali bollettini tro-
viamo alcune parole conven-
zionali: 
GRADU gradualmente 
INTER rapidamente 
PROB c7o probabilitä e relati-
va percentuale 
RAPID rapidamente 
TEMPO temporaneamente 
Tali sigle sono utilizzate per 
esprimere la durata e l'evolu-
zione temporale delle condi-
zioni meteo e dei fenomeni 
previsti. 
Un esempio, molto chiaro, 
per comprendere la struttura 
dei messaggi contenenti bol-
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lettini TAFOR, čseguente: 
ZCZC DSA159 MJA366 
GG FTTTYM GMMCYM 
171043 OEJDYP 
SASD31 OEJD 171000 
TAF 
OEJD 1212 20012/25 6000 
07SA 3CU030 TEMPO 3000 
07SA PROB10 TEMPO 1217 
1500 07SA/17TS 1CB035 
GRADU 2022 9999 2SC030 
GRADU 0608 23010/20 9999 
3SC030 TEMPO 7000 07SA 
OEDR 1212 18010 CAVOK 
TEMPO 2205 5000 10BR 
2SCO20 2AC100 3C1200 
OERK ... Etc. 
Qualcuno avrä giä iniziato a 
mettersi le mani nei capelli, e 
ad assumere espressioni di 
sconforto, dinnanzi a quella 
catasta di numen i e lettere che 
vi ho appena sciorinato. 
Niente paura. Nelle righe di 
protocollo trovate il familiare 
ZCZC, il GG che classifica 
l'importanza del messaggio, 
171043 che è il gruppo da-
ta/orario relativo alla tra-
smissione e si legge come ore 
10.43 GMT del giorno 17, 
OEJD è la localitä che elabo-
ra le previsioni e della quale 
vengono anche irradiate le 
trasmissioni, come è specifi-
cato dalla stessa sigla ripetuta 
nella riga successiva, 171000 è 
il gruppo data/orario relativo 
alle previsioni ed indica le ore 
10.00 GMT del 17, ed infine 
TAF specifica la natura dei 
bollettini che seguono, cioè 

TAFOR. 
La localitä indicata da OEJD 
è l'aeroporto di JEDDAH in 
Arabia Saudita, infatti la sta-
zione che irradiava il messag-
gio era HZJ, emittente meteo 
che trasmette appunto dalla 
capitale saudita. 
11 primo bollettino va letto di-
videndolo in gruppi, come se-
gue: 
1212 20012/25 6000 07SA 
3CU030 
TEMPO 3000 07SA PROB I 0 
TEMPO 1217 1500 
07SA/17TS 1CB035 
GRADU 2022 9999 2SC030 
GRADU 0608 23010/20 9999 
3SC030 
TEMPO 7000 07SA 

ri, sermr-m... ivuouredzi, di -II 
il Il primo gruppo di dati č rela-

tivo alle previsioni generali, 
mentre gli altri gruppi sono 
relativi alle possibili evoluzio-
ni della giornata. Una volta 
cosi separati i singoli gruppi, 

possibile leggerli con estre-
ma facilitä. 
Previsione valida dalle 12 
GMT alle 12 GMT del giorno 
successivo 12 nodi di vento da 
200 gradi nord con raffiche di 
25 nodi 
visibilitä 6.000 metri 
tempesta di sabbia 
3 ottavi di cumuli a 3.000 
piedi 
Temporanea riduzione della 
visibilitä a 3.000 metri a causa 
di una tempesta di sabbia, 
con probabilitä del 10% che 
ciò accada. 
Temporaneamente, 
le 17 GMT, ulteriore riduzio-
ne della visibilitä a 1.500 me-
tri a causa di tempesta di sab-
bia e temporali, con 1 ottavo 
di cumulonembi a 3.500 
piedi. 
Graduale aumento della visi-
bilitä fino a 10.000 metri, dal-
le 20 alle 22 GMT, con 2 otta-
vi di stratocumuli a 3.000 
piedi. 
Graduale variazione del ven-
to, tra le 6 e le 8 GMT, con 10 
nodi da 230 gradi nord, con 
raffiche di 20 nodi, visibilitä 
superiore a 10.000 metri, 3 ot-
tavi di stratocumuli a 3.000 
piedi. 
Temporanea riduzione della 
visibilitä a 7.000 metri a causa 
di tempesta di sabbia. 
Come vedete, una volta spie-
gato il meccanismo, tutto di-
yenta semplice. Esaminiamo 
a titolo di esempio, la riga re-
lativa a OEDR, cioè all'aero-
porto di DHARAN sempre in 
Arabia Saudita. Spezzandola 
in due, isolando cioè le previ-
sioni generali dalle variazioni 
previste abbiamo: 
1212 18010 CAVOK 
TEMPO 2205 5000 10BR 
2SCO20 2AC100 3CI200 
Previsione valevole dalle 12 
GMT alle 12 GMT del giorno 
successivo, con 10 nodi di 
vento da 180 gradi nord 
(quindi esattamente da sud) e 

tra le 12 e 

condizioni di cielo e visibilitä 
perfette. Temporaneamente, 
dalle 22 alle 5 GMT del gior-
no successivo, diminuzione 
della visibilitä a 5.000 metri a 
causa di foschia, con 2 ottavi 
di stratocumuli a 2.000 piedi, 
2 ottavi di altocumuli a 
10.000 piedi e 3 ottavi di cirri 
a 20.000 piedi. 
Facile come bere un bicchier 
d'acqua. 
Al di lä della semplice curiosi-
tä di sapere com'è il tempo a 
DHARAN, tranquilla ed 
amena localitä saudita, que-
ste stazioni sono molto utili 
per conoscere le condizioni 
meteo della propria area o di 
zone nelle quali ci si intende 
recare. E di certo queste pre-
visioni sono lungamente più 
affidabili e precise di quelle 
trasmesse in televisione. 
Dopo avervi fornito le chiavi 
di lettura dei bollettini meteo, 
vorrei illustrarvi la situazione 
delle stazioni radio che emet-
tono tali dati in RTTY, ma 
questo sarä argomento della 
prossima puntata. 

ANTENNE, 
TEORIA E PRATICA 
di Roberto Galletti 

208 pagine L. 20.000 
Indispensabile guida per 
l'orientamento nel mondo 
delle antenne 
da richiedere a edizioni Cg 
via Agucchi 104 - 40131 BO 
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lnterfaccia e software FP per la 
gestione di mappe facsimile con 
computer IBM compatibili. Rico- 
noscimento automaticodi START, 
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FAX1 
Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico 
e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 
Campionamento di 2560 punt per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/ 
150 Hz, possibilitä di reverse (positivo/negativo). Definizione gral ca COA, stampa molto 
curata, pariai faxprofesslonal. 
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ANTENNA VLF 
Espressamente studiata per permettere la ricezione delta OL lä dove non vi sia lo spazio di installare un filare. L'antenna VLF, costrulta 
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FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. RIcchiardo 13 • 10040 Cumlana (TO) - Tel. 011/9058124 

Con il Patrocinio del COMUNE DI EMPOLI e 
dell'Associazione Turística PRO EMPOLI 

7 
MOSTRA 

RADIANTISTICA 
EMPOLESE 
EMPOLI (FIRENZE) 

9-10 MAGGIO 1992 
AMPIO PARCHEGGIO - POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO 

Con la collaborazione della BANCA lOSCANA S.p.A. 
Segreteria della MOSTRA: 
MOSTRA RADIANTISTICA Casella postale 111 - 46100 MANTOVA - Fax 0376/364464 
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Botta 
risposta 

Laboratorio di idee, progetti e... 
tutto quanto fa Elettronica! 

Voglia di 1648 
Lo sperimentatore Paolo Gervasio di Milano si è 
procurato un MC1648 — oscillatore HF integra-
to, dicono i data sheets — e lo ha utilizzato per 
compiere tutta una serie di esperimenti molto in-
teressanti, che ha riassunto nella figura 1. 
Lo schema a sinistra rappresenta, diciamo cosi, il 
"prodotto finito": un VCO (oscillatore controlla-
to in tensione) sintonizzabile tra i 40 e i 70 MHz, 
o altrove se si modifica sperimentalmente la bo-
bina LI: il limite massimo di frequenza del M48 
è pari a 220 MHz. 
La sintonia è ottenuta mediante due varicap 
KV1330 (sostituibili con i soliti BB405 o affini), 
e pub essere controllata mediante un potenzio-
metro da 47 o 100 1(9, non indicato a schema, op-
pure mediante un segnale triangolare. Il com-
pensatore da 30 pF massimi serve per portare in 
gamma il VCO, mentre il diodo PIN (si pub usare 
anche un normale 1N4148) limita le derive di fre-
quenza dovute alle variazioni termiche. 
Sul piedino 5, l'aggiunta del resistore Rx consen-
te di ottenere un'uscita quasi sinusoidale: il valo-
re si determinerà sperimentalmente, partendo 
da 101(1-2; il segnale del VCO viene ricavato al pie-
dino 3, mediante un condensatore da 1 nF. Per 
la banda indicata, LI pub essere una bobina di 6 
spire di filo di rame smaltato da 1 mm, avvolta 
con diametro esterno di 10 mm; conviene, però, 
valutare la possibilitä di coprire anche altre ban-
de modificando tale numero di spire. 
Il nostro VCO pub essere facilmente collegato a 
un PLL per realizzare un sintetizzatore di fre-
quenza: lo schema in alto a destra mostra come 
collegare il varicap (che dal PLL riceve la tensio-
ne di correzione) al comparatore di fase 4046, 
con l'aggiunta di un semplice filtro d'anello a re-
sistenza e capacitä. 
Sempre a destra, ma in basso, due ottime idee: 
una versione semplificata della sintonia a vari-
cap e uno schema di un VFO facile-facile (ma 

Fabio Veronese 

buono), pilotato dal classico parallelo bobina-
variabile e richiedente appena altri 4 componen-
ti esterni. Si presta molto, dice Paolo, a funziona-
re come oscillatore locale per ricevitori a conver-
sione di frequenza. 
Per completezza d'informazione, aggiungo lo 
schema interno del 1648, tratto dai data sheets, 
che consentirä d'interpretare meglio il funziona-
mento di questo interessantissimo dispositivo. 

A proposito di varicap... 
...molti Letton i pongono spesso domande relative 
alle loro possibilita d'impiego in sostituzione dei 
condensatori variabili, in particolare per appli-
cazioni sui sintetizzatori di frequenza e affini. 
Ho pensato bene, perciò, di riassumere i punti 
salienti della questione. 
Intanto, i varicap si possono suddividere in 4 "fa-
sce", a seconda della capacitä massima e, quindi, 
delle frequenze applicative. Eccole: 
A) 500 pF massimi, per onde lunghe, medie e bas-
se HF: BB212, KV1235 eccetera; 
B) 40/100 pF massimi, per HF: BB209, 204 e 
KV1330; 
C) VHF/UHF fino a circa 1 GHz: BB105 e 505; 
D) UHF/SHF fino a 20 GHz: BB221, 521 eccetera. 
I diodi varicap per le altissime frequenze vengo-
no forniti in esecuzione per stripline e SivID (a 
montaggio in superficie). Nella figura 3 sono 
riassunte le soluzioni circuitali più cornunemen-
te Oottate per i varicap: 
1) E questa la configurazione più semplice e clas-
sica. Presenta però un problema: il varicap rivela 
i segnali radio più forti, autopolarizzandosi e 
creando derive di frequenza; 
2) Questo circuito consente di polarizzare il van -
cap con tensioni bassissime, minori di 1 V. 
3) L'aggiunta di un diodo nel circuito di polariz-
zazione limita derive per effetto delle variazioni 
di temperatura. L'impedenza RFC è da 100 gl-1-1 
mH. 
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<50MHz 
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* LOOP FILTER 1-66n* IKV 1225 lOnT 1649 

21 

.= VAR/CAP TONE-OE/vv.-14 101 OUT 

CD 

CD 

4) L'inconveniente dell'autopolarizzazione di cui 
al punto 1 pub essere eliminato collegando 2 va-
ricap in antiparallelo e alimentandoli tra i due 
catodi. 
5) Per ottenere maggiori escursioni capacitive, 
basta collegare più varicap in parallelo e polariz-
zarli simultaneamente. 
In ogni caso, è fondamentale che la tensione di 
polarizzazione risulti rigorosamente filtrata e sta-
bilizzata. 0 
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DTMF 705 
Evoluzione delle °mini famose DTMF uPC 

L'Interfaccia Telefonica da la possibilito di col legarsi via radio alla proprio linea telefonica 
e permette di effettuare o rispondere alle telefonate. Pub essere collegata a qualsiasi 
apparato ricetrasmittente AM o FM in Simplex o Duplex. DI FACILEINSTALLAZIONE. 
Caratteristiche tecniche principali: 
Callegamenti semplificoti, non richiede nessuno regolazione. 
Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 
Progrommobilità dei codici di access° do 1 a 8 cifre, del codice di spegnimento, 
10 numen i telefonici, tutti i porametri progrommabili anche a distonza. 
Furizionamento in Duplex; funzionomento in Simplex con scheda Optional Delay Vox 
intelligente, gestita dal microprocessore. 
Watchdog per controllo programma. 
<>lima separazione della "forchetta" telefonica attivo. 
Funzione di interfono. 
Opzioni: linea di ritardo Delay Vox. 

Assorbimento  200 mA 
Alimentazione   10-15Vdc 
Dimensioni  198 x 178 x 31 mm 
Peso 500 gr 

Disponibili: Schede Modifica Conch per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP - Timbrica COLT - DAIWA - MAYOR 
Si effettua ogni tipo di modifica sugli apparati CB - Venda per corrispondenza - Spedizioni contrassegno - Richiedete nostro catalogo inviando L 5.000 in francobolli - Vasto assortimento di articoli 

Sono disponibili Ricetrasmittenti Civili VHF - UHF usoui 

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

r 5i pi INPUT 1162.40-161.55 MHz. 50 (II 
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0.06,OEOEi 

_L 120 p 

10.245 Ii1H4 50 p 

*- 411  

muRati 
Cfµ46,5E VCC 

68 k 
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MC3362 

0.01 
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L. 67 m 

I CI) 180 TOKO " P 
I  2A6597  
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50 k 

301 

T 47k 

27 p 

muRata 
SfE10.7MS2,k 

1 

11----• 
0.1 

5 k 5 k 

0.01 0.01 -r -r 

MOTU: 
1. Make Vcc connectons along a substantial ponton of copper plane. 

Do NOT use point to point wiring for Vcc interconnectional 
2. Vcc IMC3362) • 2 V to 7 V. regulated. First local °Wien)/ MU drift 

if this supply is not regulatedl 
3. Vcc2 IMC341191 • 2 V to 12 V. must be well decouplad from the 

Vcc source for me MC3363. 

0.1 

M34113 

3  
3 

75k 

/5-100 
vcc2 

cp 

L 
SPEAKER 
11-32 

4. 1.1 • 3 turns .18 AWO. .r dia...05 spacing, air wound. 
5. Pins 1 and 24 are differential Rf Input, and are unmatched and used 

singla.ended In title circuit. N single-ended input is used, be sure to 
bypass the unused pin. 

6. All capacitors In microlareds, Inductors In Henries and resistors In 
Ohms, untie. otherwise specified. 
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MC3362: chi era costui? 
11 Lettore Giovanni Somaschini di Carvico (BG) 
chiede lumi sul nuovo in tegrato Motorola 
MC3362, di cui ha sentito dire meraviglie, ma 
non sa nulla. 
Si tratta, in effetti, di un dispositivo molto inte-
ressante, che integra un completo ricevitore VHF 
a doppia conversione, completo di rivelatore 
FM, nato per fare compagnia ai PLL integrati 
MC146152 o 156, ma utilizzabile benissimo an-
che da solo, come dimostra la figura 4. 
Lo schema, ricavato dal data sheet del 3362, mo-
stra un ricevitore per i 162 MHz, che in America 
ospitano la cosiddetta weather band, una ristretta 
banda di frequenze sulla quale vengono trasmes-
si i bollettini meteo e, soprattutto, gli allarmi re-
lativi ai cicloni in arrivo e ad altre calamità natu-
rali. In Italia questo servizio non esiste, né si pub 
sperare di ricevere le trasmissioni americane: tut-
tavia, è molto facile modificare il tutto per la 
banda aeronautica o per i 2 metri. Si tratta, infat-
ti, di uno schema piuttosto semplice, che i più 
esperti — se riescono a procurarsi un esemplare 
del 3362 — possono realizzare in poche ore. 
Qualche considerazione pratica: l'induttore da 
0,06 µH all'ingresso è la solita bobinetta da 3-4 
spire su supporto plastico con ferrite regolabile, 
filo da 1 mm. I "misteriosi" filtri Mu Rata non so-
no affatto tali, si possono usare dei comunissimi 
elementi a 10,7 MHz, e cosi pure l'induttore To-
ko (a proposito, molti mi chiedono notizie su 
queste bobine: l'azienda nipponica non è più, da 
tempo, rappresentata in Italia, quindi rassegnate-
vi pure a non trovarle, ed evitate i progetti che le 
suggeriscono senza indicare sostituti reperibili... 
amen), che è la solita MF a 10,7 con nucleo aran-
cio o rosa. 
Inutile dannarsi l'anima con la sezione audio, da-
to che il 34119 non è il massimo della reperibili-
tă: meglio fermarsi al condensatore da 100 nF do-
po il potenziometro di volume e realizzare il soli-
to finale BF a base di 386 o affini. 
Montaggio: su millefori in vetronite, passo inte-
grati; collegamenti brevissimi e razionali. 
Taratura: nucleo della bobina da 0,06 µOEH per la 
massima sensibilità; nucleo della MF del discri-
minatore per la miglior riproduzione sonora. 
La regolazione della sintonia si effettua median-
te il potenziometro da 50 kS2 collegato al piedino 
23 del 3362. 

co 

A RICHIESTA RIVELATORI 
dl FUMO GAS 
e INCREMENTO dl 
TEMPERATURA 
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SENSORI 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rIvelatori 
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L. 900.000 + IVA 
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CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

fii.:::___________________ i 
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TX 

SIRENA 
300 MHz 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 
Composto do duo/lore o 300 MHz, slreno outoollmentata 120 dB, 
Infrarosso con dopplo plroelettdco (70 x 120 x 14 mg, ph7 wan botterlo 
12 Vcc, bolted° ricorlcoblle, 2 trosmettitarl a 17 mIllonl dl comblnazIonl 
con sistema weeping, beep ocusleo stota Implonto L. 220.000 

A RICHIESTA: 
Quanto sopra allaloga vio radio con I seguentl sensor' perlerlal per dtrasmeIterll a sirene e 
combined telefonld. 11 tutto gestlto da mIcroprocessore. 
Siren Outoallmentata supplementOre con flosh potvoro 120 dB L. 70.000 
1R yla radio 300 MHz (110 x 75 x 15 mt) L. 110.000 
7X magnetico con tester dl pre() (300 MHz) L. 37.000 
7X per control° yelocl (300 MHz) L. 35.000 

Turd 1 component' sono lomiti dl batten Incorporata Inferno durata due anni. 

ti >vet 

—* L. 197.500 
+IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MIGLIORE DEL MONDO 
Angelo autoallmentato con batterie 

sirena dl alta potenza 
(125 dB - 23 N). percussare agil urti 
regoiablie e sensorl volumetric' al 
quarzo, assorblmento dl corrente 
(escludllolle). 
Blocco motore e comando porllere 
centralizzate. Blinker. Dotato di due 
radlocomandi codificall, cablagglo 
universale a corredo. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
CostItulto da unItò esterno 
con telecamera CCD con 
IlluminazIone all'Infrarosso 
portiere elettrIco e una 
unitä Inferno - 
Con clnescoplo ultrapiatto 
Sony 4". 
II collegamento fra le due 
unite] e realizzato con un 
cayo normale a 4 1111 o con 
una complice platina. 
Concepito per una facile 
installazione. 

L. 650.000 
+IVA 

2 
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Antenne HF 

TRON WOES 
TRON1K'S Slit. • Via Tommaseo. 15 • 35131 PADOVA 

Tel. 049 7654220 • Fax 049/650573 • Telex 432041 



A;FFERTE E RICHIESTE 
VENDO per passaggio sistema superiore originale 
IBM/XT2 - 20MB - HD 1 drive 5,5 monitor monocro-
matico stampante 
Atari SMM804 a L. 900.000 trattabili non spedisco. 
Fabio Nunziati - via Pisana, 414 - 50143 Firenze 
92 (055) 701252 (20+22) 

VENDO RXTX Kenwood TS790E per 144 430 e 1200 
come nuovo per cambio marca. Prezzo da concorda-
re attualmente provvisto di solo due bandemanconb i 
120U,' 
Angelb Ciardiello - via Ragucci, 22 -.83010 Ciardelle 
Inferiore (AV) 
M (0825) 993103 (solo serali) 

VENDO bibanda Kenwood TH-77E un mese di vita L 
600.000 con ancora confezione e garanzia 1 anno. 
tratto solo in zona e non spedisco. 
Alessandro Scova - via Elli Bandiera, 10 - 10138 Tori-
no 
02 (011) 4475454 (solo pom./sera) 

VENDO alimentatore 0-30V 0-25A professionale an-
tenna HF verticale 18AVT RTX veic. VHF 12CH a 
,eprom PC IBM compl. CERCO AOR300 o rotore 
fT902DM TL922. • 
Fabrizio Borsani - via delle Mimose, 8 - 20015 Para-
biago (MI) 
MI (0331) 555684 

VENDO Uptransverter 1270 MHz 10W a L. 700.000 
Amplificatore TL922 a L. 2 milioni. Yaesu RTX 
FT726R completo a L. 1.500.000. Amplif. 1290 MHz 
50W a L. 700.000. 
IC8POF Filippo Petagna - via M. Grande, 204 - 80073 
Capri (NA) 
02 (081) 8370002 

VENDO PC IBM 28640MB video monocromatico pro-
grammi Gemes consulenza informatica. CAMBIO con 
CB o interfacce per PC. 
Fabio De Marco - via R Giovanni XXIII, 16 - 40033 Ca-
salecchio di Reno (BO) 
M (051) 579627 (solo serali) 

GIAN CARLO MENTI 

RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'impresa 
e nel servizi 

Edizioni CD 

L. 20.000 

›wal.rie#6611RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'impresa e nei servizi 

ACQUISTABILE PRE SSO 
I RIVENDITORI MARCUCCI, 
E NELLE MIGLIORI LIBRERIE 

II complesso mondo delle comunicazioni via etere 
presente nell'operare delle imprese e dei servizi, 
qui analizzato senza far ricorso a spiegazioni troppo 
specialistiche o scientifiche. 
I radiocollegamenti costituiti da poche stazioni radio 
sino a giungere alle complesse reti di autolocalizza-
zione e monitoraggio, vengono illustrati dall'autore 
in stretta correlazione pratica con i comparti che li 
utilizzano. 
Le onde radio usate, le apparecchiature, i sistemi, le 
reti, le "famiglie" dei radiocollegamenti, le norme che 
regolamentano il settore o le procedure da osservare 
per ottenere le concessioni, rappresentano altrettante 
occasioni di utile approfondimento dei radiocollega-
menti privat) e pubblici ormai profondamente radicati 
nel moderno modo di produrre o di servire. 
L'opera non si sofferma perb nella sola osservazione 
dell'attuale stato dell'arte delle comunicazioni radio 
nel nostro paese, ma si proietta verso i nuovi sistemi 
radio e telefonici che nei prossimi anni modificheran-
no radicalmente il modo di comunicare tra le sedl fisse 
e le component) operative itineranti sul territorio. 
I cellulari, il telepoint, i cordless, il GPS, il GSM, il 
Dect, le trasmissioni analogiche e digitali, gli sviluppi 
dei sistemi radiomobili pubblici e privati rappresen-
tano lo scenario del 2000 che porrä a disposizione 
delle imprese e dei servizi nuovi e moderni sistemi di 
comunica.zione. 
L'opera, dedicata più agli utilizzatori che ai Tecnici, 
che comungue potranno trovarvi interessant) spunti 
per il loro lavoro, ě particolarmente utile ai Dirigenti 
o Amministratori di Societä. od Enti, agli appassionati 
del mondo delle onde radio, e, più in generale, a tutti 
coloro che desiderano conoscere come sia possibile at-
tivare un radiocollega.mento, ammodernare una rete 
giă esistente o realizzare più alti livelli di organizzazio-
ne e produttivitä nel campo delle diverse attivitä. 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

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

,ALINCO 

S1S VHF 

Solo 11 cm 

5W 

118-136-AM 

138-174-FM 

DJ 560 
120-180/420-480 (980 MHz) 
Dotato di batteria 700 m.A. 
caricatore scheda DTMF e 
scheda Tone Squelch 
Prezzo eccezionale per 
caratteristiche eccezionall 

Per servirVi meglio, é stata creata 

la più grande esposizione del Piemonte 

PICCOLI MA POTENT! 

C 528 

El STANDARD. 
C168 

Solo 11 cm 

5W 

130/174 MHz 

RX 60-200 MHz 

Garanzia NO.VEL 

VHF/UHF bibanda 

144-146/430-440 MHz 

Concessionari: DIAMOND • SI RTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • M1CROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL! E SENZA ANTICIPO Al RESIDENT' 

VENDO RTX uso navale stato solido digitale con con-
trovers separati per RX e TX la parte RX da 10 KHz 
24 MHz e 2+24 MHz TX filtro meccanico Collins in 
M F. 
Orazio Savoca - via Grotta Magna, 18 - 95124 Catania 
1M (095) 351621 

VENDO 'corn 725 + alim. Microset 20A + Rosmetro. 
Wattmetro diamond SX600 + accordatore + direttiva 
3 elem 27 MHz + Rotore L. 1.500.000 trattabili. Non 
sped isco. 
Luca Meyer - Alpi Cozie, 30/1 - 10045 Pissasco (TO) 
Išt (011) 9041379 (19,00+21,00) 

VENDO commodore plus 14 + registratore + Joistik + 
manuali + cassette nuovo usato pochissime volte L. 
150.000.0 SCAMBIO con trasverter 40-45 m CERCO 
lineare larga banda. 
Carmelo Tumino - via Roma, 162 - 97100 Ragusa 
IM (0832) 622648 (14-22) 

VENDO 'corn ICR7000 con tutti gli accessori e l'an-
tenna ARA 1500 a L. 2.250.000. Modem PSK TST. 1 
trasverter 50 MHz preampl. 144. filtro PB a 30 MHz. 
3 libri. antenne impianto meteosat 4. 
14CKC Tommaso Carnacina - via Rondinelli, 7 - 
44011 Argentra (FE) 
SI (0532) 804896 (ore 19/21) 

VENDOYaesu FT23 FT411FT212RHKenwood TM701 
TS711ETH77E Icom IC2SET R7000 AEA PK232 KAM 
All mode. 
Gilberto Giorgi - Piazzale della Pace, 3 - 00030 Ge-
nazzano (RM) 
titt (06) 9579162 (19,00+23,00) 

VENDO oscilloscopio tek. mod. 564 a memoria con i 
seguenti cassetti:3B3 - 3A3 362 e 3L5 analizzatore di 
spettro perfetto a L. 2100.000 tratto solo di persona. 
Claudio Tambussi - via C. Emanuele III, 10 - 27058 
Voghera (PV) 
111 (0383) 214172 (ufl.) 

VENDO HW9 GRP CW da 10 a 80 metri Warc incluse 
completo di manuale e schema usato solo per prava 
L. 550.000. Intratt. 
Roberto 
CB (02) 55300345 (sera) 

VENDO 'corn IC12E,AH2Acc. ant. da palo HF; Kenwo-
od TR751E, TR851E, TS12.0V, AT120; Yaesu FT727R, 
FC902 acc. ant. Procom. Ros. watt. 450-900 MC. 
CERCO istruzioni demod. tono 777. 
Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 
at (02) 2565472 (segr. telef.) 

PRIVATO VENDE 1 antenna attiva tipo ARA banda 
30+1300 MHz adatta per ricevitori scanners transo-
ceanici con amplificatore da 15-18 DB. Poco Usata. Si 
col loca su tetto terrazzo. Prezzo L 100.000. 
Puliti Maurizio- Corso Lombardia,133 - 10151 Torino 
(TO) 
el (011) 737240 (ore 19+21 non oltre.) 

VENDO Kenwood 1408 + alimentatore PS430 Kenwo-
od entrambio in ottimo stato L. 1.500.000. 
Luigi De Mutiis - via degli Agricoltori, 15 -00053 Civi-
tavecchia (RM) 
at (0766) 35248 (dalle 8 alle 10 mattino) 

CERCO ricevito re Collins 651 Racal 6027 Plessey PR-
1556 National R-1490 Kenwood R-5000 o anti di tipo 
prof essionale. 
Leopoldo Mietto - corso del Popolo, 49-35131 Pado-
va 
IM (049) 657644 (ufficio) 

VENDO occasione Signal generator LG1 e audio ge-
nerator AG-9A Heathketi rispettivamente a L. 
100.000 e L 60.000 completi di manuali ein buone 
condizioni + SR 
IW2ADL Nano Bonizzoni - via Fontane, 1026 - 25133 
Brescia 
01 . (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO li neare B2002 3+30 MHz 1,2 Kw transistor L. 
500.000, mic. M500 intek L. 950.000. Midland Alan 
68S L 160.000, Intek M340S L.100.000. Tutto in per-
fetto stato. posso spedire. 
Lorenzo Aquilano - via Principale, 6 - 39028 Silandro 
(BZ) 
MI (0471) 951207 (pasti) 

VENDO standard C5608D 50W VHF 40W VHF in con-
dizioni perfette L. 1.250.000 prove al mio domicilio 
non spedisco. 
IK2RCB Michele Oldani - via Miglioli, 3 - 20013 Ma-
genta (MI) 
M (02) 9793071 (12+14 - 19+21) 

SCAMBIO con apparati surplus non manomessi e 
completi di accessori Wrth 1976-1991 CO EL 1975-
1991 Radio Kit 1980-1991. 
Renato Rao - Viale Strasburgo, 40 - 90146 Palermo 
FA (091) 514315 (dalle 00 alle 23,59) 

VENDO RTX CB Superstar 360FM nuovo, usato po-
chissimo, causa cambio stazione. L. 250.000. Tratta-
bili. 
Giancarlo Passoni - via Solone, 7/6 - 20052 Monza 
(M1) 
WI (039) 732680 (solo serail) 

ACOUISTO WRTVH edizioni antecedenti l'anno 70 più 
precisamente dal 1946 al 1969 grazie!! Scrivete o te-
lefonate. CEDO Barlow Wadeley da riparare. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Brezzo 
(NI) 
SI (02) 66501403 (serali) 

VENDO AX700 standard come nuovo. Collins 755-3 
perfetto accetto permute co RX professional on TNC 
Kamtronics-PK232. Astenersi perditempo. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) 
01 (02) 66501403 (seraii) 
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RADIDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 
KENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELEFON! CELLULAR! 
• RADIOTELEFON! 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 

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

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

DIMENSION!: 37 mm x74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetro-
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenzo in uscita 
da 3 W + 20 W e di conseguenzo il livello di modulazione. Se 
misuriomo la potenzo con un wattmetra e un canco fittizio men-
tne moduliomo, notiamo che questa posso do 20 W+40 W. 
Tufo questo sta a dimostrare il notevole rendimento di quest° 
schedina sia in potenza che in modulazione. 
N.B. Il funzionamento della scheda può essere inserito o disin-
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 

-•1 
OEšdr• 

a 
e finder 

30.22 
OE2OE - 

finder 
30.22 

21 -

oc 
• 

SCHEDA «P45» 

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

recchi CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26+30 MHz 
POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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

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

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 
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NO VITÁ NO VITÁ NO VITÁ 

La RAD1OELETTRON1CA presenta ancora grand! novità nel 
settore degli amplificatori anent ed alimentatori stabilizzati. 
Nuova tecnologia e dimension! completamente rivoluzionate, (mindi 
nuova linea molto appiattita e dimension! notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quell! fino ad oggi in commercio. 

ALIMENTATORE 
STABILIZZATO 
ULTRAPIATTO 
AL. loo 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Tensione di uscita: regolabile con continuità 
regolando il trimmer che si trova all'interno 
dell'apparato 
Corrente di uscita: 10 Amp. 
Stabilità: variazione massima della tensione di uscita 
per variazione da canco da 0 al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: 0,7 mV con canco di 10 Amp. 
Precisione della tensione di uscita: 0,7% 
Dimensioni: 21x6x21 cm 
Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 
5 - 7 - 10 - 15 -25-45 Amp. 

da 2-15 V 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M t*E-
1 ÷30 MHz t.  ;    

Triplice funzione: 
- Amplificatore lineare 1 

220 V base 
- Amplificatore lineare 1+30 MHz - 200 W - 

13,8 V mobile 
- Alimentatore stabilizzato - 220 Volt - 13,8 V 

- 25 A - 

+30 MHz - 200 W - 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Potenza di ingresso: 5-40 watt AM/FM/SSB/CW 
Potenza di uscita: 200 W AM/FM - 400 W SSB/CW 
Alimentazione: 220 Volt c.a., 12 Volt c.c. 
Alimentatore stabilizzato: 220 V - 13,8 V - 25 Amp. 
Dimensioni: 25 x 8 x 26 cm 
Con questo sistema sono fornibili potenze da: 
100 - 200 - 300 - 500 Watt 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
26+ 30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ras. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
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 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 0,5 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSB / CW: 10-30 Watt 

Corrente 
Con tensione di olimentazione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimensioni: 15 x 7x 10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,21 • Ros. di uscita: 
1,11 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Watt • SSB / CW: 10-30 Wott 

Corrente 
Con tensione di olimentozione a 13,8 VDC: 18 Amp. 
Dimensioni: 15 x 7x 29 cm 

SATURNO 4 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenzo di odic): 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 350-600-550 Watt • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • Pilotaggio massimo 10 
Wan • SSB / CW: 10-35 Won 

Corrente 
Con tensione di alimentozione a 13,8 VDC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19x 9,5 x 26 cm 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

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

Potenza di Uscita a 24 VDC . 
FM AM-59-CW: 300-500-450 Watt • Alimentozione 24 VDC • Pilotaggio minima: 2 Wolt • • 
Pilotaggio massimo 6-7 Watt • SSB / CW: 10-35 Wort 

Corrente 
Con tensione di olimentazione a 24 VCC: 20 Amp. 

Dimensioni: 15x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

Frequenza di lovoro: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-SH-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscita: 1,1-1 • Impedenzo di ingresso: 50 Ohm • Impedenzo di uscilo: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentozione 24 ec• Pilotaggia minima: 2 Watt • 
Pilotoggio mossimo 15 Watt • $58 / CW: 10-50 Watt 

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

Dimensioni: 19x 9,5x 36 cm 
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MOSTRA-MERCATO di apparati e componenti 
per telecomunicazioni, ricetrasmissioni, elettronica, 
computer. Corredi, kit per autocostruzioni. 

BORSA-SCAMBIO fra radioamatori CB-OM 
di apparati radio e telefonici, antenne, valvole, 
surplus, strumentazioni elettroniche 

RADIOANTIQUARIATO EXPO 

1 13-14 giugno '92 3/6: ore 9,30 - 19 
14/6: ore 9,30 - 18 

PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO ±  Aeroporto Internazionale Milano/Linate 

Per informazioni e iscrizioni: 

g3) COMIS Lombardia - Via Boccaccio 7 - 20123 Milano - Tel. (02) 4988016 (r.a. 5 linee) 
fax (02) 4988010 

VENDO Turner + 2S Hure 4444D Yaesu MD168 trali-
cio L.550.000 N. 5 crociere L.100.000 Daiwa AF606K 
a L. 170.000 Revex W520 a L. 80.000. Grazie. 
Giuseppe Romeri - via Montello, 11 - 25016 Ghedi 
(BS) 
Z (030) 902901 (19,00+21,00) 

CEDO CiRP RX/TX Atlas-110 bande amatoriali 20 watt 
uscita con possibilitä implementazione a 200W com-
pleto di alimentatore AC 200V originale e manuale. 
Renzo T.- via Martin di Cefalonia, 1 - 20059 Vimerca-
te (MI) 
ZS (039) 6083165 (20+21,30) 

VENDO programma per computer IBM e compatibili 
Callbook. contiene tutti gil indirizzi dei radioamatori 
itallant iscritti all'ARI L. 15.000. 
Marco Marconetto - via Vigone, 77 - 10061 Cavour 
(TO) 

(0121) 69826 (dalle 12+22) 

VENDO oscilloscopio: Tektronix 465-HP 1740A/ 
Sweep R&S SWH/Ponte RCL general radio 1608/HP 
probe attivo 1123A/Tektronix: PROBE diff. P6046 + 
ampl. + alim. PROBE di corr. P6019 + ampl. + alim./ 
Generatore di BF Philips PM5120/generatore AM-FM 
Marconi TF20028 + Sincr. dig. 2170B/gen. HP 65413. 
Gastone Nigra - via Petiva, 7 - 13052 Biella (VC) 
Z (015) 8492108 (ore 18+21) 

ACQUISTO RX Sanyo RP8880 Delux solo se pert etto 
esteticamente e funzionalmente tratto angche fuori 
lingua "Grazie". Annuncio Sem pre valido. 
Ignazio Farris - via dei Sessanta, 15/14 - 16152 Corni-
gliano (GE) 
Z (010) 6511686 (Pasti Domenica) 

VENDO Kenwood TS440SAT con PS 430-PS430 filtro 
CW 500HZ e filtro SSB 1,8 kHz L. 2.500.000. VENDO 
antenna butternut HF6V completo 10-160 mt. L. 
460.000. 
Davide Paccagnella - via E. Filiberto, 26 - 45011 Adria 
(RO) 
Z (0426) 22823 (solo 20-21) 

CERCO JRC 505 in perfette condizioni. CEDOScanner 
AX700 standard usato pochissimo come nuovo. 
CERCO volumi WRTVH 1969 - 68 - 67 - 65 - 64 - 63 - 
62 - 61 - 60. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 
(MI) 
03 (02) 66501403 (serail) 

VENDO amplificatore lineare HF ERE 1200 perfetta-
mente funzionante completo di 4 valvolediscorta a L. 
700.000. 
Daniele Cicogna -via G. Galilei, 657 - 18038 Sanremo 
(1M) 
Ili (0184) 571051 (ore pasti) 

VENDO amplificatore lineare 200WAM 400W SSB da 
rivedere apparato CB 40 CH 16 Quarzi omologato 2 
antenne CB per auto 1 Boomerang 1 RTX 120 CH e al-
tri accessori. 
Vitello Alfonso - via Gigante Arenella, 39/A - 80128 
Napoli 
III (081) 5499313 (dalle 7 alle 21) 

VENDO demodulatore RTTY CW Ascii THB 3000. Non 
necessita di Computer. Solo collegamento a TV. 
Gianfranco Orlandini - via Ghirlandaio, 25 - 34138 
Trieste 
Z (040) 942417 (dopo le 20) 

VENDO radiotelecamere BN tasmettono(senza titi) le 
immagini ad un comune televisore L 200.000. Ripe-
titori audio mono e bibindada 1 a 4 canalisimultanei. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - 28026 
Omegna (NO) 
ED (0323) 861048 (ore pasti) 

CEDO RX VHF (110+180 MHz) NE L. 90.000. Tacan 
Test set PBN4123 (nuovo) L 250.000. Test Set K CB 
Intek 250FC L 150.000. RTX FT4 70 + NC29 + FNB14 
+ MH18A2B L 750.000. o cambio con app. 
Sergio Daraghin - via Palermo, 3 - 10042 Nichelino 
(TO) 
Z (011) 6272087 (dopo le 19) 

VENDO trasformatore PR 220 Vac Set 22 Vac 25 Amp. 
Mai usato a L. 50.000. Tastiera Casio SK1 più che 
nuova L. 100.000. 
Valerio Passen - viale del Lavoro, 3 - 43039 Salso-
maggiore Terme (PR) 
Z (0524) 77883 (20,00+22,00) 

Collezionisti: VENDO base CB mod. (Curler Caravelle 
11) acquistato in America nel 71. L'interessati facciano 
inserzione su questa rivista, spedirò dati. Zona (PN) 
Giulio Sacilotto - via A. Volta, 47 - 33070 Brughera 
(PN) 

VENDO C128D + Mon. RGB1901 + reg. + 3 Joy + LPEN 
+ SW orig. Vizawrite128 + Vizastar128 + CAD3D + 
RTTY CW + Superlog 16NOA + Esp. 3CRD + 100DK 
(plent) + cassette 950K demod. HM RTTY-CW 100W. 
Pietro Cardella - via Tagliamento, 10 - 20020 Cesate 
(MI) 
Z (02) 9942605 (dopo le 20) 

VENDO coppia di RTX 27MHz uniden 490 canali mo-
dulazione 1M perfetti a sole L. 200.000 modello 
PC404. CERCO ricevitore 'corn ICR 100 o ICR 1. Di-
spongo di L. 600.000. 
Gaetano Molinari - Piazza Loreto, 29- 87100 Cosenza 
El (0984) 37532 (dopo le 21) 

VENDO collineare Diamond 430MHz 18 elementi 
mezz'onda 11,5dB Fiberglass alta 4,53 L. 160.000 
nuova imballata (sosta L. 260.000) novitä mondiale. 
IISRG Sergio - 16036 Recco 
III (0185) 720868 (non oltre le 20) 

CERCASI circuito stampato del cruscotto alfetta 200 
TD anno 81 mese aprile. 
Antonio Serani - via Andrea Costa, 24 - 56100 Pisa 
Z (050) 531538 (12+14 - 20+22) 

VENDO Panasonic F10 kit 100 telecamera, al miglior 
offerente. Come nuova, accessoriata eventuali VCR e 
sinto. Qualsiasi prova trattasi di persona. 
PensoAdriano - Via Giudecca, 881/c - 30133 Venezia 
ZS (041) 5201255 (serali) 
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PAPOE\1114, 
eUlliggi. rLIE 

OE2,409 

CO antenna NevvLine 

;SYM BOL 70 
OESY MBOL 50 

• 

Sirtel Symbo e il nuovo 
limite nelrevoluzione 
stilistica del design 
industriale. 
Forma aerodinamica, linea 
elegante, tecnologia inimitabile. 

UNA GENERAZIONE AVANTI 
DINtribuzloire LUELCO 



MICROSTRASMETTITORE 
AMBIENTALE CON VOX E 
COMPRESSORE DEVAMICO 

Microfono 

Alimentazione 

Compensatore 
di antenna 

Regolatore 
volume 

• Alimentazione 
da 6 a 12 volt 

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

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

Antenna 

• Frequenze disponibili 

predefinite da 130 a 160 
MHz quarzate 

• Misure: 
mm 24 x 42 x 6 

Sconti per Rivenditori • Spedizioni in classegno 

DISPONIAMO DI DEEPEER 
(dispositivo per individuare un'auto a distanza) 

Alimentazione 

A. 1. • OEe. N • tOE • idle 
'r A ve 8i _»ii "Am, „OE \OE 

ip • .1. '41 - • 

r " 
8 gm wan g 

Ile• 61 I K., ei e • 

8. trio 

Antenna 

Compensatore 
di antenna 

LA NOSTRA DITTA INOLTRE SPECIALIZZATA 
NELLA BONIFICA DI AMBIENTI E LINEE TELEFONICHE 

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

VENDOvalvoleseminuovee nuoveperradioeTVoltre 
200. lnviare L.1.000 per lista aggiornataspese posta-
li possibilitä di travarvi la valvola rara. 
Silverio La Sala - via Portapiana, 105 - 97100 Cosenza 
Z (0984) 28559 (14+16 - 22+23) 

CERCO accordatore larga banda per ricezione yaesu 
FRT 7700. 
Domenico Sorrenti - Piazzale Bestat, 28 - 74100 Ta-
ranto 
Z (099) 311752 (ore serail) 

CERCO CB Sommerkamp TS624S 10W 24 CH pogo 
bene. 
Giovanni 
1111 (0381) 72446 

VENDO rotore della stolle 100 m. 1 uefo elettronlco 
per CB 60 m. 1 portatile PE 2 m. S15 completo 200 m. 
diverse schede 100 m. Integrati e transistor. 
Adriano Taroni - via Elsa Morante, 11 - 41019 Soliera 
(MO) 
tšt (059) 567772 (12+15 - 20+22) 

VENDO bibanda standard C520 completo di micr. 
pacco Tens esterna + antenna VHF il tutto a L. 
650.000 trattabili. 
Roberto Kogler - via Pirandello, 6 - 30034 Mira (VE) 
in (041) 424709 (20,30+21,00) 

VENDO MS-DOS BY Floppy 360KB, HD 10 mB, RS 
232, Parallela, monitor monocrom. GGA,Tast. espan-
sa, il tutto a L. 750.000. Trattabill in regalo PAG Ama-
toriali. 
Stefano Borroni - via De Amici, 25 - 02010 Morrovalle 
Scale (MC) 
Le (0733) 564620 (ore pasti) 

VENDOCBMSX64e M10 porlatill oppure cambio con 
surplus o materiali amatoriall dl mio interesse. 
Carlo Scorsone - via Manara, 3 - 22100 Como 
02 (031) 274539 (19,30+21,30) 

CEDO CR71 perfetto L. 1.600.000. BC1000 con ali-
mentatore originale L. 180.000. Ricevitore civile del 
1925 americano 5 tubi L 1.500.000. Qualche altro 
pezzo surplus. 
Francesco Ginepra - via Amedeo Pescio, 8/30 - 1612 
Genova 
GI (010) 267057 (19+22 no S/D) 

CERCO ricevitore Panasonic RF 8000. VENDO Explo-
rer 300 + PNB200 ERE. 
Valerio 
Et (095) 336614 (ore serali) 

CERCO schema elettronico di un vecchio ricevitore 
0,5+30 MHz (sembra un AX radioamatorialeo milita-
re) di marcia Echophone Commercial. 
Silvan° Cogo - via Bosco, 6 - 36012 Asiago (VI) 
IN (0424) 63990 (9+12 - 15+19) 

VENDO CPRC26 completo funzionante,SSB350 fun-
zionante, telefono Tedesco IIGM funzionante cavo 
CX1213/U per RT70. CERCO drive per C64 fare offer-
te. 
Carlo. 
18 (0425) 66104 (dalle 10 alle 22) 

VENDO FTDX 505 con filtro CW Lafayette 2400 FM 
nuovo. Ottimo per i 10 metri. Riviste CO USA. 
Dino 
Et (0432) 676640 (20,00+21,30) 

VENDO apparati video professionali distributori au-
dio e video commutatori audio e video inseritori titoli 
beta/BVU Change Over ed altri. 
Marco Mangione - via Dei Candiano, 58 - 00148 Ro-
ma 
El (06) 6553290 (serali) 

VENDO palmare Intek Handycom 50S40 canali 1-5W 
antenna elicoidale presa accendisigari adattatore an-
tenna esterna. Perfetto causa inutilizzo L. 80.000 
tratt. 
Marco - via M. Camperio, 11 - 00154 Roma 
Z (06) 5742961 (ore pasti) 
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RICETRASMETTITORI PORTATILI VHF! UHF AMATORIALI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTIFUNZIO-
NALI, DI ELEVATA POTENZA E DI SEMPLICE UTILIZZO. Il funzionamento a microprocessore permette di utilizzare 
questi apparati sia come radioamatoriali che come professionali, gestando memorie, scansioni e tulle le funzioni spadali in modo estre-
mamente versatile e immediato. Un apposito circuito APO consente di economizzare luso delle batterie riducendone il consumo a soli 
5 mA. Un funzionale display a cristalli liquidi permette di visualizzare tutte le funzioni attivate, anche in condizioni di scarsa luminositä; 
grazie all'illuminazione temporizzata. Questi apparati possono essere alimentati grazie ad una presa esteros collegabile ad una sorgente 
di alimentazione da 6 a 16 Vcc. 

11111P"' gm. 

404 L. N  
CTE CT170 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 

Gamma dl frequenza 
144+146 MHz 
Gamma dl agganclo del 
PLL 130+175 MHz 

k 

ÁLÁN 
CTE CT 145 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 

Gamma dl frequenza 
144+146 MHz 
Gamma dl aggancio del 
PLL 138+175 MHz 

run 

It. I_ AA N  
CTE CT 450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 

Gamma dl frequenza 
400+470 MHz 
430+439.995 MHz 
Sent:HAW squelch 0,1 µV 
Potenza d'uscita RF: 
5W RBP120 

INTERNATIONAL  
2100 Reggio Emilia • haly 

Via R. Sovardl. 7 
(Zona Ind. Mancasale) 

el. 0522/516660 ((le. aul.) 
Telex 530156 CTE I 

Fax 47440 
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TELEXA AUGURANDOVIL) "ItiDIOSO" 1992 
VI PRESENTA LE NOVITA MONDIALI 

YAESU FT-89 Misure mm 238 x 93 x 243 
‘OE HF compatto con accordatore automatico 
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Causa Passaggio superiore surplus VENDO No perdi-
tempo. Non spedisco. 
Renato 
02 (059) 280843 (19,30+20) 

VENDO lineare Eltelco OUT 1000W SSO con pilotag-
gio 70/100W come nuovo L. 450.000 con valvole 
scorta modem RTTY CW con scheda e cavi per C64 L. 
120.000. 
Marco Ricci - via Calzolari, 23 - 40043 Marzobotto 
(BO) 
13 (051) 931069 (segr. Telefon.) 

VENDO RX Kenwood R1000 RX.Black Jaguar RX STE 
AR1ORX Bearcat difettoso RX Marc NR51 antenna al-
tiva ARA 500 corredo olimpus. CERCO convertitore X 
JRC 525. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne (AT) 
18 (0141) 968363 (pasti) 

VENDO RPT VHF 30+50 MHz 10W Prodel con schemi 
FM-RPT VHF 25W 130+170 MHz duplexer VHF 
130+170 Mc 6 cavitä per 600 kHz schi FT Duplex ER 
420 470. SCAMBIO anche contr. per VHF-UHF bi-
band. 
Francesco 
1E1 (0771) 268577 (segreteria tel) 

VENDO Notebook Zenith 2FDD2 MRAM 600K; Ploter 
Sony A4 300K; M10 24Kram 200K; Printer Inkjet Ko-
dak 400K; R600 500K. Tutto in perfette condizioni. 
Fabio Pigiaro - via Vespucci, 22 - 35031 Abano Terme 
(PD) 
al (049) 8668694 

CERCO valvole radio ed industriali megio se di grandi 
dimensioni in vetro e vecchi apparti a valvole di ogni 
tipo. 
David Casarosa - via nuova,40 -50041 Calenzano (F1) 
LB (055) 8879349 (ore pasti) 

VENDO telefoni USA E88 L70.000 TA-1. PR guardia 
fill L. 90.000 Test Set RTTY osciloscopio, manuale, 
nuovo L 130.000 valvole prof. USA rettif. nuovo, man, 
USA Flotrol, OUT, 48-56V 12A. 
Ferruccio Giovanettoni - via Fresia, 1 - 12100 Cuneo 
al (0171) 693377 (ufficio) 

VENDO ricevitori di varie march e e tipo 0+30MHz co-
me nuovi. Alimentatore Intel( 13,8V-10A nuovo. VEN-
DO a L 70.000. 
Preampl. ant. 144 MHz Intek 30.000. 
Enrico Levrino - via Canavere, 43 - 10071 Borger° 
(TO) 
al (011) 4704133 (dopo le 19,30) 

VENDO con disk Drive registral. e vario Software più 
modern 300 baud (telefonico). Tutto L 400.000. 
Giuseppe 
ail (0331) 899218 (dopo le 18,00) 

CERCO linea 11F non manomessa. 
Enrico Pinna - via Zara, 15 - 20010 S. Giorgio Su Le-
gnano (MI) 
at (0331) 401257 (dopo le 20) 

CERCO Spectrum funzionante precedenza provincia 
Torino. 
Loredano Leone - via S. Agostino, 38 - 10051 Aviglia-
na(TO) 
132 (011) 930170 (dalle 20 alle 21) 

VENDO baracchino omologato Alan 34 34CH AM-FM 
in perfette condizioni o cambio con apparati per 
144MHz (eventuale conguaglio da parte mia). 
Davide - via Bartolenga, 57 - 53041 Asciano (SI) 
al (0577) 718647 (solo serali) 

VENDO ponteradio FM 30+50 MHz 10W. Ponte VHF 
130+170 MHz 25 W. PRTPLL 140+150 MHz 10W Du-
plexer LIH F420+470. SCAMBIO con rtx VHF- UHF Bi-
banda veicolare. Lasciare messaggio su segreteria 
telefonica. 
Francesco. 
53 (0771) 268577 (segreteria tel.) 

CAMBIO telecamera colore JVC 4X78E e videoreg 1-
stratore portatile Hitachi con vari accessori per un 
TRX HF a sintonia continua. CERCO PS430 o PS50 
Kenwood. 
ISOWHD Luigi Masia - via Rossini, 9 - 07029 Templo 
Pausania (SS) 
al (079) 671271 (14+15 - 19+22) 

VENDO modem nuovi ed usati a partire da L. 50.000 
videotel Omega 1000 a L. 150.000 tuti con manuali. 
Compatibile apple II + drive monito a L. 150.000. 
G. Domenicol2OYD Camisasca - via Volta, 6 - 22030 
Castelmarte (CO) 
išk (031) 620435 (serali) 

VENDO lineare 26-30 MHz autocostruito nuovo in 
due possibilitä 20W e 130W out 700W monta Valvole 
5XEL509 vero aliare garantito L. 600.000. 
l5EAH Bruno Bardazzi - via E Ferrucci, 382 - 50047 
Prato (FI) 
1E1 (0574) 592736 (ore ufficio) 

OFFERTE E RICHIESTE 

modulo per inserzione gratuita 
• Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 

• La pubblicazione é gratuita, le inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle norme. 
Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. Precedenza assoluta agli abbonati. 

UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - SCRIVERE IN STAMPATELLO 

1 I Nome Cognome 
I T- I I I via, piazza, lungotevere corso, viale, ecc. Denominazione delta via, piazza; ecc. numero 

l' f 1 rl I T-1 T I 1 cap Locafitä provincia 
Sri I I I ( LA L ) I prefias-o numero telefonico (ore X ÷ Y, solo serali, non oltre le 22, ecc.) 
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ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio, valvole, libri e ri-
vista e schemari radio Epoca 1920-1938. Procuro 
schemi dal 1933 in poi. + ACQUISTO valvole zoccolo 
europeo a 405 piedini a croce, Detector a Carborun-
dum, alloparlanti a spillo ecc. VENDO o BARATTO ra-
dio epoca 938-950 perfette funzionanti. Elenco a ri-
chiesta. 
92 (010) 412392 (dopo le 20,30) 

VENDO Kenwood 940S AT più SP 940 + mic MC60 il 
tulio pochi mesi ultima serie perfeito L. 3.500.000. 
Giuseppe Colonna - via Bruni, 29 - 47100 Forli 
LW (0543) 714287 (pasti) 

VENDO PresidentJackson 271 canall L.300.000 + Si-
decar per A1000 L. 200.000 + AIR7 portatile nuovis-
simo introvabile in Italia varie frequenze L. 600.000 OE 
trattabili + tonebank Casio. 
Eugenio Ferla - via Ponzio Cominio, 56 - 00175 Roma 
W (06) 765535 (non oltre le 22) 

Surplus radio emiliana VENDE RTX BC191 RT70 
RT68 RX R109 RTX GRC9 perfette PRC6 imballati con 
ricambi perfetti RTX Hallicrafters 2 pezzi con manua-
li. 
Guido Zacchi - via G. di Vag no, 6 - 40050 Monteveglio 
(BO) 
W (051) 960384 (20,30+22) 

VENDO RX Icom ICR70 copertura continua 0+31 
Mhz con altoparlante esterno Sommerkamp con filtri 
più manuale e world radio. Tutto perfeito vera occa-
sione. 
Terenzio Guidotti via Urano, 31 - 52100 Arezzo (AR) 

(0575) 28336 (pasti) 

VENDO stampante MPS 803 datasette 1531 palmani 
FT 208/708 microaltop Charger duplexer interf tra-
sponder + Packet alim autoimballi e istruz. non spe-
disco. 
Guido Cazzola - via Belli, 4 - 44100 Ferrara 
W (0532) 93225 (serali) 

e.1 

VENDO per cessata attivitš RTX 120 canali SSB + 
40CM omologato N.2 linerari auto sow 1 micro pal-
mare preampli + 1 micro palmarenormalelineare ba-
se 300W 26-30 MHz tutto a L. 900.000. 
Marcello Alviani - via De Petra, 27 - 67031 Castel di 
Sangro (AQ) 
W (0864) 85127 (ore pasti) 

VENDO RTX Yaesu FT7B 100W + mic. lay. Yaesu 
YD148 + speeck processor Daiwa RF550 L. 600.000 
trattabili anche separatamente. CERCO rotore usato 
tipo HAM4, create. 
Alessio Tabanelli - via Bastia, 203 - 48021 Lavezzola 
(RA) 

(0545) 80613 (8+12 - 18+24) 

VENDO Olivetti M316 CPU 386SX portatile nuovo 
HD4OMB. 1 MB RAM video VGA batteria permuto con 
TS440S AT con alimentatore oppureapparato simila-
re. 
Roberto Castellamonte, 34 - 10010 Banchette (TO) 
133 (0125) 611161 (dopo le 20) 

VENDO interfacci per RTTY IBM con programma in 
italiano L 35.000, MS-DOS (512D, SER, PAR, FD 3" - 
5", Hercules, monitor) L 550.000. MSX L 150.000. 
SCAMBIO PRG IBM/PC. 
Massimo Sernesi - via Svezla, 22 - 58100 Grosseto 
CI (0564) 454797 (week-end) 

VENDO Yaesu FT757 FT757 GX (0,5+30 MHz anche 
in trasmissione)+ FP757 HD + mic. tavolo. Oualsiasi 
prova, prezzo eccezionale. 
Luca Viapiano - via Etruria, 1 - 40139 Bologna 
LB (051) 534234 (ore pasti) 

VENDO centralina antifurto con Radar microonde 2 
sirene autoalimentata telecomandi infrarosso nuova 
mai usata prezzo trattabile massima serietä. 
Francesco Accinni -via Mongrifone, 3-25 - 17100 Sa-
vona (SV) 
IC (019) 801249 (ven. sab. dom.) 

.e7 

VENDO eccezionale novitä Amtor per computer 
Spectrum 48K SSTV CW RTTY Fax anche per C64 o 
128. 
Maurizio 
EC (06) 6282625 (serali) 

CERCO Palmare o veicolare FM per 1296 MHz anche 
guasto in varie offene a: IKOAWO 
Gianfranco Scinia - c.so Marconi, 33 - 00053 Civita-
vecchia 

VENDO interfaccia telefonica Z80 L. 300.000. Centra-
lino telefonico 5/2 L. 500.000. Telecomando DTMF L 
150.000. Programmatore Eprom EPPO4 L. 200.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
Pi (045) 8900867 

VENDO Sommerkamp TS 288 + filtro CW e scheda 
Keyer CW. Quimo slab o valvole finali nuove di scorta 
escludo perditempo. 100 watt out. 
Tino - Vercelli 
LB (0161) 56538 

VENDO radio d'epoca kennedy K424 in ottime condi-
zioni di estetica. 
Aldo Di Giorgio - via S'Agostino, 41 - 65017 Penne 
(PE) 
1E (085) 827019 

CERCO per Kenwood TS440SAt alimentatore PS50 
PS430 stat fa per auto MB430 altoparlante SP430. 
VENDO Icom IC32E accessoriato e tanto materiale 
surplus militare. 
ISO WHO Luigi Masia - via Rossini, 9 - 07029 Tempio 
Pausania (SS) 
W (079) 671271 (14+15 - 19+22) 

VENDO TRX standard C520 TWIN bander massima 
espansione 5W con accessori L. 700.000 usato po-
chissimo. L'apparato è ancora in garanzia + pacco 
bati. etc. 
Carmine 
Le (0874) 98968 (dalle 20 alle 22) 

• «. 

ESPOSITORI del 13° MERCATO MOSTRA DELL'ELETTRONICA di 5candiano (RE) 22-23 febbraio 1992 
A.A.R.T. di Roncati C., via Lecco 35. 22052 Cemusco Lombardone (MI), prodotti ottici. microscopi. tester, meted passo passo - A.B. ELETTRONICA di Barbera, 
via Ciabattini 57, 56049 Viareggio (LU), app. elettroniche - ANGELINI SANDRO via A. Moro 52, 66020 Sambuceto (CH). tel. 085/4217798, elettronica di consume. 
calcolatori, orologeria - AUTODATA di Parpaglioni G., via Valcarenghi 28. 46012 Bozzolo (MN), tel. 0376/91106, computers - A.R.I. sez. di Reggio Emilia, stand di 
rappresentanza - BOSCHIERO GIORGIO via S. Savine 23, 40128 Bologna, tel. 051/324117, articoli tecnici per la elettronica e per il lai da te - CARPENA ENRICO 
via Libertä 61, 20097 San Donato Mil. (MI), tel. 02/5274989. apparecchiature radio, strumentaäone - CASA EDITRICE POLARIS via Buffalmacco 18. 50014 Fiesole 
(FI), pubblicazione di schemarl TV e video, manualistica d'elettronica - CISA DI SALAR DI via Marconi 2, 43046 Fidenza (PR), tel. 0525/83382, componenti radioelet-
trici, radio e telefoni d'epoca - C.B. ELETTRONICS via Arnendola 260, 70100 Bari, tel. 080/481546 apparati cb, vhf, uhf, om - CSY TELECOM. di Cattaneo M., via 
Roma 89, 21010 Brezzo di Bedero (VA), tel. 0332/507065, apparecchi ricetrasmittenti, minuterie - C & C EDIZIONI RADIO ELETTRONICHE via Naviglio 37/2, 48018 
Faenza (RA), tel. 0546/22112, libri, riviste, kit - CLUB TITANIC stands di rappresentanza C.P.E. di Alessandri, via Mazzini 21, 42019 Scandiano (RE), generated 
di corrente, gruppi eletlrogeni - LUCIANO D'ONOFRIO via Colle Renazzo 171, 65132 Pescara, tel. 085/693486, strumenti per la riproduzione di disegni di circuiti 
stampati con massima precisione in scala - EDITRICE IL ROSTRO Milano, riviste specialivate - ELECTRIC CENTER via M. Libertä 8, 46023 Gonzaga (MN), tel. 
0376/588245, materiali e accessed per computers - ELETTROMARKET di Boned, via M. Sob' 10, 46043 Castiglione d/st., computers, stampanti, monitor Olivetti, 
lampade decorative, computers Olivetti prodest - ELETTRONICA FLASH via Fattori 3, 40100 Bologna, tel. 051/382972, riviste specialivate - ELETTRONICA IN-
DUSTRIALE via Cavallotti 10, 14100 Asti, tel. 0141/352696, componenti elettronici - ERMEI di Colandrea A., via Corsico 9,20144 Milano, tel. 02/8356286, inte-
grated, transistor, alimentatori • FINSON sni, via P. da Palestrina 19,20124 Milano, tel. 02/2893580, floppy e diskette per computer, joystic • G.D.V. ELETTRONI-
CA via Delle Due Palme 16, 70029 Santeramo (BA), tel. 080/8823108, atimentatod stabilizzanti, trasformatori, centraline sequenziali, loverters - GILBERTO 
SAMBIN via Roma 62, 20091 Bresso (MI), tel. 02/6140730, componenti elettronici - GRAPH RADIO di Gardosi, via Ventimiglia 87/3, 16158 Genova, tel. 
010/631289, pubblicazioni tecniche e frappe per radioamatori - GRUPPO EDITORIALE .ICE via Ferri 6,20092 Ciniselle Balsamo (MI), tel. 02/66025331, riviste 
e libri - IDEA 2000 via Ticino 9, 20095 Gusano Mitanino (MI), tel. 02/6195200, telefonia, articoli promozionali e da regalo - LEMM ANTENNE via Santi 2/4, 
20077 Melegano (MI), tel. 02/9837583, antenne rtx, apparati lx, componenti e strumentazione - LUCAS via Malmusi 82, 41100 Modena, tel. 059/220863, 
utensileria, articoli lai date. LONGATO OROLOGI via Fiocchetto 33, 10152 Torino, tel. 01V5214511, orologi, art. promozionali elettronici - MACH ELETTRONICA 
via Fill Cervi, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522/941394, ricetrasmettitori per om-cb civile, materiale rf - MORI RIND via San Leonardo 3, 42100 Parma, radio 
d'epoca, articoli d'orologeria, grammofoni - M.B. ELETTRONICA di Balotta M., via C. Colombo 71, 42017 Novellara (RE), tel. 0522/653800, antenne Sigma 
- ON-AL di Onesti A., via S. Fiorano 77,20058 Villasanta (MI), tel. 039/304644, demodulated rtty, cw amtor - P.M. ELETTRONICA snc, via Gramsci 24. 42019 
Scandiano (RE), tel. 0522/984134. obbistica - PRATELLI ANNA via di Vittorio 13, 47033 Canolica (FO), tel. 0541/951113. giochi elettronici ed elettrici. articoli 
per ulticio PROVENZI ETTORE via Quarenghi 33/b, 24100 Bergamo, tel. 035/531074, componenti elettronici ed ottici, articoli tecnici, strumentazione - RADIO 
MUSICHIERE SCANDIANO via Mazzini. 42019 Scandiano (RE), tel. 0522/856010, stands di rappresentanza - RECME via Provinciale 54, 10010 Samone (TO), 
tel. 0125/53950, computers, accessori, ml vart, mated, ventole - SCHIUMARINI MIRNA via Dan Barucci 12, 47027 Sarsina (FO), tel. 0547/94583, parti elettre-
niche per auto, antenna elenroniche - SGUALDI RENATO via Libertä 67, 20097 S. Donato Mil. (MI), tel. 02/5274791, strumentazione apparati e materiale elettr. 
surplus - TORREFAZIONE BAHIA viale Vallisneri 17/d, 42019 Scandiano (RE), tel. 0522/982640, bar - V.M. ELETTRONICA di Madla, via Mentana 30, 44029 
Porto Garibaldi (FE), tel. 0533/327347, nt-scanner, antenne - ZORZETTO NAPOLEONE via delta Resistenza 76, 30020 Quarto d'Altino (VE), tel. 0422/824795, 
antifurti auto, autoradio, altoparlanti e accessori auto - ZOETTI SILVANO via Susani 12, 46100 Mantova. componenti elettronici. surplus elettrico ed elettronico 
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CEDO/CAMBIO: ERE XT600 - XV2 (VFO) XT150 SBE 
sentinel scanner 8CH VHF filtroYG455/C 500HZ.Fil-
tro 500Hz TS930. Triplicatore + converte 144/430 
(Vlicroware. Integral° Prescaler 1,25 GHz Tubi EL509 
El 519 quarzi miniatura sino 25 MHz telaietti AT23TX 
ALB LIN AT222 TX VFO AT26RX. RX cercapersone 
VHF. Shack Two (da sistemare). 
Giovanni 
M (0331) 669674 (18+21) 

CAMBIO computer portatile Tosciba mod. T1000 con 
Floppy 3,5 720 KB nuovo in garanzia con modem 
mod. Kern All Mode oppure PK All Mode. 
Massimo Corizza - Largo G.M. Nanino, 26 - 00019 Ti-
voli (RM) 
19 (0774) 331479 (ore serail) 

VENDO Lafayette Typhoonz + Alim. microset 10A + 
5WR Power HQ1000 CTE + antenna GP1/4 + accor-
datore ZG + amplificatore lineare EV200W per pas-
saggio ad apparato prof. 
Federico Menetto - via Altea, 39 - 30019 Sottomarina 
(VE) 
M (041) 494858 (ore pasti) 

VENDO in fotocopia raccolta in tre volumi schemi ra-
dio del ravalico periodo 1930/40 - 1940/50 - 1950/ 
55. 600 schemi radio L 80.000 a volume. 
Maurizio Della Bianca -via Copernico 16A/48- 16132 
Genova 
0.1 (010) 396860 (dopo le 20,00) 

VENDO Grundig SAT650 0,1-30 MHZ 60 memorie 
preselettore motorivato AM-USB-LSBANL sensibi-
le silenzioso stabile ottimo RTTY ECSS; Imponente 
perfetto. L 700.000. 
Donato Salomone - via Amendola, 201 - 70126 Bari 
M (080) 484439 (dopo le 20) 

VENDO Per PC IBM compatibili scheda professionale 
alta definizione meteosat polan. 
Walter Gervasi - C.so V. Marini, 61 - 15100 Alessan-
dra 
re (0131) 41364 (20+22) 

Missionario cerca amplificatore per suo lcom 720A. 
Giacomo Bardelli - via Borghero, 4 - 16148 Genova 
Quarto 
M (010) 384614 (pasti) 

VENDO IC22 2m + lin 80W L. 300.000 RX Racal RA17 
da riparare. CERCO convertitore 144 28+30 MHz tipo 
STE ELT ACC Daiw CN518. 
Angelo Marzaroli - via S. Cataldo - 84025 Eboli (SA) 
tft (0828) 367930 

CERCO programmi relativi al Packet radio perVIC 20 e 
TNC per vic 20 con programmi. 
Cristian Gazzola -viale Rimembranze, 51 - 20075 Lo-
di OVID 
92 (0371) 32925 (20,00+20,30) 

VENDO causa inutilizzo CBELBEX HC40A nuovissimo 
mai usato con garanzia imballo originale. L. 120.000 
+ spese spedizione. 
Giulia Danni - via Mondovi 17 - 12080 Plantei (CN) 
31 (0174) 685203 (ore pasti) 

VENDO due Callbook. 1991 ottimi per novice perfetti 
L 60.000 + SP VENDO demodulatore 2GP CM300 
perfetto L. 300.000 con istruzioni. Ast. perditempo. 
Valentino Vallé - via Libertä, 246 - 27027 Gropelio 
Cairoli (PV) 
M (0382) 815739 (ore pasti) 

((lIVED .., 
--• 

ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

ITSPI 12 " el) OE"w‘ Ottiche rimini  Monitor 

!CI II 

e e 
rTvignil, ..,4r, 

- ., 
2/3" telecamera  Custodia e 

Fotocellula ilk  Telecomandi 

1 to 
IN 
• tITS/2 , sit 

Bra cci V.- A  
meccanici 
oleodinamici Centrall 3 1 1111  

SUPER OFFERTA TVcc '92 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L. 550.000 
N. 1 Custodia stagna L. 170.000 
N. 1 Ottica 8 mm L. 75.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L. 690.000 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '92 
1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
Motore per serranda universa le L. 185.000 ed ogni altro tipo di motore 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 
_ 

_ 

, 
; ; 

---
•••--_ 

--

.. --......_ • 

SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossl Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

,..- . 
TELEALLARME 

ITS TD2/715 
2 canali 

omologato PT 

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

ALTOPARLANTE L. 440.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 

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

VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
PER LA S1CUREZZA - Telefonia senza filo da 300 

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

portatile L. 1.700.00 + IVA 

I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-505HS 

L. 580.000 
SUPERFONE 

" CT-3000 
I L. 1.300.000 

I • ef 41-91?"139.1"-, - 

cz:ii " .IN. --- 
. iw_Ammialm. , 

I! 

OE 
rOE7, 

.../ 

.... 
BOMB 
BOW» 
Mil 

e sintesi 
vocale con 

e microfono 

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

L. 220.000 
. 

. 

NOVITÄ 

RICH/EDERE NUOVO CATALOGO '92 CON L. 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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in edicola ELECTRONICS 
di GENNAIO-FEBBRAIO: 

ORXWANI•OEMERRAIO 0.000 

HEM regi5J 
cmanitiiirolaiumi 

• 2•m•N.V: pi . 
• TRARD1ETTITORE 
WOW CORTE E CO 

• ELETTROCROMATOGRAII 

• WICROPARRELLI SOLARI 

• fuourroac DI TEMIONL 
PTA AUTO 

• Analizzatore di CMOS 
in KIT • BANCO 
MODULARE per 
esperimenti elettronici 
• Microspia FM • Indice 
1991 • Micropannelli 
solar! • Trasmettitore 
per onde corte e CB 
• Generatore automatico 
di messaggi Morse 
• Elettrocromatografia 
• Riduttore di tensione 
per auto • Programma 
per localizzare i satelliti 
geostazionari 

e altri ancora! 

VENDO. Novitä programma amtor per spectrum 48K 
RTTY CW SSTV Fax Fotofax funzionanti senza inter-
faccia disponibill anche per C64. 
Maurizio 
a (06) 6282625 (17+20) 

VENDO CBM64 + registratore e qualche gioco. Mai 
usato. Match box M27 215. Microfono base M500 in-
tek + Echo. Connex4000 Echo 270Canali rosmetro 
wattmetro. 
Nicola Guerra - via Valentini - 31030 Biancade (TV) 
at (0422) 849328 (dopo le 18,30) 

VENDO scheda decoder perl BM comp. per CODE3 e 
fax di DK8JV L.300.00. Demodulatore + prg. per IBM 
comp. per ricezione CW, RTTY e FAX L. 50.000. Sem-
pre per PC: modem packet VHF giä cabrato per pal-
marl con il nuovo programma Baycom L 100.000. 
Crispino Messina -via di Porto, 10 -50058 Signa (FI) 

VENDO coppia valvole Eimac 3-500Z nuove mai usa-
te. 
Franco torn i - corso Trento, 17 - 12045 Fossano (CN) 
al (0172) 60190 (ore 17,30 - 21,00) 

VENDO eccezionale novitä Amtor per computer 
Spectrum 48K disponibili anche SSTV RTTY CW me-
ten. 
Maurizio - Roma 
at (06) 6282525 (16+20,30) 

ACOUISTO ricevitore barco W XCR3 Zenith transo-
ceanic qualsiasi modello nordmende globetrotter 
apparecchiature della Heatkit anche da riparare. 
Rinaldo Lucchesi - via S. Pieretto, 22 - 55060 Lucca 
a (0583) 947029 (08,00+22,00) 

VENDO Universal M7000, decoder RTTY, CW, Fax, 
Packet, sistemi ARQ/FEC avanzati. Perfettamente 
funzionante, completo di manuale e aggiornamenti. 
Fabrizio Magrone - via Marengo, 33 - 47100 Forli 
Ita (0543) 725098 (12,30+13,30) 

VENDO RXJRC NRD 515 in buonostato prezzo richie-
sto L. 1.400.000 non si fanno spedizioni. 
Lucio Pagliaro - via di Maccia Saponara, 76 - 00125 
Acilia (Roma) 
al (06) 5210810 (ore 20) 

VENDO Olivetti M20 8086 2FDD 5,25 + monitor + 
stampante Olivetti PR1450 + manuali L. 600.000. 
Alim. NE 11-15V. 20A. 25 trumenti L. 200.000. 
Gianni Poli - via Bianchi, 22 - 40054 Budrio (BO) 
al (051) 803875 (ore 20+22) 

VENDO o CAMBIO gruppo di continuitä Honey Well 
Bull UPS personal con materiale radioamatoriale al 
miglior offerente. Lineare ZG-B300P VENDO L. 
150.000. 
Riccardo Gaggioli - via LE Mannocci, 23 - 57128 Li-
VOrr10 
M (0586) 581046 (solo serail) 

VENDO sinclair ZX 48K + molti libri + progarii a L 
150.000. Modem nuovi comp. Mayes4800 Bauda al. 
100.000. Videotel a L 150.000 con manuali. 
Camisasca IZYD G. Domenico - via Volta, 6 - 22030 
Castelmarte (CO) 
M (031) 620435 (serali) 

VENDO ricevitore marc NR82F1 .150 kHz, 520 MHz 
tutti modi di ricezione. Perfeitamente funzionante 
dotato di batterie NI-CA ricaric. L 400.000. 
Angelo Tellone - via Roma, 16 - 20064 Gorgonzola 
(MI) 
M (02) 9510337 (serail) 

VENDO generatore HP608 L 350.000. Generatore 
GS101/6 10+425 MHz L 200.000. Generatore FM 
3G297/U 18+80 MHz L. 250.000. CEDO o CAMBIO 
PRC6 PRC8 PRC10, ANGRC/3 ANVRC/15 complete. 
Marcello Marcellini - Fraz. Pian di Porto, 52 - 06059 
Todi (PG) 
at (073) 8852508 (pasti) 

CERCO RTX Heathkit HVV8 HW9 Shimizu 105S-RX 
Kenwood R600 R1000. RXYaesu FRG7000. RTX QRP 
808 Kit realizz. Zveza radio Amater Slov, in buono sta-
to. 
Alberto 
fiK (0444) 571036 (20+21) 

CEDO riviste: CO, Radio Rivista, Radio Link, Selezio-
ne, Nuova El., Projects, Elektor, Radio Kit, El. Flash, El. 
2000, El. Pratica, Sperimentare, Radio El. L'antenna, 
El. Oggi, Ham Radio, Pratica Wire Less, PCB, Short 
Wave Magazine, Amateur radio, CB Citizen Band, Etc. 
Chiedere Elenco. 
Giovanni 
la (0331) 669674 (18+21) 

CEDO riviste: CD 3-4/59 3/60 7-12/61 R. Kit 12/90 
El. viva 1. Serie 9-15-13-15 Far da sé 4/90 lai da te 
7/8/91 R. Rivista 10/90 7/89 anni 47+55 vari nume-
ri fare El. 3/86 5/88 11/89 5-6-7/8/90 catalogo OM 
Marcucci 70-72-81 El Pratica 1-2-4-7/8-10/90 
2/91 QST-73 Mag.-Ham Radio. 
Giovanni 
a (0331) 669674 (ore 18+21) 

COLLINS: 651S-1 con VLF; 51S-1 WIE; 75A-4; R-390A; 
• SL/ne; KWM-2 RIE e WIE; KWM-1; KWS•1; 301-1; 3128-5; 
180S-1 WIE, RIE, Rock/E; 32S-1 W/E. 
IK1CXJ Alberto 
v (0131) 96213 

ROCKWELL: KWMIHF-380 con 5 filth, speech processor, 
Kiron memory, blower kit, low pass filter, chrystal oven, 
computer interface, key pad, Y adapter (AC-3809), service 
manual. Raritä assoluta: CU-380, accordatore automatic° 
computerizzato per KWMIHF-380. 
IK1CXJ Alberto 
v (0131) 96213 

SIGNAL ONE: CX•11A, High Output option, blower kit, 
MIL-SPEC. Signal One 1030, Collins mechanical filters, 
blower kit, Mil-SPEC. 
IK1CXJ Alberto 
v. (0131) 96213 

CERCO radiotelef ono PYE Poketfone 8 tipo PF8. 
Giuseppe Angelini - via Corridoni, 3 - 65123 Pescara 
51 (085) 4710429 (8+12 - 15+19) 

CERCO RTX HF scrivere o telefonare per offerte. 
Vittorio Liguoro - via A. De Gasperi, 97 - 80059 Torre 
del Greco (NA) 
at (081) 8473875 (non oltre le 22) 

VENDO Lincoln + Echo Master + HQ315 + Daiwa 
PS120MII + Icom.SP7 + Magnum ME500DX + Optio-
nale Gratis, L. 1.100.000. Tulio originale e in ottime 
condizioni, vero glare! 
Federico BIM - via Pilla, 22 - 46010 Curtatore (MN) 
al (0376) 31022 (pasti - Festivi) 

CERCO documentazione di; oscilloscopio Tek922 
Millivoltmetro Tes MV170. Multimetro Tes VE368. 
SweerWavetek 1061. CEDO: riviste di radio ed elettro-
cina (chiedere elenco). CERCO: OST Ham radio 73 
magazine, 
Giovanni. 
M (0331) 669674 (18+21 non oltre) 

100 Kin con il Vostro 
CB OMOLOGATO 
Eseguiamó modifiche e adatta-
menti per uso professionale di 
apparati CB OMOLOGATI. La-
boratorio con assistenza tecni-
ca per apparati CB di qualsiasi 
marca. 
Rendiamo PORTATILE il vo-
stro apparato CB veicolare con 
chiamata selettiva, suoneria di 
chiamata, 160 canali, batterie 
ricaricabili e tanti altri servizi 
a richiesta. 

Vendite di apparati modificati 
anche per corrispondenza. 
Telefonateci per informazioni. 

11.11A ELETTRONICA s.n.c. 
Via Cavour, 11 
36053 GAMBELLARA (VI) 
Tel. 0444 / 444332 
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lndubbiamente l'IC-765 costituisce la 
raffinatezza ultima nel piacere della 
ricezione ottimale lungo tutta la 
gamma dai 100 kHz ai 30 MHz. 
L'indicazione della frequenza é data 
da 7 cifre, cioé con una risoluzione di 
10 Hz! II PLL é molto meno rumoroso 
delle realizzazioni precedenti, il che si 
traduce in meno rumore ed assenza 
di segnali spun. E possibile avvalersi 
inoltre di un sistema di ricerca ecce-
zionalmente lento, per cui, azionando 
i tasti sul microfono, si poträ esplorare 
la banda similarmente a quanto 
possibile con il controllo di sintonia. II 
p.P in questo modello é ancora più 
intelligente: commutata una banda, al 
suo successivo ripristino, la si 
ritroverä alla frequenza precedente; 
non solo, pure l'accordatore automati-
co si predisporrä nel modo ottimale 
giä memorizzato. Perciò, nel caso di 
trasmissione su una frequenza 
diversa, l'accordatore ottimizzerä 
nuovamente i parametri del circuito di 
uscita, funzione molto desiderabile ad 
esempio sugli 80 e 40 meth: il grafista 
appassionato beneficerä di un 
controllo di nota, di un nuovo manipo-

2 12 7 6. 5 0 —,92,111 

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

ingozza nemmeno con il KW 
dell'OM accanto! 

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

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

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

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

necessarie ai contest sono 
possibill! 

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

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

deenfasi per la trasmissione dei 
• dati 
• Allacciabile al calcolatore di 

stazione con l'interfaccia CI-V 

V Vasta gamma di opzioni 

Abbinate questo ricetrasmettitore 
all1C-4KL, 

e sarete i dominatori delle bande! 

FIL TRI 
FL-53A Filtro stretto OW per cony. 455 kHz 

(250 Hz / -6 dB) 

FL-101 Filtro stretto OW per cony. 9.0106 MHz 
(250 Hz / -6 dB) 

FL-102 Filtro AM per conversione 9.0100 MHz 
(6 kHz / -6 dB) 

\60W\ 

Gt‘CP5,‘1%‘;t 
140 ) 
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le%.07-1 _see» 

E.P.I. ELETTRONICA 
Di TELESCA ELGIDO - Via Mazzini, 129 - 85100 POTENZA - Tel. (0971) 34692 - 22059 



C.B. ELECTRONICS 
di DE CRESCENZO 

BARI - Via G. Amendola, 260 
c/o Stazione servizio IP 
0337/830161 - 080/481546 
Fax 080/481546 

AREA 
SERVIZIO 

IP 

COE 

1 TARANTO VIA G. AMENDOLA 
giä S.S. 100 BARI-TARANTO 4 BARI 

TARANTO> BARI' 

PUNTO VEMDITA E 

IMSTALLAZIOME 

APPAFiATI CB - VHF - Uhr - OM 

FiADIOMOBILI - CELLULAR' 

(3411 

INTEK "i2,2212OED 
PRESI)Erir SIGMA 

DRAKE KENWOOD 
vt STANDARD. Antenne 

VtUgu eaz 0 loom am 
lnoltre la C.B. ELECTRONICS é presente in tutte le fiere del radioamatore e dell'elettronica 
in Italia. 

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

Valvole professionali 
Bande WARC 
Prezzo contenuto 

•HL - 1201 base £ 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P £ 1.400.000 (IVA inclusa) 

* >500 W Key-down output 
* 70+100 W input 
* Filtri di ingresso 
* SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per il modello HL-1201/P anche: preselettore 3-30 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in AX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI: 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 
Ceriana (IM): Crespi - Tel. 0184/551093 

Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 

Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 

Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 

Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

000 
equiPaggamend 

rairlD 

eleuronid 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 

Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Torino: Telexa - Tel. 011/531832 

Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 

Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 

Como (Erba): General Radio - Tel. 031/645522 

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamator 
Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 

Tel. 0385/48139 - rax 038514i2 



KEN WOOD 
TS-850 SAT 

RICETRASMETTITORE HF 

SSB—C—AM-FM—FSK VV  4s.\\\OEVs‘ 

PS-52 ALIMENTATORE 
22,5 A 

SP-31 ALTOPARLANTE 
ESTERNO 

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

mOE 
d /.•• dei I Mil al Bilágiärii: 0 1101. 

- /MI IMB, MN 

%IlII‘11,iia 
▪ IIMMT 

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

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 
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LA PIÙ PRESTIGIOSA 
E RICCA FIERA 
ITALIANA DEL 
SETTORE 
VI ATTENDE 

INFORMAZIONI: 
Segreteria Fiera 

dal 10 marzo 
Tel. 0376/588258 

Fax 0376/528268 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MANTOVA 
CP 43 - 46023 GONZAGA 
CP 2 - 46100 MANTOVA 

AMPIO PARCHEGGIO - SERVIZIO RISTORO ALL'INTERNO 
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NRD 535 
RICEVITORE HF 0.430 MHz 
USB-LSB-CW-FM-RIT/-FAX 

JST 135 
RICETRASMEITITORE HF 

STANDARD C620 
BIBANDA UHF/SHF 

STANDARD C5600 D 
BIBANDA VHF/UHF 
50 W - DTMF - CTSS 

FT 5200 
DUAL BANDER 
FULL DUPLEX DOPPIO ASCOLTO 

— — 

a944 3111 

JOE-A:1U; :OE" - 
t Fif 

KENWOOD TS-850S 
RICETRASMEITITORE HF 

KENWOOD 
KENWOOD TM-941E 

IIICETRASmETTITORE TRIBANDA 
144 MlizeOW 
430 mieew 
ma mew/ 

ICOM IC R1 
RICEVITORE PALMARE AM-FM 

DA 100 kHz a 1300 MHz 

CENTRO 

AUTORIZZATO 

NO.VEL 

STANDARD 

PER IL 

VENETO 

YAESLI FT 1000 
RICETRASNItu nuRE 
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Antenne 

leniTi 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 SSB 2-16 W 

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

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

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

L 300 L 351 L 351/24 

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

Allmentazione - 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 
SSB 2-20 W 

AM. 1-10W 
SSB 2-20 W 

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

AM. 100-200 W 
SSB 200-400 W 

AM 100-300 W 
SSB 200-600W 

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

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

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 SSB 

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

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

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

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

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

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

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output level 

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

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

Pramplificatore 25 dB in ricezione 
Preamplifier of 25 dB gain on reception 
Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polarita 
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 7/9 A 
13,5 V 12 A 
REGOLABILE 3+15 V 7A 
REGOLABILE 3-b15 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 rfri 

ANTENNE 

RT1 6 
RIDUTTORE DI TENSIONE 
INGRESSO: 18-30 Vcc. 
USCITA: 5-16 V regolabili 
CARICO MAX: 16 A 
PROTEZIONI:cortocircuito, 
sovratemperatura, sovratensione 
in uscita 

Lemm antenne 
De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 
Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 
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Solidi come una roccia, con moderno 
progetto circuitale impiegante il 
montaagio superficiale dei componen-
ti; abbinamento che permette una 
grande facilitä di manutenzione ed 
una notevole resistenza ai danni 
causati da urti e vibrazioni, tipici 
nell'implego veicolare. Tutti I parame-
tri operativi sono rappresentati da un 
grande visare la cui luminositä 
variabile secoondo le condizioni 
ambientali. I controlli sono pure 
Illuminati nella loro periferia, il che 
apporta una gradevole sensazione 
nelle ore notturne. Per l'accesso ai 
ripetitori queste versioni dispongono 
di un circuito motto insolito: l'ARS, il 
quale, campionando il passo di 
duplice predispone opportunamente il 
TX alla frequenza di ingresso! 
Ovviamente tutte le frequenze 
necessarie possono essere program-
mate nelle 19 memorie. Qualora 
diversi apparati dello stesso tipo 
vengano usati in un club oppure in 
una rete, la programmazione di un 

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

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

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

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

• Stabilitä di ±10 ppm! 
v Incrementi programmabili da 

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

te veicolare: -20°C - +60°C 

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

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

Chiedete una dimostrazione 
al rivenditore YAESU 

più vicinof 

feecticAk,, 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: 
z' 40 canall In AM FM. • 

Potenza d'usa.: 4 W. 
Sensiblthit: 0,5 mV (10 dB S/D). 
Selettivt11: 70 dB. 
CONTROW E FUtiZIONI: 
&dette° del canal. 
Volume con Interruttore 
d'alimentarlone. 

Squelch. 
Indicatore dl canelo. 
Vlsualizzazlone a LED 
dl Intensit dl campo e dl potenza. 

Controlo volume microfone. 
Contralto della aansibilttä RF. 
Commutatore PA/CB. 
Profondltš dl modulaeone al 100%. 
Contre!o manuale per 

TX,RX 

I NUOVI ONIOLOGATI 

PRES E OE 
ELE-CTRO-NIC-g- ITALIA 

-• 
SIracla del Colli Sud, UA ,,ZA -46049 VOLTA MANTO VANA (MN) Italy 
Tel 03761801700 (.8 -Fax 0376/801666 

4111 

la soppressione del disturbl. 
Preselerlone automatice 
del canal. 19. 

Indicatoro di traemlesione a LED. 
DIMENSIONI : 
Largherza 150 mm - - 
ARUM 50 mm 
Profanait 210 mm 

VALERY 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
40 canal In AM-FM. 
Potenza d'uectta: 4 W. 
Senelbilitic 1 mV. 
CONTROW E FUOETZIONI: ---"1"111111111 
Selettore del canal. 
Volume con Interruttore 

d'alimentazione. ____ ______Squelch. 

Inecatore dl canai.. 
VIsualimeralone a stnmento 

dl Intensitit dl campo 
e dl potenza. 

Controllo volume mIcrofono. de" 
Contra° della sensiblitä RF. OE 
Commutator. PA/CB.. a 
Profonee dl modelai«. al 100 %. 
Contre'o manuel. per 
!n 'oppression. del dieturbl. 

Controlo della sensiblIttä RF. 
Indlcatore dl treemissione a LED. 
DIMENSION': 
Larghenta 160 mm 
Atterra 55 mm 
Profondita 240 mm 



KENWO-0D9 
TM-702E 
il piccolissimo, che mass/mo 

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'usa del sub-tono opzionale TSU-6 • Funzione DTSS (silenziamento a doppio tono) 
tramite l'unità DTU-2 opzionale • Chiamata selettiva (Funzione DT/DR) • 3 potenze RF selezionabili • 20 
memorie per gamma • Trasponder automatico • Odd Split (Shift regolabile) • Potenza del trasmettitore: 
25 watt • Spegnimento automatico • Selezione della luminosità • Temporizzatore di trasmissione • 
Tono 1750 • Ampia copertura di frequenza del Front-End • Funzioni avanzate conseguibili con il microfo-
no MC-44DME (registrazione nella memoria DTMF della segnalazione telefonica, trasmissione automatica 
della codifica DTMF, ripetizione della segnalazione). 

Per iradloamatori Cuore e... tecnologia 
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TM-741 E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 
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II nuovo Kenwood TM-741E e. un ricetrasmettitore FM multibanda progettato per l'uso vei-
colare. 
Un progetto rivoluzionario che, in uh unica unité oltre le con.venzionali due bande 
(144 MHz e 430 MHz) offre la possibilité di inserirne una terza (28 MHz, 50 MHz o 1,2 GHz). 

Tutte te 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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Per it radioamatori Cuore e... tecnologia 
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