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Accordatore automatico di antenna 
incorporato, funzionante anche in 
ricezione. Lo stadio di ingresso del 
ricevitore usufruisce del pre-accor
do e dell'adattamento di impedenza 

~ Modello che si avvantaggia dei cir
cu iti già progettati per le versioni più 
complesse 

~ Realizzazione con componenti a 
montaggio superficiale (SMD) e 
conseguente affidabilità e miniatu
rizzazione 

~ Due DDS molto rapidi, generazione 
di segnali molto puri, aggancio ad un 
riferimento ad alta stabilità 

~ Una sezione ricevente dalle superbe 
caratteristiche e con un'estesa fre
quenza operativa: 
da 100 kHz a 30 MHz 

~ Stadi di ingresso a basso rumore 
impiegante FET con alto IDSS 

~ Più di 1 OOW di RF! 
~ Escursione di 0.5 MHz su ogni ban

da radiantistica 
~ Tutti i modi operativi : SSB, CW, FM, 

AM estendibili perciò alla RTIV, 
AMTOR, PACKET ecc. 

~ . VFO NB . Nella sua memoria é regi
strabile la frequenza, il modo opera
tivo, le variazioni tramite il "clari
fier" e i passi di duplice 

~ 32 memorie. Possibilità di "sintoniz
zarle", effettuarvi la ricerca pure entro 
dei limiti di banda 

~ Efficace Noise Blanker 
~ Squelch su tutti i modi operativi 
~ Pass Band ed IF Schift 
~ Compressore di dinamica (funzio

nante a RF) 
~ QSK per il grafi sta, filtri opzionali da 

500 o 250 Hz 
~ Registratore a "Ioop chiuso" DVS-2 

funzionante tanto in ricezione che in 
trasmissione 

~ Peso minimo: solo 5.6 kg ! 
~ Dimensioni estremamente ridotte: 

. 238 x 93 x 243 mm ! 
~ Ampia scelta di utili accessori 
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Convenienti per la loro praticità e 
flessibilità d'impiego 

~ Ampia gamma operativa: 
144 - 148 MHz (VHF) 
430 - 440 MHz (UHF) 

~ 5W di RF riducibili a 3, 1.5, 0.5W 
~ Canalizzazioni da : S, lO, 12.5, 15, 

20, 25 kHz. QSY rapidi da 1 MHz 
~ Due VFO indipendenti 
~ Struttura posteriore in pressofusione 

ed ermeticità su tutti i controlli 
~ Visore e tastiera illuminabili 
~ Presa superiore per l'alimentazione 

e la ricarica del pacco batterie da 
una sorgente in continua (5 .5-16V) 

~ Circuito ABS per la conservazione 
automatica dell'autonomia (in base 
allo stoico operativo del ricetrasmet
titore, ne ottimizza il consumo) 

~ 41 memorie "sintonizzabili" e regi
strabili mediante la tastiera con fre
quenze indipendenti Tx/Rx, passo di 
duplice programmabile, tono sub
audio, limiti di banda entro cui av
viare la ricerca, esclusione delle 
memorie durante la ricerca, condi
zioni per il riavvio della ricerca, 
controllo prioritario e richiamo 
istantaneo della frequenza CALL 

~ 10 memorie dedicate alla segnala
zione automatica DTMF 

~ 38 toni sub-audio con l'unità opzio
naie FTS-1 7 A 

~ Ampia disponibilità di pacchi batte
ria dedicati, secondo le varie neces
sità operative 

Apparati ideali per costituire una rete 
con accessibilità individuale o di grup
po; requisiti indispensabili per Prote
zione Civile eassociazioni di più DM ... 

YAESU . 
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GRANDE SUCCESSO 
MONDIALE 

DJ-580E 

Considerato N. I in Giappone, presto anche in Italia. 
Palmare supercompatto, il piccolo DJ-580E è un 

pòtente bibanda che letteralmente entra nel palmo della 
vostra mano. 

Disegno sagomato, eccellente sensibilità, e incredibile 
segnale, stabiliscono un nuovo standard per palmari 
miniaturizzati. La nuova funzione MCF permette di 
impostare 40 memorie, indipendentemente dal canale, per 
VHF o UHF, ogni combinazione è possibile. 

Alinco DJ-580E potente e selettivo, è un full duplex 
che opera contemporaneamente su 2 bande; la ricezione 
della banda aerea è possibile con una semplice modifica. 

Se il livello di carica delle batterie scende sotto i 5 V, 
il sistema brevettato Super Low Battery Consumption 
Function, viene attivato automaticamente ed è possibile 
continuare ad operare fino ad un minimo di 3,5 V (solo 
con batterie a secco). 

Questo modello incorpora il DSQ (cercapersone), il 
CTCSS encoder e decoder, varie funzioni di scansione, 3 
livelli di potenza selezionabili per ogni banda, allarme e 
comandi illuminati. 
Permettetevi la tecnol"ogia degli anni 90, 
permettetevi ALINeO. 

Via Staffora 35/D Tel. 02/57605160 - 57604896 
20090 OPERA (MI) Fax 57606091 



PRESSO I MIGLIORI 

RIVENDITORI 


DJ-FIE 
Questo è veramente il miglior apparato per i 2 metri, 

reperibile sul mercato, il più piccolo con tutte le più 
moderne funzioni. 

Il piccolo DJ-FIE è una potente stazione radio con un 
ricevitore larga banda da 138 a 174 MHz (con una 
semplice modifica, può operare in AM da 118 a 
136 MHz). 

Indistruttibile questo palmare a prova di proiettili 
segna un nuovo standard per durata, la carcassa di 
alluminio e lo spesso guscio in plastica sopportano gli 
abusi in grado di distruggere la gran parte degli appparati 
in commercio. 

Pacco batterie Ni-Cd incorporato dotato di caricatore a 
spina e presa per la ricarica. Il grande altoparlante 
riproduce un incredibile segnale. 

L'apparato è provvisto di ampi comandi illuminati per 
facilitare le operazioni e programmazioni. 

Di serie: 40 memorie, DSQ (cercapersone) 3 livelli di 
potenza uscita RF, varie possibilità di scansione, APO, 
chiamata automatica, reverse, cicalino ed altre utili 
funzioni . 
Permettetevi la tecnologia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO 

Via Staffora 35/D Tel. 02/57605160 - 57604896 
20090 OPERA (MI) Fax 57606091 



Ricevitore compatto 

per le bande 


radio amato riali 

I l ricevitore descritto in que

sto articolo è del tipo a con
versione diretta e permette la 
ricezione di ben cinque bande 
radioamatoriali, tramite la sem
plice sostituzione delle bobine 
e di alcuni condensatori. L'ap
parato è in grado di coprire le 
seguenti gamme: 1,8 - 3,5 - 7 
10,1 - 14 MHz_ 
Le caratteristiche che saltano 
subito all'occhio sono la sempli
cità e le dimensioni; è insomma 
il ricevitore ideale per i princi 
pianti, in quanto la taratura si 
limita alla sola regolazione di 
tre bobine. Il circuito impiega 
un moderno integrato, il NE 
602, che svolge le funzioni di 
doppio mixer bilanciato e di 
oscillatore. 

La .conversione 

diretta 

In figura 1 viene riportato lo 
schema a blocchi di un ricevito
re "base" che utilizza la tecnica 

. della conversione diretta, i cui 
principi molti radioamatori già 
conoscono. I segnali provenien
ti dall'antenna giungono dap
prima ai circuiti di ingresso sin
tonizzati e subito dopo al mi
xer, o rivelatore a prodotto; qui 
i segnali RF vengono trasforma
ti in segnali audio tramite il me
scolamento con quelli prodotti 
dall'oscillatore locale. 
Se un segnale a 3,45600 MHz 
viene mescolato con quello del

i6MQS, Stefano Malaspina 

Inpul 
luned 
circuiI 

Audio 
amplifier 

CD Schema a blocchi di un ricevitore a conversione diretta. 
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l'oscillatore locale, sintonizzato 
a 3,5608 MHz, comparirà una 
nota audio a 800 Hz. Sarà altre· 
sì possibile ottenere la medesi· 
ma nota sintonizzando l'oscilla
tore locale su 3,5592 MHz. Si 
tratta in pratica dello stesso 
principio di funzionamento del 
rivelatore a prodotto per la ri
cezione di segnali SSB e CW in 
ricevitori di tipo superetero
dina. 

Il circuito 
Il cuore di questo miniricevito
re è costituito dal circuito inte
grato NE602 (vedi figura 2), che 
contiene mixer bilanciato, oscil
latore locale e regolatore di ten
sione. Il mixer può fornire fino 
a 18 dB di guadagno a 45 MHz, 
mentre l'oscillatore è in grado 
di lavorare fino a una frequenza 
di 200 MHz. 
Se si confrontano le funzioni 
dell'integrato NE602 (vedi figu
ra 2/C) con il diagramma a bloc
chi del ricevitore, si potrà nota
re che il circuito del mixer offre 
la possibilità di scelta tra il me
scolamento bilanciato e quello 
"single-ended". Il circuito del
l'oscillatore utilizza due piedini 
dell'integrato, ed esattamente il 
6 (base del transistor) e il 7 
(emettitore del transistor). 
In figura 3 è illustrato lo sche
ma elettrico completo del rice
vitore. Come si può vedere so
no presenti solo due integrati, il 
NE602 prima citato e l'amplifi
catore audio LM386. Le bobine, 
di marca TOKO, sono facilmen
te reperibili sul mercato. La ta
bella 1 fornisce i valori dei con
densatori e delle bobine per la 
copertura di ciascuna delle cin
que bande da 1,8 a 14 MHz. 
Continuando nella descrizione 
del circuito, avendo sempre sot
tomano lo schema di figura 3, 
seguiamo il percorso del segna
le partendo dall'antenna. Dopo 
aver attraversato Rl, un sempli
ce attenuatore RF, i segnali 
giungono all'avvolgimento di 
ingresso del trasformatore TI. I 

Ottobre /92 

1k5 

[Il 
1k5 

(a) 
Gnd 

,nputAD8Vcc 
Input B 2 7 Oscillator 

Ground 3 6 OSClllator 

Output A 4 5 Output B(bI 
Top view 

(cl 

CD A Circuito dell'integrato NE602. 8 Collegamenti del NE602. 
C Schema funzionale del NE602. 
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R3,-----------------------------~~Sl~9V 

lk8 

SKl 
Antenna 

Phones 

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

CD Schema del ricevitore. 

ELENCO COMPONENTI 

Semiconduttori 
IC1: NE602 
IC2: LM386 

Resistenze (1/4 Wl 
Rl: l kohm, potenziometro lineare 
R2: 27 kohm, 1/4 W 
R3: 1,8 kohm, 1/4 W 
R4: 5 kohm, potenziometro 
logaritmico 
R5: 22 oh m, 1/4 W 
R6: 15 oh m, 1/4 W 

Condensatori 

C l-C3: Ceramico a disco; vedi 

tab. l 

C4: 100 pF, ceramico a disco 

C5: 10.000 pF, ceramico a disco 

C6-C8, Cl O: Polistirenei vedi tab. l 

C9, C13, C14, C18: 100.000 pF, 

ceramico a disco 

Cl l: Condensatore variabile a tre 

sezioni, 10+ 10+20 pF 

C12: l p.F, 16 V, elettrolitico 

C15: 10 p.F, 16 V, elettrditico 

C16, C17: 100 p.F, 16 V, 

elettrolitico 


CD Circuito stampato e disposizione dei componenti. 

Ottobre /92 
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due filtri TI e T2 formano , con 
i rispettivi condensatori , un fil
tro passa-banda per la . gamma 
richiesta. I valori sono stati cal
colati per avere una sintonia 
"piatta" attraverso la banda in
teressata, eliminando così la ne
cessità di un condensatore va
riabile nel circuito di ingresso. 
Una volta tarati i nuclei di TI e 
T2, quindi, questo stadio non ri
chiede ulteriori regolazioni o ri
tocchi. 
L'oscillatore è basato sull'ormai 
arcinoto circuito Colpitts e, con 
l'aggiunta del condensatore C8, 
fornisce il giusto accoppiamen
to al circuito sintonizzato (T3, 
CII). La resistenza R2, invece, 
aumenta la polarizzazione del 
transistor oscillatore; il valore 
non deve essere inferiore a 27 
kohm, per consentire il corretto 
funzionamento dell'oscillatore 
sulle diverse bande. 
L'uscita audio del miscelatore 
raggiunge il controllo di volu 
me R4 e quindi l'ingresso del
l'amplificatore audio. Il con
densatore C4 ha il compito di 
introdurre il disaccoppiamento 
RF. L'amplificatore audio è co 
stituito dall'integrato LM386, 
già largamente impiegato quale 
stadio di uscita in molti altri 
progetti. 
L'assorbimento di corrente si 
aggira intorno a 15 mA. Questo 
ricevitore è quindi ideale per 
l'uso portatile, in quanto per 

tabella 1 

l'alimentazione è sufficiente 
una pila da 9 V. In questo modo 
si eviterà, inoltre, il rischio di 
ascoltare in cuffia il ronzio do
vuto alla corrente di rete, punto 
dolente degli apparecchi a con
versione diretta. 
Occorre prestare attenzione al
la tensione di alimentazione del 
LM386. Questo integrato lavora 
infatti a 8 V; può funzionare an
che a 9 V, ma non bisogna mai 
superare quest'ultima tensione. 

Realizzazione 
pratica 
In figura 4 è riportato il dise
gno del circuito stampato; si no
ta come le sue dimensioni, se si 
esclude lo spazio riservato al 
condensatore variabile, siano 
mimme. 
È consigliabile iniziare con il 
montaggio dello stadio di usci
ta, da C12 in poi. Terminata la 
realizzazione, si potranno colle
gare R4, la cuffia e la tensione 
di alimentazione: toccando C12 
con un dito si ascolterà ronzio 
in cuffia, a testimonianza del 
corretto funzionamento di que
sto stadio. 
Si procederà quindi al montag
gio della bobina T3 e successi
vamente degli altri componen
ti. Dopo aver inserito l'integra
to NE602 nel relativo zoccolo, si 
applicherà di nuovo tensione al 

I ~omponenti da sostituire per il funzionamento sulle diverse gamme 

Ottobre /92 

circuito: toccando con un dito il 
piedino 1 dell'integrato si ascol
terà, di nuovo, ronzio. 

Dopo aver aggiunto il conden

satore variabile CII, ruotando 

la sua manopola, ad alimenta

zione inserita, si dovranno 

ascoltare variazioni del rumore 

in cuffia. 

Infine si aggiungeranno i com

ponenti del filtro di ingresso in· 

torno a TI e T2. 


Taratura 
La messa a punto del ricevitore 
è alquanto semplice e può esse
re eseguita con o sepza l'ausilio 
di strumentazione. E comunque 
indispensabile poter disporre 
di un ricevitore in grado di co
prire la gamma per la quale si è 
realizzato il nostro apparec
chio. 
La prima operazione è quella di 
portare l'oscillatore locale nel
l'intervallo di frequenza richie
sto, tramite la regolazione del 
nucleo di T3. Per farlo occorre 
un corto sl?ezzone di filo , con 
un'estremita collegata alla pre
sa d'antenna del secondo ricevi
tore (sintonizzato sulla banda 
richiesta) e l'altra tenuta in 
prossimità dei piedini 6 e 7 del
l'integrato ICl. Il ricevitore de
ve essere commutato in CW o 
SSB e sintonizzato sul limite in
feriore della banda interessata. 
Si ruoti il condensatore di sin
tonia CII in modo che le lami
ne siano completamente chiuse. 
Utilizzando un cacciavite isola
to in plastica si giri molto lenta
mente il nucleo di T3 finché, 
sul secondo ricevitore, non si 
ascolterà il segnale dell'oscilla
tore: a questo punto la bobina è 
tarata per il limite inferiore del 
la gamma di funzionamento . 
Ora si regoli CII sulla minima 
capacità e si sintonizzi il ricevi
tore di prova alla ricerca del se
gnale dell'oscillatore: questo, 
usando le diverse combinazioni 
riportate in tabella 1, dovrebbe 
già coprire la gamma richiesta. 
Se la copertura fosse troppo lar-

Band Cl/C3 C2 TlfT2 Cll sections Cl0 C6/C7 C8 T3 

MHz pF pF KANK (Originali pF pF pF KANK 

1.8 220 10.0 3333 ali sections 100 1000 560 3333 

3.5 47 3.0 3333 ali sections 100 1000 560 333 

7.0 100 8.2 3334 1section 47 560 560 ** 
10.1 47 3.0 3334 1 section 68 680 220 3335 

14.0 100 3.0 3335 1section 68 220 68 3335 

** Type KXNK 4173AO 
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ga si aggiungerà un piccolo con
densatore a disco in serie al va
riabile Cl L 
Per finire occorre tarare per il 
massimo gli stadi di ingresso. 
Non disponendo di un adatto 
generatore di segnali, è possibi

le utilizzare i segnali "dal vivo',' 
per la messa a punto. 
Dopo aver collegato un'idonea 
antenna all'ingresso del nostro 
miniricevitore, si ruoti la mano
pola di sintonia fino ad ascolta
re in cuffia il segnale di una sta

zione radioamatoriale. Si ritoc
chino i nuclei di TI e T2 per il 
massimo segnale, iniziando da 
T2; se necessario, si può atte
nuare il segnale tramite Rl. Il 
filtro di ingresso è ora allineato. 
Il nostro ricevitore è un appa
recchio semplice, ma in grado 
di fornire validi risultati. E co
munque buona norma aggiun
gere pure un accordatore d'an
tenna per poter ridurre i segna
li indesiderati. Tenendo il con
trollo Rl al minmo livello utiliz
zabile è possibile migliorare le 
prestazioni dell'apparato. In 
ogni caso è semplicemente sor
prendente ciò che si riesce ad 
ascoltare con questo microsco
pico ricevitore costituito da po
chissimi componenti elettroni
ci. Sono insomma stati raggiun
ti due importanti obiettivi: mi
nimo ingombro e massima sem
plicità circuitale. E proprio un 
bel traguardo, no? 

ca 
AMPLIFICATORI LIXEARI VALVOLAlU PER C.1. FIXO A 1.700 W 
ALIMEXTATORI STABILIZZATI DA 2,5 ..A 30 AMP. 
IXVERTEIlS E 'GRUPPI DI COXTIXUITA DA 100 A 1.000 VA 
Riahiedere aataJogo inviando lire 2.000 in franaobolli 

ALBATROS 
AMPLIFICATORE LINEARE 
PER IMPIEGO CON 
APPARATI AMATORIALI 
UTILIZZATI IN ClTIZEN'S 
BAND 
Potenza di uscita fino a 850 
W/AM/FM e 1.700 W/SSB -
5 valvole - accordo di ingresso 
e di uscita mediante PI GRECO 
a 2 variabili - 2 strumenti 
indicanti potenza di ingresso e 
di uscita - potenza di uscita 
regolabile su 3 livelli -
ventilazione forzata 

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

EL/ELeo ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 
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SI AVVALE DELLE GIA I PROVATE TECNOLOGIE 

INTRODOTTE CON IL NOTO FT-470 


MA CON L'AGGIUNTA DI NUOVE FUNZIONI, 

MAGGIORE AUTONOMIA E DIMENSIONI RIDOTTE... ! 


* Due gamme operative: 144 - 146 MHz / 430 - 440 MHz* Ricezione simultanea su due frequenze nella stessa banda oppure nelle due 

* Completa indicazione delle due frequenze; 
bande diversificate 

controlli di volume e di silen
ziamento separati per le due frequenze di Rx* Tastiera composta da venti tasti, retro-illuminabile* Connettore audio del tipo stereo per la ricezione su cuffia o altoparlanti 
esterni ; accessibilità a varie configurazioni, per es. la ricezione di una 
frequenza su auricolare e dell'altra mediante altoparlante interno * Doppio VFO con tutte le possibilità di ricerca * Comprensivo di CTCSS programmabile, Tone Squelch e OTMF Pager, 

* tastiera per Encoder DTMF 
Nuovo circuito "Power Save" con maggiore autonomia del pacco batteria 
usato* 4 livelli di potenza RF* Completo di orologio, temporizzatori programmabil i e nuova batteria ali itio 
di facile accessibilità, infatti, in caso di sostituzione é sufficiente aprire 

* Nuovo 
l'apposito sportellino a slitta 

microfono/altoparlante (opzionale) MH-29A28 comprensivo di di
splaya cristalli liquidi per la ripetizione delle indicazioni , illuminazione e 

* duplicazione dei tasti di controllo maggiormente usati 
Compatibile a tutta l'ampia gamma di accessori opzionali della serie FT-26 
e FT-415 

* 
EL DOMsas 

I 38100 TRENTO 
VIA BRENNERO, 394 (Trento Nord) 
TEL.0461/828600 
FAX 0461/828622 

SPECIALIZZATA IN: 
RICETRASMEnlTORI - HI-FI - VIDEO 


CB - VHF - UHF - GHF 

RADIO - TELEFONIA 




etJnRIJO 
ELECTROnlC 

mOBIL 
RICETRASMETTITORE CB 
• 40 Canali FM, potenza in uscita 4 Watt • Controllo 
tramite microprocessore. Grande display a cristalli 
liquidi (LCD) retrollluminato sul quale vlena riporta
to: - Indicazione digitale delle frequenze e del canale 
Indicazione delle funzioni inserite: Scansione, CH 9, 
Beep, Cali, Lock, MEM, CH- F - Indicazione a barre della 
potenza in uscita e de! segnale ricevuto - Indicazione con 
livelli di 32 barre per la regolazione del volume e dello 
squelch • Grande e uhica manopola per Il control.lo 
di: volume, squeich e canali· Memoria dello squelch 
e del volume. "Roger Beep·in trasmissione 
(selezionabile) • Tastiera con beep di consenso • 
Funziona bIoccotasliera· Funzione scansione auto
matica·Funziona "Cali" automsllca.Taslo canale di 
emergenza-Canale 9(CH9)oUsclta percollegamen
to ad altoparlante esterno o chiamata selettlva o 
Microfono miniatura con tasti per le funzioni: Up, 
Down, Scanslone (SCAN), Chiamata (CALL) 

Distribuito da: TECNOMARE • Divisione Radio 
60125 ANCONA -I • Via Marconi, 33 • Tel. 071.52354 - Fax 071.2075086 

http:control.lo


PRODOTTI PER 

TELECOMUNICAZIONI 

Via S. Croce in 

Gerusalemme 30/A 


00185 ROMA 

Tel. OSn022420 


Fox 7020490 cl 
TUTTI I GRANDI MARCHI 


A MAGAZZINO 

ASSISTENZA TECNICA 


KENWOOD 
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WHERE PERFORMANCE IS A TRADITION 


Cushcraft è il leader mondiale nella pro
gettazione e realizzazione di antenne in
novative per aumentare il rendimento della 
Vs. stazione. Sia che siate "nuovi" o con 
anni di esperienza c'è un'antenna CU
SHCRAFT che Vi aspetta presso i migli 
ri rivenditori!! 

1382 
BOOMER 

DIRETTIVE 2 METR!. Due nuovi modelli. La vincitrice di contest 17 B2 
per EME, tropo, SSS, CW oppure la 13B2 per FM, PACKET e SSB il me· 
glio per i due metri! Entrambi i modelli sono dotati dell'esclusivo siste· 
ma di alimentazione bilanciata ULTRA MATCH. 

MONOBANDE SKYWALKER. Direltive tipo yagi monobande con versioni 
per i 10, i 15, i 20 metri per assicurare un maggior numero di contatti e 
un miglior segnale. Preferite dai DX 'R e dalle DX'SPEDITION nel mondo. 

15-4CD 
MONOBANDER 

A3S 
HF TRIBANDER 

HF TRIBANDA. A3 s, la più famosa compat· .-------..., 
ta tribanda 10/15/20 Metri. A 4S tribanda per alte 
prestazioni a 4 elementi per i 10/15/20 metri. En· 
trambi i modelti sono dotati di componentisti· 
ca in acciaio INOX e possono essere compie· 
tati dal kit per i 40 Metri. 

QUARTERWAVE 
MOBILES 

AR-'Z70 
DUAL BAND 

I 

VERTICALI HF MULTIBANDA. R 5 e R 7 l'e· 
voluzione della specie! Le più diffuse verticali 
multibanda senza radiali di massa filari! 
Frequenze: R 5 10/12/15/17120 metri ; R 7 
10112115117120130/40 metri. AP 8 verticale 8 bano 
de dai 10 agli 80 metri. 

2 METRI VEICOLAR!. 70 CM VEICOLAR!. Di 
altissima qualità meccanica ed elettrica sono 
disponibili in tre versioni: attacco a centrotet· 
to, attacco a grondaia, base magnetica. Con· 
nettare PL 259 argentato in dotazione. 

AR 270 DUAL BAND RINGO. Solo poco più di 
un metro di altezza per questa eccezionale ano 
tenna 144/430 DUAL BAND. Alte prestazioni in 
piccolo ingombro! 

RINGO RANGER Il . Antenna ad alto guada· 
gno per il traffico 2 metri VHF. Il massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC·4 PROTEZIONI CARICHE ELETTROSTATI· 
CHE. Proteggete i Vostri costosi apparati dal· 
le dannose cariche elettrostatiche generate dai 
fulmini! Queste protezioni con cartuccia intero 
cambiabile fermano inesorabilmente qualsia· 
si scarica che potrebbe arrivare alla Vs. 
antenna. 

1... _____--' DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

II":\LL.ELenRONICA SRL - Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) \!!1 . . . . . -0187-520600 - FAX 529058 




Speciale radioamatori 

KENWOOD TS-430 S 


Come attivare il TX da 1,6 a 30 MHz 

P urtroppo è successo: dopo 
aver tanto parlato e scritto 

del TS·430S avevo trascurato la 
cosa più importante e più ri· 
chiesta dai possessori di appa· 
recchiature a sintonia continua. 
LA COPERTURA A SINTONIA 
CONTINUA DELLA PARTE 
TRASMITTENTE! 
Come ben sapete, moltissimi aro 
ticoli da me scritti e pubblicati 
sulla rivista riguardavano rice· 
trasmettitori a sintonia' conti· 
nua; questi apparati quando so· 
no immessi sul nostro mercato 
presentano la parte trasmitten· 
te attivata solo sulle fettine de· 
dicate al traffico dei radioama· 
tori e sono interdette tutte le al· 
tre comprese le "famigerate" Il 
e 45 m. Quindi uno dei proble· 
mi che si pone chi compra un 
RTX a sintonia continua è pro· 
prio quello di fare in modo che 
la trasmissione sia abilitata da 
1,6 a 30 MHz e ... oltre come ca· 
pita per qualche tipo partico· 
lare...! 
A dire il vero l'interesse princi· 
pale è quello di poter lavorare 
sulla 27 e 6,5 MHz che sono poi 
le bande più "popolari" usate 
da molti "operatori·radio"... Lo· 
gicamente queste due frequen· 
ze essendo allocate fra 1,6 e 30 
MHz nel momento che si vo· 
gliono attivare, abilitano l'appa· 
recchio anche sulle altre. 
Sarà bene precisare che questo 
tipo di discorso vale solo per i 
ricetrasmettitori moderni tran· 
sistorizzati a sintonia continua; 
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a sintonia continua 

i8YGZ, Pino Zamboli 

CD Il TS-430 S: il primo ricetrasmettitore a sintonia continua costruito 
dalla Kenwood. 

CD Così appare l'apparecchio posizionato sottosopra. A sinistra vi è 
lo RF UNIT (X44-151 0-11) ove si effettua lo modifica. 

19 



·CD La foto mostra in particolare i due spinotti 9 e 10 prima di essere 
staccati per poter meglio accedere ai diodi 039 e 040. 
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per i vecchi modelli a fette di 
frequenze un po' più obsoleti 
per ottenere la Il e la 45 m ba
sta aggiungere solamente dei 
singoli quarzi o giocare oppor
tunamente con dei diodi sulla 
matrice a PLL. 

Come si esegue 

la modifica 

Come tutti gli altri apparecchi 
in ricezione a sintonia conti 
nua, anche il TS-430S si può 
modificare in trasmissione a 
sintonia continua ovvero da 1,6 
a 30 MHz_ Per fare questo è ne
cessario fare una operazione 
semplicissima: bisogna sola
mente tagliare due diodi posti 

. sulla RF-UNIT (X44-1510-11) 
ovvero sulla stessa scheda dove 
è stato fatta la modifica dell'at
tenuatore per sensibilizzare il 
ricevitore sulla porzione di ban
da da 0,5 a 1,6 MHz. 
Per accedere a questa scheda bi
sogna togliere i due coperchi 
dell'apparecchio, dopo aver svi
tato le relative viti e staccato lo 
spinotto dell'altoparlante che è 
fissato al coperchio superiore. 
Una volta "liberato" l'apparec
chio dai coperchi, giratelo sot
tosopra; troverete due schede 
una a destra più piccola e l'altra 
a sinistra più grande. Su quella 
di sinistra dovrete fare l'inter
vento: la RF-UNIT 
(X44-1510-11). La freccia "A" 
sulla foto 2 mostra dove orien
tativamente si trovano i due 
diodi da tagliare, nella parte in
feriore sinistra. Con la foto 4 
avete una vista più ravvicinata 
della zona in cui dovrete opera
re e credo che non avrete delle 
grandi difficoltà per potervi 
orientare nel disegno di pago 
precedente. Preciso che i due 
diodi da tagliare sono D39 e 
D40 e si trovano in prossimità 
di due spinotti segnati con il n. 
9 e lO in due cerchietti, e che so
no rispettivamente a due e a tre 
fili. Credo che, dopo tutte que
ste indicazioni, non vi sarà diffi-
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cile individuare D39 e D40 nel
la parte sinistra a fianco dei due 
spinotti. A questo punto non vi 
rimane che tagliarli con il solito 
tronchesino a punta fine e... il 
gioco è fatto! 
Nella foto 3 potete vedere i due 
spinotti indicati con la freccia 
"B"; per una questione di prati 
cità vi consiglio di staccare mo
mentaneamente questi due spi
notti per poter tagliare como
damente i due diodi senza avere 
i fili davanti che portano un 
certo impedimento di carattere 
meccanico. La foto 4 e il dise 
gno vi fanno vedere l'esatta po
sizione dei diodi D39 e D40 
nonché le basi dei due spinotti. 
Una volta tagliati i due diodi 
nella parte superiore, lasciando 
sempre un pezzetto di reoforo 
(per un eventuale ripensamen
to per riportare tutto in origi
nale... ), avrete praticamente ter
minato il vostro intervento ed 
eseguita la modifica in maniera 
molto semplice. Come al solito 
vi sarete certamente accorti che 
questa è una modifica "indolo
re" praticamente alla portata di 
tutti, ovvero basta soltanto sa
per seguire le istruzioni e usare 
correttamente un tronchesino 

Ci) La freccia ilE" mostra i diodi 039 e 040 che si devono tagliare. 

piccolo. 

Se avete fatto tutto secondo 

quanto vi è stato chiaramente 

descriUo, non vi rimane che ri

posizionare i coperchi, prima 

quello inferiore e poi quello su

'periore, senza dimenticare di ri

collegare lo spinotto provenien

te dall'altoparlante (che è fissa

to al coperchio superiore) al re

lativo zoccoletto sul circuito 

stampato. Riavvitate le viti e ... 

date fuoco all'apparecchio: ba

sta uscire fuori dalle bande ra

diantistiche e andare in trasmis

sione... vedrete che trasmette 

anche lì! A tutti buon lavoro e ... 

alla prossima modifica, CIAO! 


CQ 
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LA-12-30 LA-12-100 

Frequenza 26...28MHz 26+28MHz 

Alimentazione 12+14 Vcc 12+14 Vcc 

Assorbimento 3A 8+10 A 

Poto Ingresso 1+4 W 1+5 W 

Poto Uscita 25+35 W 100 W 

Modo Emissione AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

LA-12-150 

3+30MHz 

12+14 Vcc 

14+20 A 

AM: 1+5 W 
SSB: 1+10 W 

AM: 70+150 W 
SSB: 140+300 W 

AM-FM-SSB 

LA-24-400-2 LA-24-400-6V 

Frequenza 6...30MHz 6 ... 30 MHz 

Alimentazione 24 + 28Vcc 24 ... 28 Vcc 

Assorbimento 16A 16A 

Poto Ingresso 6+15W 6+ 11 W 

Poto Uscita AM: 250 W AM: 160 W 
SSB: 360 W SSB: 300 W 

Modo Emissione AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

LA-24-1000-6 

21 + 30 MHz 

24 + 30 Vcc 

35 ... 40A 

15 +25 W 

AM: 600 W 
SSB: 1000 W 

AM-FM-SSB 

LA-24-1000 
Superstar LA-l44 LA-155 

Frequenza 27MHz 140 + 152 MHz 150 + 170 MHz 

Alimentazione 24 + 30 Vcc 12+14 Vcc 12 + 24 Vcc 

Assorbimento 35 +40 A 8A 8A 

Ingresso 5 ... 15W 0,5 +4 W 0,5+4 W 

Uscita AM: 600 W 
SSB: 1000 W 

45W 45W 

Modo Emissione AM-FM-SSB FM FM 

Reparto Radiocomunicazioni 
Via P.Colietta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02)5794241 - Telex Melkio 1320321 - Telefax (02)55181914 
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RADIO SYSTEM s.r.l. 

Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 


Te!: 051 - 355420 

Fax 051 -: 353356 


APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI· NAUTICHE· AMATORIALI E CB • SERViZio DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

SCANNER, misteri sVélati 

AOR AR 3000 
Il più completo scanner da 
tavolo· 12 V con . 
àllmentatore In dotazione· 
400 memorie· RS232 • AM • 
FM • SSB· CW· 100 
kHzJ2.036 MHz. 

AOR AR 2000 
Sempre più richiesto. 1000 
memorie ·10 banchi di 
ricerca programmabili. 
0,5/1300 MHz • AM • FMN • 
FMW. 

ICOM ICR-100 

AOR AR 1500 
Nuovo portatile 
compaHo· baH.ne 
o allm. esterna 
12V. 1000 memorie 
·10 banchi di 
rlcerca·0,5/1300
MHz • AM • FMN • 
55B. 

Apparato velcolare di costruzione molto robusta· 
121 memorie· AM • FMN • FMW· 100 kHzJ1856 MHz. 

ICOM IC-R1 
Tascabile, 100 memorie 
con memorizza zio ne 
automatlca·0,1/1300 
MHz • baH. NC e 
caricatore. 

ALiNCO DJ-Xi 
Nuovo scanner 
ultracompaHo.0,1/130Ò 
MHz con baHerle NC e 
caricatore. 

Pagamenti rateali su tutto il territorio nazionale 
Catalogo a richiesta inviando L. 3.000 in francobolli 
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NOVITÀ 

EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA - .. -~ ... ..T IRGlllANA Casella posto 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

... 

KENWOOD TS 140 5/680 
Ricelr••mettilore HF da 500 kHz a 30 MHz. Ali 

VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
(salvo approvazione della finanziaria) Mode. 

~. : ~.-: 
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VAESU FT880 KENWOOD TS 450 S/ATFT890 Ricetrasmellilore HF con accordalore automatl. ICOMIC 728 RTX HF multi modo con DOS - 100 memorie · 2
Potenza 100 W RX·TX ali mode. Range 0,1 +30 co d'antenna compatibile a lutti I modi operallvl· Rlcetrasmettltore HF per slazlone fls .. o veico VFO · Accordatore Incorporato - 13,8V . 100W su 
MHz con 'cordatore automatico. 100 kHz-30 MHz - 100 W. lare • 100 W ali mode · 30 kHz-30 MHz. tutte le bande amatoriali in SSB-CW·AM-fM-FSK. 

NOVITÀ 
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IC 725 
IC 751 A Potenza 100 W - Copertura continua Ot 1 +30 KINWOOD TI 850 S/AT

IC 781 RTX HF a 3 conversioni per 8SB CW AM FM FSK MHz. RTX HF SSB·CW AM FM FSR · 100 KHz+ 30 MH. 
RTX multimodo HF - 100 kHz +30 MHz - 150 W. ·100 W. le 7H - con SO MHz. - 108 da 100W - 100 memorie - 2VFO. 

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ 
~ -- ~-:.""'"'' I~~=-: - ': ll:,lti. _ === = 

--_ --- lf'. --- A '.- : .. . . - :: 
") l''j ( \\ - : 

YAESU FT 738R - Rleetrasmettitore baH All-mo ~ :: l') ."" fl ' (') :: ~ ~ '"' 
d. bibanda VHFIUHF. Modi d'emlssione: FMlUSBI 
lS8ICW duplex e semlduplex. Potenza regolablle 
2,5-60 W (oplzionali moduli TX 50 MHz 220 MHz ICOM IC·870 H Trlbanda IC R·7100 TS 780 E 
1296 MHz). Allmentaztone 220 V. 100 memorie, Ricezione a copertura continua da 50 a 90S MHz RX a I.rgo spettro da 25 MHz a 2 GHz. Stazione ba.e trlbanda (1200 opUonal) per emis
scanner, steps a piacere. Shlft :l: 600- :1:; 1600. • elevata potenza - SSB CW FM larg. e stretta. IC R·72 - RX da 100 kHz a 30 MHz. sioni FM·LSB-USB·CW. 

-

~):~~t7.~[. 
FT 5200 

Sibanda ad ampia escursione full duplex funzio

ne tranaponder - Rlcelrasmeltltore velcolare - FT 2400 H SR 001 KENWOOD TM 732 

Frontale staccabile e controllo a distanza con te Ricetr.smettltor. FMNHF velcolar. - 50 W - RX scannerVHF/UHF · 25-1000 MHz AM/FM - 200 Ricetratmenltore VHF/UHF FM multlbanda vel

lecomando - 45 W (35 W In UHF). 140.174 MHz. memorie. colare. 


-
... - ----' 

~ J'!§sao - .:!~':aoo ~-::' 
v - - - " O' I. - . _-- - ('1•• "-"-'-!IJ-t "_ _ 

ICOM IC3230 H 
IC 2410 . Rlcetrasmeltltore velcol.r. blbanda FM - doppio TM 741 E 
Oualbander - VHF/UHF doppio ascolto sulla steso visore illuminato - 45 W - 136-174 MHz - 430·440 IC R1 Velcolare multibanda 144-430 MHz + una terza 
sa banda· 45 W (35 W in UHF). MHz. Ricevitore ult,.,compatto da 150 kHz a 1500 MHz. optional. 

VAEIU FT 2. 

Palmar. VHF larga banda · 

5 W • OTMF di serle. 


FT 411E 
Potenza 5 W 

VA.SU FT 530 
Rlcetrasmettltore blbanda 
minialurizzalo - 144·146 / 
430-440 MHz. 

KENWOOD 
TH 28·78 
Rlcetra· 
smettltorl . 
FM 

VHF compatto dal prezzo Interes VAESU FT 71 
santissimo. Palmare UHF larga banda. 

NOVITÀ NOVITÀ 

ICOMICW2 
VHF 138·174 UHF 380-470 IC2 SREEstensione a 960 MHz sW  RTX VHF 138·174 MHz· 01·
30 memorie per banda - 3 timo range. GRANDI PRE
potenze regolablll. STAZIONI. 

SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 



The 

Big Two 


Un interessante amplificatore 

E ravamo in laboratorio per 
una riparazione; a dir la ve

rità ci faceva penare un po'_o. 
chissà poi perché ci sono degli 
individui che mettono sempre 
le mani dove non si dovrebbero 

_	mettere... complicando di più le 
cose; risultato: si deve riparare 
il guasto iniziale e in più quelli 
causati da mani inesperte! 
Fra una misura ed un controllo 
facevamo una "pacifica" discus
sione sul radiantismo, i radioa
matori, i QSO moderni... e noi 
che ci ritroviamo a cavallo di 
due epoche troviamo che; one
stamente, questa attuale ci sta 
veramente un po' stretta! 
Chi si è formato con le autoco
struzioni, con le prime espe
rienze valvolari accompagnate 
da "scosse e fumi vari i" non di 
buon grado accetta alcune real
tà moderne, sia per quanto ri
guarda la tecnica, che l'etica ra
diantistica... Però non si può 
pretendere che tutti oggi vada
no in bicicletta come succedeva 
ai nostri tempi in un momento 
in cui la macchina corre sempre 
di più .. . Oppure, sempre per re
stare in tema, sostituire il pac
ket attuale con un sistema di 
trasmissione non dico a scintil
la, ma in ampiezza modulata 
con ricevitore e trasmettitore 
separato! Chi, vecchio radioa
matore, non tiene conservato 
da qualche parte il primo ricevi
tore o il trasmettitore che gli ha 
permesso di fare ilIO QSO? E 
nonostante i vari traslochi o le 
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per i 144 MHz 

i8KLL, Luciano Fiorillo 

lOAO P l Al' ( 

VHF lINEAR AMPlIFI ER 

L'amplificatore "THE BIG TWO". 

ELENCO COMPONENTI 

CV1-CV2: condensatore variabile 
50 pF 
CV3: 50 pF condo variabile 
recupero tuning BC610 (ESCO) 
CV4: 25 pF tond. variabile a 
lamine spaziate, recupero 
TU-UNIT (ESCO) 

ll: 3 spire filo argo 1,5 mm 

avvolte su 0 13 mm 
L2: l spira come L l 
L3: 3 spire filo argo 3 mm avvolte 
su 0 20 mm 
L4: l spira filo argo 3 mm 
intercalata tra le spire di L3 

J: 20 spire filo smaltato da l mm 
avvolte su 0 6 mm 
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continue litigate delle infuriate 
XYL'S si è riusciti sempre a sal· 
vare qualche pezzo che in un 
modo o in un altro ci ricorda il 
passato con indimenticabili 
sensazioni... 
Come in molte altre cose, anche 
la radio oggi ha perso un po' di 
quel fascino che aveva nel pas· 
sato; l'ebbrezza del collegamen· 
to era intensificata dalla diffi· 
coltà o dalla semplicità dell 'ap· 
parecchio stesso che, in condi· 
zioni veramente precarie, per· 
metteva di fare delle cose a li· 
vello dell'incredulità. Oggi ba· 
sta avere un modesto ricetra· 
smettitore e una discreta anten· 
na per fare il giro del mondo... 
purché ci sia un pizzico di pro· 
pagazione. Allora viene sponta· 
neo domandarsi: dove esiste 
più la "vera" sensazione radiano 
tistica, ovvero l'emozione di un 
QSO?? Ma la domanda mirava 
ad un altro obiettivo: esiste o, 
per meglio dire, può esistere 
ancora il radioarriatore speri· 
mentatore? 
Quanto può emozionare un 
QSO fatto con l'estero... forse 
giusto la prima volta, una se· 
conda... ma ben presto diventa 
una cosa di routine per cui non 
esiste più mordente. Allora se 
essere radioamatori significa 
comprare un apparecchio, in· 
stallare un 'antenna e premere il 
PTT del microfono per collega· 
re una qualsiasi stazione e con 
la quasi certezza di poterlo fa· 
re... mi sapete dire il vero spiri· 
to del radioamatore·sperimen· 
tatore dove è andato a finire?? 
Si parla tanto di questo HAM 
SPIRIT un po' su tutti i fronti, 
ma vi assicuro che è difficile 
riuscire a trovarlo ancora in 
gIro ..... . . "' 
Ad una conclusione, però, sia· 
mo arrivati: qualcosa esiste ano 
cora, anche se sotto sotto e, me· 
no male che è così, altrimenti 
saremmo proprio sprofondati 
molto in basso... ! Infatti moltis· 
simi radioamatori , anche di 
nuova generazione, sperimenta· 
no nuove tecniche e nuovi siste· 
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T emporizzatore. 

ELENCO COMPONENTI 
ALIMENTATORE 

RL l: relé 3 scambi 10A bobino 
24V 
Rl2: relé 2 scambi SA bobino 24V 
RL: bobino 24V 

COAX1-COAX2: relé coassiale con 
bobine 24V 
Cl: 8 elettrolitici 100 l'F 350Vi 8 
resistori 100 kohm 2W 
RS1: 16 diodi 1N4007i 16 condo 
4700 pF SOOVi 16 resistori 470 
kohm 1I2W 

Commutazioni RF. 
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Alimentatore. 

mi di ricetrasmissione con risul
tati veramente eccezionali- Pen
sate ai collegamenti via satellite 
o via EME (Earth-Moon-Earth) o 
via ES o FAI su frequenze da 
144 MHz a salire ... Veramente 
ci vogliono delle tecniche ope
rative tutte particolari o appa
recchiature con accessori auto
costruiti ed antenne speciali 
per ottenere degli impensati ri
sultati- Ad esempio, pensate a 
chi riesce a collegare gli Stati 
Uniti in 144 MHz riflettendo il 
proprio segnale sulla Luna___ o 
chi collega stati dell'ex Unione 
Sovietica sfruttando l'ES (E-spo
radico) o il MS (Meteor Scatter) 
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sempre in 144 o 432 MHi. Vera
mente sono da apprezzare que
sti OM che affinano il più possi
bile le loro tecniche sia costrut
tive che operative e dopo svaria
ti tentativi e prove andate a vuo
to, riescono ad avere i risultati 
tanto agognati! Credo ci voglia 
ben poco per capire la differen
za di un collegamento fatto in 
HF e di uno fatto in V-UHF, 
nonché la differenza di appa
recchiature e relative antenne. 
Tanto per fare un esempio, per 
collegare gli Stati Uniti basta 
avere 100 watt ed una direttiva, 
ma se si vuole fare la stessa cosa 
via EME in 144 o 432 MHz vi 

\ 
IOOk 
2W 

J 

IC04X2 

PT T 

12V 

renderete conto che non è la 
stessissima cosa ...! Pensate che a 
quelle frequenze per riuscire a 
far arrivare il proprio segnale 
sulla Luna è necessario avere 
diverse antenne direttive accop
piate, un buon preamplificato
re in ricezione, anche la scelta 
del cavo di discesa deve essere 
particolare, altrimenti tutto 
quello che si guadagna in in
gresso lo si perde strada facen
do...! Per la trasmissione poi c'è 
un altro discorso a parte: 100 
watt in HF si ottengono con po
co, basta solo lo stadio finale 
del ricetrasmettitore, non è la 
stessa cosa in VHF o UHF ove è 
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Basette alimentatore. Circuito stampato. 

necessario disporre di un am

plificatore lineare che sÌ, si tro

va in commercio, ma a prezzi a 

volte non sempre alla portata di 

tutti. 

Siamo arrivati ad una conclu· 

sione: può ancora oggi interes

sare la costruzione di un ampli

ficatore lineare per VHF? Ab· 

biamo analizzato questi para

metri, aumentano sempre più i 

radioamatori che si interessano 


di tecniche avanzate; gli autoco
struttori, anche se in numero ri
dotto, esistono ancora; le richie
ste ricevute: tante... Allora? È 
ancora valido ed interessante 
pubblicare sulle pagine della ri
vista il progetto di un amplifica
tore lineare per i 144 MHz. 

Descrizione tecnica 
L'amplificatore "THE BIG 

TWO" descritto in questo arti
colo utilizza un tubo EIMAC 
8930; questa valvola appartiene 
alla famiglia del tipo "metallo
ceramica", quelle della ultima 
generazione. Certamente molti 
di voi avranno visto qualcuna di 
queste "cipolle" con il caratteri
stico anodo fatto "a fiore"; que
ste valvole hanno un po' rivolu
zionato i moderni amplificatori 
in guanto erogano molta poten-
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za, ma sono di dimensioni abba
stanza contenute. 
L'amplificatore descritto fun
ziona in classe ABI nel modo 
SSB ed in classe C nel modo 
FM, in configurazione con cato
do a massa. 
Lo stadio a RF presenta un cir
cuito realizzato con bobine di 
accordo sia nel circuito di gri
glia che in quello di placca; que
sto sistema rende molto più fa-

Ottobre /92 

cile la realizzazione meccanica. 
Il segnale proveniente dal pilo
ta è applicato al circuito di gri· 
glia tramite il LINK L2 e l'accoro 
do del circuito di ingresso, che 
è in serie, viene effettuato tra
mite il condenstore variabile 
CV-l da 50 pF. 
Il circuito di placca è pratica
mente uguale al circuito di gri
glia, eccetto nel dimensiona
mento dei componenti che de

vono sopportare la potenza cir
colante nel circuito dello stadio 
finale. Dal circuito di uscita una 
piccola parte del segnale a RF 
viene prelevata tramite un par
titore, poi raddrizzata ed infine 
inviata allo strumento per la mi
sura relativa della potenza di 
uscita. 
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Basette alimentatore vista dal lato dei componenti. 

Alimentazione 
Una delle caratteristiche parti· 
colari dei tubi "metallo·cerami· 
ca" è l'alta tensione anodica di 
funzionamento; le tensioni ri· 
chieste dalla 8930 sono: VA 
(volt anodo) 2200 V, VG·2 (volt 
griglia schermo) 325 V, VG·1 
(volt griglia controllo) - 50 / 
- 90 V, filamento 6 V e 24 V 
per i servizi vari. 
Queste tensioni sono ricavate 
da 2 trasformatori, di cui uno 
per la sola tensione anodica e 
l'alt~o per ~ut.te l~ .altre occor· 
renti al van Clrcuiti. 
Il trasformatore anodico TI è 
dimensionato per 600 VA, ma 
che siano effettivi, altrimenti 
può succedere che si "sieda" e 
l'amplificatore non eroga tutta 
la sua potenza; il secondario 
fornisce 1500 e 1600 V che vano 
no prima raddrizzati dal ponte 
di diodi e poi filtrati dai con· 
densatori di filtro. Un resistore 
da 50 ohm/50 W posto in serie 
alla tensione anodica, limita la 
corrente in caso di arco nel tu· 
bo ad un valore non distruttivo. 
La tensione per la griglia scher· 
mo viene ricavata dal trasfor· 
matore T2, il suo valore è di 300 
V che viene applicata al ponte 
raddrizzatore attraverso un 
contatto del relé RL1 ed un fusi· 
bile da 0,5 A. La tensione conti· 
nua così ottenuta viene prima 
filtrata e poi stabilizzata a 325 V 
tramite tre tubi OB 2 posti in se· 
rie. L'altra tensione, quella oc· 
corrente per la griglia controllo 
VG1, viene ricavata dall'avvolgi· 
mento a 100 V, sempre del tra· 
sformatore T2, opportunamen· 
te raddrizzata e resa negativa a 
circa -150 V ed è applicata alla 
griglia del tubo quando il linea· 
re è in posizione di riposo. Nel 
momento stesso che si va in 
operate, diventa - 90 V quando 
si va in trasmissione nel modo 
FM oppure va regolata da - 40 
a - 90 V quando si usa il modo 
SSB; questa regolazione nel mo· 
do SSB serve per dare il BIAS 
(corrente di riposo) per la giu· 
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Le basette dell'alimentatore. 

Il particolare dello stadio a RF. 

Le basette dell'alimentatore unite a Il sandwich"; in basso la 
resistenza da 50 ohm/50 W. 

varla: essendo di dimensioni 
molto ridotte occorre un siste· 
ma di raffreddamento forzato e 
continuo, pena la distruzione 
quasi immediata della valvola. 
Altresì può rimanere danneg' 
giata se, a filamento non caldo 
al... "punto giusto" , viene appli. 
cata la tensione anodica; a que· 
sto punto vi sarete resi conto 
perfettamente del perché la 
ventilazione forzata e un timer 
per la applicazione della tensio· 
ne anodica sono assolutamente 
indispensabili! Da non sottova· 
lutare poi l'aspetto meccanico 
del sistema di raffreddamento 
in quanto la quantità e la non 
dispersione del flusso d'aria 
debbono essere opportunamen· 
te studiate. 
Con i comandi in posizione ST
BY la valvola riceve alimenta· 
zione al filamento ed alla gri· 
glia controllo; in queste condi· 
zioni l'amplificatore è pratica· 
mente escluso e la potenza a RF 
che viene dall'eccitatore passa 
direttamente in antenna. Com· 
mutando in OP (operate) auto· 

maticamente vengono inserite 

le tensioni all'anodo e alla gri· 

glia schermo, ma l'amplificato· 

re è ancora bloccato dalla ten' 

sione della griglia controllo 

(VGl) al valore di -150 V, 

mentre i relé coassiali che sono 

diseccitati consentono al segna· 

le proveniente dall'antenna di 

raggiungere il ricevitore. 

In trasmissione, si eccita il relé 

RL2 chiudendo la sua alimenta· 

zione verso massa con il PTT 

oppure con una tensione di 12 
V inviata dal pilota; in questo 
modo la valvola si polarizza coro 
rettamente ed inoltre vengono 
commutati i relé coassiali per· 
mettendo al segnale che viene 
dall'eccitatore di entrare nel· 
l'ingresso del lineare e l'uscita 
di questo di essere collegata al· 
l'antenna. 
Prima vi ho parlato di corrente 
di riposo per la giusta polarizza· . 
zione del lineare; per il corretto 
funzionamento in FM non si 
avrà corrente di riposo (BIAS), 
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Vista frontale con il coperchio superiore asportato. 
Notare a destra lo gabbia a RF. 

La parte posteriore con lo prolunga. 

Telefonando allo 075/607171 è even

tualmente disponibile il circuito stampa

to citando l'articolo, mese e annQ della 

rivista nonché il numero di pagina delia 

relativa figura. 


mentre in poslZlone SSB essa 
sarà compresa tra i 75 e 100 
mA. 

Rea lizzazione 
pratica 
Cominciamo col precisare che 
date le alte tensioni circolanti, la 
costruzione di questo lineare 
deve essere fatta da chi ha dime
stichezza con queste cose, non 
dal classico sperimentatore de~ -

stono delle risoluzioni meccam· 
che che vanno realizzate da chi 
ha un buon senso di praticità! 
Infatti sono state fatte molte fo
tografie dell'amplificatore, ma 
non dei disegni costruttivi, co· 
me è nella consuetudine di pro
getti presentati sulla rivista; 
questo perché ognuno lo possa 
realizzare meccanicamente nel 
modo che ritiene più opportu
no, considerando il materiale a 
disposizione in casa. Questo pe
rò non vieta di realizzare il tut· 
to in maniera perfettamente 
uguale al progetto che si vede 
nelle varie fotografie . Acciò se· 
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gue una descrizione del mate
riale usato e del sistema costrut
tivo fatto nel "BIG TWO". 
L'amplificatore è stato assem
blato in un contenitore GAN
ZERLI modello 5016/38 dalle 
dimensioni 215 x 265 x 300 
mm; questo però è stato alluno 
gato nella parte posteriore per 

Vista laterale della gabbia a RF. 

consentire un più comodo as
semblaggio del tutto. 
L'alimentazione è stata montata 
su due basette a circuito stam
pato sistemate a "sandwich"; la 
parte RF è stata realizzata in 
uno scomparto indipendente 
inserito successivamente nel 
mobile. Logicamente bisogna 
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La parte inferiore con il trasformatore T1 per lo 
L'amplificatore visto dali'alto. 

osservare attentamente le foto 
per poter montare tutti i com: 
ponenti nella giusta posizione 
per la sicurezza di un buon fun
zionamento. Fermo restando 
tutta la parte meccanica, in que
sto amplificatore è possibile 
usare anche altri tipi di valvole 
quali la 4CX-150 o la 4CX-250, 
in questo caso però la tensione 
per l'anodica sarà prelevata dal
la presa a 1500 V dal trasforma
tore TRI perché questi tubi la
vorano con tensione minore e 
di conseguenza la potenza di 
uscita sarà più bassa. 
A tal proposito, nel caso si vo
glia realizzare l'amplificatore 
utilizzando questi ultimi tubi, il 
trasformatore TI può essere di
mensionato per 350 V A e non 
600 VA. Logicamente anche la 
tensione di griglia schermo di
minuirà da 325 a 300 V; per ot
tenerla basterà eliminare i tre 
tubi OB2 OB-2 e mettere alloro 
posto due OA-2. Non si devono 
fare altre variazioni in quanto 
tutto il resto vale come descritto 
per la valvola 8930. 

Taratura 
Una volta realizzato il tutto, se
guendo i vari schemi e le foto
grafie, si può passare diretta-

tensione anodica. 

mente alla fase di taratura. È ne
cessario collegare all'uscita del
l'amplificatore un carico fittizio 
ed un wattmetro adatto per la 
frequenza dei 144 MHz. Una 
volta acceso l'amplificatore, si 
aspetterà che il timer faccia 
scattare i relé per la tensione di 
anodo e griglia schermo; avuto 
il consenso, porre il lineare in 
posizione OP (operate) e dare 
eccitazione, inizialmente con 
pochi watt logicamente; con un 
collegamento di . PTT per far 
chiudere il relé RL2, altrimenti 
la RF dell'eccitatore va diretta
mente in uscita sul carico e non 
all'ingresso del lineare. 
Date 2 o 3 W di pilotaggio e re
golate i vari condensatori varia
bili per la massima uscita indi
cata dal wattmetro collegato al 
carico fittizio; può essere neces
sario posizionare anche il LINK 
L4 per il miglior rendimento. 
Mi raccomando quando cambiate 
la posizione del LINK: attenzio
ne alla tensione anodica; sem
pre a proposito del LINK L4 
perché si trova intercalato tra le ' 
spire di L3 è opportuno che sia 
isolato con guaina. La potenza 
misurata al carico con wattme
tro BIRD mod: 43 e carico fitti
zio sempre BIRD da l kW è ri
sultata essere di 450 W nel mo

do SSB e 400 W in FM con soli 
5 W di pilotaggio. Sono dispo
nibile per ogni aiuto o consiglio 
tecnico attraverso la redazione 
di CQ Elettronica. A tutti buon 
lavoro e buoni DX! 

CQ 
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Semplice tester 

di componenti 


per oscilloscopio 

IW0CZP, Marco Minotti 

N ormalmente quando si ap' 
plica una tensione sinusoi· 

dale sull'entrata Y (deviazione 
verticale) di un oscilloscopio, e 
l'entrata X (deviazione orizzon· 
tale) è comandata dal generato· 
re di denti di sega, interno all'o· 
scilloscopio, si vedrà apparire 
sullo schermo una porzIOne di 
onda sinusoidale più o meno 
lunga a seconda della velocità 
dell'onda a denti di sega della 
deviazione orizzontale. 
Più le rampe dei denti di sega 
del circuito orizzontale sono 
numerose, in rapporto al perio· 
do della sinusoide, meno si ve· 
drà l'alternanza, ma questa sarà 
più dettagliata. 
L'inverso si ottiene applicando 
l'onda sinusoidale nell'ingresso 
X. 
Il tester di componenti propo· 
sto in questa realizzazione vi 
permetterà di analizzare il com· 
portamento dei componenti ap· 
plicati alI'oscilloscopio rispetto 
ad un'onda sinusoidale. 
Tutte le deformazioni della si· 
nusoide si tradurranno sullo 
schermo come una alterazione 
della linea obliqua. 

Schema elettrico 
Il circuito è costituito da un so· 
lo integrato TL 084 che contie· 
ne al suo interno quattro ampli· 
ficatori operazionali, tutti uti· 
lizzati in questo circuito. 
Il primo amplificatore opera· 
zionale ICl·A è in configurazio· 

ne ponte di Wien, costituito da 
Rl e Cl posti in parallelo all'in· 
gresso non invertente, pin lO, 
dove sono collegati anche la se· 
rie di R3·C2 connessi sull'usci· 
ta, pin 8. 
Rl ed R3 hanno lo stesso valore 
di 100 kohm, come Cl ha lo 
stesso valore di C2 di 22 nF. 
Tra l'ingresso invertente e l'u· 
scita sono poste tre resistenze 
R2, R4, R5 e due diodi in anti· 
parallelo. 
Questo ponte fornisce un'onda 
sinusoidale di 75 Hz (l V p.p.) 
che viene applicata all'entrata 
X e all'ingresso Y dell'oscillo· 
scopio tramite un potenziome· 
tro lineare da 100 kohm. Prima 
di arrivare all'ingresso X dell'o· 
scilloscopio, l'onda viene appli· 
cata al secondo amplificatore 

operazionale del TL 084, piedi· 
no 12 dell'lC l·C. 
Tra l'uscita e l'ingresso inver· 
tente troveremo una resistenza 
con in serie un trimmer, utile 
per la taratura dell'onda, meno 
tre per arrivare all'ingresso Y 
dell'oscilloscopio troviamo due 
am plificatori operazionali in 
serie, tra °i quali applicheremo il 
componente da esaminare, 
punti A e B. 

Modalità d'uso 
Quando i due segnali applicati 

alle entrate X e Y sono identici 

e senza nessuna deformazione, 

la traccia visibile è una linea 

obliqua a 45°. 

Questa si ottiene cortocircui· 

tando i punti A·B. 
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CD Schema elettrico. 
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CD Circuito stampato lato rame. CD Disposizione componenti. 
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ELENCO COMPONENTI 

R1, R3: 100 kohm 
R2, RS, R7, R8: 10 kohm 
R4: 18 kohm 
R6: 100 kohm potenzio metro 
lineare 
R9: 100 kohm trimmer da stampato 
R10: 8,2 kohm 
RH: 22 kohm 
R12: 47 kohm 
tutte le resistenze da 1/4 di watt 

Cl: 22 nF 
C2: 22 nF 
C3, C4: 100 nF 

D1, D2: diodi AA 119 

IC1: TL 084 
Due pile da 9 volt 

/ 

Questa è anche la posizione per 
calibrare lo strumento; bisogna 
regolare con la stessa sensibilità 
le entrate per la deflessione X e 
Y (per esempio 2 V/divisione), 
poi tramite il trimmer R9 da 
100 kohm e il potenziometro 
R6, si ricerca la posizione in cui 
la linea obliqua taglia il centro 
dello schermo, come in figura A. 
Una volta tarato il circuito, se 
ottenete lo stesso segnale, con 
un componente applicato tra i 
punti A-B del circuito, significa 
che questo presenta un corto· 
circuito. 
Se, al contrario, applicate una 
resistenza di forte valore tra i 
punti A-B la linea apparirà in· 
clinata sullo schermo, mentre 
per bassi valori resistivi, la linea 
devierà di poco dall'angolo di 

45° . L'immagine B è ottenuta 
con un condensatore di 100 nF 
applicato ai capi A-B. 

® 

Una tale curva indica uno sfasa· 

mento, tra le due sinusoidi, in

trodotto dal condensatore. 

L'angolo della curva e la lun

ghezza dell 'ellisse sono una mi

sura della capacità. 

L'angolo è quasi nullo, con un 

condensatore da 1 nF, mentre è 

di circa 45° con un condensato

re di 1 J1.F . 

Passiamo ai semiconduttori: 

nella figura C è visibile la trac

cia ottenuta con un diodo zener 

tra i capi A·B. 

Se il montaggio è alimentato 

con una tensione simmetrica di 

± 9 volt, il campo di utilizzazio

ne dei diodi zener è limitato a 

7,5 volto Se si desidera misurare 

dei diodi zener a 15 volt, biso

gna alimentare il circuito a 

± 19 volt, oppure accontentarsi 
della curva ottenuta come da 
diodi ordinari, in questo caso 
non vi dovete preoccupare del
la tensione di alimentazione. 

© 


® 


La curva in questo caso è visibi

le in figura D, per ottenere que

sta curva i componenti devono 

essere connessi nel modo se

guente: 

- diodo (ordinario o zener) 

anodo in A e catodo in B. 

- transistor NPN: collettore o 

emettitore in B, poi base in A. 

- transistor PNP: collettore o 

emettitore in A, poi base in B. 

La curva D corrisponde alla 

conduzione del semicondutto

re. Prima di questa soglia, il 

componente si comporta come 

una resistenza di forte valore, 

dopo come un cortocircuito. 

Se ottenete altre curve, quando 

il tester dei componenti e 1'0
scilloscopio sono ben calibrati, 

dipenderà da componenti difet

tosi. 

Cominciate sempre a connette

re il collettore e l'emettitore del 

transistor al tester. 

Con ciò mi pare di aver detto 

tutto... buone misure. 


CQ 

Telefonando allo 075/607171 è 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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APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADlOAMATORI eTELECOMUNICAZIONIk 	 radio 

communication s.r.l. 
40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 

LISTINO PREZZI 

NUOVI MODELLI AUTUNNO '92 


Codice Articolo 	 Prezzo 


051-345697 	 Palmare bi banda full/duplex, nuovissimo modello,
ampia gamma di ascolto dalla banda aerea ai 950 
MHz, funzione pager e possibilità di tono subaudio. L. 750.000 

051-343923 	 Nuovo palmare VHF con estetica estremamente raffi
nata, ampia ricezione e funzioni di avanzata tecnolo
gia, batteria Ne inclusa. 	 L. 495.000 

345697 	 Palmare bibanda con spiccata sensibilità su tutta l'am
pia banda di ascolto, gamma aerea e cellulari senza 
alcun compromesso, batterie e caricatore a corredo. L. 695.000 

343923 	 Veicolare VHF 45W adatto a chi richiede in un appa
rato avanzate doti di affidabilità, compattezza ed ela
sticità, unite ad un prezzo veramente eccezionale ed 
alla possibilità di ascolto dei 950 MHz. L. 550.000 

345697/ 3923 	 Palmare VHF a dimensione di taschino, robusto, va
stissima banda esecutiva, pochi tasti per ottenere tan
te soddisfazioni accontentando anche l'occhio. L. 470.000 

(scopri il modello che ti interessa acquistare, avrai le spese di spedizioni gratuite) 

TUTTO!!! 

ANCHE CON COMODE RATE MENSILI 


Richiedi il nuovO catalogo generale 
allegando L. 3000 in francobolli. 

RADIO COMMUNICATION ••• IL MASSIMO 
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MONTAGNANIANGELO 
CASELLA POSTALE 655-57123 LIVORNO 
EMPORIO AMERICANO -VIA MENTANA, 44 - 57125 UVORNO -TELEFONO 0576/887218 

Trasmettitore T-368-U 

freq, 1,5 a20 MC 

completo di valvole e 

variometro d'antenna 

. Lire 1.200.000 

TM BC 191 in italiano Lire 

TM BC 603 in inglese e italiano Lire 

BC 314, BC 344 in inglese Lire 

BC 611 in inglese Lire 

BC 652 in inglese e in italiano Lire 

Dynamotor per BC 312 Lire 

Antenne AN 130 surplus Lire 

Microfoni + cordone Jeck Lire 

Cristalli 200 Kc fondam, Lire 

Cristalli sfusi FT 171 Lire 

Cordone doppio PL 68 per LS3 Lire 

10 condensatori ad aria vari Lire 

Telescriventi 

TG-7-B-Pro vate 

+ cassa originale 

per spedizione 

Lire 100.000 una 

19 MKII in italiano Lire 5,000 

Telefono EE8 in inglese Lire 10.000 

TS - 352 Multimeter Lire 10,000 

AN-PSM6 Multimeter Lire 10.000 

SCR 625 Cercametalli Lire 5,000 

Dynamotor per BC 604 Lire 20,000 

Maniglie in alluminio Lire 1,000 

Altoparlante + microf. BC 611 Lire 1.000 

Cristallo 200 KC + zoccolo Lire 1,000 

Condo Amica 400 PF 2500 V Lire 1,000 

2 relè 6-12 V nuovi per circ.stamp. Lire 1,000 

10 interruttori e deviatori Lire 1.000 

Strumenti da pannello 3 amp, C/C C/A + RF 
sezione int. 5 cm esterno cm 7 Lire 4,000 
N, 3 amperometri Lire 10,000 

Minimo acquisto Lire 30,000 
+ Lire 10.000 per spedizione 
pagamento, anticipato, o assegno 
a mezzo vaglia ordinario o telegrafico 
o versamento sul c/c postale 12585576 
diretto ANGELO MONTAGNANI - 57123 LIVORNO 

10,000 

10,000 

10,000 

10,OQO 

10,000 

10,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1.000 

1,000 

1,000 

10 distanziatori ceramici + relè Lire 1,000 

100 viti - 100 dadi nuovi Lire 1,000 

Carica batterie USA 110 V 
17 amp, C.C, Lire 110.000 

Carica batterie USA - 110 V 
50 amp C.C. Lire 130.000 

Cassetta composta da 72 cristalli Lire 15,000 
In serie per BC 610 Lire 72.000 + spedizione 

Listino generale valvole gratis 
inviare Lire 2.000 per spedizione 

Lire 5,000 unaValvole nuove scatolate 
Valvole usate provate Lire 2,500 una 
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Finalmente non occorre più 
dedicarsi allo studio di apparati 
diversi per ciascuna banda 
operativa; la soluzione ICOM 
permette di familiarizzarsi con un 
solo modello per riflettere poi 
l'esperienza acquisita. 
L'OM potrà scegliere a seconda 
delle necessità il modello normale 
o la versione ad alta potenza (H), 
le caratteristiche europee (E) 
oppure quelle americane (A) av
vantaggiandosi in questo caso, 
delle varie peculiarità offerte dalle 
"reti". 

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

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

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

./ 	IC-1275: 1240-1300MHz; 
1-1 OW versione "E" 

Peculiarità principali : 
./ 	Nuovo Direct Digitai Synthesi

zer, basso rumore intrinseco e 
brevissimi tempi di aggancio. 

./ 	Preamplificatori a basso 
rumore 

./ 	99 memorie 

./ 	Tutte le possibilità di ricerca 

./ 	Passo di duplice programmabi
le 

./ 	Speech processor 

./ 	QSK, filtri CW da 500 Hz op
zionali 

./ 	Noise Blanker efficace 

./ 	Ingresso dedicato per i dati nel 
modo Packet con regolatore di 
livello 

./ 	Veloce commutazione nel T/R 

./ 	Eccellente stabilità in frequen
za (riferimento ad alta stabilità 
opzionale) 

./ 	Tone Squelch (opzionale) 

./ 	Possibilità di allacciarsi con le 
apposite interfacce al proprio 
PC (CT-17) 

./ Eccezionale gamma di acces
sori! 

Perché non accedere 
con comodità 

alle-frequenze più alte? 

LED elettronica 

72017 OSTUNI (BR) - Via Diaz, 38-40-42 - Tel. (0831) 338279 - Fax (0831) 302185 



JlIDLAND 

ALAN 80/A 
27 MHz • 40 canali 
Potenza 4/1 W commu
tabili • Canale 9 di emer
genza • Vasta gamma di 
accessori 

CTE 
ALAN 38 
27 MHz • 40 canali • Po
tenza d'uscita 5/1 W lmp. 
• Modulazione AM 

JlIDLAND 
CTE 
ALAN 98 
27 MHz • 40 canali • Po
tenza 4 / 1 W commutabili 
• Canale 9 di emergenza 
• Modulazione AM. Va



GUIDE TO FACSIMILE STATIONS 

12th edition • 416 pages • OM 50 I L. 42.000 

The recording of FAX stations on longwave and shortwave and the recep
tion of meteorological satellites are fascinating fields of radio monitoring. 
Powerful equipment and inexpensive personal computer programs connect 
a radio receiver directly to a laser or ink-jet printer. Satellite pictures and 
weather charts can now be recorded automatically in top quality. 

The new edition of our FAX GUIDE (July 19921) contains the usual 
up-to-date frequency lists and precise transmission schedules of ali sta
tions worldwide including Roma Meteo and US Navy Catania. It informs 
you about new FAX converters and computer programs on the market. 
The most comprehensive international survey of the "products" of 
weather satellites and FAX stations from ali over the world is included: 
358 sample charts and pictures were record ed in 1991 and 1992! Here 
are that special charts for aeronautical and maritime navigation, the agri
culture and the military, barographic soundings, climatological analyses, 
and long-term forecasts, which are available nowhere else. 

Additional chapters cover 
• List of 310 frequencies monitored in 1991 and 1992. Cali sign list. 
• Exact schedules - to the minute! - of 90 FAX stations, and of meteoro

logical satellites GMS (Japan), GOES (USA), and METEOSAT (Europe). 
• Abbreviations. Addresses. Regulations. Technique. Test charts. 

Further publications available are Guide to Utility Stations (10th edi
tion), Radioteletype Code Manual (11 th edition) and Air and Meteo Code 
Manual (12 th edition). We have published our international radio books for 
23 years. They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring 
services, radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication 
administrations worldwide. Please ask for our free catalogue, including 
recommendations from ali over the world. For a recent book review see 
Sig. Magrone in ca Elettronica 1/92 pages 53 - 57. Ali manuals are pub
lished in the handy 17 x 24 cm format, and of course written in English. 

Do you want to get the total information immediately? For the special 
price of DM 245 / L. 200.000 (you save DM 40 / L. 33.000) you will 
receive ali our manuals and supplements (altogether more than 1700 
pages!) plus our Cassette Tape Recording 01 Modulation Types . . 

Our prices include airmail postage to everywhere in the world. Payment 
can be by postal money order (vaglia internazionale), cash money in a 
registered letter, a DM cheque drawn on a German bank, or postgiro 
(account Stuttgart 2093 75-709). Dealer inquiries welcome - discount 
rates on request. Pleasemail your order to @ 

Klingenfuss Publications 

Hagenloher Str. 14 

0-7400 Tuebingen 


Germania 

Tel. 0049 7071 62830 




Oltre 

il digicom!!! 


Programmi per comunicazione RTTY-FAX-CW-AMTOR 
(fec/arq)-ASCII-SSTV con MODEM digicom 

Salve, OM pacchettari e non! 
Moltissimi di voi ricorderan

no certamente alcuni articoli 
relativi al packet e in particolar 
modo all'uso del DIGICOM. Or
bene per usare questo SOFT in 
abbinamento all'intramontabi
le e glorioso C-64 è richiesto un 
MODEM connesso alla User
Port o porta cassette. 
Tale modem, essendo di una 
semplicità estrema, si presta be
nissimo all'autocostruzione: un 
solo integrato. Non richiede ta
ratura, ed il risultato è certa
mente garantito. 
Qualche ditta specializzata ha 
pensato bene di immettere sul 
mercato questi piccoli MODEM 
a costo relativamente basso e, di 
fatto, esaurire a breve termine 
le scorte tanto è elevata la ri

161BE, Ivo Brugnera 

chiesta.. . richiesta giustificata 
anche dal fatto che il modem in 
questione è attualmente richie
sto anche dai possessori di PC 
per usarlo in abbinamento al 
BAYCOM, pari programma si
mile al DIGICOM, sviluppato 
per lavorare in ambiente MS
DOS. 
L'accoppiata . DIGICOM - MO
DEM è fortunatissima quindi 
qualcuno ha pensato bene di 
sviluppare altro SOFTWARE 
RADIO per applicazioni con il 
MODEM in questione, ovvia
mente mantenendo compatibili 
tutte le connessioni (PTT, RX, 
TX) al computer... ovvero sosti
tuendo il solo programma, po
tremo usare il modem per co
municazioni RTTY, MORSE, 
ASCII, FAX, SSTV; interessante 

vero??? 

A questo ci hanno pensato alcu

ni colleghi d'oltralpe, precisa

mente alcuni tedeschi ed un 

olandese. I primi hanno svilup

pato un programma per Com

modore-64 che permette di co

municare in RTTY - AMTOR 
ASCII - MORSE con una sempli

cità estrema, come MODEM in 

ricezioneltrasmissione potrà es

sere usato convenientemente il 

modem-digicom che usiamo 

normalmente per il traffico 

packet VHF/HF. 

Resti chiaro... che la ricezione

trasmissione è possibile senza 

nessun intervento sul modem, 

quindi per operazioni RTTY 
ASCII - AMTOR - MORSE in 

gamma HFNHF con OM che 

usino modem diversi e specifici 


CD Programma QBF. CD Programma FAX-SSTV. 
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sono perfettamente fattibili. Po· 
sizionando il selettore modem 
300/1200 su 300 baud si è sem· 
pre in isofrequenza con il corri· 
spondente e con toni da far in· 
vidia ai più moderni modem. 
Altro splendido programma è 
quello per la ricezione del ME
TEOSAT/FAX/SSTV, che usa 
come interfaccia ancora il no· 
stro modem, qui non ci sono 
problemi di sorta, basta lancia
re il programma e sintonizzare 
una emissione FAX per poterla 
decodificare. 
Per il primo e secondo pro
gramma è quasi indispensabile 
un indicatore di sintonia (Mark
Space) da applicare sul modem, 
lo schema di questo indicatore 
lo trovate in un mio articolo su 
CQ Elettronica 7/89 pago 30; a 
proposito di quest'ultimo: sullo 
schema mancano alcuni valori 
di resistenze che qui riporto... 1 
kohm e IO kohm (trimmer) ed 
in più rammento che il transi
stor BCI77 è un NPN e va colle
gato secondo schema elettrico 
(collettore a massa, emettitore 
sulla resistenza da 47 ohm)... oc
chio allo stampato. 
Questi programmi prettamente 
RADIO AMATORIALI li ho 
avuti in visione da un carissimo 
amico nonché collega, IT9NBT 
Giovanni Samannà (via Manzo
ni 24) 91027 PACECO (Trapa
ni) il quale sarà lieto di darvi un 
aiuto sul come procurarsi i pro
grammi, e magari distribuirli 
gratuitamente così come l'auto
re ha imposto... ovviamente in
viando busta preaffrancata, 
preindirizzata e dischetto for
mattato. 

FAX-SSTV (PEl LEA) 
Questo programma permette la 
ricezione di immagini FAX ME
TEOSAT FOTOFAX usando 
come demodulatore quello del 
DIGICOM, non richiede spiega
zioni, è facilissimo da usare, 
una volta lanciato viene presen
tata una maschera con il nome 
del programma ed il nome del-
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l'autore, alla pressione di un t~
sto qualsiasi appare il MENU 
generale che permette, appun
to, di iniziare a ricevere il FAX 
(80 o 40 colonne), la SSTV o di 
caricare o salvare da disco o cas
setta le eventuali immagini rice
vute... alcuni comandi, pur pre
senti, non sono implementati e 
probabilmente saranno presen
ti in successive releases dell'au
tore. 
La ricezione del FAX è favolosa, 
il contrasto è molto riposante 
(non più bianco/nero) con tona
lità di grigio/bianco/nero per 
una perfetta visione dell'imma
gine appena ricevuta. 
Le istruzioni in Italiano sono 
inesistenti quindi molti coman
di sono ancora da scoprire, 
chiunque, munito di buona vo
lontà potrà/potrebbe stilare un 
manuale e magari immetterlo 
in rete PACKET con la sintassi 
SB DIGICO @ITA. 

QBF 
(Quick Brown Fox) 
DL1 AX DLSMFD 
Anche questo programma si av
vale, per funzionare corretta
mente, del MODEM per il <;ligi
com, permette di comunicare 
in diversi modi operativi, 
RTTY-CW-ASCII e AMTOR, è 
di una facilità estrema ed è mol
to interessante, i comandi sono 
intuitivi, il manuale credo sia in 
tedesco, quindi, di difficile de
criptazione, niente paura il no
stro IT9NBT GIANNI in un 
paio di nottate perse sulla ta
stiera è riuscito a mettere su 
una serie di istruzioni (manua
le) in Italiano e, da quello che 
leggo, c'è da divertirsi molto. 
Ecco alcune interessanti novità: 
è MULTILINGUE, memorie su 
ogni tasto, possibilità di regi
strare il call del corrispondente, 
toni afsk udibili sul monitor, 
buffer, indicatori di sintonia, 
software, mailbox RTTY/AM
TOR ed altre svariate novità. In

somma rispecchia (in meglio) il 
. PRG kantronics USA, MBA
TOR che sarà trattato in un arti
colo a parte... 
Questo programma è distribui
to dalla SCANNTRONIC come 
recita la maschera di presenta
zione. 
Ho provato questo programma 
in HF e debbo dire che è ecce
zionale. Decodifica qualunque 
emissione RTTY, CW, AMTOR 
con una facilità estrema senza 
modifiche alcuna al modem. Ha 
le stesse connessioni del DIGI
COM, quindi nessun problema 
per la trasmissione. Posizionan
do il selettore 300/1200 sui toni 
HF (300) vi troverete automati
camente sintonizzati con il cor
r!spondente anche in trasmis
SlOne. 
Un'ultima cosa, ma non meno 
importante, è che se avete rea
lizzato il MODEM EXPERT in
vece del più facile PR-MAX, ri
cordatevi di eliminare il 
WATCH-DOG che non pennet
terebbe trasmissioni RTTY/AM
TOR (questo circuito disattiva 
la trasmissione dopo un tempo 
prefissato); se non volete elimi
narlo, aumentate considerevol
mente il valore del condensato
re elettrolitico CII (vicino al 
diodo D7 del circuito WATCH
DOG) fino ad ottenere un pe
riodo di trasmissione superiore 
ai 3 minuti circa (il che permet
terebbe di trasmettere anche in 
RTTY/AMTOR senza proble
mi). Chi non dispone del sem
plice MODEM packet, ma di un 
normale modem potrà usare lo 
stesso il programma (viene for
nito uno schema semplicissimo 
con le connessioni da fare, op
toisolate, tra computer e mo
dem). 
Allego alcune foto per meglio 
farvi comprendere le potenzia
lità di questi programmi... spe
ro di essere stato di aiuto a qual
cuno 73' a tutti e buon traffico 
RTTY, ASCII, MORSE, AM
TOR, FAX, SSTV. 

CQ 
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Come sempre I premi mensili saranno quelli raffigurati nel due quadri aottostantl e verranno assegnati al '-------'-----------' 
primo classificato. CLASSIFICA AGOSTO 
PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA e SIRTEL colgono l'oocaslone per ringrazIare tutti I parteolpantl ohe, 

con la loro mas,slccla partecipazione e col loro spirito, hanno consentito Il 1UCC8880 di questa Iniziativa. ~ ~a':~I~ ~~I~ punti 10 

PREMI A FINE CONCORSO 3 Dellea Claudio punti 8 
AI primi tre claulflcatl nel computo finale verranno anegnate targhe In argento, a ricordo della 4 Marzoll Luca punti 7 
rnenlfeatazlone, e: 5 BasIlischi Franco punti 6 
PRIMO CLASSIFICATO - un viaggio a Parigi per due persone durante un week-end, con data scelta a piacere 6 Aordelmondo Uana punti 5 
dal vincitore; ' 71 Ghlrelll Roberto punti 4 
SECONDO CLASSIFICATO - un vIdeoregIstratore; TERZO CLASSIFICATO - un vIdeoregIstratore. 8 Capobianco Pablo punti 3 
Il rHlro del premi è aubordlnato alla veridicità delle QSL originali che dovranno eaaer. ealbH. prima della 9 CecchIni Moreno punti 2 
premlazlone. 10) Emanuelll Paolo punti 1 

SIRTEL 

~ CACCIA AL DX APERTA Arum I CB PER L'ANNO 1992 
SPONSORIZZATA DAI MARCHI 

PRESIDENT ELECTRONICS ITAUA E SIRTEL 

AlTENZIONE III ULTIMO MESE. 

Il FIRST TROPHY sta per concluderai 

Continuate ad Invlarcl le vostre aSL migliori Indipendentemente dalla loro data, l'Importante è che non 

alano più dl5 per ogni mese e che alano accompagnete da un elenco contenente I dati relativi al QSO. 

CLASSIFICA LUGUO 

1 Ghlrelll Roberto punti 10 
2 De Lorenzo Danilo punti 9 
3 Plraa Mano punti 8 
4 Ceooottl Stefano punti 7 
5 Servalll Walter punti 6 
6 Walter (Rloclone) punti 5 
7 Emanuelll Paolo punti 4 
8 Plmpolarl Marco punti 3 
9) Bovelaccl Fabio punti 2 
10)Alolsl Danlo punti 1 

CLASSIFICA GENERALE 7)GHIREW ROBERTO punti 14 13)GIANCARLO (P1neIo) punti 8 
l)DEllEA CLAUDIO punti 33 8)PNTO ENZO punU 13 13)PAOlO (Robbiale) punti 8 
2)CECCHINATO LUCA punti 28 8)O'AQUILA GIUSEPPE punti 12 13)ZAUUANDREA punU8 
3)WIGI (Strembo) punti 24 9)OE WClA MARCEu.o punti 12 14)GUARNIERI RAFFAEI.&puntl 7 
4)MASTROVITl LORETO punti 20 9)AL.OISI DANIO punti 12 14)CECCOm STEFANO punti 7 
5)EMANUELU PAOLO punti 20 10)PESCEPAOlO punUll 14)MARZOU LUCA PUnU 7 
6)PIAAS MARIO punti 20 11)FABIO PEGORIN punti lO lG)SERVAW WALTER PUnU 8 
6)CECCHINI MORENO punti 19 11)BASlUSCHI FRANCO punti 10 lG)DE MICHELA MIACO punti 8 
8)OE LORENZO DANILO punti 19 12)MARIO (U...no) punti 8 lG)WALTER (RIccIone) punU 8 
7)GHIRELU ROBERTO punti 14 13)GIANCAAlO (PIneto) punti 8 18)GANDOLFI RICCAROA punti Il 

HERBERT ~~WJ 


APPARTENENTE ALLA NUOVA GENERAZIONE. 
CAAATTERISTICItE TECNICHE: 40 canali in AWFM. Potenza d'uscita 4 W PEP. 
Sensibilità FU 0,5 IlV (20 dB 00). Seletlività 70 dB. 
CONTROlU E FUNZIONI : Selenore dei canali. Volume con interrunore 
d"a1imentazione. SqueIch. Indicatore di canale. VISualizzazione a LED di iltensità di 
campo e di poBlZaControl1o volume microfono. Controllo di tono. ConIroIIo della 
sensibilità RF. Presa Jack per SlRF meter esterno. Commutatore PAlCB. Controllo 
manuale per la soppressione dei disturbi. Taglio delle alte frequenze parassite. 
.Preselezione 3IDnaIicadel canale 9 e 19. Misuratore di SWR. Indicalore di trasmissione 

e ricezione a lED. 

DIIIEHSIOtI l-l :larghezza 170.Altezza SO. Profondità 230. 

N° cl omologazione : DCSR 2/41144106J30571410000577 del 12.01.90 


18)GANDOLFI RICCAAOA punti Il 19)BOVELACCI FABIO punti 2 
18)F1OROet.MONOO UANA punti Il 19)GARlGUANO VALERIO punti 2 
17)SPAU.ONE SANDAO punti 4 2O)MASSlMO (Lavtnlo) punti 1 
17)KNIRSH MASSIMO PUnU 4 2O)TIWARI MORENO punti 1 

18)MURACA GIUSEPPE punU 3 
18)BALOACC/ PAOLO punU 3 
18)P1MPOl.ARI MARCO PUnU 3 
18)CAPOBtANCO PABLO punii 3 
19)CONCEm ALESSIO punti 2 
19)BOVELACCI FABIO punti 2 

Frequenza: 26 - 28 MHz 
T i P o: 5/8 À. con traslato re 
Impedenza: 50 O 
Potenza: 600 W continui 
1200 W P.E.P. 
Guadagno: 4 dB ISO 
V.S.W.R.: < 1:1,2 
Larghezza di banda: 600 kHz 
Stilo: acciaio conico nero indeforma
bile al carbonio, abbattibile con chia
ve di sicurezza fornita 
Connessione: SO 239 con PL 259 
e cavo RG 58 fornito 
Accetta cavo RG 8 elo RG 213 
fissaggio: foro 16 mm 0 oppure su 
tutti i ns. supporti e basi magnetiche 
lunghezza totale: ca 143 cm. 

SANnAG0600 
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PRFZZI 
FAVOIDSI 
KENWOOD 
TH-78 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto 
bibanda 
13,8 V·5 W 

ULTIME 
NOVITÀ 

Via Primatlccio, 162·20147 MILANOELETTROPRlmA S.A.S, P.O. Box 14048· Tel. (02) 416876·4150276 
Fax 02/4156439

TELECOMUNICAZIONI - OM Bruno, IK2AIM 
Gianfranco, IK2CIJ 

Veicolare multibanda 144-430 MHz 
+ terza banda optional - frontale asportabile 

SIAMO PRESENTI ALLA 
FIERA DI VERONA 
21-22 NOVEMBRE 
CON TUTTE LE " 

TM 741-E 


1M 732 
Ricetrasmettitore VHF/UHF multibanda veicolare 
50 W - frontale asportabile 



TELEFONI 
VIVA VOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

_ 

~ 
-. 

KX-T 3122/ 3142 
KX-T 3110 /3120 

r-------------~--~ 
TELEFONI 

PANASONIC 
CHIAMATA AUTOMATICA 

VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720 I 3730 

KX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

- "" 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX 
SX 0012 

20 KM 

JETFON V603 - 7 KM 

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISpLAY - TAGLIO CARTA 

SL3 -

SL8 

PANASONIC 

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI 

Tei. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 
FondataTelefax (049) 89.60.300 
nel 1966 

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

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

TELEFONI 
CON RISPONOITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2395/2388 

~ VIVAVOCE 
MEMORIA 

A2VIE 
RIPETITORE 

AUTOMATICO 

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

A!5 

1,-- --
DISPLAY 

TELEFONI CON RISPONDITORE 

TELEFONI 
A 2 LINEE 

VIVAVOCE 

t/mjwd .~ 
r------------------,
PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

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

?iì'iiY,i71tm;1t{~1 

' .~\~ 

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

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

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

~\\\\I\\I\\I\\\\\\~\I\\\\\\\\~ 

\~ 


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

~--

TELECOMUNICAZIONI 
È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI . 
TELEFONICI 
QUALITÀ E ASSORTIMENTO 
PER LA CASA E IL LAVORO 

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




-------

Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 Fondata 
Telefax (049) 89.60.300 

nel 1966 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 EU; Rampazzo
P.O.BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOLÒ ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI(PADOVA) ITALY 

~.~ 
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CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualità al giusto prezzo 

IIEè] ( .>1 ~r 

RG BlU CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATEO: UL LIBTEO NEC TYPE CL2 & UL BTYLE 1354 

""""" -. - - - -.. ..,.... ""'.. ... ..""'" ""'",,.. _..... .......- ....... 
Nn - .-... '_'.0. ... .......... __r;;;;; ,-, ."n, -so 1.1 
IMI !GIOA Il AWG POl'lrnM.lll! 17% lL\C1( 100 U 

.-+111 301111 7m (JI&) • IlAllEcomR - 200 U 12· ltA • ..- IIWO = 0) ~.1 I 
100 U 

50 1.5 .... 
_4 

13A.WG POlvrnM.EN< "" 
s_ 

'01) 2.2__,. 
3022. 1m (....) BAAECOPPf:R Y1NYl 200 31 52 29.' M% 

BARECOPf'ER 8IWD (.405) ... ' .1 
100 7.9 

APPUCAnON8: 8P1C1FlCAnON8: PACKAOlNO: 
• Amlltur Radio • Ul 13. Typt Cl2. CL2X • lOODft. 
• Broodeas' • Ull35< • 500ft. 
'RFSlgIIIITII" • UL1Ml • 100Ft 
'localArta_ • 50ft. 
• Interna! Wlring 01 Clus 2Clrcuits 

IiEè] ( ;~~~. ':~! ""Q,~:jlitt (r 

RG 5B/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
~UAL RATEO: UL USTEO NEC TYPE CLi & UL BTYLE 13114 

........ ..... - - - -.. ..,.... ..... .... ..""'" .- - - .......... 
"" - _IO ._•... .... _.... - "''"' -.. .....n .. IUQ( IO U.- J1GIIA IOAWII • fOI.Yf!II'IUJiE "" - 100 ' .1 

ii: 
lllU ~11f) -_. CGNrII"CI I0Il 7.) lO 30.1 .. 

''':' - - = ~ 11.2 
" 100 10.1 , -50 3.3 

iIMI 3110. 20A-WG POLYfTHYlEHE IO" BUCI( ,01) '.0....,. 3112. 'W (.1Ui) TIHNED COPPER Y1NYl 200 1J 50 lO.' M% 
TlIrUt(DCOPPER 8IWD (.''') ... 11 .2 

100 IO.' 

APPUCAnON8: IPiCIFICAnoN8: PACKAOING: 
-8t0ldc.ls1 • Ul13. Typt Cl2. Cl2X • l00D~. 
• Intimai WirinQ 01 Class 2 CirCUlts • Ull35< • 500ft. 
• Rf SlgNl TrwmiWoo • Ull581 • 100ft. 

• 10ft. 

I[CèJ ( .>~ {F 

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 

....... """ - - - -.. ",..... ...... .... ..-. ........ - ......-""""..mc - - ............. -.. .o.w.o." .. M.n , O'.. -
:t-4:. II.ACI( IO 1.1 
tIMI l7IIIA ,,- PlivmiruNE '" - 100 U 

'10...... 1m (JII) INIIECOPOIR COfIT'II8 I0Il U l1l.I !ili 
_COPOIR - Wl'/\. <00 ..., (...... 100 1.2 

",NonUL 

APPUCAnON8: 8PEC1FICATION8: PACKAOIND: 
• RfSlgllllTrwml$liOn • Ull35< ·IOODft. 

• Ull581 • 500Ft 

MOD.539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA?ATORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITÀ 
E TEMPERATURA 

MOD.ll04C 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD. Dl04-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT-44 dB 
BATTERIE9V 

MOD.SILVER 
EAGLE PLUS 
PER CB 
E RADIOAMATORI 
BATTERIE9V 

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

CES 
PERSONAL 
PATCH 
FACILE DA USARE 
AL GIUSTO PREZZO 
DA USARE 
CON UN SISTEMA 
RADIOA2VIE 

MOD.557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÀ 

BATTERIE7V 

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-Dl04 SP 
E T-UP9 STANO 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÀ 
BATTERIE9V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PERCB 

E TUTTE LE 

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

OUT -76 dB 

W200 
SISTEMA 

RICEVENTE 
STEREO 

SENZA FILI 
599MHz 

ASTATIC - STANOARO - JRC - KENWOOO - YAESU - ICOM - ANTENNE C.B.: SIRTEL - VIMER - C.T.E. - HUSTLER - AMTLER 
SHAKESPEARE - CUSH CRAFT - OIAMONO - SIGMA - APPARATI C.B.: PRESIOENT - MIOLANO - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI 
POLMAR - ZOOIAC - INTEK - ELBEX - TURNER - STOLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 




YAESU 

Compatezza e convenienza opera
tiva sono le caratteristiche di questi 
nuovi apparati, aggiornati con 
nuove opzioni che rivoluzioneran
no la tecnica operativa quali ad es: 
il controllo remoto sempre via ra
dio, paging con DTMF, chiamata 
selettiva e sistemi fonici digitali. 

V' 50W in VHF e 35W in UHF 
V' Dissipatore con raffreddamento forzato 
V' 16 memorie per banda, con la registra

zione pure del passo di duplice, frequen
ze indipendenti Tx/Rx ecc. 

V' Varie possibilità per la programmazione 
ed il riavvio della ricerca; canale priori
tario, richiamo istantaneo del canale di 
chiamata (CALL) per ciascuna banda 

V' Clonazione dei dati da un apparato al
l'altro tramite apposito cavetto allaccia
to alla presa microfonica 

V' Incrementi' di sintonia impostabili 
V' Passo di duplice automatico 
V' AFC nel FT-6200 
V' Paging ed indirizzo selettivo tramite il 

microfono suddetto e l'unità FRC-4 
(opzionale); possibilità di 999 ID. 
Alla ricezione del segnale DTMF con la 
propria codifica si potrà, a scelta, ottene-

MW· ' 

CONTROLLO REMOTO 
Possibile grazie all' apposito mi
crotono MW-1 (opzionalel 

PANNELLO FRONTALE 
STACCABILE 
Il corpo del ricetrasmettitore 
potrà essere allacciato con un 
cavo di 3 o 6 metri 

re l'apertura dello Squelch o la segnala
zione tramite toni sintetizzati simili al 
telefono (emesso una o cinque volte). 
Con il modo Pager, alla ricezione 
della propria codifica nonché quella della 
stazione chiamante, quest'ultima verrà 
indicata dal visore in modo da poter 
sapere chi chiama. 
Sempre con il Paging si potrà procedere 
alla chiamata delle codifiche preregi
strate con tre cifre in sei memorie dedica
te nonché le codifiche di 5 stazioni più 
frequentemente i ndi rizzate, oppure 4 sta
zioni più una chiamata di gruppo 

V' 	 Con l'unità FTS-22 Tone Squelch (opzio
naie) si potrà procedere alla codifica e 
decodifica di toni sub-audio. 
Diversi tipi di microfono con relative 
staffe di supporto sono a disposizione 
nonché una vasta gamma di accessori 
per le funzioni dedicate 

Perché non aggiornare 

la propria attività 


con i recenti progressi tecnici? 


YAESU 	 . 

By marcuccl~ 

Amministrazione - Sede: 

Via Rivollana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 

Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 


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



Casella postale 

"CQ" 


Rubrica 
riservata ai C. B. 

Giovanni Di Gaetano • IAT349, CB Tuono Blu 

E ccoci qua, al solito appunta· 

mento mensile. Non sembra 


vero, ma è già passato un anno. 

Il prossimo mese "Casella Po· 

stale" compie il suo primo anno 

di vita. 

E... per questo stiamo preparano 

do i festeggiamenti (hL.. hi)! A 

proposito vorrei lanciare un 

"inconsueto" concorso fra i let· 

tori invitandoli a disegnare del· 

le QSL·bozzetto in occasione 

della simpatica ricorrenza. 

Le più belle saranno pubblicate 

durante tutte le puntate del 

1993. 

Gli autori vinceranno un inte· 

ressante premio, sapete cosa? 

No, niente antenne, niente ap· 

parati, niente microfoni, nem· 

meno abbonamenti... insomma 

non ... vinceranno un bel nien· 

te...III (h·)l. 

Avranno la possibilità di essere 

ringraziati per la loro collabora· 

zione personalmente dal sotto· 

scritto che inviterà i fortunati 

vincitori a trascorrere una gior· 

nata in sua compagnia... (e vi 

pare niente... come sono mode· 

sto ragazzi!). 

Gringhelle fatevi sotto!!! Co· 

munque scherzi a parte, datevi 

da fare, so benissimo che non 

rimarrete sordi all 'appello; in· 

viate pure i vostri disegni e ano 

che le vostre lettere, non dimeno 

ticando nome, cognome e il nu· 

mero telefonico al solito indi· 

fIZZO: 


GIOVANNI DI GAETANO, Ca· 

sella Postale CQ cio Edizioni 


Ottobre /92 

CD, Via Agucchi 104 . 40131 

BOLOGNA. 

Adesso, in pieno clima festaio· 

lo, entriamo nel vivo della 

odierna puntata. 


Un nuovo gruppo il 
Charlie Quebec? 
Magari esistesse veramente! mi 
sentirei davvero tanto felice e 
praticamente già a posto nei 
confronti di quei lettori che 
continuano a scrivermi, sono 
molti, proponendomi la forma· 
zione di un gruppo a livello in· 
ternazionale operante nella 
Banda Cittadina e principal· 
mente nella banda laterale. 
L'idea mi alletta tantissimo, 
ma... come fare? 
Se vogliamo davvero portare a 
buon compimento questa ini· 
ziativa occorre la collaborazio· 
ne e l'impegno di tutti, special· 
mente di quelle "persone" dota· 
te di buona volontà e di buon 
spirito organizzativo nonché 
dell'apporto notevole di un 
qualche "ricco inserzionista" 
che ci tenda una mano per aiu· 
tarci , con qualche magnanima 
sponsorizzazione", a risolvere i 
problemi di spese riguardanti 
la stampa del materiale, delle 
QSL, almeno solo all'inizio, poi 
subentrerebbe la classica quota 
d'iscrizione. 
Organizzazione e sponsorizza· 
zione sono praticamente i pila· 
stri principali di cui ha bisogno 

un gruppo per nascere vigoroso 

e forte. 

Quindi se vogliamo fare diveno 

tare realtà questo sogno, non ci 

resta che rimboccarci le mani· 

che e darci da fare, per questo 

chiedo la vostra collaborazione. 

Fatemi conoscere i vostri pare· 

ri , le proposte e le vostre osser· 

vazioni ed eventuali adesioni al· 

l'iniziativa. 

Chi è bravo a disegnare cerchi 

di elaborare la bozza della QSL, 

fermo restando che il gruppo 

dovrà chiamarsi CHARLIE 

QUEBEC, che sono le iniziali 

del nostro mensile, e che dovrà 

ispirarsi agli ideali di promozio· 

ne umana, di amicizia, di rispet· 

to, di solidarietà degli appassio· 

nati della radio. 

Auguriamoci di riuscire nel· 

l'impresa che già in partenza è 

assai ardua. 

In questo momento ci vorrebbe 

la benedizione del mio amico 

Fratel Francesco Maria del Ceno 

tra Radio Missionario con la 

speranza che ci possa portare 

davvero tanta fortuna ... comun· 

que buon lavoro a tutti . 


Notizie dai gruppi 
Ho ricevuto una simpatica lette· 
ra da parte di Andrea di Terra· 
cina (LT) 1 Mike Bravo 78 che 
mi chiede di pubblicare qual· 
che notizia sul gruppo Mike 
Bravo. Caro Andrea, c'erano 
dubbi? Sai perché? Anche il sot· 
toscritto è membro di questo 
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Club con numero di unità l 

M,B,160, 
Il Gruppo Radio MIKE BRAVO 
è nato ufficialmente nel dicem· 
bre del 1988 ad Arese. È stato 
fondato da un gruppo di amici 
di Arese e Rho con lo scopo di 
contribuire alla diffusione, alla 
conoscenza e studio delle ra· 
dioemissioni sulla banda degli 
undici metri. 
Il gruppo auspica e promuove, 
nei limiti delle sue possibilità 
amichevoli e fraterne relazioni 
fra tutti i popoli della Terra, 
utilizzando la radio quale stru· 
mento per abbattere barriere di 
nazionalità, razza, religione e 
fede politica, tra tutti i radio· 
operatori. 
Attualmente gli iscritti, solo in 
Italia superano le duecento uni· 
tà, mentre molta viva è la pre· 
senza di radiooperatori stranie· 
ri. Per chi fosse interessato all'i· 
scrizione il cui costo è di Lire 
20.000, può rivolgersi al seguen· 
te indirizzo: Int. MIKE BRAVO 
group, P.O . Box 08 . 20020 
ARESE. 
Un altro Club in rapida ascesa è 
l'ALFA VICTOR, che fondato a 
Tenerife dal presidente David, 
sta registrando ampio successo 
anche in Italia. Ce ne da notizia 
il responsabile della division~ 
italiana Fabio (l A.V. 488) dI 
Torino. 
Si tratta anche in questo caso di 
un club nato nel 1988 che vanta 
già tanti iscritti in gran parte 
d 'Europa, in Asia, Oceania, 
Africa ed America. 
Molto interessante il giornale 
Info DX edito in spagnolo e di· 
stribuito a tutti i socI. 
Ultimamente il gruppo ha in· 
trapreso delle interessanti ini· 
ziative per la difesa e la salva· 
guardia dell 'ecologia e dell'amo 
biente in generale. 
A tal proposito sono state stam· 
pate delle QSL spe.ci.a~i. , . 
Il Direttore della DIvIsIOne e di' 
sponibile a dare ulteriori chiari· 
menti agli interessati, ecco l'in· 
dirizzo: Marinoni Fabio, Corso 
Vercelli, 248 . 10155' TORINO. 

Il codice Q - Il vocabolario del buon C.B. 

o lIRItA& Per.esso di potere parlare,deBlderl0 d t 1.naerlrsi per parlare 

o lWIACaWIO Apparato rl.-.:eetraai ttente 

o IIASSA M Telefonata 
o a.uLiiii Grande confUai <>ne .,1 to caoe .. E l <A.'''' 
o BARRA PIISAIr!I[ Stazione rlcetraaa.1 ttente .antata su un caa1 ca 
• IWIRA _ILI Stas:lcme rlce~ ttente -=ntata su \ID ..to.>bl1e 
• BARRA 1lAtn'I CA Sta.zione rice~ ttente *"ltata su un -ezzo natante 
o IWIRA PUBBLICA Stazione ricetrasaittAmte .,.,tate ou un ""'.~ di ut1l1ta' pubbl1(4 
o IWIRA roRISTICA Stazione rieeo--! ttente .,.,tata ou un 1"'lMnn turistico 

• BIJIRA rISSA Stazione ri.,.o-...1ttente .,.,tata • c.aa~'""I""la 

• BIAIICO (1"..... ) Allontanarei un att.1.ooo dalla radio 
°ox COlle_to .t'f.ttuato a lunga diata=a 
00Q ~~~e di chi_te 
o CARICA IIATnJUA ~~ a ~.ID.R1are ~ . 

o CARICA PUPI UE ADdare a donliro 
o CARICO YITAKINI CO ba lo ateseo aijplir1cato di carica batteria 
o CARICO ELITTROLITICO ADdare • bere 

• CX>PIARB Sentire ""-'rend..... la .oouJ.uione di un altro corrispondente 
o DVI ILIDIDTI Bicicletta in genero "",zzo di trasporto a elle ruote 
o QUATTRO ELDIKNTI ",,_Ile in gene.... "",%%0 di trasporto .~ttro ruote 
0111 lacl~iane che neoe .....eraI.ente ..l'rea.... per sottolineare ch~ 

qual"""" del d1acoreo 6 atato detto ~r achar= 
-LUCI BLU' .... to della Poliaia 

"IIl~amLIJID ticro1"ono dell' apparato ricetrasai tumte 
o PORTAIfrI Onda .1. tica _ dal u-ttltore~l". di .xIu.laz!9 

o OIIRIZZOIrTAL! (andare) ~ a donùre 
~ 

• PIJFrl -cAIWIIIA . carabini ....1 
0QRA IIbcleo 1"aa111....... ~t1 della 1"-.1&11. 
o QIm Riehi..ta ~renalbil1ta' di "anale 
o QI!II DllJ1:uJ't!l dia turbata 
o QRII Di.turbi an.oerorlcl o c11 natura elettrica 
o QRT (-......in) Concludere le tr--..taelonl 

o QRll Invl to ad attendere un atti., 

• QRZ In"lto volto. ripetere l. aiala d'idenUflc.done della eta.lon( 

o QSB ~lulone un por lncoet..nte nel l fe.lss1one ~e oecl11ante 

o QSL cartolina che al in"l. per oonfe.--re un .""..... t<kolle_to 
o Q<SO (fare) ParI.... con qualcuno se_I.... opinioni 

Ottobre /92 

La QSL del gruppo MIKE BRAVO. 

CB e Teletex 
Riceviamo notizia da parte di 
Dorigo Valdi, (CB TALPA) ma· 

nilRn drl Gruppo K~dio CY. ~i 
Cividale del Friuli che il Circui· 
to Cinquestelle . Telefriuli, que· 
st'ultima emittente televisiva re· 
gionale, ha messo a disposizio· 
ne di tutti i radiooperatori CB 
un servizio di Teletex a pagina 
250. 

Il servizio, completamente gra· 

tuito, superato il periodo speri· 

mentale, adesso è in via definiti· 

va e offre la possibilità a tutti i 

CB e anche agli SWL della bano 

da cittadina della regione di es· 

sere informati sulle novità della 

27 MHz attraverso notizie, ra· 

diocacce, comunicazioni di uti· 

lità e di pronto intervento. 

L'iniziativa è sicuramente unica 

nel genere e non sappiamo se 

in Italia ne esistano tante altre. 

Sottolineamo l'importanza di 

questa interessantissima propo· 

sta con la speranza che possa 
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spronare quanti ne volessero 
creare di più nuove. 

Il codice IlQ" 
I modi di dire del CB 
Graziella Morgante della pro· 
vincia di Enna (CB Fata Morga· 
na) e Luigi Bartoletti di Pistoia 
(CB Micione) e tanti altri letto· 
ri, specialmente quegli operato
ri che da poco hanno fatto in
gresso nella Banda Cittadina, ci 
hanno scritto di trovarsi un po' 
in difficoltà nell'apprendere e 
nel capire il linguaggio adope
rato dai CB durante i loro lun· 
ghi QSO. 
Stiamo parlando, naturalmen
te, del fascinoso codice "Q" che 
comprende i più comuni "modi 
di dire" adoperati in radio. 
Si tratta di ottanta e più parole 

che rendono assai simpatico il 
linguaggio dei CB. Agli spauriti 
novizi CB, direi di non perdersi 
d'animo, perché tutto sommato 
si tratta di parole facili e di faci
le comprensione che a forza di 
ascoltarle, finiscono col diven
tare parte integrante dell'attivi
tà radiantistica di ogni CB. 
Credendo di fare cosa gradita a 
nuovi e vecchi appassionati del
la 27 MHz, abbiamo approntato 
delle tabelle in cui vengono 
presi in considerazione i più co
muni modi di dire dei CB, con 
accanto la "traduzione". 

Le lettere dei CB 
Pino Ferraro (CB SPAZIO 2000) 
da Santa Margherita Belice 
(AG), attualmente "militare" a 
Palermo, ci ha spedito una lun· 
ghissima lettera per rivolgere 

• QSY \ -tanol 1n un al t:l'o cenale 
. ~to _ ........10· dillCOMIO• QTC 
Loca11ta' indirizzo dov" \lblcato la etazlooe• Q'nI 

• QnI ISTIVO LocalltA ..tlva daY. , ublcata le etaslODe 

.• ODI 'lUBACCO LocalitA l.Ddiriao daY-' ""i_to 11 _ di 1......-0 
Oa>edale• ODI nAIICO 

~ IAPPOII'I'O ea.n-ibl11tA delle ricesl""" 

leel_ione che '1'1_ .1. te II1II)....... per aotto.
• 	 IICGIJI 

lineare qual.,.,.. aacoltata ..l to beue 


GNooo di CB a.. pari...., 1n \ID cenale altllrnandoel 

IDtenalta' del ..~e r1cnuto 
• IIUOTA 

• SAJrnAGO 
o SPIRE lta' 
o SII!. Colui che ...,.,1ta 
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un invito a tutti i radiooperato
ri CB ad "esplorare" altri tipi di 
radiotrasmissioni che si posso

no effettuare attraverso 
RTTY/CW ecc. mediante un 
semplice computer come ad 
esempio il Commodore 64 e 
una semplice interfaccia. . 
Scrive Pino: "Attraverso Casella 
Postale CQ, voglio offrire un in· 
centivo a tutti l lettori affinché 
si avvicinino o meglio scoprano 
i nuovi modi di trasmissione 
tramite computer". 
"Non potete sapere - aggiunge 
- i salti di gioia che ho fatto 
quando assieme ad alcuni amici 
della mia cittadina, per la prima 
volta, seduto davanti al moni
tor, ho visto comparire ciò che 
un altro CB aveva digitato da 
casa sua, attraverso la sua radio 
e il suo computer. Era qualcosa 
di eccezionale, la sensazione 
provata".
'È anche vero - continua Spa
zio 2000 - che ho perso molte 
ore di tempo per realizzare que
sto... sogno, ci vuole tanta pa
zienza e buona volontà poi gli 
sforzi vengono ripagati". 
"Lo schema dell'interfaccia 
adoperata - conclude Pino 
è stato pubblicato su CQ Elet
tronica Marzo 1990, per cui vi 
inviterei a riproporla prossima
mente". 
Bene carissimo Pino, ti ringra
zio per il materiale inviatomi 
che passerò al vaglio quanto 
prima. Su questo argomento 
tornerò, ma in maniera detta
gliata nel prossimo numero, ri
proponendo nuovamente lo 
schema dell'interfaccia e le rela
tive spiegazioni. 
Mi raccomando inviaci ancora 
notizie. Rimaniamo in attesa di 
ulteriori informazioni e di altri 
particolari accorgimenti tecnici 
da rendere noti a tutti i lettori. 
Ciao e buona naia!!! 
È arrivato il momento di "chiu
dere bottega", cordiali 73 + 51 a 
tutti e a rileggerei alle prossime. 

CQ 
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Costruiamo 

il DX 101 

Stadio di ultima conversione 

L o stadio di ultima conversio
ne di questo ricevitore per

mette di ottenere la portante 
modulata a 455 kHz, necessaria 
al funzionamento del demodu
latore sincrono SPD l, miglio
rando notevolmente le caratte
ristiche di dinamica e sensibili
tà del DXIOI senza aggiungere 
rumore, ovvero mantenendone 
il livello entro valori tali da non 
mascherare segnali di debole 
intensità_ La frequenza di 455 
kHz è ottenuta dalla mescola
zione del segnale modulato di 
media frequenza di 9000 kHz e 
della portante generata dall'o
scillatore a cristallo: il fet Q2, 
processo ottenuto dal mosfet 
Ql _La frequenza della portante 
generata dall'oscillatore di con
versione è di 9455 kHz_ Per otte
nere una conversione pulita e 
priva dei prodotti spuri di me
scolazione, pur senza ricorrere 
all'utilizzo di filtri che introdur
rebbero ulteriori perdite d'in
serzione, problemi di simmetria 
e di costo, il canale di media fre
quenza a 455 kHz è dimensiona
to in modo tale da presentare la 
necessaria larghezza di banda e 
selettività, oltre che una notevo
le sensibilità_ In pratica questa 
unità funziona quale terza con
versione nella ricezione delle 
frequenze da O a 2000 kHz, rice
vute mediante un primo con
vertitore a cristallo a 4000 kHz, 
e quale seconda conversione 
per la ricezione delle frequenze 
da 2000 a 29000 kHz; la seconda 

Ottobre /92 

PRIMA PARTE 

Giuseppe Zella 

Uno dei prototipi dell'unità di conversione 9000/455 kHz. 

conversione (nel primo caso) e 
la prima (nel secondo) è sempre 
di 9000 kHz_ La selettività otte
nuta dall'utilizzo del filtro a cri
stallo nel canale di media fre
quenza a 9000 kHz è tale da non 
richiedere ulteriori filtri, essen
do già di 2400 Hz a 6 dB e co
munque contenuta entro valori 
di tutto rispetto anche in pre
senza di segnali molto intensi 
sia alla frequenza sintonizzata 
che sui canali adiacenti_ In que
sti casi, utilizzando la funzione 
di AGC, la sensibilità del ricevi
tore, e quindi l'ampiezza del se
gnale all'entrata del filtro, viene 
mantenuta entro valori che per
mettono un ascolto di ottima 
qualità (rapportata alla ridotta 

larghezza di banda) pur conser
vando ottime caratteristiche di 
selettività_ La funzione di AGC 
ed il comportamento del circui
to preposto alla generazione 
della tensione di controllo della 
sensibilità degli stadi amplifica
tori, è estremamente importan
te al fine della capacità effettiva 
del ricevitore nell'elaborazione 
di segnali molto deboli in pre
senza di altri molto più intensi; 
siccome è sempre piuttosto cri
tico ottenere una condizione ta
le da ottimizzare le innumere
voli casistiche di ascolto, si ri
corre all'estrema funzione di 
esclusione del controllo auto
matico della sensibilità optan
do per il controllo manuale, 
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SPDl, sottolineo che pur essen
do molto simili, sono molto dif. 
ferenti dal punto di vista dei ri 
sultati. Le funzioni di rivelazio
ne ECSS, ottenute mediante lo 
SPD 1 nella rivelazione di emis
sioni a modulazione d'ampiez
za, e comunque anche nella de
modulazione di emissioni a 
portante soppressa e banda la
terale unica sono di gran lunga 
superiori. I vantaggi ottenibili 
avvalendosi del rivelatore a 9 
MHz e del relativo BFO sono 
praticamente quelli di una rapi
da e precisa Iettura della fre
quenza mediante il contatore 
del ricevitore, operazione pe
raltro fattibile anche mediante 
lo SPD1. Un esempio pratico: 
sintonizzata un'emIssione nel
l'ambito della banda passante 
ed in un punto (o frequenza) 
che risulti ottimale (migliore 
qualità dell'audio, assenza d'in
terferenze, ecc.) e quindi demo
dulata mediante lo SPDl, si po
trà escludere la sua uscita audio 
mediante il selettore di modo di 
ricezione (ECSS/ AM/LSB/USB), 
attivando le funzioni USB o 
LSB e misurando la frequenza 
mediante il battimento zero 

Collegamenti al commutatore dell' A.G.C. 

funzione definita MCC o più 
semplicemente ACC OFF. An
che nel caso del DXI0l è previ
sta questa possibilità, veramen
te molto utile nel DX I?iù impe
gnativo. Parleremo pIÙ avanti 
di queste funzioni, applicate co
munque anche a questo canale 
di media frequenza a 455 kHz_ 
La portante modulata, ottenuta 
dal canale di media frequenza a 
9000 kHz, perviene al controllo 
di sensibilità SD GAIN (P4), che 
ne adegua l'ampiezza alle neces
sità operative del mixer Ql e 
del rivelatore sincrono a 9000 
kHz: il circuito integrato SL624 
C. In pratica si dispone di un al
tro rivelatore sincrono che, pur 
non avendo le caratteristiche di 
qualità e sensibilità dello SPDl, 
è utilizzabile per funzioni acces
sorie quali, ad esempio, la misu

ra esatta della frequenza della 
portante dell'emissione ricevu
ta e/o la rapida demodulazione 
di emissioni a portante soppres
sa, tutto ciò mediante l'utilizzo 
del BFO; anche la demodulazio
ne di emissioni AM è ovviamen
te possibile, in special modo se 
trattasi di emissioni di una cer
ta intensità. Ovviamente, nel ca
so di deboli segnali, si dovrà co
munque ricorrere alla demodu
lazione mediante il BFO con le 
problematiche e le limitazioni 
tipiche di questo metodo. Tutte 
le funzioni sin qui illustrate, ed 
ottenibili mediante il rivelatore 
a 9000 kHz, vengono attivate 
per mezzo delselettore del mo
do di ricezione. Tanto per chia
rire possibili dubbi al riguardo 
di identiche funzioni ottenute 
mediante questo rivelatore e lo 

(annullamento dell' eterodinag
gio) tra la portante del segnale 
ricevuto (portante di media fre
quenza) e quella del BFO (USB 
o LSB), leggendola direttamen
te sul contatore del ricevitore. 
Questo metodo è molto utile 
per una prima rapida e somma
ria identificazione di emissioni 
che, specialmente nelle emissio
ni in bande tropicali, molto ra
ramente sono effettuate all'esat
ta frequenza assegnata e/o di
chiarata_ 
Tutte queste operazioni posso
no essere perciò effettuate sen
za modificare la frequenza del 
VCO dello SPDl, sintonizzato 
per la demodulazione ottimale 
dell'emissione ricevuta. Ripri
stinando la funzione ECSS e 
quindi l'audio ottenuto dallo 
SPDl, sarà sufficiente corregge
re la sintonia del ricevitore 
(precedentemente modificata 
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Schema elettrico dell'unità di terza conversione 9000/455 kHz. 

COI'IIpoaenti d.1 _Hor. 
d.II'AGC 

ColftR'lutotore FEME miniature, 3 
vie, 4 posi:zioni (Sez. 1/2/3) 
R: 100 «ohm - 114 W 
P: trimmer potenziometrico di 
precisione a 1 giro - 500 kohm 
'1/2fj/4
Cl: 470 p.f {16 V} elettrolitico'C. ".F (1. V) ,lettrolitico 
Q: 410 ~ (16 V) e1ettro"tic()
<:4: 100 p.f (16 V) elettrolitico 

f-lJNlIONl 

(;lff: ~o.mOAuale (MGC) 

~:_~hmtG)

ti 1PJì fasIì (AGe 'IeIoce con due 
cllHérenti velocità d'intervento) 

c ............ _1I'unità cii t.rza 

........... 90001455 kHz 


.cl: 100 nF 
O: 10 nf 

Ca,: 15 pf

C4: 1 nf 

C5: 100 nF 

C6: 56 pF NPO 

C7: 56 pf NPO 

C&;'cl': 100 Af 
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Rl, R2, R5, R7, R9, Rll: 100 
kohm 
R3: 270 ohm 
R4: 1 kohm 
R6: 120 ohm 
R8: 270 kohm 
R10, R12: 2 k2 

CP: compensatore 3-30 pF
Xl: qual'l:O 9455 kHz - 22 pF 

Q1, Q3, Q4: 3N201 
Q2: BF 244 B 

L: 30 spire su supporto 0 7 mm 
con nucleo regolabile - filo 0 
0,16 mm 

T1: media frequenza AM 1 (giallo) 

T2, T3: media frequenza AM2 

(bianco) 

T4: media frequenza AM3 (nero) 

tutti i trasformatori sono accordati 

alla frequenza di 455 kHz 


P1: trimmer multigiri a regolazione 
.	verticale da 1 Mohm 
P2: trimmer di precisione a 1 giro 
da 500 kohm 

per l'ottenimento del battimen· 
to zero USB o LSB e quindi spo
stata di 1500 Hz sopra o sotto la 
frequenza di 9000 kHz) sino ad 
ottenere nuovamente l'aggan
cio e la demodulazione da 
SPDl ed esattamente nella posi
zione (frequenza) precedente
mente scelta. Riprenderemo 
questo discorso operativo a 
tempo debito e con ulteriori 
esempi; aggiungo solamente 
che le funzioni ottenibili dallo 
SPDl sono tali da sostituire pie
namente quelle del rivelatore a 
9 MHz, ma non il contrario. 
Quindi, il Lettore che decidesse 
di non utilizzare le funzioni di 
questo stadio e conseguente
mente del BFO, lo potrà fare in 
tutta tranquillità, dato che lo 
SPD 1 è in grado di sostituirsi 
pienamente a questi due stadi. 
Riprendendo l'esame dello sta
dio di ultima conversione, no
tiamo che il prodotto di conver
sione ottenuto nel mixer Ql, la 
cui uscita (drain) è accordata 
dal primario di TI, viene ampli
ficato dal primo amplificatore a 
455 kHz (Q3) al quale perviene 
dal secondario di TI. 
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Il secondo stadio amplificatore 
a 455 kHz, Q4, presenta ingres
so ed uscita accordati, ottenen
do in tale modo un elevato gua
dagno ed un'altrettanto elevata 
selettività; il Q dello stadio, e 
quindi il guadagno e la larghez
za di banda finale, è controlla
bile mediante l'accoppiamento 
tra il trasformatore T2 ed il tra
sformatore T3. Dal secondario 
di T4 viene prelevata la portan
te modulata a 455 kHz da invia
re allo SPDl ed al circuito rive
latore generatore della tensione 
di AGC e pilota dello strumento 
indicatore dell'intensità del se
gnale: S meter. Il circuito non 
presenta alcuna criticità, ma ne
cessita comunque di un J;:>O' d'at
tenzione per q\lanto nguarda 
l'allineamento. E indispensabi
le un generatore modulato a 
455 kHz, con possibilità di 
esclusione della modulazione e 
di regolazione del segnale in 
uscita, ancor meglio se sweep
pato. Naturalmente si dovrà an
che utilizzare un oscilloscopio 
che permetta di "vedere" come 
si comporta tutta la sezione. A 
questo punto, vediamo come 
procedere nell'allineamento; 
chi dispone di un generatore 
sweep sa come comportarsi, 
mentre la procedura che illu
strerò è dedicata a chi dispone 
di un semplice generatore con 
le caratteristiche citate, di un 
oscilloscopio e di un frequenzi
metro, necessario alla precisa 
regolazione del compensatore 
CP e del nucleo ferromagnetico 
dell'induttanza L. Il potenzio
metro trimmer P2 dovrà essere 
inizialmente collegato all'ali
mentazione (+ 12 V) tramite 
una resistenza da 100 kohm e 
regolato per una tensione di 3,5 
V, misurata sul cursore; sicco
me non si dispone ancora dello 
stadio generatore della tensio
ne di AGC, si sappia che la sua 
azione potrebbe falsare l'alli
neamento iniziale, e comunque 
le G2 di Q3 e Q4 vanno alimen
tate. Si ricorre a questa prima 
condizione di alimentazione, 
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che verrà poi sostituita con il 
collegamento al collettore del 
transistor Q6 (R2l I C22 I C23), 
come indicato nello schema 
elettricQ del generatore del
l'AGe. E inoltre importante che 
le misure riguardanti la tensio
ne di AGC, e quella generale di 
alimentazione, siano effettuate 
con voltmetro digitale. Inizial
mente si dovrà portare esatta
mente in frequenza lo stadio 
oscillatore a cristallo: collegare 
la sonda dell' oscilloscopio alla 
G2 (collegamento di C3 dal lato 
R2) del mixer Ql, attenuandola 
X lO; collegare al medesimo 
punto la sonda del frequenzi
metro, con la stessa attenuazio
ne X lO e regolare alternativa
mente il compensatore CP ed il 
nucleo di L per ottenere l'oscil
lazione del cristallo. Ottenuta 
questa condizione si provvede
rà ad ulteriori regolazioni di CP 
e del nucleo sino ad ottenere un 
valore d'ampiezza della portan
te (sulla G2 del mixer) di 560 
mV alla frequenza di 9455,000 
kHz. La forma dell'onda visua
lizzata all'oscilloscopio dovrà ri
sultare perfettamente sinusoi
dale. Staccare la sonda del fre
quenzimetro e collegare la son
da dell'oscilloscopio al termina
le di C19 (secondario di T4); 
collegare l'uscita del generatore 
al terminale di C l ed iniettare il 
segnale non modulato, a 9000 
kHz, regolando l'ampiezza sino 
a che risulti visibile "qualche 
traccia" di sinusoide a 455 kHz 
all'oscilloscopio. Regolare il nu
cleo di T4 sino ad ottenere un 
primo incremento della forma 
d'onda visualizzata; regolare il 
nucleo di TI sino ad un ulterio
re incremento dell'ampiezza 
d'uscita e verificare che la rego
lazione del nucleo permetta un 
decremento ai due estremi del
la massima ampiezza. Regolare i 
nuclei di T2 e T3 per un nuovo 
e notevole aumento dell'uscita. 
Ridurre l'ampiezza del segnale 
in uscita dal generatore e ripe
tere le operazioni di allinea
mento con la medesima sequen

za precedente. Il trimmer P2 
non dovrà mai essere utilizzato, 
ovvero la tensione di 3,5 V non 
dovrà mai essere variata. 
A questo punto, il segnale del 
generatore dovrà essere modu
lato e l'intensità della modula· 
zione dovrà essere proporzio
nale all'ampiezza della portante 
in uscita che non dovrà quindi 
essere ne' sovramodulata ne' 
sottomodulata. Si noterà un au
mento d'ampiezza dell'onda vi
sualizzata e si dovrà ora rendere 
perfettamente sinusoidale la 
portante modulata. Regolare il 
nucleo di T4 per la massima 
uscita (massima ampiezza della 
portante modulata) ed il nucleo 
di TI per le medesime condizio
ni (nuovo aumento dell'ampiez· 
za). Regolando i nuclei di T2 e 
T3 si raggiungeranno nuovi 
massimi e, probabilmente, an
che il punto in cui s'incorrerà 
nella dIstorsione del segnale da 
parte di Q4. Si ridurrà quindi 
ulteriormente l'ampiezza del se
gnale in uscita dal generatore, 
curando che il livello della mo
dulazione sia sempre corretta· 
mente proporzionale a quello 
della portante. Ed ora, la parte 
più laboriosa: si dovrà determi
nare la necessaria larghezza di 
banda del canale di media fre
quenza che dovrà essere non su
periore a 2400 Hz con un segna
le di 30 mV all'entrata del mi
xer Ql. Regolare quindi l'uscita 
modulata del generatore per 
un'ampiezza di 30 mV a 9000 
kHz e riallineare T4 e TI per la 
massima ampiezza in uscita. 
Modificare la frequenza del se
gnale del generatore, portando
la a 9001,5 kHz e, successiva
mente, a 8998,5 kHz. Regolare i 
nculei di T2 e T3, senza più agi
re su quello di TI e di T4, sino 
ad ottenere l'identica ampiezza 
della portante modulata in usci
ta, ad entrambe le frequenze. 
In pratica si dovrà ottenere la 
perfetta simmetria delle due 
estremità di banda, una diminu
zione molto pronunciata del
l'ampiezza del segnale in uscita, 

Ottobre /92 



spostandosi di almeno 3 kHz 
per parte, ed un aumento della 
portante modulata a frequenza 
centrale, cioè alla frequenza di 
455 kHz equivalente alla fre· 
quenza di 9000 kHz del segnale 
proveniente dal generatore. Ac· 
certarsi inoltre che non vi sia 
compressione della modulazio· 
ne alla frequenza di 455 kHz. Le 
operazioni di allineamento con 
questo metodo sono piuttosto 
lunghe e laboriose, non abbiate 
quindi fretta; un accurato alli· 
neamento dell'unità a 455 kHz 
è determinante nella ricezione 
di segnali di debole intensità e 
della qualità dell'audio anche 
per segnali di facile ascolto. 
L'ampiezza della portante mo· 
dulata, presente su C 19, è di 2,5 
V con un segnale in entrata a 
9000 kHz di 30 mV, con la ten· 
sione di AGC di 3,5 V. Natural· 
mente questa condizione è 
equivalente a quella che si ri· 
scontra nella ricezione di segna· 
li debolissimi, ma siccome non 
esistono solamente segnali de· 
bolissimi, dobbiamo accertarci 
che il comportamento del cana· 
le di media frequenza a 455 
kHz, ovvero i due amplificatori 
Q3 e Q4, sia lineare anche con 

tensione di AGC minore e con 
segnale in entrata eventualmen· 
te superiore ai 30 mV citati. Ri· 
durre quindi la tensione pre· 
sente sul cursore di P2, aumen· 
tando l'ampiezza del segnale in 
entrata sino a verificare che 
l'ampiezza della portante mo· 
dulata in uscita non sia mai in· 
feriore a 1,5 V, ma che, soprat· 
tutto, risultino perfettamente 
simmetriche le uscite ai due 
estremi della banda passante. 
Se non si ottiene la condizione 
sin qui illustrata, si dovrà nuo· 
vamente agire sui nuclei di T2 e 
T3 e come ritocco finale su 
quello di T4; può anche essere 
necessaria la sostituzione di 
uno o l'altro dei due mosfet amo 
plificatori, sino ad ottenere un 
guadagno lineare da entrambi 
gli stadi, tenendo comunque 
conto di procedere sempre co· 
me sin qui indicato. Tutta l'uni· 
tà di conversione è realizzata su 
una piastrina C.S. che misura 
130 x 45 mm e che viene instal· 
lata in un contenitore metallico 
Teko da 150 x 50 mm. L'entrata 
delle tensioni di alimentazione 
e di AGC è effettuata mediante 
condensatori passanti da 1000 
pF; i collegamenti per l'entrata 

Componenti del generatore 
dalla tensione di AGC 

C14: 100 pF 
C15-C19: 10 nF 
C20: 10 "F, 16 V tantalio 
C21: 0,47 "F poliestere 
C22: 100 "F, 16 V elettrolitico 
C23: 10 "F, 1 6 Vtantalio 
C24: 1000 "F elettrolitico 

R14: 1 Mohm 
R15, R18: 1 kohm 
R16, R19: 220 ohm 
R17: 330 kohm 
R20: 18 kohm 
R21: 820 ohm 
R22: 33 ohm 

P4: trimmer multigiri 2 kohm a 
regolazione verticale 
P5: trimmer multigiri 1 kohm 

Q4, Q5: E 421 - dual fet 
sostituibile con altri similari oppure 
con due fet BF244 B selezionati 
Q6: MPS 918 

01: OA 95 
J1, J2: impedenze da 4,7 mH 
SM: milliamperometro da 1 mA 
f.s. 

+ 12 V 

al selettore AGCJ I R20RI8 
sez.2 P4 :oe 

RIO CI5 C17 J2 C21 I O ( sez . 1 RF) P1 

D 

s 

RI7 

R21 

da P1 .. ! 
IF 455 

RI9 

J
RI8 ClvI TC20

Cl~l R22 

al aelettore AGC 
( cursore sez. 3 ) 

(245M 

Schema elettrico del generatore della tensione di AGe. 
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e le uscite del segnale sono ef
fettuati con cavetto RG 174. 
Tutti i componenti attivi sono 
montati su zoccoli, onde effet· 
tuare una facile sostituzione al· 
l'occorrenza. 

Generatore della 
tensione di AGe 
Il circuito non presenta partico· 
lari problemi di costruzione e 
allineamento; può essere prova· 
to separatamente da tutti gli al· 
tri stadi e, successivamente, in 
unione ad essi, primo fra tutti 
quello dell'ultima conversione. 
I due fet, Q4/Q5, costituiscono 
un doppio stadio amplificatore 
del segnale di media frequenza 
a 455 kHz, prelevato dal secon· 
dario dell'ultimo trasformatore 
di media frequenza a 455 kHz, 
T4, mediante il potenziometro 
trimmer Pl; la funzione di que· 
st'ultimo è quella di dosare la 
quantità di segnale che pervie· 
ne ai due amplificatori Q3/Q4, 
determinando in tale modo la 
soglia d'intervento del control· 
lo automatico di guadagno e la 
sua azione nei confronti della 
sensibilità generale del ricevito· 
re. Questa regolazione tiene 
conto del rendimento comples· 
sivo degli stadi amplificatori 
Q3/Q4 e soprattutto di quello 
dell'unità di conversione a 455 
kHz, e verrà effettuata dopo che 
tutti gli stadi saranno stati col· 
laudati separatamente e succes· 
sivamente interconnessi tra lo· 
ro. In assenza di segnale all'en· 
trata del primo amplificatore 
(Q4), la tensione presente sulla 
base del transistor Q6 ottenuta 
dal partitore R20/P4 e pervenu· 
ta attraverso J2 e D l, è tale da 
bloccare la conduzione; quindi 
la tensione di collettore e di 
controllo degli stadi amplifica· 
tori del ricevitore è massima 
(circa 12 V), mentre l'indicazio· 
ne dello strumento S meter è di 
ZERO. La variazione di tensio· 
ne sulla base di Q6 derivante 
dalla rettificazione del segnale 

presente all'entrata del primo 
amplificatore da parte di DI / 
C19 / C20 determina la condu
zione di Q6; la tensione di col· 
lettore diminuisce proporzio· 
nalmente, la sensibilità del rice· 
vitore viene ridotta in modo al· 
trettanto proporzionale e lo 
strumento S meter fornirà una 
corrispondente indicazione ri· 
ferita al segnale in entrata e 
rapportata al suo valore di fon· 
do scala. La variazione della 
tensione sulla base di Q6, ovve· 
ro la sua velocità nel tempo, vie· 
ne controllata e modificata me· 
diante l'inserzione appropriata 
di una delle tre capacità Cl/C2· 
C3·C4 selezionabile mediante 
l'apposito commutatore, nelle 
funzioni S/Fl/F2. La scelta della 
condizione più appropriata è 
totalmente determinata dalla 
velocità d'evanescenza o fading 
del segnale ricevuto e dalla qua· 
lità dell'audio rivelato. La ten· 
sione variabile presente sul col· 
lettore di Q6 controlla la sensi· 
bilità dei due stadi amplificato
ri di media frequenza a 455 
kHz, dei tre stadi amplificatori 
di media frequenza a 9000 kHz 
e dell'amplificatore di alta fre
quenza del preselettore. La sen
sibilità di quest'ultimo è con
trollabile, inoltre, mediante il 
comando di RF GAIN che viene 
inserito in circuito nella funzio
ne di AGC e di AGC OFF anche 
se con modalità differenti. Ana
loga funzione è svolta dal co
mando IF GAIN che agisce sola· 
mente sulla sensibilità del se
condo amplificatore I.F. a 9000 
kHz. La sensibilità dei due stadi 
amplificatori I.F. a 455 kHz vie· 
ne sempre controllata dall'AGC, 
anche nella funzione di AGC 
OFF; in questo caso la costante 
di tempo dell'AGC è quella del· 
la funzione S (SLOW). Per effet· 
tuare un primo controllo fun
zionale ed una prima calibra
zione del circuito di AGC e del· 
lo strumento S' meter si proce· 
de come segue: alimentare il 
circuito senza che sia presente 
alcun segnale all'entrata. Rego· 

lare il trimmer P5 per la massi
ma indicazione dello strumento 
S meter e regolare il trimmer 
P4 sino ad ottenere l'azzera· 
mento dello strumento. Verifi· 
care che la tensione presente 
sul collettore di Q6 non sia infe
riore a Il,75 V. 
Collegare il generatore di se
gnale al terminale del conden
satore C 14 ed iniettare un se
gnale non modulato. Collegare 
il voltmetro digitale al colletto
re di Q6 e procedere secondo la 
tabella proposta, posizionando 
il commutatore dell'AGe nella 
funzione F2. 

Segnale Variazione Indicazione 
in entrato di tensione S meter 

su Q6 
(Collettore) 

zero 11,75 V zero 
200 mV 9,84 V 02 
260 mV 7,62 V 04 
320 mV 5,64 V 06 
380 mV 3,68 V 08 
460 mV 1,9 V 1 

Le indicazioni dello strumento 
si riferiscono a quelle della sCa
la di un milliamperometro da l 
mA fondo scala e sono presen
tate come riferimento esempli
ficativo del comportamento del 
circuito di AGC. Comunque 
queste misure sono del tutto 
reali anche se è possibile una 
piccola differenza tra esempla· 
re ed esemplare, inevitabile 
conseguenza delle tolleranze 
percentuali dei componenti at
tivi e passivi; i due trimmer P4 
e P5 servono proprio a compen
sare queste possibili differenze. 
Dopo questo collaudo prelimi
nare ed autonomo, si potrà col
legare l'entrata direttamente al 
trimmer Pl dell'unità di con
versione a 455 kHz; l'uscita (col
lettore di Q6) verrà collegata al 
terminale del trimmer poten
ziometrico P2 dello stesso mo
dulo. Iniettando il segnale non 
modulato all'entrata del mixer 
Ql (condensatore Cl), parten· 
do inizialmente da un'ampiezza 

Ottobre /92 62 



di 60 mV, si regolerà il trimmer 
Pl sino ad ottenere la deflessio· 
ne dell'indice dello S meter; 
qualora dovesse giungere al suo 
punto di fondo scala (e magari 
oltre), non agire ne' sul trimmer 
P5 ne' su P4 ma solamente su 
Pl per riportare l'indice entro 
la scala dello strumento. All'o· 
scilloscopio, collegato sul termi· 
naIe di C19 verso 1'uscita per lo 
SPD l, si verificherà l'ampiezza 
della portante a 455 kHz e so· 
prattutto la sua forma che non 
deve assolutamente presentare 
alcuna distorsione. In caso con· 
trario, si riduca l'ampiezza del 
segnale presente all'entrata (se
gnale a 9000 kHz dal generato· 
re) allivello di 30 m V e control· 
lare che l'ampiezza del segnale 
a 455 kHz risulti di 2,5 V senza 
distorsione; controllare anche il 
livello di tensione di AGC pre· 
sente sul cursore di P2 che non 
deve essere superiore a 3,5 V 
senza segnale. Questa tensione 
deve ridursi proporzionalmen· 
te secondo la tabella sopra ri· 
portata. Per semplificare ulte· 
riormente si potrà verificare 
che, con 30 m V di segnale a 
9000 kHz, il segnale presente al· 
l'uscita di Pl (C14) sia di 460 
m V e che la tensione di colletto· 
re di Q6 sia di 1,9 V; l'indicazio· 
ne dello S meter sarà quella di 
fondo scala. Se non si ottengo· 
no queste condizioni si agirà al· 
ternativamente sui due trimmer 
P2 (tensione di AGC) e Pl (usci· 
ta segnale) con piccoli ritocchi 
che non si discostino molto dai 
valori indicati. Applicare poi il 
segnale a 9000 kHz, modulato, e 
verificare la forma del segnale 
modulato a 455 kHz in usclta su 
C19. Ripetere le medesime ope· 
razioni di controllo della sim· 
metria del segnale su tutta la 
banda passante e controllare 
che tale rimanga anche riducen· . 
do il segnale del generatore. La 
diminuzione del segnale a 9000 
kHz avrà come conseguenza un 
decremento nell'indicazione 
dello S' meter ed un aumento 
della tensione di AGC misurata 
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sul cursore di P2 o sul collettore 
di Q6. Queste operazioni servo· 
no a verificare il comportamen· 
to e le funzioni dei due stadi in 
modo statico, cioè in condizioni 
non certo equivalenti a quelle 
effettive che si possono incon· 
trare in condizioni operative e 
con segnali provenienti dall'ano 
tenna, comunque sufficiente· 
mente attendibili al fine di ac· 
certarsi del regolare funziona· 
mento di questi due stadi molto 
importantI. Un'ulteriore prova 
riguarda poi il regolare funzio· 
namento del selettore delle 
quattro funzioni di AGe, che 
può essere verificato inserendo 
alternativamente le capacità 
che produrranno una variazio
ne della tensione di AGC; que· 
sta variazione sarà molto lenta 
quando viene inserita la coppia 

"Cl/C2" (funzione SLOW) e 
gradualmente più veloce inse· 
rendo invece C3 e quindi C4 
(funzione FI/F2). Nella funzio· 
ne OFF, la variazione di tensio· 
ne presenterà la medesima velo· 
cità della funzione SLOW. Per 
determinare, anche se in modo 
grossolano, le variazioni di ten· 
sione, si dovrà agire sul control· 
lo dell'intensità del segnale in 
uscita dal generatore, riprodu· 
cendo in tal modo una sorta di 
segnale evanescente. Riprende· 
remo successivamente tutte 
queste funzioni al momento 
dell'allineamento finale del ri· 
cevitore. 

CQ 
(continua sul prossimo numero con: Rivelatore 
a 9000 kHz e BFO; Canale di media frequenza 
a 9000 kHz; Alimentatore) 

se'Z.. l 

US8 •4 12 V 

LS8 • 

I
---'!--- all'alimentazione del Bra 

AH ~CSS 

se:.. 2 

8rolUS8 1 
LS8 ··--~t---

AN. r----l 
ECSS -L..1 

••Z . 3 

da C26 .. 
U8C 1ta audio SL624 C 

u·sc i ta audio da SPDl 

Collegamenti al commutatore di modo di ricezione. 

La posizione del commutatore, qui rappresentata, equivale a quella del 

modo ECSS (AM/SSB). 

Il commutatore è un FEME, 3 vie/4 posizioni, identico a quello 

utilizzato per le funzioni AGe. Il doppio deviatore "sa/sb" serve 

all'inserzione/esclusione del filtro notch di basla frequenza. 
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RADlaELErrRaNICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE di BARSOCCHINI &.. DECANINI s.n.c.KENWOOD Y AESU ICOM E ALTRE MARCHE 
• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI BORGO GIANNOTTI 	 fax 0583/341955
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 	 VIA DEL BRENNERO, 151 • WCCA tel. 0583/343539-343612......_

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

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

BANDA 26.;. 30 MHz 
POTENZA DI USCITA: AM-4W; FM-10W; 

SSB-15W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 3 amper 

SCHEDINA DI POTENZA 
P.20 DA 50 W. PeP. 
CON RELAY E DISSIPATORE 
PER TUTTI I BARACCHINI 
DIMENSIONI: 37 mmx74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra
smettitore CB, consentendo di aumentare lo potenza in uscita 
da 3 W + 20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo lo potenza con un wattmetro e un carico fittizio men
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W+40 W. 
Tutto questo sta a dimostrore il notevole rendimento di questa 
sclflldina 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. 

SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al
l'interno degli 	ap~a-

recchl 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: 

BANDA 6,0.;. 7,5 3.;. 4,5 MHz 

POTENZA DI USCITA: AM-10W; FM-20W; 


SSB-25W 
CORRENTE ASSORBITA: Max 5-6 amper 
CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in rice
zione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18 x 5,5 x 23. 
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NOVITÀ NOVITÀ 


La RADIOELETTRONICA presenta ancora grandi novità nel 
settore degli amplificatori lineari ed alimentatori stabilizzati. 
Nuova tecnologia e dimensioni completamente rivoluzionate, quindi 
nuova linea molto appiattita e dimensioni notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quelli fino ad oggi in commercio. 

ALiMENT;AT~O~R~E""""~

STABI LlZZATO 
ULTRAPIATIO 
AL.l00 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V-50 Hz 
Tensione di uscita: regolabile con continuità da 2-15 V 
regolando il trimmer che si trova all'interno 
del!' apparato 
Corrente di uscita: 10 Amp. 
Stabilità: variazione massima della tensione di uscita 
per variazione da carico da Oal 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: 0,7 mV con carico 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. 

CARAnERISTICHE 

TECNICHE 

Frequenza di lavoro: 

26+30 MHz' Modi di 

impiego: FM AM-SS8
CW' Ros_ di ingresso: 

1,2-1 • Ros. di uscita: 

l, l-l • Impedenza di 

ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 2 M 
Potenza di Uscita a 13,8 Voc 
FM AM-SS8-CW: 100-150-130 Watt· Alimentazione 13,8 
VOC ' Pilotaggio minimo: 0,5 Watt· Pilotaggio massimo 6-7 
Watt· S58/ CW: 10-30 Wo" 
Corrente 
Con tensione di alimentazione 013,8 VOC: lO Amp. 
Dimensioni: 15 x 7 XlO cm 

CARAnERISTICHE 

TECNICHE 


SATURNO 5 M .

CARAnERISTlCHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+ 30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SS8
CW • Ros_di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 500hm 
Potenza di Uscita a 13,8 VOC 

FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Watt· Alimentazione 13,8 

Voc • Pilotaggia minimo: 2 Watt· Pilotaggio massimo 6-7 

Watt. SS8/ CW: 10-30 Watt 

Correnle 

Con tensione di alimentazione a 13,8 VOC: 18 Amp_ 

Dimensioni: 15 x 7 x 29 cm 

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

Polenza di Uscita a 24 Voc 

FM AM-SSB-CW: 300-500-450 Wa" • Alimentazione 24 Voc • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 

Pilotaggio massimo 6-7 Watt. SSB / CW: 10-35 Wa" 

Corrente 

Con tensione di alimentazione a 24 VOC: 20 Amp. 


Dimensioni: l5x7x29 cm 


AM PLI FICATOR E 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATIO 
SATURNO 4 B/M 
1+30 MHz 

Triplice funzione: 
l a - Amplificatore lineare 1 +30 MHz - 200 W 
220 V base 
2 a - Amplificatore lineare 1 + 30 MHz - 200 W 
13,8 V mobile 
3 a - Alimentatore stabilizzato - 220 Volt - 13,8 V 
- 25 A 

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 

SATURNO 4 M 

CARAnERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

CARAnERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SS8
CW. Ros. di ingresso: 
1,2 -1 • Ros. di uscita: 
l, l-l • Impedenza di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscito: SO Ohm SATURNO 5 M 
Potenza di Uscila a 13,8 VOC 
FM AM-SS8-CW: 350-600-550 Watt· Alimentazione 13,8 
VOC • Pilataggia minima: 2 Wa" • Pilataggio massimo lO 
Wa" • SS8/ CW: 10-35 Wo" 
Corrente 
Con tensione di olimentazione a 13,8 VOC: 40 Amp. 
Dimensioni: 19 x9,5 x26 cm 

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

Potenza di Uscila a 24 Voc 
FM AM-SS8-CW: 500-800-750 Wo" • Alimentazione 24 VOC • Pilotaggia minimo: 2 Wa" • 
Pilotaggio massimo 15 Wa" • SS8/ CW: 10-50 Watt 

Correnle 
Con tensione di alimentazione a 24 VOC: 40 Amp. 

Dimensioni: 19x9,5x36 cm 
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Interfaccia per 

frequency hopping 


owero: sperimentazioni per 
comunicazioni radio in segretezza 

T ra le molteplici tecniche di 
trasmissione radio, ve ne 

sono alcune che fin'ora sono 
state prerogativa di enti o per· 
sone "particolari" che avevano 
necessità di comunicare in se· 
gretezza o di alcuni radioamato· 
ri americani che, nonostante 
l'FCC (l'equivalente della no
stra ESCO POSTE) non autoriz· 
zi tale tecnica, a titolo speri· 
mentale ne hanno fatto un aro 
gomento per approfondire le 
loro conoscenze di elettronica. 
Andiamo al dunque: la tecnica 
a frequency hopping (letteral· 
mente "a salti di frequenza") è 
una modalità che permette si· 
multaneamente nel ricevitore e 
nel trasmettitore dei salti della 
frequenza operativa secondo 
una sequenza apparentemente 

la parte 

IK0CPM, Marco Luciani 

casuale, in modo tale che, istan· 

te per istante, gli apparati siano 

sintonizzati sulla stessa fre· 

quenza. 

In pratica chi non possiede que· 

sta interfaccia frequency hop· 

ping non può in alcun modo 

decifrare, disturbare, localizza· 

re e tantomeno sapere se c'è o 


no una trasmissione del genere 
in aria. 
Il progetto si può applicare a 
tutti quegli apparati che, com· 
patibilmente alla velocità di ago 
gancio del sintetizzatore, di· 
spongono di un PLL a codici 
paralleli, difatti lo scopo del si· 
stema è quello di variare molte 
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Timing, main circuit, counter per FH01. 
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Output interfaee, memory per FH01. 

c. stampato 
R30, R31: reti resistive 8* 10 k 

Cl, O, C8, C9, Cl1, C13, C18, 
C26: 10 "F, 16 Vl 

C3, Vi, es, C6, C7, C10, Cl2. 

C14, CJ6, C19, 00, 01. al.. 

(24, C25. C'l7, 08: lI» Jtf cer., 
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VCC 6.l 

cl.O C't'3 
IOON' POL 

VCC '.2 

Ufo,. 

VCC ' . 2 

tU 
l--_________-"Ao-J v•••(s S. 

,o. 
U~ 
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~~f~-OO-NF------------~ 

21ol. 

VV~---------------------~ ,. 

Clock, sinc codec, p. supply per FH01. 

50 VL 
C15: trimmel! aIPOCitive 10160 pF 

oppure 6& pF (vedi: articolo)

C17: 33 pF . 

C29, C30, ot, C32, 03, C34, 

C35, C36, q7: 1 nF cerem., 50 

VL 


CR1-CR10, C",7, CRla: lN4148 
o simit. 
CRll-CR16, CR1': lN4007 
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volte al secondo, in maniera 
sincrona, i codici stessi di fre
quenza degli apparati collegati 
all'interfaccia in questione_ 

Descrizione tecnica 
ML8 è un doppio monostabile 
che, ricevendo un basso dal 
PTT, trasmette un impulso (la 
cui durata è controllata da Cl e 
R7) al suo pin 13 che tramite 
ML9 e gli interruttori digitali di 
ML4 fa transitare per la durata 
stessa di questo impulso, sulla 
linea microfonica, un segnale 
di sincronismo generato da 
ML3 (tono DTMF) e tiene in TX 
l'apparato per tutto il tempo 
che rimane schiacciato il PTT. 
Al rilascio del PTT avviene un 
fenomeno analogo controllato 
dalla seconda sezione di ML8 
con C2 e R3 sul piedino 5_ 
Ad ogni invio di questo tono 
DTMF, un decoder DTMF 
(ML2) provvede al riconosci 
mento dello stesso sul pin 15 e 
tramite Q3, al decadimento del 
tono, avviene la generazione di 
un impulso di reset 
(ML10-ML11) che provvede a 
sincronizzare il clock dei conta
tori ML12, ML13, ML14_ 
Questo avviene anche nell'in
terfaccia di chi riceve: difatti il 
tono DTMF inviato viene egual
mente decodificato in RX da 
ML2 ed il sincronismo avviene 
(come nel trasmittente) reset
tando i contatori ML12, 13 e 14_ 
A questo punto ML12, un con
tatore OP/DOWN, (l'up/down 
avviene con l'inversione del 
piedino lO a termine conteggio 
con l'altra sezione di MLl1) 
scandaglia, se abilitato da S2, da 
O a F gli indirizzi meno signifi
cativi della Eprom ML6 (AO-A3) 
nelle cui celle sono stati memo
rizzati i codici di frequenza per 
il PLL, presentati in uscita co
me 8 bit paralleli (DO-D7)_ 
I quattro led con relativi transi
stor di pilotaggio (led 3-6, Q7
4), provvedono a visualizzare in 
BCD il regolare indirizzamento 
di ML6_ 
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Gli indirizzi A4-A11 della 
Eprom invece sono "preset" tra
mite la coppia di Digit-switch 
DS 1 e DS2; in pratica con questi 
seleziono 100 aree di memorie 
(ma potenzialmente con FF 
- 256), in cui ci sono 16 celle 
(O-F) che vengono scandagliate 
dal già menzionato ML12 - CD 
4029_ 
I dati d'uscita sono bufferati e 
ind.irizzati al PLL dell'apparato 
dal 74HC244 (ML5) che essen
do un driver tri-state provvede, 
oltretutto se disabilitato dai pin 
l e 19, a mostrare alta impeden
za d'uscita verso il PLL. 
Questo per avere la possibilità 
di scegliere per il PLL i codici 
originali del commutatore di 
canali dell'apparato o i nuovi 
dati in frequency hopping pro
venienti dall'interfaccia. 
C'è poi da dire che questi dati, 
finché il sincronismo non fa 
partire i contatori, sono fermi 
sul primo indirizzo di AO-A3 + 
i preset di A4-A11 dei digit 
switch, permettendo una comu 
nicazione normale come se 
agisse il commutatore originale 
dell'apparato. 
L'avvenuto riconoscimento del 
segnale di sinc è verificabile tra
mite il LED 2. 
L'oscillatore di clock ML1 col 
suo segnale a 3,579 MHz ali 
menta, oltre all'ML2 e 3, i conta
tori ML13 e 14_ 
All'uscita di quest'ultimo, sul 
pin 4, abbiamo disponibile una 
frequenza di circa 4 hertz, che 
rappresenta la velocità di salto 
e quindi di conteggio dell'ML 
12. 

Ciò non toglie che si possano 

scegliere velocità inferiori o su

periori dell'hopping semplice

mente selezionando un altro 

dei pin di uscita dell'ML14 di

sponendo di frequenze compre

se tra 1,7 Hz e 50 hertz (e oltre). 

Questa scelta è, come già detto, 

un compromesso con le capaci

tà di velocità di aggancio del 

PLL dell'apparato su cui si ap

plica il dispositivo. 

In circuiti tipo DDS (ad indiriz

zo chiaramente parallelo) la ve

locità e la differenza in frequen

za tra un salto e l'altro oltretut

to non ha raffronti con i PLL di 

tipo tradizionali permettendo 

artresì delle potenzialità appli

cative del dispositivo in oggetto 

su apparati di ultimissima gene

razione e di classe notevole qua

li FT1000, FT990 ecc. 

Tornando alla descrizione del 

circuito, CR5, 12 e R12 provve

dono a resettare il tutto all'ac

censione e se poi anche durante 

il funzionamento un errato se

gnale di sincronismo dovesse 

fare partire al momento non 

opportuno la sequenza di hop

ping, un rapido colpo di PTT, 

provvede al reset. 

Un integrato regolatore provve

de a dare l'alimentazione di 6,2 
Vdc al circuito, proteggendolo 
da corti ed inversioni con F1 e 
CRll. 

CQ 
(continua sul prossimo numero) 

Elettronica e 
Telecomunicazioni 

UFF.lLAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 
00125 ROMA 
Per Informazioni e ordini: 
Tel. 06/50912071-50916593 

LABORATORIO 
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AUTORIZZATO 
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YAESU 

ZODIAC 
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B RUZZI 
ERTONCELLI s.n.c. 

4x1 0/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza 
banda 0.4 MHz - 8wr < 1.5 - AR 20,30,35 dB
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 24/26 
Telef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 

IL 


LUNEOI 


KLM 
KT-34XA 
Monobanda 

10-15-20-6 elern. 

40-2 e 3 elern. 

Tribanda 

4 elern. 6 elern. 


CI SIAMO TRASFERITI NELLA 

NUOVA SEDE 

VIA DEL PILAMIGLlO, 24/26 

CON INGRESSO ANCHE DALLA STATALE VIGNOLESE 

NUOVA ESPOSIZIONE, PiÙ GRANDE 
CI SIAMO AMPLIATI 


PER SERVIRVI MEGLIO 


OFFERTA DEL MESE: KENWOOD lS 440 S/Al L. 1670.000+IVA 

----- ,_..:. ~ ,~ r. . .. --.... -~ --- -
~~ P.A - --;. - -'. :- ,..... '. . 

- " 
~ 

( - .. .. ___ _ '" "'.... I _"._"r~ ~r--" 
'. I ' :: -: ,......, 1''''\ 

- '"!!:!!!"!"!'!' " 

TS 850 S-AT - Ricetrasrnettitore TS 950 SOX - Ricetrasmettitore le 765 - Ricetrasrnettitore HF 
HF - Potenza 100W - Accordato- HF multi modo. 150W CW/300W Ali Mode. Potenza RF regolabile _ 

re d'antenna incorporato SSB. Doppio ricevitore. da 10 a 1 OOW. Con accordatore 

KANTRONles 
KAM - Ali rnode 

KENWOOD KPC2 - Packet 
TH 78 KPC4 - Dual Port 

STANDARDNuovo bibanda 

VHF-UHF 
 e 550 

Nuovo palmare 


950 MHz 

RX da 108 a 

bibanda 

Ottobre /92 71 

http:78.30.74


della mappa Definizione grafica • 

640x350, 640x480, 800x600. 

Impostazione orari da program

ma per salvataggio e stampa au

tomatici. Sintonia a monitor per 

una perfetta centratura. ..... ..... ~ 


Stampa professionale con routine 

per 9 e 24 aghi sia a 80 che 136 

colonne. 


MAPPE FACSIMILE METEO 

FAXPROFESSIONAL .....
2-

Interfaccia e software FP per la ~--
3 gestione di mappe facsimile con 

computer IBM compatibili. Rico- Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/ 

4. noscimento automatico di START, 
STOP, velocità (60,90,120 righe 

5 al minuto) con autoimpaginazione 

FAXi 
Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico 
e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 

150 Hz, possibilità di reverse (positivo/negativo). Definizione grafica CGA, stampa molto 
curata, pari al faxprofessional. 

\ 
FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Rlcchiard~21~1.0040 Cumiana (TO)· Tel. 011/9058124 

OFFERTA SPECIALE 

1 INTEK HANDICOM-50S 

Canali: 40 10 Batterie ricaricabili 700 mA 
Frequenza: 
26.965 . 27.405 KHz 
Modulazione: AM 
Alimentazione: 12.5 V 1 Carica batterie 
Dimensioni: 184x73x49 
Peso: 450 gr. 

RICEVITORE 
Sensibilità: 0,5 uV 
Potenza audio : 
400 mW su 8 Ohm 
Selettlvltà: 65 d8 Lire 140.000
Consumo: 55·500 mA 

TRASMETTITORE 
Potenza ingresso: 5 Watt 
Consumo: 500·1200 mA 
Impedenza: 50 Ohm 

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

IVA COMPRESA 

Italia 167 - 18034 CERIANA 
'3:' 0184 55.10.93 - Fax 0184 55.15.93CRESPI ELETTRONICA Corso 
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YAESU FT -736R 

Non vi sfuggirà il segnalino più debole 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 liberi 
possono atcomodare dei 
moduli opzionali che l'OM 
potrà scegliere secondo le 
proprie necessità: 
50 MHz ad esempio, per 
controllare l'E sporadico 
(l'estate é la stagione appro
priata) oppure la prometten
te banda dei 1.2 GHz, tutta 
da scoprire. Apparato ideale 
per il traffico oltre satellite ra
diantistico (transponder) in 
quanto é possibile procedere 
in Fùll Duplex ed ascoltare il 
propri.o segnale ritrasmesso. I 
due VFO usati in questo caso 
possono essere sincronizzati 

oppure incrementati in senso 
opposto in modo da com
pensare l'effetto Doppler e ri
levarne la misura. Potenza RF 
25W (low sui 1.2 GHz); tutti 
i caratteristici circuiti per le 
HF sono compresi: IF shift, IF 
Notch, NB, AVC con tre 
costanti, filtro stretto per il 
CWecc. 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; possibilità 
inoltre di provvedere all'ali
mentazione in continua del 
preamplificatore posto in 
prossimità dell'antenna, 
tramite la linea di trasmissio
ne. Possibilità 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? 


V&§@l!JJ 
-----._~---------~-----_

• 
. 

marcuccl~ 
Uffici: Via Rivollana n.4 Km. 8.5-Vignate (MI) 


Te!. 02l95360445-Fax 02/95360449 

Show-room-Via F.lli Bronzetti , 37-Milano 

Te!. 0217386051 



Scopo di questo articolo è 
esaminare le modalità di col

legamento di due balun, di dif
ferente rapporto, con gli ingres
si (solitamente a 50 ohm) in pa
rallelo e le uscite collegate a 
due diversi dipoli per bande 
differenti, ciascuno con una di
versa impedenza di ingresso_ 
Questo collegamento è utile 
quando si desideri alimentare 
più dipoli con una sola linea 
coassiale. Come spesso accade 
quando si sperimenta, sono sal
tati fuori anche alcuni interes
santi argomenti collaterali: ad 
esempio come tagliare le barre 
di ferrite senza frantumarle e 
come determinare il livello elet
trico del suolo. Spero che que
sto sia un articolo che terrete da 
parte per future consultazioni. 
Di recente ho lavorato su un di
polo multiplo per i 40 metri e le 
bande W ARC. Per la misurazio
ne dell'impedenza ho progetta
to e realizzato uno strumento 
telecomandato, utilizzato anche 
per le prove qui descritte (si ve
da "Misuratore di impedenza 
telecomandato", CQ 1/92). 
Per studiare la tecnica dei ba
lun in parallelo ho deciso di 
sfruttare un dipolo multiplo 
operante su frequenze tali che, 
installando l'antenna a un'altez
za idonea, determinassero im
pedenze di ingresso sufficiente
mente diverse da rendere ne
cessaria la trasformazione a 50 
ohm. Il grafico di figura 1, che 
riporta l'andamento del rap-
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per alimentare sistemi multipli di antenna 
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Richard A. Genaille, W4UW 

porto tra altezza di un dipolo e 
sua resistenza di irradiazione, 
rivela che un dipolo installato a 
3/8 di lunghezza d'onda dal suo
lo presenta una resistenza di ir
radiazione di circa 100 ohm, 
che scende a circa 60 ohm a cir
ca 1/4 d'onda. In base a questi 
dati ho steso due dipoli: uno 
per i 20 metri e uno per i 12 me
tri. Ad un'altezza di circa 4,5 
metri, il primo si trova a 1/4 
d'onda dal suolo e l'altro a 3/8 
d'onda, con un'impedenza d'in
gresso di 60 e 100 ohm rispetti
vamente. 
Nel retro della mia casa ho un 
piazzale quadrato di IO metri di 
lato, con il fondo di cemento 
rinforzato con robusta rete me
tallica, che fornisce un ottimo 
piano di terra; agli angoli ci so
no alberi piuttosto alti, che for
niscono un eccellente sostegno 
per le antenne. Le misure rea
lizzate con il mio strumento te
lecomandato hanno indicato 
valori effettivi di impedenza di 
65 ohm e di poco più di 100 
ohm rispettivamente. 
Qui troviamo il primo argo
mento collaterale. Avendo in
stallato il dipolo dei 20 metri a 
3/8 d'onda sopra al livello del 
suolo , dovrei aspettarmi un'im
pedenza di quasi 100 ohm se il 
piano di terra coincidesse esat
tamente con la superficie del 
suolo (una circostanza improba
bile, a meno che il piazzale non 
venga interamente coperto con 
una lastra di rame!). Se l'impe

100 

80 

60 

00 

CD Resistenza di irradiazione (in 
ohm) di un dipolo orizzontale a 
mezz' onda in relazione ali' altezza 
rispetto al suolo (in lunghezze 
d'onda). 

denza misurata fosse invece di 
95, 90 o 85 ohm, il piano di ter
ra si troverebbe a una certa pro
fondità sotto il terreno; il calco
lo di questa profondità richiede 
una certa interpolazione dei da
ti e la sua realizzazione esula 
dallo scopo di questo articolo. I 
valori menzionati si riscontrano 
su entrambi i lati della curva, 
ma è intuitivo che nell'altro ca
so l'antenna verrebbe a trovarsi 
più in alto dei 3/8 d'onda effet
tivi, a meno che al di sopra del 
terreno non si trovasse uno 
strato di plasma tale da creare 
un piano di terra posto al di so
pra del livello del suolo! L' iden
tificazione della profondità ef
fettiva del piano di terra può ri 

75 



Balun A, 1:1.3 (20) 
son 

unbalanced 14th tum tram 4 
'=' J3" '-'~f 650 bal""d IO 20m dipoi. 

l 

/2nd tum tram 3 J-~r 1000 '''""d IO 120m dipoi, 

l 
Balun B, 1: 2 (12) 

CD Balun 1: 1,3 e 1:2 in parallelo. Ba'un A: 30 spire bifilari di filo 
smaltato da 1,6 mm, spazi ate su una lunghezza di 5 cm, avvolte su 
bacchetta di ferrite (/I- 125) del diametro di 1,2 cm e lunghezza di 10 
cm; presa intermedia sulla quarta spira dal punto 4. Ba'un B: 24 spire. 
bifilari come sopra; presa intermedia sulla seconda spira dal punto 3. E 
possibile usare nuclei toroidali invece di bacchette di ferrite, sebbene la 
realizzazione in tal caso risulti più complessa. I balun sono stati 
realizzati rispettivamente per i 20 e i 12 metri, ma nulla vieta di 
adattarli per altre bande. 

sultare interessante per gli spe· 
rimentatori più appassionati. 
Dopo aver controllato l'impe~ 
denza di ingresso dei due dipoli 
ho avvolto un paio di balun per 
la necessaria trasformazione da 
50 a 65 Oe da 50 a 100 O; i detta· 
gli pratici relativi sono riportati 
in figura 2. Un testo ricco di da· 
ti e spunti pratici sull'argomen· 
to balun è quello di Jerry Se· 
vick, W2FMI: "Transmission Li
ne Transformers, 2nd edition" 
(ARRL, 1990). 

Tubing cutter Ferrite rod Masking tape 

A questo punto vorrei introdur· 
re il secondo argomento colla· 
terale. Avevo a disposizione 
una bacchetta di ferrite Ami· 
don R6l·050-750, della lunghez· 
za di 20 centimetri: materiale 
idoneo per le mie esigenze, ma 
lunghezza doppia rispetto al ne· 
cessario. Altre volte in prece· 
denza avevo cercato di tagliare 
le bacchette con un seghetto, 
riuscendo solo a ridurle in brio 
ciole. Sevick mi ha suggerito di 
incidere la bacchetta con una li· 

ma e di spezzarla poi in due, ma 
a causa della durezza del com· 
posto non ho avuto successo. 
Ho risolto infine il problema ri· 
correndo a un tagliatubi (vedi 
foto l): ho avvolto la bacchetta 
con uno strato protettivo di na· 
stro isolante e ho inciso delica· 
tamente la superficie. Stringen. 
do leggermente l'attrezzo a ogni 
giro sono riuscito a incidere la 
ferrite in modo sufficiente a po· 
terla poi spezzare perfettamen· 
te in due con le mani. 
Dopo aver realizzato ciascun 
balun, lo ho collegato a un ro· 
smetro e a una resistenza non 
induttiva di carico di valore ido· 
neo all'impedenza di uscita del 
trasformatore. Ho poi ottimiz· 
zato la lunghezza dell'avvolgi· 
mento in modo da portare il 
ROS al minimo sulla relativa 
gamma di funzionamento. Infi· 
ne ho collegato i due balun in 
parallelo, li ho ricontrollati con 
il rosmetro e mi sono ritrovato 
con un ROS di circa 2: l. Come 
mai? Dopo un po' mi sono reso 
conto che le resistenze non in· 
duttive rappresentavano un ca· 
rico adatto per ciascun balun, al 
cui ingresso ottenevo quindi 
l'impedenza desiderata di 50 O; 
ma il collegamento in parallelo 
dei due trasformatori con in· 
gresso a 50 O, entrambi attivi in 
quanto entrambi collegati a un 

Parillel baiuns Screweyes 
J! 

2" ID plastic pipe 

/ 

CD Il tagliatubi impiegato per 

sezionare le bacchette di ferrite. CD I balun pronti al montaggio. 
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CD Il balun parallelo pronto 
all'uso come isolatore centrale e 
trasformatore di impedenza per 
dipolo multiplo per 20 e 12 metri 
(65 n bilanciati per i 20 metri, 
100 n bilanciati per i 12 metri). 

carico corretto, forniva un'im
pedenza totale di ingresso di 25 
O. Questo risultato testimonia 
del corretto funzionamento dei 
balun, poiché il carico rappre

sentato dalle resistenze non in
duttive non varia al variare del
la frequenza, almeno sulle HF_ 
Come Sevick afferma nel suo li
bro, " il trasformatore che vede 
in uscita l' impedenza giusta si 
assume tutto il carico, mentre 
l'altro risulta in pratica traspa
rente" _Ciò significa che, quan 
do inviate un segnale sui 20 me
tri , si attiva il balun collegato al 
dipolo per i 20 metri, che forni
sce il carico corretto di 50 O; 
l'altro balun, collegato al dipolo 
p~r i 12 met:i, risulta inattivo. 
L Inverso aVVIene con un segna
le sui 12 metri. Indipendente
mente da su quale delle due 
bande voi stiate trasmettendo, 
l'ingresso dei balun in parallelo 
è sempre di 50 O sulla frequen
za di risonanza. Una "commuta
zione" di estrema eleganza: due 
bande con una unica linea di 
alimentazione, ROS perfetto e 
nessuna necessità di accordato
re d'antenna_ 

Il doppio balun, come si nota 
nelle foto 2 e 3, è protetto da un 
pezzo di tubo di PVC, della lun
ghezza di circa 13 cm e con dia
metro interno di circa 5 cm. I 
due tappi alle estremità sono 
stati ricavati da coperchi metal
lici per strumenti da pannello_ 
Non mi aspettavo risultati entu
siasmanti da una semplice cop
pia di dipoli a poco più di quat
tro metri dal suolo, ma sono 
riuscito ad attraversare l'Atlan
tico con segnali S 9 su entrambe 
le bande; si potrà obiettare che 
è tutta questione di propagazio
ne, ma in ogni caso è la dimo
strazione che anche i dipoli ap
pesi vicino al suolo riescono a 
funzionare, soprattutto quando 
si ottiene un buon adattamento 
di impedenza tra linea coassiale 
e antenna. 

CQ 

[IL;E Ikll~) novità SETTEMBRE '92 

RS 31. INDICATORE DI LIVEllO ACQUA 
PER RECIPIENTI 

~ un d'SjlOShivo che permette di visualillllre i livello di 
acqua Pf- in un qualsiasi roclplenle. Al dIsposìtIvo 
vanno applicale 2 asticel~ metalliche (non fornH. noi 
KII) che andranno immerse nalltcipienl8. 
L'indicazione avvieoo tramHo tO Led che Iormano un 
display a ba",: quando" livello dln'acqua 6 minimo un 
solo Led si acoende. ......... a_ maasimo MtI i Led 
sono accesi. 
Il numero di Led accesi è proporzionale al livello 
doIt_ Il.- di _ra _lo non int'
COfrMe continua noI'lGQUI, per cui eventuali processi 
di elenrolisi sono pralieamente nulli. 
CoI~andolo iI1 K"rt RS31f . oltre aJ~ _1_ dii 
livello. si può creare un automatismo per il riempimento 
doirocipientL 
AUMfNTAZIONE !H2 Vcc 
ASSORBIMENTO MAX ISO mA 
INO/CAlIONE A BARRA IO LEO 

RS 311 AUTOMATISMO RIEMPIMENTO 
PER RS 310 

Col~Qato opponunam.nl. al KoI RS310_ OV" volte che 
l'aequo scendo al 1lveiio minimo si ..... un roIè i cui 
çontatti possono lungeIa dllnt8rru1Iott ad una pompa 
o oIetIrovalvola cb. provvedenl a mandar. aequa noi 
recipient~ . Raggiunto Il livello mlSllmo. Il rei! si 
d~occita, Interrompendo quindi rerogaliOfte dall'_ 
Quando i roIè è oocllato un apposHo Lod , I ilumina. 
AUMENTAZ/ONE 12 VQ; 
ASSORBIMENTO MAX 60 mA 
CO/IIIENTE MA}( CONT. REtt 1004 

RS 314INVERTER AUTO PER TUBI AI. NEON 
15-25 W 

Questo dispositivo 6 stato .tudlalo per potot accendere 
lubi al Noon di polOnza compresa tra 15 o 25 W, 
ponendo da una tensione di 12Vcc (balleria auto). SI 
rivela molto utile In aulo. raulone, camper I piccole 
imbarcazioni I in cantII8OOlo. 
Per il suo corretto funzionamento occorre applicare 
alfusdtl un trasformaIoro 22019 V2A. . 
ALIMENTAZIONE 12 Vcc 
ASSORBIMENTO MA}( 2A 
PlJTfNlA TUBI NEON 15-25 W 

RS 312 ALIMENTATORE STABILIZZATO RS 313 CARICA BATTERIE N1-Q1 
1!V388mA AUTOUnCO CON MONITOR 

Serve ad alimentar. MtI quei dispooitivl che p_ É un animo carica battene Hi-Cd adatto alli ncarica 
un'aIImonleZiOnO dl l2Vcc con ....rbimento inft_. _ o"' l8mpone di 4 O 6 o\IIntOIfi in so...Appena 
3OOtttA. UQIIdodi SllltilizllzionlèmoltollttoltoQllZle 1a1lttllOot8 do11i1 batI8I1a dl pile,.... al di_di un 
all'ltt1IIÌIfIO di un appoeUo cirtoilo inleglllo. "" Usuo ....., VIIo... il dIspooitiw anIrtt In funzione .. quando lo 
COtrono funzioDamenlO 0CC0ItII applicati .... ing..... pile lono completamente çariche. si disinserisce 
un lIUformaIoIt che Iomlsca una _ ali...... di automabcamonto. Duranla il periodo di carlCl si 
t2V ed In grado di Irogare una cononlO di almeno illumina •• Led r0800 I durant~ quollo di Inattività 
500mA (Ilo scopo è mollO adanoIl modello M3(51). (StantI By) al illumina un Led verdi. So iii balleria di pUs 
ALIMENTAZiONE 1211c1 non è 1000rila (cattivo contano) entrambi I Lld Bi 
USCITA 12 VQ; s/ab. Illuminano. Par un impiego domestico pu6 IInr. 
COIII/ENTf MA}( 300 mA almett1IIO ....1101 RS312. 

AJ..IMENTAZIONE 12 VQ; I/Jb. 
II' ELEME1ffl Ni-CII 4-6 
C(}//RENTE CAIIICA Iltl mA 
SfGNAL l.S1 QIRI;A- STA/l)8Y-CA7lMICGWTA11lJ 

Per ricevere il catalogo generale utilizzare l'apposito tagliando 

scrivendo a: 
r----------------------------------------,

I ELETTRONICA SESTRESE ari - I 
I VIA CALDA 33/2 ·16153 GENOVA SESTRI'_ I 
: TELEFONO 010/603679·6511964· TELEFAX 010lIl02262 07 I 
I I 
: NOME COGNOME : 

: IND)RIZZO : 
t ·. I 
L:~~~________ ~~~~_____________ _______ J~~~ 

http:opponunam.nl


per il tuo hobby . •• 

CHIAVE DTMF 2-8 CANALI CON RISPOSTA 
Consente di controllare mediante toni DTMF l'accensione e lo spegnimento 
sino ad un massimo di 8 carichi. Ideale per controlli via radio ma con possibi
lità di utilizzo anche in linea telefonica con l'aggiunta della scheda FT21 . Chiave 
di accesso a quattro cifre (tre variabili più una fissa) con selezione mediante 

dip-switch. L'elevato numero di combinazioni ~arantisce una notevole sicu
rezza di funzionamento. La chiave dispone di circuito di risposta: dopo ogni 
operazione sui carichi il circuito genera. per qualche secondo. dei toni di ri
sposta (segnale continuo o mOdulato) ed attiva contemporaneamente il con
trollo di PTT. Alimentazione a 12 voli , disponibile sia in scatola di montaggio 
che già montata e collaudata. La scatola di montaggio comprende tutti i com
ponenti , le minuterie, il circuito stampato a doppia faccia con fori metallizzati 
e serigrafia, nonchè dettagliate istruzioni per il montaggio. Il circuito è stato 
descritto sul numero di ca Elettronica dell'aprile 92. 

FT17/8 Chiave DTMF ad 8 canali in scatola di montaggio L. 128.000 
FT17/4 Chiave DTMF a 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 
FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L. 98.000 
FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montata e collaudata L. 165.000 
FT17/4M Chiave DTMF a 4 canali montata e collaudata L. 140.000 
FT17/2M Chiave DTMF a 2 canali montata e collaudata L. 125.000 
B51 Circuito stampato serigrafato e con solder L. 30.000 

CHIAVE DTMF A UN CANALE CON RISPOSTA 
Chiave DTMF ad un canale con codice di accesso a tre cifre impostabile tra
mite dip-switch; il codice può essere lo stesso sia per l'attivazione che per 
lo spegnimento oppure differenziato. Disponibile sia in scatola di montaggio 
che montata e collaudata. Il dispositivo emette una nota di risposta (attivan
do contemporaneamente il PTT) dopo ogni operazione sul carico. Possibilità 
di utilizzo, oltre che via radio. anche su linea telefonica in abbinamento alla 
scheda FT21 . Uscita di potenza a relè, tensione di alimentazione a 12 volt. 
Il progetto è stato presentato sul fascicolo di ca Elettronica del marzo 92. 

FT16K Chiave DTMF a un canale in kit Lire 60.000 
FT16M Chiave DTMF a un canale montata e collaudata Lire 78.000 

Entrambe le chiavi DTMF descritte sono previste per funzionare via radio ma, con un 'apposita scheda di intertacciamento, possono 
essere utilizzate in linea telefonica. L'intertaccia FT21 risponde automaticamente alle chiamate, connette l'ingresso della chiave 
alla linea e consente di attivare e disattivare i carichi. Viene inoltre mantenuta la funzione di risposta per cui al chiamante giunge 
la nota di risposta generata dalla chiave. Ultimate le operazioni sul carico, l'interfaccia riapre automaticamente la linea. Il progetto, 
disponibile sia in kit che montato e collaudato , è stato descritto sul fascicolo di ca Elettronica giugno 92. 
FT21K (scatola di montaggio) Lire 20.000 FT21M (montato) Lire 25.000 

RADIOCOMANDI CODIFICATI 	 MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 

Di ridottissime dimensioni e costo se a l al: 1
SupereaHlvl 300 Mhz 
contenuto, questi moduli rappresen-	 "'-"=::::8'1

FE112/1 (tx 1 canale). Lire 35.000 tano la soluzione migliore per mu
FE112/2 (tx 2 canali) 	 Lire 37.000 nire il controllo a distanza qualsiasi 

FE112/4 (tx 4 canali) Lire 40.000 apparecchiatura elettrica o elettro

FE113/1 (rx 1 canale) Lire 65.000 nica. Il modulo ricevente (RF290) 

FE113/2 (rx 2 canali) Lire 86.000 presenta una sensibilità RF di - 100 

ANT/300 (antenna a stilo) Lire 25.000 dBm (2,24 microvolt) e fornisce in 


uscita un segnale di BF già squa
Quarzati 30 MHz: drato, pronto per essere codificato 
FR17/1 (tx 1 canale) Lire 50.000 mediante un apposito modulo di decodifica o un integrato decodifi 

catore montato nell'apparecchiatura controllata. Formato "in line"FR17/2 (tx 2 canali) 	 Lire 55.000 
con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 2,54. Realizzato in cirFR18/1 (rx 1 canale) 	 Lire 100.000 
cuito ibrido su allumina ad alta affidabilità intrinseca. Alimentazione FR18/2 (rx 2 canali) 	 Lire 120.000 a 12 voli con assorbimento inferiore a 10 mA. Della stessa serie fanno 

FR18/E (espansione) 	 Lire 20.000 parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni a uno o 
ANT/29,7 (antenna a stilo) Lire 25.000 due canali. I moduli utilizzano l'integrato decodificatore Motorola 

MC145028. Con questi disposìtivi sono realizzati i nostri ricevitori mi
Miniatura 300 MHz niatura a 300 MHz. Tutti i moduli vengono forniti con dettagliate istru
TX1 C (tx 1 canale) Lire 32.000 	 zioni tecniche e schemi elettrici di collegamento . 
TX2C (tx 2 canali) Lire 40.000 	 RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) Lire 15.000 
FT24M (rx 1 canale) Lire 45.000 	 01 MB (Modulo di decodifica a 1 canale) Lire 19.500 
FT26M (rx 2 canali) Lire 70.000 	 D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) Lire 26.000 

... questo è un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 

o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 


montaggio che consentono a chiunque di realizzare con successo i nostri circuiti. Per ricevere 

ulteriori Informazioni sul nostri prodotti e per ordinare quello che ti interessa scrivi o telefona a: 

FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroli, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31 .49. 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a carico del destinatario. 

http:54.34.80


ANTENNE C.B. ' 


ART. 15 
E1SEIIT1: 3 EUlElm:4 
..lA: 1:1,1 ..lA: 1:1,1 
GUADAGIIO: Il di GUADAGIIO: 13,2 d. 
.uE11ZA152 0IInI lIIPEDEI!zA: 52 01n 
LUIIGIIEZZA D'OIIDA: l LUIIGII~ D'OIIDA: lALTEiD: 3800 _ ALtmA:3800_ 
1lA1ERWI: AUUllllIO AIITICOIIIIODAL 1lA1ERWI: w..JO AmCOIIIIODAL 

~ ""'---.,. 

ART. 14 ;{.RADIA~
EUiIEJm:2 ART. 2 ' 
S.IA: 1:1,1 

QUADAQIIO: t,i di 
 ..lA: 111,1
IlIIPEDEIIZA: 52 GIn P01IIIZA IW: 1100 I 
LUllGMEZZA D'OIIDA: l 1lA1ERWI: ALLIMNIO AIITICOIIIIODAL 

ALTEZZA: 3800_ 
 PESO: 1300. 
1lA1ERWI: AU.UIIIIIO AH1ICOIIIIODAL ALTEZZA S1I.O: 2750 _ 

DIRETTIVA 
YAGI27 

ART. 8 ART. 9 TIPO PESAN TIPO PESANTE 
ELlIWITI: 3 
QUADAQIIO: 8,5 dI ART. 1 O ::::'1G,5• ART. 11 
..lA: 1:1,2 BEIIII1I: 3 ..lA: 1:1,2 E1SEIIT1: 4 
LAIIGIIEZZA: 5500 ... PESO: _. LAMIIEizA: 5500 l1li PESO: 8500 • 
100II: 2100 .. WI1CIIIEZZA 100II: :It5O IMI 
PESO: 3100. PESO: 5100. 
IlATEIIIAU: AU.UIIIIIO AIITICOIIIIODAL 1lA1ERWI: w..10 AIITICOIIIIODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 


ROMA 1 5/8 • 27 HHz 

ART. 7 
"'A:l:l,1 
QUADAGIIO: 7•• 
PESO: 3300. 
ALTEZZA mLO: lt30 IMI 
P01IIIZA IW: 3GOO I 
IlAtE1ULE: AWIIIIIIO AIITICORIIODAL 

IJIIGIIEZZA EWEm:5000 lIIi 
i.UtIGiI~ BOOM: 4820_ 
IlAtERIALE: AU.U1lll1O AIITICOIIRODAL 

/J~ f\ 
''\ 

"" / 

"" /' GALAXY 2 
~ ~ ART. 13 

7 

TE EUIIEIITI: 4 
GUADAGNO: 14,5 dI 
POURIZZAZIOIIE: DOPPIA 
"'A:l:l,1
LAIIGIIEZZA BANDA: ' ,2GOO Kc 

EI:D RIiTEIINl EI:D RIiTEIINl E~D RIlTUNl EI:D RIiTENNl EI:D RIiTEIINl EI:D RII 
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GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 

POTENZA IW: 1000 I 
MATEIIALl: AWIIIIIO AIITICORRODAL 
PEIO; 1300 I 
AL1EZZA S1I.O: 2750 !Wl 

GUADMIIO:S. 
PEIO;UOOg
ALTIZZA S1I.O: 1750 _ 

NEl:tI RltTENM' EI:D Rltm EI:D RltTENN' EI:D RltTENME EI:D RNmM' EI:D Rltm' 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
BASE MAGNETICA adatta per tutti i tipi di antenne. 
PER ANTENNE ACCIAIO ART. 38 

ART. 17 
 DIAMETRO BASE: 105 IMI 

FORO: Il 111ft 
DWIETRO BASE: 10$ 111m 


AnAeco: so 239 

CAVO: 3500 lftIII 

GP 3 RADIALI 27 


ART. 1 

ilA:!:I,1 
POTIIIZA IW: 1000 I 

MATERIALI: w,uIllNlO ANTICORIIODAI. 

PEIO; 1100 I 

AL1EZZA S1I.O: 2750 _ 

~ 
..lA: 1:1,1 

LUNA ANTENNA 27 


ART. 39 

8AIIDA ,ASSAlITE: 1800 I(e
ALTEZZA: 3200 _ 

GUADAGIIO:'. 
MATEIIALl: 

AWIIIIIIO AII11COIIIIODAL 


DELTA 27 

ANTENNA PER 
BALCONI, INTERNI, 

CAMPEGGI, ROULOnES, 

IMBARCAZIONI, 

UFFICI, ECC. 


ART. 19 

ALTEZZA: 1000 I11III 

LU iW: 1:1,5 

WGIIZZA WlDA: 3000 le 

POTEIW: 250 I 

PESO: 150 I 


THUNDER 27 


ART. 4 

..lA: 1:1,1 
POTEIIZA IW: 1000 I 

MA1IIIWI: AWIIIIO AII1ICOIIIIODAL 

RINGO 27 


ART. 5 

"1A:l:l,1 
PO'IEIIZA IW: 1000 I 

GUADAGIIO: •• 

PEIO; 1300 g
AL1EZZA 5nLO: S500 _ 
MATERIALI: ww.1O ANTICORIIODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA: ISSO I11III 

S.IA: 1:1,2 

POTEIW IW: 350 I 

PESO: 700 I 


WEGA 27 


ART. 6 

LIA:l:l,1 

GUADAGNO: SUPERIORE 7 • 
PESO: 3700 g 
ALTEZZA 5nLO: 5950 ali 
LUIIGIIEZZA IIADWI: 1000 I11III 
MATERIALE:w,uIllNIO ANnCORIIODAI. 

LUIDA ,ASSAlITE: 2500 le 

BOOMERANG 27 


ART. 21 

ALTEZZA: 2750_ 

S.1A:l:l,2 

POTENZA IW: 500 I 

PESO: 800 g 


El:DRltTENM' El:tI RitTENM' EI:D RitTENM' El:ti RltTENME EI:D RNTENM' EI:D RltTENM' 
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PIPA 27 

ART. 22 
s,w.R.: 1:1,5 IW 
POTEJW:40W 
ALTEZZA: HO II1II 
PESO: IO I 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA · 
TARABILE 

ART. 29 
Al.TEZZA: 840 _ 

IIOLLA: IMOI 
SNODO: REGOUIlLE 
CAVO: 3500_ 

ART. 31 
ALTEZZA: 1340 II1I\I 
IIOLLA: INOI 
SNODO: REGOUIlLE 
CAVO: 3500 II1I\I 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALTEZZA: 1320 II1II 
FORO CARROZZERIA: Il nn 
CAVO: 3500_ 
ATTACCO:PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEZZA: 1120 II1II 
FORO CARROZZERIA: 11I11III 
CAVO: 3500 II1I\I 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

' ART. 25 
ALTEZZA: 1320 _ 

FORO CAIIIIOZZEIIIA: Il _ 

CAWl 3500II1II 

AnACCO:PL 


ART. 26 

J 
J 

Al.TEZZA: 1120 .. 
FORO CARROmllA: Il l1li 
CAVO: 3500 II1I\I 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
W271N FIBRA 
~ NERA 

TARATA 

IART. 30 
Al.TEZZA: 950 II1II 
LUllGIIEZZA D'OIIDA: 518 
IISTEIU: TOIICICILIOIIE 
SNODO: REOOWILE 
CAVO: 3500 II1II 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FREQUENZA: f11111z 
LUIIGHEZZA TOTALE: 5500 1M 
COIPLETO DI STAFFA ECEIIlRALE 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEZZA: 1230 _ 
IISTEIIA: ELICOIDALE 
IIOLLA: IMOI 
SNODO: REOOWILE 
CAVO: 3500 II1I\I 

;--l 


DA GRONDA 

ART. 41 
FORO: Il OPPURE 15,5 

VEICOLARE 
271N FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

I
Al.TEZZA: 1710 .. 
IISTEIIA: EUCOIDALE 
IIOLLA: INOI 
SNODO: REOOWILE 
CAVO: 3500 1M 

I 


Et:D RNTt..o. E t:D RNTUO' Et:D RNTt"o, Et:D RNTE"" 
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ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DIAME11IO Wl: 105_ 
AI.:iEm AN1EIIIA: 1320 I11III 
ATTACCO:PL 
CAVO: 3500_ 

ART. 29 
DIAMETRO Wl: 105 l1li 
ALTEZZA AmIIIIA: 1120 II1II 
AnACCO: PL 
CAVO:3500 .. 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAGNO: s,a di.
AI.'lIZZA: 5500 _ 

POTENZA: 400 W 
PESO: 2000, 

VEICOLARE 
·HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZZA: 1711 ... 

S1ILO CONICO: 0 10+5I11III FIBRA 

IISTEIU: EUCOIDALE 
IIOw:IIIOI 
SNODO: REOOUIIII 
C;\VO:3500_ 

FIIRA IICOPERTA IEllA •TARATA 


STAFFA INOX 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non richiede 
piani 
riflettenti 
ART. 200 
GUADAGIIO:5. 
ALTEZZA: 2200 .. 
POTEIIZA: 400 W 
PESO: 1900, 

Et:D RIiTEllO.Et:D RIITUO. 
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EI:D RIlTENN. El:D RIlTE.N. El:D RIlTE.M. EI:D RIITE.N. EI:D RIlTENM. EI:D RIlTEN 

l 
~ t 

I 
II 
1 
?

MOB.LE ANTENNA 
11145m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTIZZA: flOO IMI 
45In: IlOOUIlLE 
Il. fAllATA 

VEICOLARE 11145M "EICOLARE VERTICALE 11145m 
~QN BOBINA . 45188m 

ART. 106CENTRALE SERIE IN FIBRA 
DECAMETRICHE ALTIZZA: MOO I11IIINERA 

S.'A U. 1:1,1 
...A 45In: 1:1,1ART. 103 ART. 104 
PESO: 2750 I 

,ALTEZZA: 1150 _ 
_IIEIIOWILE 
IIII:IIEIOUI!LE 

r;:;;;;;;- C:;;;:;;;~-".~~~I 

I 
BALCONE TRAPPOLATA 

ALTlZZA:ISOO. 
45IÌ: IlliOWIU 
U.IlGOWILE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
WIIGHEZZA: 22000 III 
PESO: 100'- . 
s.u.: 1:1,2 

VERnCALE 45188 

ART. 107 
ALTEZZA: aGO .. 
"'A 45118: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e frequenze 
.econdo e.lgenze cliente 

11115120145m 

ART. 44 
s.U.: 1:1,2 
IIIPIBA: 52 OM 
WIIIIIZZAII700 ... 
ALTIZZA: l.... 
PESO: 2SOO I 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11145 
ART. 113 
wllàHEzZA: laGO ... 
1.1.11. U~ 1:1,2 
1lA1ERIALE: RAÌIE 
PESO: 1410 I 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 1()8 
UIIIQIIEZZA: 30000 _ 

S.• .R.:I:l,3 ...... 
ÌIUO:I7001 
1lA1ERIALE: W. 

EI:D RIlTE••• EI:D RIITE.N. EI:D RIlTE••• El:D RIITE." El:D RIlTEK.· 
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DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 109 
LIIIIGIIEZZA: 20000 _ 

s.•.IL 45118: 1:1,2 
PESO: 1100 I 
1lA1ERIALE: IWIE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUIIQIIEZZA: 10500 ... 
"'.R.:l:l,2 
PUO:lOOg 
1lATUWl: W. 

EI:D RIlTEKM. 
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Botta 

&. risposta 


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

Fabio Veronese 

Ed è subito ponte 
Riceviamo e pubblichiamo, dal giovane OM mi
lanese Gianfranco Grioni IK2EVN, il progetto di 
"un circuito di commutazione per far funzionare due 
apparati come ponte ripetitore_ Tale circuito è stato col
laudato con un FT-23, oppure Yaesu TH75 in ricezio
ne, e Yaesu FT-211RN in trasmissione_ In ogni caso, 
data la semplicità e la versatilità del tutto, lo si potrà 
facilmente adattare alla maggior parte degli R TX com
merciali, se non a tutti_ 
Vediamo in dettaglio lo schema (figura 1). 
Il segnale audio proveniente dall'RX viene applicato al 
resistore di carico Rl, quindi attenuato per mezzo del 
partitore resistivo R2-R3; quest'ultimo è un potenzio
metro dal quale si preleva il segnale audio, che verrà ap
plicato alla presa microfonica del trasmettitore. Il resto 
del segnale serve invece a pilotare un servocomando col
legato al PTT dell 'R TX. 
Allorché lo squelch dell'RX viene sbloccato, basterà la 
presenza di una portante affinché la BF, o il semPlice 

rumore di fondo, vengano amplificati dall'operaziona
le jJA741; il guadagno di questo stadio può essere re
golato mediante il trimmer R5. All'uscita del 741, un 
diodo trasforma il segnale audio in una tensione con
tinua che, attraverso il trimmer R8 e il resistore R9, 
pilota la base del transistor TI, portandolo in condu
zione e facendo scattare il relé, i cui contatti di lavoro 
sono collegati al PTT dell'RTX. Si osservi che è possi
bile inserire, per mezzo di un interruttore, l'elettroliti
co C3, che consente di attivare il ponte con un certo 
ritardo" . 
Il circuito può essere assemblato senza alcun pro

blema sulla solita millefori con foratura passo 

2,54 mm (0,1 pollici); tuttavia, è bene inserire il 

tutto in un contenitore metallico collegato a mas

sa per evitare che l'eventuale captazione di ronzii 

causi un funzionamento irregolare. 

Occorrerà, infine, una certa pazienza nel regola

re i trimmer R3, R5 e R8 in modo da rendere otti

male la sensibilità dell'apparecchio ed evitare 

che entri in funzione in modo intempestivo. 


AL PTT 

CD Un semplice automatismo per utilizzare due RTX come ponte ripetitore. 
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Polytechnic forever 
Lo sapevate? Tra tanti rampanti e figli di, esisto
no ancora simpaticissimi studenti squattrinati. 
Bisognerebbe chiuderli in una riserva... Uno di 
questi è Dario Molinari da Brugherio (MI), che 
alterna agli esami di ingegneria elettronica (du
retti, ve lo posso garantire per esperienza diretta) 
inenarrabili sevizie a Furia (non il cavallo del 
West, ma l'unica '500 dell'hinterland milanese a 
fare 3 km con litro, e sicuramente la più kitch
accessoriata, stando alla descrizione del proprie
tario) e, udite udite, l'autocostruzione dei proget
ti di CQ e di Electronics. E qui sta il problema. 
Per le realizzazioni più semplici, il buon Dario 
faceva uso proficuo del fido tester, ma adesso, 
ahimé, si è reso conto di non poter più tirare 
avanti senza un oscilloscopio. Come fare? Lui 
avrebbe ripescato lo schema di un vecchio visua
lizzatore a Led sperando di aumentarne in qual
che modo la risoluzione, il che, te lo dico subito 
caro Dario, è praticamente impossibile a meno 
di non allestire una matrice di Led di dimensioni 
tali da comportare un costo paragonabile a quel
lo di uno "scope" vero. Inoltre, a mio parere, gli 
apparecchi a Led rivestono soprattutto carattere 
didattico e dimostrativo: per lavorare sul serio, ci 
vuole un oscillografo col suo bravo CRT. Quindi: 
o te ne procuri uno, magari un po' vecchiotto, 
ma poco costoso, presso qualche fiera per OM 
le più vicine a te sono PIacenza, Gonzaga, Tori
no, Genova e Montichiari - o da qualche sur
plussaro, oppure scovi un CRT e te lo costruisci 

OFFERTA DEL MESE 

1 . ALAN 38 

1 • Custodia antigraffio 


1 • Carica batterie 

10 . Stili ricaricabili 600 mA 

IVA COMPRESA - SPESE SPEDIZIONE ESCLUSELire 139.000 
Apparati CB - VHF/UHF - Componenti elettronici - Schede modifiche. 
Laboratori, tecnici TV, richiedeteci il nostro listino prezzi, inviando richiesta 
su carta intestata e partita IVA. 

da solo. Se hai un po' di pazienza, non è difficile 
- certo molto meno dello scritto di Analisi II 
e, soprattutto, non costa gran ché. 
Lo schema di un bell'oscilloscopio "ibrido" - a 
transistor e valvole - è riprodotto in figura 2. Si 
tratta di uno scope con tutti i sacri crismi (oltre 
alle regolazioni di base, ha persino l'ingresso Z 
per un segnale di sincronismo esterno!) e perfet
tamente funzionante una volta che si aggiunge lo 
stadio alimentatore. La banda passante è di lO 
MHz a - 3 dB, e sicuramente puo essere ampliata 
rivedendo gli stadi d'ingresso e l'oscillatore della 
base dei tempi, entrambi "semiconduttorizzabi
li" con un minimo d'ingegnosità, che certamente 
non ti manca. 
Naturalmente, se qualcuno avesse in un angolo 
un'oscilloscopiazzo che non usa più, magari un 
po' malandato, e desiderasse passarlo al nostro 
giovane amico, non ha che da scrivere in Reda
zione._. 

Quel rame in più 
Il lettore Alessandro Giuntini da Terricciola (PI), 
non nuovo alle pagine di B&R, scrive lamentan
dosi perché, quando incide un circuito stampato 
"il pzù delle volte il rame non viene completamente 
asportato dalla soluzione corrosiva, e sulla basetta ri
mangono delle indesiderate tracce di rame, che sono pure 
molto difficili da togliere. Come posso rimediare a tale 
inconveniente?" Il colpevole, caro Alessandro, è 
proprio il percloruro ferrico, il quale è stato 
troppo diluito quando hai preparato la soluzio

ne, oppure ha "lavorato" con 
troppe basette, o ancora è stato 
lasciato esposto all'aria in un re
cipiente mal chiuso. Quindi, le 
cose sono due: o butti via la vec
chia soluzione, sostituendola 
con percloruro fresco, oppure 
la rigeneri, aggiungendo in par
ti uguali acqua ossigenata per 
disinfezione e acido cloridrico 
(muriatico: attenzione, è molto 
corrosivo!) fino a che la soluzio
ne non torni limpida e non riac
quisti il proprio potere d'attac
co, come potrai verificare im
mergendo qualche ritaglio di 
basetta vergine. 
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APPARECCHIA TURE e COMPONENTI ELETTRONICI 

Forniture per Istituti Professionali 
Vendita per corrispondenza - Ingrosso 

84010 PASSIANO di CAVA DE' TIRRENI (SA) 
Via L. Siani, 13 - Tel e Fax 089-466774 
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NEGRINI ELETTRONICA 

. Strada Torino, H/A ·10092 BEINASCO (TO) Per servirVi meglio, è stata creata 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) 
 la più grande esposizione del Piemonte 

DJ·580E lIm1'lIEII 

RicIMr88mettilOre palmara bibanda DJ·F1E 
 l ,PICCOLI MA POTENTI I
144+ 146143O-!-440 MHz (eSpandibile) 

Palmara VHF " Mini"Full duplex COfr-bandl Potenza 5W 144 .,., 46 MHz (espandibile, (1211) rn<u . regolabtli a Ira livelli con AX 108-!- 124 MHz AMbrevettala battery-save; 
Potenza RF 5W (13,8V) max. KENWOOD 
40 memotie + cali eh I 
OTMF (opzJ Tona burSI 

Irasmelle r.no a 4V 
TH·78 

Ni Cd a caricabatterie 

a corredo 


Monobanda VHF 

C558fiLINeo Bibanda ultracompatto .STANDARD. 

Concessionari : DIAMOND • SIRTEL· LEMM· AVANTI· SIGMA· SIRIO· ECO· CTE· MAGNUM· MICROSET· STANDARD· NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 


VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI 


STANDARD 
C188/488 

MARELELE i i RONiCA Via Matteotti, 51 -13062 Candelo (VCl - Tel. 015/2538171 

FR 7A 

FS7A 
FG7A 

FG 7B 

FE7A 

FA15W 

FA30W 

FA80W 

FA 150W 

FA 250 W 

FL 7A1FL 7B 
FP S/FP 10 

FP 150/FP 250 

RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello RF. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 78 costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 


ECCITATORE FM· Passi da 10 KHz, .copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz· 

zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

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

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

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


AMPLIFICATORE LARGA BANDA· Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 

5 A. Filtro passa basso in uscita. 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A Filtro 
passa basso in uscita. 

AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A 

Filtro passa basso in uscita. 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

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


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


ALIMENTATORI - Per FA 150 W e FA 250 W. 
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Lemm antenne 
de Siasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

181116 Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli 

lei Antenne 

Ottobre /92 

h. 8 .000 mm. 

SUPER 16 3/4À 
cod. AT 107 

Frequenza: 26-28 MhZ 
Pot. Max. : 3.000 W 
Imp. Nom. : 50 {2 

Guadagno oltre 9,5 db 
SWR. Max.:1,2 -:- 1,3 

agli estremi 
su 160 CH 

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

La SUPER 16 è una 3/4 À con un h sopra 

l'anello di taratura di mm. 8.335. 

Per questa antenna è stato usato materiale in 

lega di alluminio ad alta resistenza con uno 

spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 

L'antenna è costruita in anticorodal a tubi te

lescopici con bloccaggio a ghiera. 

L'isolante è in fibra di vetro che si mantiene 

inalterato nel tempo. 

La taratura può essere effettuata sia sull 'anel

lo (già tarata) sia agendo sulla lunghezza del

la stessa per variare la frequenza: allùngare 

per i canali sotto, accorciare per i canali so

pra. 

La parte fissa di accordo è già montata all'o

rigine. I tubi sono segnati alla misura prestabi

lita. 

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu

bo N. 1 0 35 direttamente in un palo come 

risulta dalla figura sul fronte. 

Considerata l'altezza dell'antenna controven 

tarla con cavetti di naylon. 

Se si volesse allungare per i canali sotto si 

consiglia come norma di estrarre sempre i 0 

più piccoli. 
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ricetrans. 

-
6000 Hz. 

SISTEMI CIVILI E INDUSTRIALI: SISTEMI CIVILI E AMATORIALI: 
• Antifurto • Pontiràdio 
• Antincendio • Ricetrasmettitori 

• Radioallarmi Mono-bidirezionali• TVCC 
• Teiecomunicazioni 


Sede operativa: Via Torino, 23 RADIOTELEFONI: • Ricercapersone 

10044 PIANEZZA (TO) • Portatili - Veicolari 


~ 011 /966.44.34 - Fax 011/966.45.03 VENDITA E INSTALLAZIONE 


CENTRO ASSISTENZA RICETRASMETTITORI AMATORIALI· CIVILI· CB 

STANDARD MITSUBISHI 
C-520 MIl!UCI_LV PORTATILE MT 3 MODELLO 
PALMARE 
BIBANDA 
Ricetrasmettitore 
portatile bi banda 
con ascolto 
sulle 2 bande 
e funzione 
trasponder. 
La frequenza: 
una piacevole 
sorpresa. 

NOVITÀ 

ICOM IC 2SE/ET 
RicetrasmeUitore 

ICOM ICR 7000 I ICR 72 VHF-UHF 
30 memorie - Ricevitore scanner da 25 48 memorie. 
MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. 
da 1025 - 2000 MHz). 99 canali in memo YAESU FT 470 
ria, accesso diretto alla frequenza me Ricetrasmettitore 
diante tastiera o con manopola di sinto bibanda 
nia FM-AM-SSB. VHF-UHF. 

TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 41 memorie 
5 W RF - DTSS DTSS 

COM MOTOROLA 
VEICOLARE ESTRAIBILE 

MOTOROLA TAC 
MODELLO PORTATILE 

444D 
Microfono da 

tavolo magnetico 
omnidirezionale. 

Impedenza ot
timale per tutti i 

Risposta in fre
quenza da 200 a 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L. 178.000 

Non esiste ricetrasmettitore 
che non gli faccia la corte !!! 

Duttilità d ' adattamento. fe
deltà di modulazione. altissi
ma qualità. _ 

È l'unico microfono che puoi 
comprare da 70 anni ad occhi 
chiusL 

Ritornano i famosi microfoni SHURE ... 


transistorizzato. 
Impedenza otti
male per tutti i ri
cetrans. 

Risposta in fre
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Alimentazione 
a batteria (9V). 

Peso gr. 920. 
(Preamplificato 

regolabile) 

L.230.000 

526T serie II 
Microfono da 

tavolo dinamico 
omnidirezionale 

Via Reggio Emilia 3W32A . 00198 Roma · Tel. 0618845641 . Fax 8548077 
Via S. Croce In IìelllSalemme 3O/A •00185 Roma · Tel. 1M022420 . Fax 70204!N1 

dai carattere 

alla tua voce... 


PROSSIMA APERTURA 21 SEDE MAS. CAR. 
Via S. Croce In Gerusalemme 30/A - 00185 Roma 

Tel. 06n022420 - Fax 7020490 

590 T 
Microfono da palmo dinamico 

amplificato transistorizzato. Im
pedenza ottimale per tutti i ri
cetrans. Risposta in frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghezza 
cavo m 1.2. L. 140.000 
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a riparazione di un apparaL to con il solo tester può ri
sultare molto laboriosa, special
mente se non si ha la minima 
idea di dove possa essere il gua
sto_ Conviene localizzare "ap
prossimativamente" il punto di
fettoso, e poi metter mano al te
ster. 
N el caso di un RX applichiamo 
un Signal Generator in antenna, 
e poi "inseguiamo" il segnale 
nel suo lungo viaggio fino all'al
toparlante. L'apparecchio più 
semplice per questo insegui
mento è appunto il Signal Tra
cer, che è un amplificatore au
dio ad alto guadagno e basso ru
more. Mediante una sonda au
dio e una sonda RF, possiamo 
rilevare il segnale, e stabilire in 
quale p'unto il segnale non è 
più udIbile: nelle immediate vi
cinanze deve esserci il guasto. 
Possiamo localizzare il guasto 
con un procedimento opposto, 
cioè controlliamo il ricevitore 
dall'altoparlante all'antenna. Si 
collega il Signal Generator sul
l'ultimo stadio: se non esce fuo
ri nulla dall'altoparlante, abbia
mo trovato lo stadio difettoso. 
Se invece tutto è OK, spostiamo 
il generatore sul penultimo sta
dio, e cosÌ via fino all'antenna. 
Con questo metodo (Signal In
jection) non serve il Signal Tra
cero 
Entrambi i metodi sono validi: 
l'esperienza ci suggerirà quale 
dei due è più conveniente al no
stro caso. Quello che è impor-
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Signal 

Tracing 


Metodologia 

10DP, Corradino Di Pietro 

tante è di usare sempre il mini
mo segnale necessario: un se
gnale eccessivo potrebbe gene
rare segnali spuri e portarci 
fuori strada (un segnale eccessi
vo potrebbe addirittura dan
neggiare qualche componente 
delicato). 
I due metodi per localizzare ra
pidamente un guasto sono ap
plicabili anche a trasmettitori, 
transverter, ecc., cioè in tutti 
quegli apparati in cui c'è un se
gnale da inseguire. Nel caso di 
un TX, il Signal Generator è 
meno importante, dato che il 
segnale viene generato dallo 
stesso TX in un circuito oscilla
torio; noi dobbiamo seguirlo 
nel suo percorso fino all'anten
na. Un TX non differisce molto 
da un RX, entrambi hanno stadi 
amplificatori, oscillatori, con
vertitori ecc. La differenza è 
che nel TX il segnale assume un 
valore molto forte e il Signal 
Tracer va applicato lascamente 
quando si controllano gli stadi 
di potenza. 

Riparazione 
di radioline 
Prima di metter le mani sui no
stri costosi apparati professio
nali, possiamo farci le ossa sulle 
radioline, il cui costo è irriso
rio. Il trucco è sempre lo stesso: 
facciamo pratica su una radioli
na funzionante, e poi "osiamo" 
su radioline in panne. Basta 

spargere la voce fra i nostri ami
ci e conoscenze che saranno 
ben lieti di regalarci le loro ra
dioline non funzionanti , che ge
neralmente non conviene ripa
rare: la riparazione costerebbe 
più di una radiolina nuova! 

"Divide 8 conquer" 
Per procedere celermente nella 
localizzazione del guasto, si di
vide l'apparato in due o più se
zioni, per poi procedere alla 
conquista (conquer) del punto 
difettoso. 
Nel caso della nostra radiolina, 
possiamo dividerla in due sezio
ni: la sezione audio e la sezione 
a radiofrequenza. Il potenzio
metro di volume è il componen
te che separa le due sezioni, ed 
è quindi facilmente individua
bile, anche in un montaggio 
compatto. Anche il diodo rive
latore può aiutarci a trovare 
questo punto, ma in una radio
lina potrebbe anche esserci un 
diodo "damping" o un diodo 
stabilizzatore, che potrebbero 
crearci qualche dubbio. 
Siccome abbiamo deciso di ri
parare una radiolina funzio
nante, non ci sarebbe bisogno 
di un generatore audio, però ci 
conviene averlo, anche perché 
un generatore audio a frequen
za fissa si costruisce con un 
transistor e una manciata di 
componenti, come abbiamo fat
to nei precedenti articoli. 
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Alcuni preliminari 
Accertiamo che la batteria sia 
fresca (o che l'alimentatore ab· 
bia una buona regolazione) , da· 
to che essa assorbe una decina 
di mA a riposo e un centinaio 
di mA con il segnale. 
Sistemiamo il solito amperome· 
trO in serie alla batteria per mo· 
nitorare l'assorbimento; se per 
esempio c'è distorsione, la cau· 
sa potrebbe essere una sensibile 
diminuzione della tensione di 
alimentazione (in presenza di 
segnale). . 
Affinché l'amperometro assor· 
ba soltanto la corrente della se· 
zione che ci interessa controlla· 
re, " tagliamo" la pista (dissalda· 
re qualche componente non è 
consigliabile) . 
In qùest'articolo ci occuperemo 
soltanto del controllo e ripara· 
zione della sezione audio di un 
ricevitore. Anche se è più facile 
riparare la sezione audio rispet· 
to alla sezione radiofrequenza, 
non va sottovalutato il fatto che 
sp~sso la distorsione avviene 
nella sezione a bassa frequenza. 

Circuito audio 
In figura 1 ho riportato la sezio· 
ne audio del mio primo ricevi· 
tore salid·state. La scelta è cadu· 
ta su questa radiolìna perché i 
componenti sono montati in 
modo che non bisogna far acro· 
bazie per effettuare misurazio· 
ni. Lo svantaggio di questo ciro 
cuito è che funziona con transi· 
stor al germanio che non è faci· 
le sostituire (per questa ragione 
ho proceduto con molta circo· 
spezione). Quando si ripara un 
circuito, è importante sapere 
quàli componenti sono facil· 
mente reperibili, se per caso li 
danneggiassimo! 
Sùl circuito c'è poco da dire, è 
molto standard: stadio pream· 
plificatore, stadio pilota e stà· 
dio finale in push·pull. Lo sta· 
dio preamplificatore può anche 
mancare nelle radioline al sili· 
cio (il silicio amplifica molto di 

12 


G) Sezione audio di radiolina: stadio preamplificatore, stadio pilota e 
finale in. push-pull. Per minimizzare la distorsione, il resistore R12 
riport~ il segnale dall'altoparlante alla base del transistor pilota T2. 
Allo stesso scopo serve il resisto re R 10 sugli emettitori dei transistor 
finali. 

ELENCO COMPONENTI 

Rl: 180 kohm Rll: 100 ohm C8: 100 JtF 
R2: 4,7 kohm R12: 82 kohm C9: 40 nF 
R3: 680 ohm 
R4: 22 kohm Cl: 10 nF Pl: 50 kohm 109 
RS: 15 kohm C2: 10 J'F 
R6: l kohm C3: 100 JtF Tl: 0C71 
R7: 330 ohm C4: 100 JtF T2: OC71 
R8: 4,7 kohm CS: 100 JtF T3: OC72 
R9: 100 ohm C6: 330 JtF T4: OC72 
Rl0: 15 ohm C7: 10 JtF 

più). za di valore pressoché uguale al· 
Dopo aver inserito il milliampe· la resistenza della bobina mo· 
rometro, ho dato tensione e ho bile. 
misurato Il mA. Ho tagliato la Mettiamo in azione il Tracer. 
pista che porta l'alimentazione Il primo punto da controllare è 
alla parte RF, e lo strumento è il potenziometro, che è un com· 
sceso a 8 mA; infatti il consumo ponente soggetto ad usura, non 
di corrente dei tre stadi RF è è raro che sia proprio lui la cau· 
minimo, diciamo l mA ogni sta· sa del cattivo funzionamento. 
dio. A questo punto, senza dis· Per fortuna è facilmente sosti· 
saldare il diodo, ho collegato il tuibile, anche se ci vuole un po' 
generatore ai capi del potenzio· di pazienza per trovarne uno di 
metro di volume in modo da dimensioni uguali o adattabili. 
avere un centinaio di mA. Per Spostiamo il Tracer sulla base 
poter effettuare le misurazioni del primo transistor, il segnale 
più agevolmente, si sostituisce deve essere suppergiù lo stesso. 
l'altoparlante con una resisten· Come i potenziometri , anche 
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gli elettrolitici si deteriorano 
con il passar degli anni, ma per 
fortuna la reperibilità è buona. 
Siamo arrivati al controllo del· 
l'amplificazione del primo sta· 
dio. Con il Tracer sulla base, re· 
goliamo il potenziometro di vo· 
lume in modo che il segnale sia 
molto basso. Spostando il Tra
cer sul collettore, I?ossiamo ap
prezzare con sufficIente appros
simazione l'amplificazione del
lo stadio. Certo, il Tracer non ci 
può dire se lo stadio amplifica 
50 o 100 volte, ma questo gene
ralmente non ci interessa. D'al
tra parte i transistor non si con
sumano, e neanche si consuma
no i resistori di carico e di pola· 
rizzazione. Quello che è più im
portante è misurare nel punto 
D per essere certi che la rete di 
disaccoppiamento faccia il suo 
dovere. Trattandosi del primo 
stadio (segnale molto basso), la 
rete di disaccoppiamento svol
ge anche l'importante funzione 
di livellamento della tensione 
con conseguente diminuzione 
del rumore di fondo. 
Vediamo adesso un caso inte
ressante. 
Ammettiamo che il segnale sia 
OK sulla base e non si ascolti 
nulla sul collettore. Anche se il 
guasto potrebbe trovarsi fra 
questi due punti (fra base e col
lettore), non è escluso che sia lo 
stadio seguente (stadio pilota) il 
responsabile della sparizione 
del segnale: se infatti lo stadio 
pilota è in corto, il segnale va a 

. massa, ma tensioni e correnti 
restano regolari sul primo sta
dio. Lo sperimentatore può fa
cilmente simulare questo gua
sto: si cortocircuita base e emet
titore dello stadio pilota e il 
Tracer non può più rilevare il 
segnale sul ,collettore del primo 
transistor. E giunta l'ora di far 
entrare in funzione il tester per 
stabilire se il guasto è sul primo 
o sul secondo stadio. Quindi un 
guasto può trovarsi "a destra o 
a sinistra" del punto dove non 
si ascolta più nulla. 
Potrebbe darsi che il tester non 
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riveli nulla di anormale su que
sti due stadi, e in questo caso 
(non molto improbabile) la cau
sa del non funzionamento do
vrebbe essere una microinterru
zione dei collegamenti (piste) o 
una saldatura difettosa. Questo 
tipo di guasto va cercato anche 
sulla base del primo transistor: 
la presenza del segnale sulla ba
se non significa necessariamen
te che il segnale "entri" nel 
transistor, anche perché non . è 
in genere fattibile misurare sul 
reoforo del transistor. 
Tornando al nostro caso (man
ca il segnale sul collettore del 
primo transistor), il fattaccio 
può essere causato anche da un 
componente che potrebbe esse
re "fontano", e che per questo 
potremmo non notare. Mi rife
risco al resistore feedback R12, 
che dall'altoparlante riporta il 
segnale sulla base del secondo 
stadio (questo tipo di feedback 
è piuttosto comune). Se esso 
fosse interrotto, si avrebbe un 
funzionamento con maggiore 
distorsione; se esso è in corto, la 
base del transistor pilota è a 
massa, e questo spiega la man
canza di segnale sul collettore. 
La funzionalità di questo resi
store va accertata collegando ai 
suoi capi il tester predisposto 
per tensioni audio. 
Il Signal Tracer serve anche a 
verificare i punti dove il segnale 
non deve esserci. Per esempio, 
se sull'emettitore del transistor 
pilota c'è segnale, potrebbe non 
essere efficiente l'elettrolitico 
di bypass, il che comporterebbe 
un'amplificazione molto ridot
ta di questo stadio, anche se ab
biamo il vantaggio di una fortis
sima reazione. 

Stadio finale 
A differenza dello stadio pilota, 
qui deve esserci un segnale sul 
resistore di emettitore che ap
punto serve a ridurre la distor
sione dello stadio finale. Essen
do lo stadio finale un push-pull, 
verifichiamo la sua simmetria 

osservando se l'intensità del se
gnale è uguale sulle due basi e 
sui due collettori. Siccome però 
il nostro orecchio non percepi
sce piccole variazioni di intensi
tà, fa simmetria dello stadio si 
verifica più efficacemente col 
tester, come si è detto nei prece
denti articoli sugli stadi in con
trofase. 

Signal Jniection 
Come già accennato, si comin
cia applicando il generatore sul 
secondario del trasformatore 
d'uscita, poi lo si sposta sul pri
mario, poi sulle basi dei transi
stor finali, e così via, fino ad ar
rivare al diodo rivelatore. 
Concettualmente tutto è sem
plice, anche se non possono 
mancare i soliti "tranelli". Ve
diamone uno! 
Sul punto A (altoparlante) tutto 
normale, anche se il segnale è 
debole, non essendoci amplifi
cazione (avvicinare l'orecchio 
all'altoparlante); per questa mi
surazione non si deve dare ten
sione per non essere disturbati 
dal rumore di fondo dell'ampli
ficatore. Spostiamo il generato
re sul primario, cioè sui punti B 
e C (non dare tensione): si deve 
ascoltare il solito debole segna
le in altoparlante. Ammettendo 
che non si oda nulla, è abba
stanza intuitivo supporre che il 
guasto sia nello stadio finale 
(avvolgimento primario, transi
stor e altri cQmponenti di que
sto stadio). E meno intuitivo 
pensare che il guasto possa esse
re sul secondario, dato che la 
prova sul punto A era OK. Un 
rapido sguardo allo schema ci 
mostra che il secondario e la bo
bina mobile sono in parallelo: 
si comportano quindi come due 
resistori in parallelo (se uno 
non funziona, l'altro può fun
zionare quasi normalmente); la 
faccenda è diversa quando due 
componenti sono in serie. Nel 
nostro caso, se l'avvolgimento 
secondario è interrotto (oppure 
pista interrotta o saldatura di
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fettosa), l'altoparlante riprodu· 
ce il suono normalmente quan· 
do si applica il generatore ai 
suoi capi. 
Questa piccola esperienza ci ri· 
corda un fatto molto importano 
te: quando il carico è collegato 
(o saldato), non significa neces· 
sariamente che esso sia "real· 
mente" collegato, cioè lo stadio 
finale potrebbe funzionare "a 
vuoto" con le relative gravi con· 
seguenze, ed è questa una ragio· 
ne per la quale abbiamo effet· 
tuato il controllo senza dare 
tensione. La cosa sarebbe stata 
più grave se si fosse trattato del· 
lo stadio finale di un TX: dopo 
aver collegato il dummy load o 
l'antenna, conviene accertarci 
con l'ohmetro che non ci siano 
interruzioni. Ricapitolando, il 
signal Generator e il Signal Tra· 
cer danno le massime prestazio· 
ni quando lavorano in "équipe" 
con il tester, usato in funzione 
di ohmetro, di amperometro e 
di voltmetro (anche voltmetro e 
amperometro audio). 
Ritorniamo per un momento al 
nostro caso e misuriamo con 
l'ohmetro fra punto A e massa. 
Anche questa misurazione po· 
trebbe lasciarci perplessi, se si 
dimentica che la resistenza del 
secondario è molto bassa e che 
potrebbe farci pensare ad un 
corto: in alcune misurazioni, un 
ohmetro per bassi valori di resi· 
stenza è molto utile. 
Altra cosa importante per evita· 
re questi tranelli è lo schema 
dell'apparato che ripariamo. 
Quando si ripara una radioli· 
na non è facile avere lo sche· 
ma, ma fortunatamente le ra· 
dioline sono molto standard e 
ci può aiutare lo studio di sche· 
mi che si trovano in tutti i libri. 
Dopo esserci familiarizzati con 
questi schemi, non è difficile 
"ricavare" lo schema della no· 
stra radiolina: forse non riu· 
sciremo a leggere il valore di 
qualche componente, che però 
possiamo calcolare o indovina· 
re con sufficiente approssima· 
zione. 

Test definitivo 
Il segnale sinusoidale di un geo 
neratore audio è molto utile 
per alcuni tipi di controllo (per 
esempio, controllo della simme· 
tria del push·pull). 
Per altri controlli (distorsione e 
rumore di fondo) è meglio foro 
nire all'apparato un segnale 
"parlato". Se la sezione a radio· 
frequenza della radiolina fun· 
ziona, sintonizziamo una broad· 
cast e ripetiamo le varie misura· 
zioni. Se la sezione radiofre· 
quenza non funzionasse, appli· 
chiamo un microfono ai capi 
del potenziometro di volume, 
cioè lo sistemiamo al posto del 
generatore audio, senza scolle· 
gare il diodo rivelatore. 
Riassumendo, per la riparazio· 
ne di un apparato in panne 
possiamo adottare questa se· 
quenza: 
1) Misurazioni preliminari con 
il tester. 
2) Localizzazione del guasto 
con il sistema del Signal Tra· 
cing o del Signal Injection. 
3) Identificazione del compo· 
nente difettoso con il tester. 
Direi che con semplici apparec· 
chi di misura si possa identifica· 
re il punto difettoso nella mago 
gioranza dei casi. 
Nel caso delle radioline la ricer· 
ca del guasto dà molta soddisfa· 
zione per il fatto che una radio· 
lina rotta viene generalmente 
buttata via e quindi la sua ripa· 
razione è come risuscitare... un 
morto! 

Ah, dimenticavo una cosa imo 

portante: procedere senza fret· 

ta, così come suggerisce il ter· 

mine anglosassone "trouble 

shooter": si deve sparare al guao 

sto, ma prima di sparare biso· 

gna saper aspettare la preda! 


Identificazione dei 

due trasformatori 

Il trasformatore pilota e il tra· 
sformàtore d'uscita si identifi· 
cano facilmente quando essi so· 

no montati in un circuito. L'a· 
spetto esterno potrebbe essere 
uguale e la loro identificazione 
si può effettuare con l'ohmetro 
quando essi sono stati smontati 
dal circuito. Più precisamente 
sono molto differenti i valori 
ohmici dei due avvolgimenti a 
due terminali. Nel trasformato· 
re d'uscita questo avvolgimento 
ha un valore molto basso, dicia· 
mo 1 ohm. Nell'altro trasforma· 
tore la resistenza ohmica è di 
varie decine di ohm. Anche i 
due avvolgimenti a tre termina· 
li (presa centrale) hanno una re· 
sistenza diversa, ma non cosÌ 
forte (la resistenza è più elevata 
nel trasformatore pilota). 
Ho voluto menzionare questo 
metodo di identificazione per· 
ché questi due traformatori so· 
no utili per sperimentare. Per 
esempio, se si volesse costruire 
un generatore audio , si adopera 
il trasformatore pilota. 

Suggerimenti 
per il Signal Tracer 
Si tratta di un apparecchietto 
che non dovrebbe mancare nel 
laboratorio del dilettante, è eco· 
nomico e facilmente autoco· 
struibile. 
Possiamo usare un qualsiasi amo 
plificatore audio (anche la se· 
zione audio di una radiolina) e 
farlo precedere da due stadi 
preamplificatori a' basso ru· 
more. 
Questo amplificatore audio 
può essere costruito con com· 
ponenti discreti o con circuiti 
integrati. Gli OR Amp sono 
molto indicati, è facile regolar· 
ne in guagagno, come è suggeri· 
to da Veronese nel suo articolo 
sul Signal Tracer (CQ maggio 
'92). Si comincia con un Op 
Amp, e poi se ne aggiunge un 
secondo per ottenere la massi· 
ma amplificazione compatibil· 
mente con un rumore di fondo 
trascurabile. 
La sonda RF è il solito probe RF 
descritto in tanti articoli: è imo 
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tubetto metallico 

amPlificatrrer_-;::::=!==:::-_-r:.I /"V/nlale 
audio.. i : ,.,...


ql}JF ~ I ~ 
7--~ isolante

cavello 
schermalo 

CD AHinché la sonda 
audio non aumenti il 
rumore di fondo 
dell' amplificatore va 
particolarmente curata la 
costruzione meccanica. Il 
tubetto deve essere 
metallico per evitare che 
la mano introduca rumore. 
Non dimenticare che la 
massa del Signa I Tracer va 
collegata ali'apparato da 
riparare. 

portante che abbia la massima 
sensibilità per poter rilevare ano 
che segnali molto deboli (CQ 
luglio '89). 
La sonda audio è molto sempli· 
ce: è costituita da un ~empfice 
capacitore di blocco. E invece 
meno semplice la sua costruzio· 
ne meccanica per non aumenta· 
re il rumore di fondo: tubetto 
metallico, cavetto schermato, col· 
legamenti corti, ecc. (figura 2). 

CQ 

~ ITALSECURITY . SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA • VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 • TEL. 06/5411038·5408925 • FAX 06/5409258 

L.i80.000 
+IVA 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
Costituito do unità esterno 

UIWljJ 


IT5 0,02 WX 

CCO AUTOIRIS 1/2" 
380.000 Pixei 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X40X 150 
Peso 600 9 

A RICHIESTA RIVELATORI I 
di FUMO GA5 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

SENSORI 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
anticendio 
omologati VVFF 
L. 900.000 + IVA 

CENTRALE VIA RADIO 

WP7
'W'à'Ia 

IR 32 

SIRENA 
300 MHz 

IR 32 

• TX 
TX 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 
Composto do ricevitore a 300 MHz, sirena auloalimentala 120 dB, 
infrarosso con doppio piroelellrico (70 x 120 x 14 mi), piO carico bolleria 
12 Vcc, bolleria rlcaricabile, 2 Irasmellilori a 17 milioni di combinazioni 
con slslema onllropina, beep acustico sloto impianto L. 220.000 

A RICHIESlA: 
Quanto sopra dialogo via radio con I seguenti sensori periferici per ritrosmelle~1 a sirene e 
combinalorl telefonici. Il tullo gestilo da microprocessore. 
Sirena autoalimentato supplementare con flash potenza 120 dB L. 70.000 
IR via rodlo 300 MHz (11 O x 75 x 15 mt) L. 110.000 
lJ( magnetico con tester di prova (300 MHz) L. 37.000 

lJ( per controlli veloci (300 MHz) L. 35.000 

lutti I componenti sono fomiti di balleria incorporato Intemo duralo due anni. 

ANTIFURTO AUTO ITS Fi8 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antlfurlo autoallmentato con ballerle 
ricarlcablll , sirena di alta potenza 
(125 dB . 23 Wl, percussore agII urli 
regolablle e sensorl volumetrlcl al 
quarzo, ·assorblmento di corrente 
(escludibile). 
Blocco motore e comando porllere 
centralizzate. Bllnker. Dotato di due 
radlocomandl codificali, cablaggio 
universale o corredo. 

IT5 CAG 

CCO CAG 1/2" 

Non necessita AUTOIRIS 

"OTIlCA NORMALE" 

0,5 Lux 

380.000 Pixei 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60x130 
Peso 450 g 

A richiesta CCD In miniatura, nude e a colori 

con telecamera CCO con 
Illuminazione all'Infrarosso 
portiere elellrlco e uno 
unità Interna· 
Con cinescopio ultraplallo 
Sony 4". 
Il collegamento Ira le due 
unità è realizzato con un 
cavo normale a 4 fili o con 
una semplice piallino. 
Concepilo per uno laclle 
Installazione. 

L.650.000 
+IVA 



T I RGlllANA 

PEARCE - SIMPSON 
SUPER CHEETAH 

RICETRASMEnlTORE MOBILE 
CON ROCER BEEP 

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

Potenza uscita: 
AM-FM-CW: 5W· 558: 12W PelI 

controllo di frequenza 
sintetizzata a PU. 

Tensione di alimentazione 
Il,7 • 15,9 VDC 

Meter Hlumlnato: 
Indica la potenza d'uscita 

relativa, I1ntensltà 
del segnale ricevuto e 5WR 

CGnall:24O FM, 240 AM, 240 USB, 240 CW 
Bande di frequenza: 

Basse: A. 25.615 •26.055 MHz 
B. 26.065 •26.505 MHz 
C. 2&.515· 2&.955 MHz 

Alte: D. 2U&5· 27.405 MHz 
E. 2UI5 • 27.885 MHz 
F. 27.8&5 . 28.305 MHz 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n,c.· Viale Gorizia, 16/20· Casella posI. 34 ·46100 MANTOVA· Tel. 0376/368923 
SPEDiZIONE: in contrassegno + spese postali· La VI-EL è presente alle migliori mostre radiantistiche. 
Possibilità di pagamenti rateali su tutto il territorio salvo approvazione della finanziaria 

I PROFESSIONISTI PREFERISCONO 


KENWOOD 
UNICO CENTRO 

ASSISTENZA 
AUTORIZZATA PER 

L'EMILIA ROMAGNA 

ALINea 
CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO PER 
TUTTI I PRODOTTI 
ALINCO JAPAN 

TELECOMUNICAZIONI 

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio! 
Assistenza per apparati civili, amatoriali, nautici 

.'.RSTANDARDKENWOOD ALINea YAESU 
o 
ICOM Apelco Raytheon DRAKE 

Ricambi originali 

Vendita e progettazione reti civili - pratiche ministeriali. 

Apparati per radionavigazione aerea e marittima (Loran - GPS - Plotters 
Radar - Ecoscandagli) avionica. 


SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INFERIORE - BOLOGNA 

051 / 768004 - 767560 
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ALAN 

CTE CT170 
RICETRASMETIITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di &equenza 
144+ 146 111Hz 
Gamma di aggancio del 
PLl 130+ 175 111Hz 

ALAN 

CTE CT145 
RICETRASMETIITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di ftequenza 
144+ 146 111Hz 
Gamma di aggancio del 
PLL 138+ 175 111Hz 

ALAN 

CTE CT450 
RICETRASMETIITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400 + 470 111Hz CT4501 
430+438.995 MHzCT450E 

.. 


I .. 



• • 
Radio Nederland 


VOCI e suoni 

per il Mondo 


O gni giorno milioni di per
sone accostano il loro orec

chio ad una radio ad onde cor
te. Molte di esse vivono in aree 
dove l'informazione è influen
zata da politica e commercio lo
cali ed è quindi meno libera ri
spetto ai Paesi Bassi; ed in que
ste aree, come Asia, Africa e 
America Latina, dove prevalgo
no anche densità di popolazio
ne e (purtroppo) povertà, l'a
scolto su q~elle bande è mag
giore rispetto a regioni più svi
luppate, come per esempio il 
continente europeo o il Nord 
America. 
Tra le molte stazioni radio mul
tilingue a diffusione internazio
nale spicca sicuramente Radio 
Nederland Wereldomroep, ov
vero "la stazione internazionale 
dei Paesi Bassi"; questo perché 
offre una programmazione che 
tocca tutte le culture locali e le 
porta nelle case di tutti i BCLs 
sparsi ovunque per hobby o per 
necessità assoluta. Insomma, 
una "radio globale". 
Questa famosa emittente opera 
il suo imponente servizio in ben 
nove lingue, tra le quali l'ingle
se, il francese, lo spagnolo ed il 
portoghese; ma anche in olan
dese, arabo, indonesiano e due 
dialetti del Centro America, lo 
sranan tongo ed il papiamento. 
E questo grazie ai suoi grossi 
centri trasmittenti come Flevo, 
in Olanda, Bonaire, nelle Antil
le Olandesi, Talata, nel Madaga
scar, potenti fino ad alcune cen-

Luca Botto Fiora 

tinaia di k W e ben conosciu ti ai 
lettori dei periodici specializ
zati. 
Ma Radio Nederland non è solo 
onde corte al servizio delle gen
ti di ogni parte del mondo: in
fatti essa si distingue anche per 
la sua modernità. Negli ultimi 
anni ha inaugurato un servizio 
via satellite, migliorando però 
la ricezione solo per coloro che 
dispongono di adeguato siste
ma ricevente; infine, come le 
principali stazioni internazio
nali, dispone di un "servizio di 
trascrizione", ovvero la produ
zione di una vasta serie di au
diovisivi utilizzati da emittenti 
locali che non hanno disponibi
lità a produrre autonomamente 
o per corsi di formazione per 
operatori radiotele\' isivi. 
In queste pagine vediamo di ap
profondire la conoscenza di Ra
dio Nederland attraverso il 
mezzo più abbordabile, ovvero 
le trasmissioni a onde corte; 
scopriamo insieme i vari aspetti 
che la caratterizzano, dalla rice
zione ai programmi di alcune 
lingue. 
Nei Paesi Bassi, secondo le noti
zie riportate su opuscoli intro
duttivi dell'emittente stessa, Ra
dio Nederland non si riceve fa
cilmente; questo provoca un ca
lo di notorietà a livello locale. 
Ma durante l'estate gli olandesi 
in vacanza all'estero l'ascoltano, 
per conoscere notizie, condizio
ni atmosferiche, sport e messag
gi urgenti, irradiati apposita

mente o soprattutto per loro. 
In Europa Radio Nederland 
può essere facilmente compresa 
in inglese e spagnolo ad orari e 
frequenze che cambiano stagio
nalmente, ma che non subisco
no mai grosse interferenze da 
parte di altre emittenti. Questo 
fa sì che essa possa diventare fa
cilmente una rampa di lancio 
per i BCL che iniziano la loro 
attività in questi anni '90. E ri
mane una garanzia di informa
zione per tutti: la si può trovare 
anche sui ricevitori analogici 
più economici, reperibili già 
nei piccoli rivenditori di elet
trodomestici . 
Il servizio in inglese per l'Euro
pa che subisce meno variazioni 
è quello delle 12.30 UTC sulla 
frequenza di 9855 kHz; un ora
rio forse più comodo agli stu
denti . Da lunedì a sabato il pro
gramma (di 55 minuti) inizia 
con "Newsline" , servizio infor
mativo di 14 minuti gestito da 
uno staff ben preparato e consi
stente; la rimanente mezz'ora 
circa è dedicata a vari aspetti 
culturali, come scienza, musica, 
agricoltura e radioascolto o, 
meglio, le comunicazioni in ge
nerale. 
Non riesco ad immaginare un 
solo BCL che non abbia presta
to attenzione almeno una volta 
a Radio Nederland di giovedì: 
in tale giorno infatti ]onathan 
Marks è da anni il bravo an
chorman di "MEDIA NET
WORK". Chi non l'ha fatto sap-
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pia che si è perso un'occasione 
settimanale di essere tempesti
vamente informato degli ultimi 
sviluppi radiofonici in Europa 
orientale o della nascita dell'ul
tima stazione clandestina suda
mericana o asiatica. E non è tut
to: "MEDIA NETWORK" è an
che un ottimo esempio per chi 
prepara programmi DX, dando 
largo spazio alle emittenti real
mente captate nelle ultime ore! 
La domenica invece rappresen
ta un rendez-vous oramai stori
co di Radio Nederland e del suo 
servizio inglese. Dal lontano 
1928 viene trasmesso il pro
gramma "HAPPY STATION", 
condotto dall'altrettanto noto 
Tom Meyer; esso, per chi anco
ra non lo sapesse, viene fatto 
dagli ascoltatori, grazie alle loro 
dediche e saluti. Bé, di certo un 
classico di tutta la radio! 

Lo spagnolo è una lingua meno 
di moda rispetto all'inglese, ma 
è certamente più orecchiabile a 
noi italiani: ed ha sicuramente 
una audience più elevata, visto 
che l'orario delle 19,30 UTC, 
sulla frequenza di 6020 kHz, è 
buono non solo per gli studen
ti, ma un po' per tutti. 
La durata ed il palinsesto delle 
emissioni non si discostano 
molto da quelli in lingua ingle
se; solo il programma dedicato 
alle comunicazioni, quindi al 
radioascolto, è irradiato il ve
nerdì: un programma intitolato 
"RADIO ENLACE" ed altrettan
to noto quanto "MEDIA NET
WORK", grazie alla validità di 
due conduttori come Alfonso 
Montealegre e Jaime Baguena e 
a supporters dagli angoli più 
caldi del mondo che animano 
anche il programma di Jona

than Marks, fra i quali Victor 
Goonetilleke dal lontano ed 
esotico Sri Lanka. 
Questi due servizi vantano an
che un buon servizio di pubbli
cazioni specializzate per il no
stro hobby e, soprattu tto, gra
tuite; ed i rapporti d'ascolto 
corretti vengono prontamente 
confermati con belle cartoline 
QSL accompagnate da molto 
materiale informativo e gad
gets, senza accludere buoni di 
risposta internazionali. L'indi
rizzo europeo al quale inviare 
tutta la corrispondenza e le ri
chieste è il seguente: 
RADIO NEDERLAND 
WERELDOMROEP 
P.O. BOX 222 
1200 JG HILVERSUM 
(OLANDA). 

ca 

ieri: 
oggi: 

HL-1200 
HL-1201 Ancora di più 

HL - 1201 base f 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P f 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 RX 

RIVENDITORI AUTORIZZATI : 
Bologna: Radio Communication - Tel. 051/343923 
Ceriana (1M): Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 0,10/303698 
Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 

Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Torino: Telexa - Tel. 011/531832 
Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 
Como (Erba): Generai Radio - Tel. 031/645522 

~ 
eq!JiPaggiamenti ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radioamatori 
radio Ex Strada per Pavia n. 4 - 27049 STRADELLA (PV) 
elettronici leI. 0385/48139 - Fax 0385/40288 
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G.Z. ELETTROIMPIANTI Snc 
Tel. (011) 93.99.7:16 - Fax (011) 93.9:1.43 

CTE 
ICOM 
INTEK 

CERCO apparato Majo R. oppure scheda Ecomajor, in 

buono stato. 

Gennaro Ciardiello - via Benedetto Croce, 47 - 80026 

Casoria (NA) 

m(081) 5842750 (dalle 20 in poi) 


VENDO convertitore FC-965 (500 KHz - 60 MHz) per 

Yaesu FRG-9600, usato pochissimo,come nuovo aL. 

150.000. 

Fabrizio Eresia - strada S. Filomena, 1- 05100 Terni 

m (0744) 282418 (ore pasti) 


VENDO radio vecchia Kennedy 66 - Magnad SV61 val

vole 80-6A7-6Q7-6E5-6V6 funzionante chiedere te

lefonicamente. CEDO al miglior offerente + valvole 

vecchie. 

Ugo Cecchini - via Valvosona - 33033 Cudruipo (UD) 

m(0432) 900538 (sera) 


COMPRO radio d'epoca galene originali completi non 

manomessi anche non funzionanti. CERCO surplus 

WS21 safar850A esimili. 

Francesco Ginepra - via Amedeo Pescio, 8/30 - 16127 

Genova 

m (010) 267057 (18+21 no sab. dom.) 


CERCO disperatamente interfaccia telef. + RTX VHF CT 

1700 max. L. 500.000 per entrambi. 

Mauro Polgatti - via Venezia, 8- 20070 Casalmaiocco 

(MI) 

m (02) 98270182 (18,30+21,30) 


CERCO disperatamente interfaccia telef. qualsiasi 

modello max. L. 350.000 eRTX VHF modo CT17000 o 

simili max. 200.000. 

Mauro Polgatti - via Venezia, 8 - 20070 Casalmaiocco 

(MI) 

m (02) 28270182 (18,30+21,30) 


ACQUISTO, VENDO, BARAno radio, valvole, riviste, 

schemari radio epoca 1925-1935.Chi avesse ricevuto 

in questi ultimi anni l'elenco degli apparecchi in mio 

possesso di contattarmi e che ricompenserò per in 

viarmene una fotocopia perchè un incendio ha di

strutto completamente il mio laboratorio. 

Coriolano 

m (010) 412392 (sino ametà luglio) 

• (0575) 604704 (da metà luglio aottobre) 

VENDO ricevitore R5000 Kenwood nuovo, con filtro 

AM L. 1.100.000.Telefonare dalle 19 alle 21. 

Aldo Calza - via Tonale, 14/7B - 16152 Genova 

m (010) 6511020 (19+21) 


COMPRO se non manomesso FT901 FT902 ed altri 

RTX fare offerte.VENDO molto materiale per FM radio 

libere quali Ecciter lineari, antenne ed altro materiale 

elettronico. 

Pasquale - Nocelleto (CE) 

m(0823) 700130 (9+12 - 15+22 feriali) 


VENDO nuova in imballo originale tastiera GEM PX7 

con accessori : custodia, pedale, espressione, pedale, 

sustain, alimentatore speciale, tutto al prezzo di L. 

650.000. Favoloso. 

Mario Alfieri -via S.Barbara,06 - 81030 Nocelleto (CE) 

III (0823) 700130 (9+12 - 15+22 feriali) 


VENDO palmari Kenwood TM77 e tH27 perfetti en
trambi con scheda toni + 1micro SMC33 antenne,va
rie scatole. VENDO in blocco L. 950.000 o PERMUTO 
con telefono cellulare palmare 900 MHz. 
Davide Calda - via Cavour, 28 - 29100 Piacenza 
• (0523) 34735 (pom. e cena) 
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VENDO Swan 700 CX, VFO 508, 230XC, Vox + Noch. 

Tutto originale con manuali. VENDO oCAMBIO con al

tro materiale radio anche surplus fare offerte non spe 

dizioni max. ser. 

Mauro Riva -via Manenti,28 - 26012 Castelleone (CR) 

te (0373) 256501 (8+12,30 - 14,00+18,00) 


VENDO RX RRTP2A mc 0,4-20,4 supporto originale 

alim.110-245 gamme 4 e alim.batteria con SSB bellis

simo efficentissimo manuale L. 250.000. 

Renato Bianucci -viaA. Grandi, 1 -55048 Torre del La

go (LU) 

m (0584) 350441 (serali) 


VENDO surplus RT66 RT68 19MKII, telefoni campali 

2' guerra mondiale tedeschi , telefoni cecoslovacchi, 

ex esercito DDR ricevitore atransistor RVS60, RX per 

VHF. 

Filippo Baragona - via Visitazione,72 - 39100 Bolzano 

m(0471) 910068 (solo ore pasti) 


VENDO oscilloscopio Tektronix 465100 N2 completo 

di sonde emanuale revisionato due mesi fa dalla casa 

come nuovo tel. 13/ 15 20 /21 Gabriele rigo L. 

1.600.000. 

Gabriele Capocch ia - via S. Pietro, 4 - Teverne, 4 
06073 Corciano Perug ia (PG) 

m(075) 6978913 (13+15 - 20+21) 


VENDO FT707DM - Polmar Tennessee FM AM SSB 

omologato - antenna doppia polarità Yag 27 mH 5ele

menti - mantova 1 - BV131 ZG HQ500 Midlam Accord 

Roswatl. 

Franco - via Foscolo, 83 - 25080 Madekno (BS) 

m (0365) 641747 


CERCO CD 59 n. 3-4 (nov-d ic) 60 n. 4 61 n. 7-12.El. viva 

14 sere n. 9-11-13-15 R. Kil. n. 12 R. rivista 47+55-89 

n. 7 - 90 n. 10 - Fare El. 86 n. 3 - 88 n. 5 89 n. 11 - 90 n. 

5-6-7/8. Far da sé 90 n. 4fai da te 91 n. 718 - 91 n. 1. El. 

pratica 91 n. 2 - Catalogo PM Marcucci 70-72-81 El. 

mese 62 n. 15 (dicembre?) - 65 n. 4 e segg?? (anche 

fotocopie) - Ham radio 73 QST. CERCO documentazio

ne oscill. Tek 922 Sweep Wavetek 1061 - Tes MV170 

Tes VE368. 

Giovanni 

.(0331) 669674 (18+21) 


CERCO anI. da balcone modoBoomeran etrasf. 13,8 V 

6/8 in buono stato funzionanti. CERCO inoltre schema 

elettrico apparato Intek Connex 4000 Echo. 

ANT. MK-1 etrasl. PS-35 (3/5A) entrambe Intek,usati 

pochiss.1 mese di vita.VENDO per incompatibilità im

pianto, tutto L. 90.000.Baratto con Boomerang e6/8. 

Davide Marchini - via Capannina, 5 - 20094 Corsico 

(MI) 

m (02) 4471168 (Iun.-ven. 19+22) 


C.so Moncenisio, 119 
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VENDO alimentatore BT della ditta SEB uscita fissa 48 
volt 2amp.8V 2A 12V 4A5V 10 amp.due trasformatori 
unico contenitore L. 100.000 non si spedisce. 
Luigi Ervas - via Pastrengo, 22-2 - 10024 Moncalieri 
(TO) 
• (011) 6407737 (serale) 

VENDO Ranger RCI2950 Ali Mode 26+32 MHz Sinto

nia continua in garanzia + ricevitore Kenwood R1000 

150 MHz 30 MHz. 

Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta (PS) 

• (0721) 968037 (ore pasti) 

CERCO alimentatore per computer Olivetti M28 oppu
re M24 si possono trovare in qualche fiera di elettroni
ca, manifestazioni fuori calendario. ora. 
Silvio Maresti - via Spadari, 3 - 44100 Ferrara 
• (0532) 40288 (pasti 13+14 - 20+21) 

VENDO RTX valvolare "Soka 747" somerkamp L. 
600.000 ;IC260 RTX VHF multi modo L. 450.000 tratto 
preferibilmente con zone limitrofe non spedisco. 
Romano dal Monego - via Wolkenstein, 43 - 39012 
Merano (BZ) 
• (0473) 36049 (ore serali) 

VENDO per passaggio in HF ICOM IC275H VHF FM
SSB-CW 100W 8 mesi di vita da vetrina L. t300.000 
TNC2 MV RSE 300 1200 term. 300-38400 L. 
300.000. 

Roberto Baroncelli - vi Pasolini ,46 - 48100 Ravenna 

• (0544) 34541 (ore pasti ) 


VENDO TNC2 300 ba d 1200 baud 2400 baud con 
scheda PSK per satelli i con sintonia barra Ced eco
mandi comPletamenr digitali scatola patta L. 
450.000. 

Roberto Baroncelli - Vi~paSOlini' 46 - 48100 Ravenna 

• (0544) 34541 (ore asti) 


VENDO su rplus: BC 19 +BC 312 + alimentatore rete 
200 Vca. BC 1000.RT 7 IRT 68/TG 7 ICPRC 36/19 MK 
III/GRC 9/e molti altri pparati, pezzi di ricambio,val
vole e accessori, ante I ne militari e varie. VENDO in 
blocco per L. 3.000.00q (tremilioni). Telefonare oscri
vere per accordi. .1 
max. serietà. No perditf mpo.
Renato Giampapa - via Stradivari,45 - 41100 Modena 
(MD) 
Il (059) 280843 (19J 22) 

VENDO aplificatore lineare "Condor" CTE frequenza 
35+30 MHz potenza d ingresso H10W usci ta in AB 
class 130W in "C" clas 160W come nuovo L. 300.000 
zona RM. 
Alessandro 
• (06) 9416527 (ore erali) 

VENDOYaesuFT411 e onmodificaRX1 MHz+1 GHz 
TX 130M Hz+180 MHz +caricabatteria NC-28C +cu
stodia in pelle +anten~a tragra A - 144 BNA + libretto 
istruzioni asole L. 4001000. 
Michele Zenone - via '1"0ntenero, 1 - 27036 Mortara 
(PV) .1 
• (0384) 90557 (14 : 15 - 20+21) . 

VENDO RTX radiamato iale JRC modo135 completo di 

tutti i filtri più scheda WC con microfono da tavolo. 

Alberto Morolao - vial Cavour. 23/3 - 44035 Formi

gnana (FE) 

Il (0533) 59106 (9+ Q - 20+22) 


VENDO centralina antif rto casa completa rivelatore 

microonde sirena batte ia entrocontenuti con teleco

mandi I.R. semplice ins allazione L. 100.000 trattabili. 

VENDO due rivelatori mcroonde fracarro MC-10 sem

plice installazione max serietà. 

Francesco Accinni - via Mongrifone,3-25 - 17100 Sa

vona 

• (019) 801249 (serali) 

CERCO autoradio Mant'acassette CB tuttuno marca 
Elbex oaltri. 
CERCO programmi per omputer MSXt 
Vincenzo Viccaro - Via! PPia Sud, 7 - 04023 Formia 
(LT) 
• (0771) 25176 (20, 0+22,00) 
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CERCO accordatore d'antenna per RX 0,1 - 30 MHz so
lo se vera occasione + dipolo rotativo 10-40 Ml 
Ermanno Andrea Marazzini -via L. Da Vinci, 13 - 20013 
Magenta (MI) 
• (02) 97297940 (dOpo le 19). 

VENDO 19MK III , TX HT32B Alligrafters, TX ERe 
XT600C. TX FL200B Sommerkamp. Gen. di segnale 
ronde Schwarz 30+3030 MHz. Be 312. BC 348. BC 
683. BC 1000.valvole. 

Salvatore Saccone - via San Ciro, 15 - 90124 Palermo 

• (091) 6302516 - 6165295 


CEDOo CAMBIO programmi di tutti i tipi per PC sistemi 
operativi tutti ed in più offro riparazione etrasforma
zioni per PC eVENDO PC 286 - 386 - 486 possibilità di 
essere contattati personalmente in tutta italia. 
Antonio Corallo - viale Giovanni XXIII , 161 IB - 70032 
Bitonto (BA) 
• (080) 8746545 (dalle ore 20,00 in poi) 

VENDO IBM computer portatile "Convertible" 560 K 
. RAM, doppio drive 720 k, doppia alimentazione (220 + 

batt.), monitor cristalli liq. interfacce seriale + paralle
la + monitor esterno, istruzioni in italiano, vendo L. 
900.000 
Massimo Cervellieri - via Pisacane, 33 - 15100 Ales
sandria 
• (0131) 225610 (19+20) 

SCR-543 pe completamento stazione. CERCO PE
1081,CH-73 Mast base MP37 inoltre per BC348. CER
CO Mouting MT 1334. Eregistratore 4filo Webster 80 
t 
Roberto Orlandi - via Lepetit, 3 - 20124 Milano 
• (02) 6695167 

OFFERTA SPECIALE (Richiamo tutti gli amatori a ri

flettere su quanto potrebbero ritrovare di util eandan

do a confrontare elettronicamente ed economica

mente le caratteristiche dei tuti che vi offro;dando so

lo le misure d'incombro, la potenza erogata e la fre

quenza. Delle stesse valvole sono pronte pagine di 

curve originali della casa costruttrice chevi invierò in 

sieme alle valvole da Voi ordinate. Le richieste s'inten

dorio per un minimo di due per Tipo. (Qualunque ri

cambio richiedete lo, vedrete che può esserci). 

Tubo Q.Q.E-03/20 Fl za lavoro 600 MC/s=0 ,5 metri 

misure mm 45 x54. 

Tubo Q.Q.E-04/20 F/za lavoro 250 MC/s=1,2 metri 

misure mm 45 x54. 

Sono due tedrodi internamente portano la neutraliz

zazione contro le autooscillaqioni accendono a Volt 

6,3. Potenza erogata max 45 watt. Casa costruttrice 

Philips U.S.A. 

Tubo Q.Q.E06/40 Fl za lavoro 500 MC/s=0,6 metri mi

sure mm 100x4 potenza 100 watt. doppio tetrodo Phi

lips. Prezzo telefonare. 

Silvano Giannoni - c.p., 52 - 56031 Bientina (PI) 

• (0587) 714006 (7+21) 

VENDO C520 bibanda palmare con 2 pacchi batterie 
1,2 e 1° 12V con custodia perfetto L. 550.000 lineare 
27 mHz B132130W 220V L. tOOO.OOO frequenzimetro 
350 MHz L. 100.000. 
Giovanni Taurino - via Olmi, 153 - 72026 S. Pancrazio 
(BR) 
• (0831) 664232 (12+ 13,3016+23) 

VENDO CB Intek M4035S OM.Tokai PW 5024 alim. ZG 

modo1220S 20 amp. alim. ZG m. 145 antenne 1ringo e 

1Wega richiesta L. 400.000 trattoGrazie. 

Evandro - via M. Angeli , 31 - 12078 Ormea (CN) 

Il (0174) 391482 (13+14 - 21+23) 


VENDOAlan 80 con paccobatterie del CT1600 più am

plificatore 30 watte BS80 buonissimo stato L. 

200.000. Solo zona Roma. 

Alessandro 

• (06) 9416527 (20+22) 

VENDO amplificatore lineare "CONDOR" CTE frequen
za 3,5+30 mHz potenza di ingresso H10W uscita in 
AB class 130W in "C" class 160W come nuovo L. 
300.000 zona RM. 

Alessandro 

• (06) 9416527 (ore serali) 

VENDO Intek M40 355 +connex 4000 Echo + condor 

M+alim.7A +antennaWega 27 ECO.Causa passaggio 

ad OM tutto L. 600.000. 

Giorgio de Simone ." 

• (091) 6571209 0/e 8787778 (ore serali) 

SE DECIDI 
o 
ICOM 

BIBANDA VHF/UHF 

ICW2 

SCEGLI 
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ALAN CT! 560 

stesse carattertstiche del 
PRESIDENT JACKSON ma con 271 ch. 

e echo Incorporato (optional) 

~ 

",) -- --.... 
PRESIDENT LINCOLN 26+30 MHz 
AM-FM-SSB·CW· IOW AM . 21W PEP 5SB 
A RICHIESTA: DUAL BANDIR 11/45 

YAlSU FT-890 
Ricetrasmettitore HF 100 W 

Accordatore automatico di antenna 
tncorporato . Doppio VFO . Incrementi 

da IO Hz a 100 kHz . IF shUt 

NOV'TA. STANDARD C528 
VHF/UHF bibanda più compatto.Con
sumo ridottissimo. 
mente compatibili. 40 memorie esten
dibili a 200. Vasta gamma di ricezione 
900 MHz. Air in AM civili UHF e VHF. 

STANDARD C550 
Stesse caraHeristiche dello STAN
DARD C558 ma non espandibile in 
trasmissione. 

ICOM IC-2I1E 
Nuovo ultracompatto 
monobanda miniatu
rizzato 138-174 MHz 
100+2 memorie 5 W 
R.D. 280 p. 

KENWOOD TS 140/5 
Ricetrasmettitore HF - Opera su tutte le 
bande amatoriali da 500 kHz a 30 MHz -
Alim. 13,8 V. 

NOVITA DISPONIBILE 
KENWOOD T8 9508DX 

-
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YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz-30 MHz - Ali Mode - 100 

21>-32 MHz • 220 V . 50 Hz 

CW/AM FM 50 W. LSB USB 100 W 


Uscita audio power oltre 3 W-8 OIlMS 


GALAXY SATURN TURBO 
stesse caratteristiche 

ALAN eTE 560 

RANGER RCI-2950 

25 W ALL MODE - 26/ 32 MHz 


RANGIR RCI-2950 TURBO 

100 W - ALL MODE - 26/ 32 MHz 

- ~.~ 

- ,.... - - 

ICOM IC 970H 
Rlcetrasmettltore multlmodo 

VHF/ UHF - AUm. 13.8 Vcc - 45 W 
100 memorie - Doppio VFO 

IItl Kantronics MFJ 

PACKET RADIO 

TNC-222 per IBM/PC e C/64: 

• Uscita RS 232 per PC o TIL per C64 completo di batteriaBack Up 
• new eprom 3.60. indicatore sintonia per HF. manuale istruzioni in 
italiano. • Prezzo netto L. 350.000 (IVA inclusa) 

DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
• Duevelocitàselezionabili: 300 Baud HFe 1200 Baud VHF. fornito di pro
gramma BAYCOM (che simula il DIGICOM con maggiore potenzialità) per 
IBM/ PC e2programmi DIGICOMperC64. manuale istruzioni in italiano. 
• Prezzo netto per C/64 L. 130.000 per IBM/PC L. 99.000 (IVA inclusa) 

SCHEDA per IBM/PC: 
• Per RTIY, CW, FAX. Fornita di programma e istruz. in italiano. 
• L. 150.000 (IVA inclusa) 

NOV'TA 1992 
ICOM IC ~1 ET/AT 
Tribanda 144/430/1200 
MHz stesse caratteristi
che tecniche IC-W2. 

ICOMIC-W2E 
TX 138+174 - 380+470
RX 110+174 - 325+515 
800+980 MHz - 5 W - 30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 

Accessori total

KENWOOD TM732E 
FM bibanda VHF-UHF RX: 118-174
960 MHz - Frontale asportabile - 50 W 
DTSS 51 eh. - Multiscan - Duplexer in
corporato. 

KENWOOD TM-702E (25 W) 

NOVITA DISPONIBILE 
KENWOOD TH 78 
Bibanda. Ricezione 900 
MHz. 2 display di cui 1 alfa
numerico. 

KENWOOD TH 28/48 
Ultracompatto, doppia ri
cezione, ampio front end. 

. -...-.-.#", --=-
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KENWOOD TS 850 SIAT 

RTX in SSB, C-N,AM, FM e FSR - 100 kHz, 

30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 memorie

presa RS 232 - 2 VFO - Alim. 13,8 V - Ac

cordatore automatico. 


KENWOOD TS 450 S/AT - 690 S 
Copre le bande amatoriali da 100 kHz a 30 
MHz (50-54 MHz TS 690 SIAT) - Ali Mode 
- Tripla conversione DTSS - Step 1 Hz -
Accord. aut. - Filtro selez. - 100 memorie 
Indicatore digitale a barre - Speek pro
cessor iludio - Display LCD multifunzione 
- Alim. 13,8 V. 

memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF) 
Accordatore automatico di antenna -
Alim. 220 V. 

ICOM IC 728 
Ali mode - 22 memorie - 100 W - Alim. 
13,8 V - 30 kHz-30 MHz - 100 W. 

ICOM IC-R7100 - Ricevitore a largo spet
tro freq.da 25 MHz a 1999 MHz - Ali Mode 
- Sensibilità 0,3 - I!volt - 900 memorie. 

SPEDIZIONIANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN TUTTA ITALIA) 

CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 


I 



VENDO RTX Kenwood TS180S con filtro CW 500 Hz, 

VFO esterno,alimentatore PS30 eaccordatore AT130, 

tutto aL. 1.200.000 spese trasporto acarico aCQuiren

te. 

Vittor io Bussoni - viale Partigiani, 35 - 43100 Parma 

• (0521) 481737 (13714 - 20721) 

VENDO ricevitore Kenwood Rl000 0,1730 MHzSinto
nia continua completo manuale e imballaggio, L. 
550.000 non trattabili, spese trasporto acarico aCQui

rente. 

Vittorio Bussoni - viale Partigiani, 35 - 43100 Parma 

(PR) 

• (0521) 481737 (13714 - 20+21) 


CERCO amplificatore della Hallicrafter usante il tubo, 

8295/172 anche fuori uso. VENDO bibanda TH75; FT 

290; linea Drake ' C" con MN2000; ampI. lin. CB 400 

Woul. 

Stefano - 19100 La Spezia 

CB (0187) 513176 oppure 501625 (pasti) 


VENDO Icom 271 antenna Cushcraft 19 el. + preampli. 

Dresler - computer Olivetti M240 + mon. computer 

Olivetti PC586 + mon. CERCO accordatore antenna 

Icom AT500 - Veicolare VHF 45 watt. 

Giuseppe Miriella -via delle Vigne -04023 Formia (LT) 

III (0771) 720127 (pomeriggio) 


VENDO antenna Butternut HF6V (10-160 mt). Oppure 

scambio con Dual Bander C528 - TH77 - IC3200 
TW4000A. VENDO Yaesu FT780R non spedisco. 

Davide Paccagnella - via E.Filiberto, 26 - 45011 Adria 

(RO) 

• (0426) 22823 (solo 20721) 

VENDO Scanner AOR 2001257550 MHz aL. 400.000. 

Incluse S.P.CERCO ricevitore con SSBe HFtipo marc Il 

pago max. L. 400.000. 

Ignazio Mancarella -via Valdo, 45 - 97010 Cava D'Aliga 

- Scigli (RG) 

CB (0932) 851083 (21723) 


GFC RAD/~ 


CEDO analizzatore una V63, voltmetro elettronico Tes 

VE369, copia RTX civili autophon SE18, RTX militare 

russo P392. Tutto funzion ., manuali, cambio anche 

con surplus. 

Ivano Bonizzani - via Fontane, 102B - 25133 Brescia 

CB (030) 2003970 (ore pasti) 


VENDO nuovi mai usati con garanzia da spedire Icom 

735 0730 MHz 2200 W PEP + TS140S + scanner 

0+130 MHz continui + alim. 40A2 strumenti + accor

datore 0730 continui 6:1 da vetrina nuovi. 

Fabio 

CB (0933) 938533 (no perditempo) 


VENDO Icom-781 con imballo emanuale nuovissimo 

QL. 6.000.000 + alI. SP - 20 + anI. KLM 34 xA 6 ER. L. 

900.000 + traliccio 9 mt Telescopico Quadrato auto

portante nuovo L. 1000.000. 

Gianni 

• (06) 9112296 (pasti) 


CEDO/CAMBIO RTX HFSommerkamp FT277E + sche

da ricambio 650K N. 20 Quarzi per Drake RC4A/B/C 

15730 MHz L. 125.000 generatore HP 608 350K ge

neraI. FM 80 MHz 9G297. 

Marcello Marcellini. - Pian di Porto, 52 - 06059 Todi 

(PG) 

.. (075) 8852508 (psti 21,30 max) 


VENDO ripetitori VHF 1307170 MHz - ripel. UHF moto

rola 4207470 MHz - Duplexer - cavità in VHF eUHF

RPt 50 MC Prodel - Bird43 - Icom ICV 200. Standard 

C7900 eC8900 VHF eUHF 10W. 

Francesco IWOCPK 

• (0337) 948330 (sempre) 

VENDO FT101 E - Lafayette 2400 fM - TL120 della Ken
wood -11 numeri del The Radio Amateur's Hand Book 
- Keyer Drake CW75 nuovo - Technoten/T. 1000 ali
mentatore in kit 13,8 V. 8 ampere. ' 
Dino - via S, Martino, 7 - 33050 Percoto (UD) 
• (0432) 676640 (19,30722,00) 

di Fantini P. e C. s.n.c. 
Via Fontanesi 25 - 10153 Torino 
TeL 011/830263 - Fax aut 
TeL 011/888263HVBBY 

Orario: 9/12 - 15 .30/19 dal Martedì al Sabato 
Lunedì 15.30/19 

Concessionario prodotti lecnovent 

Garanzia
Apparati (..JRC) 
 avita 

APPARATI PER OM e CB 

COMPUTER EACCESSORI 


RIPARAZIONI CON LABORATORIO ATTREZZATO 


VASTO ASSORTIMENTO DI USATO 
Vendita per corrispondenza e Finanziamenti in tutta Italia 


INTERPElLATECI PER LE OFFERTE DEl MESE 
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CERCO apparati radio navali surplus RX RTX SSB-CW 
Gamme 2-3-4-6-8-12-16 MHz anche valvolari funzio
nanti. CERCO volume radiotecnica autore ascione. 
Alberto 
• (0444) 571036 (20+21) 

SE DECIDI 
KENWOOD 

BIBANDA VHF/UHF 

TH-78 

SCEGLI 
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NOVITÀ ASSOLUTA· PACKET VELOCE 
TRANSCEIVER FP96ELT 
Ricevitore etrasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM fonia permettono il packet oaltro fino alla velocità 
di 9600 baud; trasmissione aconversione con filtro aquarzo ± 7,5 kHz, prese per modem vari sistemi, accetta anche onde quadre;elettronica ricevitore adopla media frequenza, diSCriminatore adatto asegnali con diverso indice di modulazione, filtri BF adatti alle varie velocità. 

Spedizioni celeri CommutélZ1one elettronica esqueltch Ipervelocl; SI opera a9600 con la stessa abituale facilità del 1200. I moduli contengono anche 
un modem per 2FSK da potersi pilotare direttamente dal TNC. Sono previste prese per una futura trasformazione in SSB.Pagamento a 1/2 contrassegno Trasmettitore L. 213.000. Ricevitore L. 198.000. 

RICEVITORE PER SA TELLITI SP 137 SP 137 
Ormai famoso ricevitore per satelliti meteo in gamma 130·140 MHz, ancora migliorato in 8F e nella reiezione dei disturbi che erogano i nuovi computer 386 e 486, presa Dimensioni: 
per strumento analogiCO esterno per la centratura di antenne. Le eccezIOnali prestazioni dell'SPl31 sono ancora disponibili allo stesso prezzo. L. 620.000 21 x7x18 cm *Èdisponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno può facilmente autocostruire. 

CONVERTITORE CO 1.7 
PerMeteosat, uscita in gamma 137.MHz. Convertitore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso aGaAsFET, particolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale aPLL, alta senslblllta , non necessita di preampllflcatorl; alimentazione 12 Vvia cavo; il collegamento con l'antenna non è affatto critico, si possono usare 
1-3 metri di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da l metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini 
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni fino a24 V. L. 280.000 

PREAMPLIFICATORE P 1.7 
Frequenza 1700 MHz, guadagno 23 dB, due stadi, toglie il rumore di fondo aqualsiasi convertitore; in unione al nostro CO 1.7 permette addirittura di porre il convertitore 
all'interno. Alimentazione 12-24 V, contenitore stagno. L. 150.000 

NOVITÀ 
RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualità per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilità (GaAsFEn; sintonia a PLL; selettività 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza 
fino a40 kHz; adatto ai polari e a Meteosat; a chi interessa riçevere solo i canali di Meteosat basta inserire un commutatore a una via e due posizioni, per sintonizzare 
tutte le frequenze occorre aggiungere tre commutatori binari. Emontato in scatola metallica da cui fuoriescono tutti gli ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidirezionali; la sensibilità è notevole, basti dire che riesce amigliorare quella 
dell'SP 137 di ben 7 dB. Contenitore stagno. Alimentazione 12-24 V. L. 120.000 

RICEVITORE VHF 14 
Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia a PLL, step 5 kHz. Montato in scatola metallica, particolarmente adatto per ponti. L. 250.000 

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilità. Commutazione 
automatica; in UHF commutazione adiodi PIN. Conversione adiodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori ; dimensioni 15 x l 0,5. Alimentazione 
12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. . L. 237.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 225.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, FM, AM, CW, completi di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna edi ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max l W per il12 WA); alimentazione 12-14 V; contengono 
un preamplificatore a due stadi con guadagno regolabile da IO a23 dB; NF 2 dB; completi di bocchettoni; alta qualità. Nelle seguenti versioni: 
Mod. 3 WA potenza out 3 W. L. 165.000 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore adue transistor. L. 275.000 
Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMASILE 1 GHz aHa sensibilità 1000 FNC 
Oltre come normale frequenzimetro, può venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi quelli 
con VFO a frequenza invertita. La programmazione ha possibilità illimitate epuò essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8112 V, 350 mA, sette 
cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e40 MHz-1 GHz. 
Già montato in contenitore 21 x 7x 18 cm. Molto elegante. L. 260.000 
Versione Special lettura garantita fino a 1700 MHz. L. 300.000 

MOLTIPLICATORE BF M20 
Da applicarsi a qualsiasi frequenzimetro per leggere le BF. L, 55.000 

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

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5x4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz. L. 75.000 
Ora disponibile anche in versione 50-52 MHz, out 28-30 oppure 144-146 MHz. 

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto sofisticata. Paut 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-l00 mW e 100 mW-l0 W; attenuatore 
di ingresso adiodi PIN; commutazione in adiodi PIN; commutazione automatica RIT, inoltre PTT negativo epositivo ingresso euscita; circuito di misura RF; guadagno RX oltre 23 dB, GaAsFET, 
attenuatore uscita RX, filtro di banda prima della conversione a 5 stadi con comando di sintonia adiodi. Tuili i modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione il rumore estremamente basso 
e la regolazione della banda passante, in trasmissione per la linearità incrementata dal sistema di attenuazione usato. Contenitori in due versioni. mobiletto metallico molto elegante completo di 
manopole, spie , prese, ecc. oppure scheda schermata. A richiesta strumento frontale di misura RF. . 
TRV 50 NEW TRV 144 NEW 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,lmW-l0W 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W Pinput 0,lmW-l0W 
- in scheda schermata L. 295.000 - in scheda schermata L.340.000 - lt~ :;'_::.' -.' 
- in mobiletto L. 425.000 - in mobiletto L.470.000 21x7x18 

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

EL T elettronica - via E. 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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VERA occasione! vendo oscilloscopio Tektronix 4GS 

100-Mz come nuovo revisionato dalla casa due mesi 

fa. Richiesta L. 1.600.000. 

Gabriele Capocchia - via Taverne S. Pietro, 8 - 06073 

Corciano Perugia (PG) 

ID (075) 6778913 (dalle 20721) 


VENDO interfaccia per ricezione RTTY - CW - Fax Fax a 

colori a L. 50.000. Scheda madre 80286 con 640K 

Ram aL. 950.000 con istruzioni. Monitor Bisync Her

cules 65.000. 

Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto 

• (0564) 454797 (055) 684571 

VENDO Detector amartelletto 5000 cado manopol ra
dio 3000 cadogommoni per testine anni 30 100 cado 
AgostinoAmadio -via Trieste, 145 - 31030Arcade (TV) 
ID (0422) 774716 (solo serali) 

CEDO programma perC-64 che ti insegna il CW.ldeale 
per prepararsi agli esami di DM. su disco ocassetta L. 
20.000. 

Rocco de Micheli - via L. Capozza, 26 - 73042 Casara

no (CE) 

m (0833) 505731 (dopo le 21) 


CERCO RX/TX Shimitzu ORP anche non funzionante. 

CERCO valvole: 6AZ8, 6U8A, 6KD8, 6BN8, 6DC6, 

6146,5U4GB. 

Renzo Tesser - via Martiri di Cefalonia, l - 20059 Vi

mercate (MI) 

m (039) 6083165 (20722) 


VENDO stazione HF completa composta di FT757G) 

FP757HF FC757 AT perfetta regalo all 'acquirente ro

tore anche CDE il tutto L. 1.600.000 non spedisco. 

Lino Pizzichetti - via Castagnole, 4 - 31100 Treviso 

m (0422) 432719 (dopo le 17,00) 


VENDO Inverter 12/220V potenza 250Wa moslfet aL. 

165.000. Scrivere a: 

Carlo - c.p. 159 - Meolo (VE) 

m (0421) 618087 (dalle 13 alle 16) 


r~lr:al!:~
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RPPRRECCHiRTURE ELETTRONICHE -(jIRRRE 

Via F.lli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Te!. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 

KENWOOD-TS-950 SDX 
RTX HF - NOVITÀ ASSOLUTA 

KENWOOD-TS-450 S 
RTX HF Ali Mode 
500 kHz-30 MHz OOS - 2 VFO 
Accord. Inc. 13,8 V - 100 W 

CERCO possessori di C64/C128 perscambio opinioni, 

suggerimenti, informazioni, schemi Hardware eprogr. 

originali autocostruiti. Scrivere a: 

Mosè Pittau - via di Vittorio, 14 - 09039 Villacidro (CA) 


VENDO Standard C520 + n. 1 batteria l A + l batteria 

750 ma + 2vani portapile + l custodia lunga + l custo

dia corta + l microfono tutto a L. 800.000. 

Marcello Alviani - via de Petra, 27 - 67031 Castel di 

Sangro (AQ) 

m(0864) 85127 (ore pasti) 


VENDO pinza amperometrica digitale 1000 A. fondo 

scala modello Pantec 3206 come nuova. Eventuale 

permuta con rotore d'antenna. 

Vito. 

• (0584) 395043 (19722) 

VENDO R.M.S. voltmeter H.P. 3400. VENDO valvole 211 
VT4C, EL81,6 CG7 12 AU7 GZ35, EL84 , VT52, F410, 
ecc. 802S, EF806S, KT8C, DA41, EZ81,6 S07, ealtre. 
VENDO condensatori cartaolio 0,33 MF 1500V. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12/4 - 36015 Schio (VI) 
iii (0445) 526543 - 525923 (serali) 

CERCASI disperatamente il libro "Ali Aboutvertical An
tennas" se in ottimo stato pago come nuovo. 
Daniele Strada - vicolo degli Alpini, 13 - 31041 Cornu
da (TV) . 
• (0423) 539403 (segr. tel.) 

CERCO apparato Mayor, in buono stato, con scheda 

Eco originale. Spese di spedizione a mio carico. An

nuncio sempre valido. 

Gennaro Ciardiello - via B. Croce, 47 - 80026 Casoria 

(NA) 

ID (081) 5842750 (dalle 20 in poi) 


CERCO corso di telegrafia oscillofono per studio CW 

pubblicazioni per radio amatori. 

Fabrizio Pellegrini -via S. Francesco,21 - 26020 Madi

gnano (CR) 

m(0373) 84422 (serali) 


~~~ 

YAESU H-530 
Bibanda 
miniaturizzato 
144:146/430-440 MHz 

ICOM 
IC-~1/E 
Tre bande - 5 W 
VHF 140-170 MH 
UHF 400-450/ 
1240·1300 MHz 
5W 

VENDO oSCAMBIO con lettore CD Kenwood TH 27 e 

completo accessori vero affare. 

Giorgio Rohah - via di Canneto il Curto, 2110 - 16123 

Genova . 

• (0337) 265643 (12,30714 - 19722) 

SE DECIDI 

~STANDARD 

BIBANDA 
VHF/UHF 

e558 

.. 

r 

SCEGLI 

-r"I"V-.

-------~~ -..r _ ... .. ~ ~........_ _-..r....... -' 

~ 

RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/53.18.32 
10128 TORINO 

103 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNEDì MATTINA 

Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazioni della finanziaria) 

Ottobre /92 

http:011/53.18.32


INSTALLATORE 01 FIDUCIA: 

S.T.T. di Viseardi Enrico 
Via S. Paolo. 7 - TORINO 

VENDO amplificatore RLV70-10 150W 430-440 MHz 

2x2 C39 a L. 300.000. 

Kenwood TR 751 ESSB 1anno a L. 500.000. 

Enrico Dixner - via A. Hofer, 15 - 39015 S. Leonardo/ 

passo(BZ) 

• (0473) 86238 (ufficio) 

VENDO President Lincol La Fayett Nevada Omolog. 
Roswattmeter ZG Mike base in Tek 33B alim. microset 
SA in Tek 10A antenna sirio 5/816 radiali. Tutto L. 
700.000 omaggio anI. 

Ondino Nardinocchi - viale Sporto, 201 - 63037 Porto 

d'Ascoli (AP) 

• (0735) 656445 (serali) 


VENDO modem prof.Wavecom W4010 versoPrezzo da 

eone.Antenna VHF tonna dipolo incrociato 9+9 elem. 

usata 1mese con imballo aL. 200.000.CERCO RX per 

VLF. 

Massimo Martellato - via Marco Polo,63 - 35035 Me

strino (PD) 

81 (049) 9000095 (serali fino 22) 


NEGRINI ELETTRONICA 

Strada Torino, 17/A -10092 BEINASCO (TO) - Fax e Tel. 011/3971488 (chiuso lunedi mattina) 

VISITATE LA PIO GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

l 
Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con lbobina stagna ad alta 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). t
Il materiale usato è 
alluminio antico rodaI. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) è trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarmente 
consigliata per: 
GALAXY PLUTO 
GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LlNCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 

SONO DISPONIBlU PiÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTIE LE FREOUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONlCS • MICROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE: 

OIAIIONO . SlRTEL • LEllIl . AYANn • SlGIlA • SlRIO • ECO· C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI CS 

ACQUISTO radio, altoparlanti aspillo, libri e riviste a 

schemari radio Epoca 1923:1935.Procuro schemi dal 

1933 in vanti. + ricompenso bene chi può ritomarmi 

copia dell'elenco delle radio in mio possesso eche in

viato in questi ultimi tre anni achi me ne ha fallo ri

chiesta avendo avuto distrutto il mio studio laborato

rio da un incendio. Sono 

IB (010) 412392 Genova (da Lugnio in poi tel. 0575
604704 Cortona) 


VENDO Kenwood TS950 Sdigitai un mese di vita in ga

ranzia. VENDO L. 380.000. 

Santo Sanfilippo - via Vivagna, 11 -16010 Sant'Olcese 

(GE) 

IB (010) 709705 (sempre) 


VENDO TS140S + SP430 + PS430 +MC60A il tutto co

me nuovo L. 1.300.000 non tratto astenersi perdi tem

po. Tratto preferibilmento in zona grazie!! 73 da 

IW9CAN. 

Francese Aloisio - Trapani 

81 (0923) 532619 (21+22) 


EXPLORER 

CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 
Tipo: 5/8 cortocircuitata 
S. W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame 0 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 
3 radialini antidisturbo 
Lunghezza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 
120 km/h 

104 

- Tel. 01113856562 

VENDO apparati RTX UHF AN-URR 13 +TED 1in buone 

condizion i. VENDO apparato RTX HF Collins TCS-12 

1,5-12 MHz bisognoso di qualche restauro. 

VENDO telefoni navali per comunicazioni di bordo, in

teramente in metallo, marca Safar, Fase Standard etc. 

VENDO amplificatore UHF 100W della OTE.monta una 

valvola in cavità. VENDO gruppi finali di potenza UHF 

con 3 valvole 4-X-150. 

Carmelo Litrico - via Piave, 21 - 95030 Tremestieri Et-

neo (CT) . 

IB (095) 7412406 (qualunque ora) 


VENDO contatore Geiger molto sensibile a displai 

nuovo L. 130.000. VENDO intensificatore di luce per 

vedere al buio. 

Adriano Lolli - via Leopardi, 90 - 64046 Montorio (TE) 

81 (0861) 591920 (serali) 


CEDO aL. 350.000 President JF Kennedy come nuovo 

più antenna nuova Firenze 2 e filtro anti TVI Magnum 

nuovo. Cedo inoltre rivista la scienze dal N. 1. 

Alberto Cunto -via Repubblica, 38 -87028 Praia aMa

re (CS) 

81 (0985) 74309 


CEDO raccolta rivista Tecnica quattrofili della Bassani 

Ticino più Break tutti i numeri usciti più OSO 73 eOSO 

radio volume The radio Amateur Handbook. 

Alberto Cunto -via Repubblica,38 - 87028 Praia a ma

re (CS) 

81 (0985) 74309 


VENDESI President Jackson +AL 200 watt HM +Nike 

MB+ 5+rotore antenna +alim. 10A2 strum. +Eco Dai

wa tutto L. 600.000. Separati soli A.L. ealimentatore. 

Gilberto Mengoni - via XX Settembre, 18 - 60035 Jesi 

(AN) 

• (0731) 208244 (ufficio) 

VENDO Icom-781 nuovissimo L. 6.000.000 +SP - 20 
anI. KLM 34 XA gel. Tribanda L. 900.000 +trai cci da 9 e 
18 mt con gabbia ecoscinetti, zincati acaldo telesco
pici. 
Gianni 
• (06) 9112296 

VENDO ricevitore ICR7000 pochi mesi di vita, ampio 

spettro di ricezione (25MHz72GHz), prezzo interes

sante. 

Mauro Rizzotto - via dei Conradi, 52 - 17013 Albisola 

sup. (SV) 

• (019) 489449 (ore pasti) 

COMPRO RX RTX surplus militare - RX 390AURR 
B92 URR SX28 - SX42 - SX101 - SP600 ecc. tutto il 

materiale deve essere non manomesso efunzionante. 

Alberto Montanelli - via P. Salvani, 10 - 53010 Taverne 

d:Arbia (SI) 

81 (0577) 364516 (ore ufficio) 


BARATIOvalvole mini watt Philips eHaltron in cambio 

di materiale Surplus eschemi CB. Chiedere di France

sco. 

Francesco Mastracchio - Fontana Vecchia, 1 - 82020 

Sassinoro (BN)

il (0824) 958171 (ore pasti) 


VENDO accordatore antenna CB L. 40.000 alimentato

re 1730 volt 2ampere L. 60.000 testr digitale gavazzi 

L. 100.000 Tester digitale Elemic L. 120.000 Luxmetro 
per Tester Cassinelli L2 L. 300.000. 
Giancarlo Cosmi - strada Tiberina nordi, 53 - 06080 
Bosco (PG) 
81 (075) 6929652 

VENDO aprezzi modici molto materiale nuovo per ra 

dio libere eTV private costruisco su richiesta ogni tipo 

di apparecchiatura elettronica 30 anni di esperienza 

nel settore. 

Pasquale Alfieri - 81030 Nocelleto (CE) 

• (0823) 700130 (9712 - 15722 fer.) 

VENDO Zodiac ZV2000(144 mHz) poratatile 2000 CH. 
nuovo L. 230.000 - Solo per il territorio di roma. 
Marcello Ragnetti - via Pomezia, 11 - 00183 Roma 
• (06) 7092043 (19,30720,30) 
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LINEA SUPERBA, FUNZIONI SOFISTICATE SENZA TUTTA VIA ESSERE COMPLICATE DA OTTENERSI! 
ECCO LA PRESENTAZIONE DI QUESTO APPARATO 

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

ti Versatilità del telecomando conse
guita mediante il microfono DTMF e 
l'encoder/decoder UT-55 (unità op
zionale). 
Si potrà così procedere ad una varia
zione operativa dal VFO alle 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 
sentire! 

TELECOMUNICAZIONI 

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

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

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

ti 36 memorie per banda 
ti Personalizzazione delle funzioni 

mediante il modo "SET" 
ti Livello di soglia dello Squelch auto

regolabile ed indipendente dai con
trolli di volume 

ti Attenuatoreda 20dB inseribileall'in
gresso 

ti Duplexer interno 
ti Varie possibilità di ricerca 

RADIOTELEfONI 


CENTRO C.B. RTX 


ti Ampia gamma della temperatura 
operativa: -10°C - +60°C 

ti Controlli e visore illuminabili con 
intensità diverse 

ti Funzioni di "Pager" e "Pocket Beep" 
(opzionali) 

ti Tone Squelch, Code Squelch e an
nuncio della frequenza renderanno il 
funzionamento agevole senza dover 
distogliere l'attenzione dalla guida 

ti Ampia gamma d i accessori opzional i 
per personalizzare il vostro apparato 

o 
ICOM marcucci~ 
Ammln/alnlzlon. - Sede: 
Via Rivoftana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

Via Martiri d. Libertà, 106 
18100 IMPERIA 

Tel./Fax (0183) 60578 



VENDO i seguenti ricevitori : 1) RX Drake R4B - 2) RX 
Trio JR310.Apparati perfetti anche esteticamente con 
relativi manuali. Tratto solo in zona. 
Stefano Donati - via Castracani, 1306 - 55100 Lucca 
(LU) 
• (0583) 953086 (ore pasti) 

Linea DrakeVENDOT4XC R%CAC4 MS4 (n.2) NBfreq. 

digil. finali di scorta libretto quarzi in condizioni per

fette al 100%. RTX 144 MHz FDK multi 750A FM-SSB. 

IKONMI FabrizioSeverini -via Garibaldi, 17 -05018 Or

vieto (TR) 

III (0763) 42724 (10718 20,30721) 


VENDO FT2700 RH veicolare bibanda 144/430 MHz 

portatile Kempro K200EE rosm/wattmetro Revex 1,6/ 

30 MHz. 

Silvano Bertolini - via Marconi, 54 - 38077 Ponte Ar

che (TN)

\lÌ (0465) 71228 (18720) 


ACQUISTO schemi radio avalvole di "Telefunken Mi

gnonetti/B serie del Giubileo" e "radiomarelli mod 

10A151 U" scrivere per accordi. 

Massimo Ambrisini - via M. Sabina, 40 - 00199 Roma 


VENOO IC-R1 scanner portatile nuovo 0,171,3 GHz, 

Standard C5200D RTX V-UHG 50W max espansione, 

lineare CB 100W con valvole ricambio,in perfette con

dizioni. 

Teresio Mursone - strada Barberina, 41 -10156 Torino 

• (011) 2620817 (dopo le 18,00) 

VENDO misuratore di campo una OHM EP734Aal qua
le èstato aggiunto internamente il circuito di sintonia 
PLL3 della TFK con 40 programmi memorizzabili, 
scanner sia di P. che C.,possibilità di inserire il teleco
mando + uscitalingresso IF a38,9 m. completo di batto 
aL. 1.500.000. Tratto possibilmente in persona. 
Ernesto Biserna -via Barello, 462 -47022 Cesena (FO) 
• (0547) 323062 (uffiCiO) 

VENDO RX JRC NRD-93 con unità di memeoria NDH
93 prezzo interessante. 

Ettore Paolantonio -via circoorientale,15 -67039 Sul

mona(AO) 

IB (0864) 52794 (20722) 


VENDÒ triodi speciali a riscaldamento diretto tipo: 

RS242 Telefunken con dati tecnici , 100TH Philips, 

AA0455 Valva e2A3 Marconi (USA). Pentodi finali ti

po: 5933WA,6B05 (USA), EL84 Philips,EL33 (AERO), 

6T,6V6,EL81,EL91. Doppi triodi per circuiti OTL tipo: 

6AS7G, 60680, 6080WB (Tung Sol), 5998 Chatham. 

Franco Borgia - Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI)

IB (0574) 987216 


VENDO valvole per vecchie radio tipo: U415, WE17, 

WE18, WE27, WE34, WE39, WE56, E443H, EM11, 

EBF11, ECH11, EF6, EF9, EF13, EF39, Ren904, AZ2, 

EZ2, EL2, EL2, EL 11, EL12 spez. ECL 11, EF2, altre. 

Zoccoli in ceramica abicchiere, zoccoli octal in cera

mica ebachelite, noval in tellon emolti altri. 

Franco Borgia - Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano (FI) 


COMPRO articoli, riviste edocumentazione riguardo 

ricevitore Kenwood R600. 

Stefano Malatesti - F.lli Bandiera, 14 - 50059 Vinci (FI) 

IB (0571) 505720 (20721 - 17719) 


VENDO cannocchiale aintensificazione di luce per vi

sione notturna anche munito di Laser per buio assolu

to edi attacco per foto video camere, di fabbricazione 

Americana L. 1.300.000. Inoltre cannocchiale ainfra

rosso in kit. (da montare) L. 450.000 

.(055)699220 


VENDO AOR AR3000 Cepertura continua 100-2036 

Ali Mode perfetto inustato in imballo originale L. 

1.100.000. 

Roberto Coppola - via Marconi, 126 - 40033 Casalec

chio di Reno (BO) 

• (051) 6130613 (9,307 1314718) 


CEDO Collins 75S-3 in perfette condizioni. Completo 
di Rejection Tuning e filtro CW valvole nuove L. 
1.150.000. manuale originale esemplare perfetto. 
Giuseppe Babini - via del Molino, 34 - 20091 Bresso 
fii (02) 66501403 (dalle 20 alle 21) 

VENDO bellissima linea:TS 120V + VFO 120 + TL120 + 
PS30 AL. 1.500.000 oppure pezzi singoli. 
Considero permuta con apparato base VHF/UHF 
Alberto - 87075 Trebisacce (CS) 
• (0981) 500067 (20-22) 

VENDO splendide immagini da satelliti polari per 
scheda VGA. Un floppy Disk + disco programma L. 
3.000. Venti floppy L. 20.000. 
Raffaele di Libero - via S. Marco, 19 - 03048 S.Apolli
nare (FR) 
• (0776) 915532 (20,30722,30) 

VENDO Icom R71 E 

Marco Ventora - piazza Cavour, 4-10078 Venaria (TO) 

fii (011) 455544 (ore 20 in poi) 


VENDO interf. Telefonica L. 300.000. Radiotelefono 

C15708 (15 km) nuovo L. 800.00 Variac 07260V 2A L. 

70.000 programma MSDOS gestione Scanner 
AR3000 L. 50.000. 
Loris FErro - via Marche, 71 - 37139 
• (045) 8900867 

VENDO universal M-7000, Decader RTTY, CW, Fax, 
Packet, sistemi ARO/FEC avanzati. perfettamente fun
zionante, completo di manuale eaggiornamenti. 
Fabrizio Magrone - via Marengo, 33 - 47100 Forlì 
• (0543) 725098 (ore 12,00) 

VENDO Galaxy, saturn Echo + lineare 100W AM-220 

SSB + President Herbert + Alan 80A + accordatore + 

Rosmetro.Tutto L. 700.000. 

Stefano Casarini - via Marozzo, 15 - 41100 Modena 

• (059) 232012 (pasti) 

IleOIDIZlllallll1 Il IIII ~fllil. I tlalla flnlZla 
Noi, (o chiamiamo professiona(mente: "Ricondizionatore di rete'~ ma 

è un temibife ''acchiappafu(mini''. 
Inserite lo a monte de((e 1I0stre delicate, costose e sofisticate appa

recchiature professionali, tutte (e scariche e(ettrostatiche e fulmini lIa9anti 
ilentro i canali de ((a distribuzione di ener9ia e(ettrica, lIerranno inse
rorabilmente ridotti a(('impotenza e spediti rapidamente dentro una buona 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, f'RDR 9097, 
riesce comunque asallla9uardarlli per un buon 70%, con ifsuo trasformatore 
d'iso(amento rete ed i fiftri d'in9resso per RF. 

Naturalmente anche (a radio frequenza che norma(mente, non 1I0iendo, 
fate lIa9are (unf/o if callo di alimentazione, subirà la medesima sorte. 

Attenzione, questo non è uno s(ogan di lIendita, ma un bo((ettino 
di guerra, a saillaguardia del 1I0stro prezioso patrimonio di impianto radio, 
contro i fulmini ed i picchi di eJrtratensioni induttilli, lIafJQnti ne((a rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZI /(/A ESCLUSA 
modo RDR 9091/50 500 VA L. 180.000 
modo RDR 9091/100 1000 VA L. 225.000 
modo RDR 9091/150 1500 VA L. 320.000 
modo RDR 9091/200 2000 VA L. 420.000 
modo RDR 9091/250 2500 VA L. 49().000 
Sconti per rivenditori 

r;;~~;~:~ ./, "">6015. CA~ 
dlstrtbuzlOne ~ ~ 
Nazionale 	 Via Retgio Emilia 3OJ32A . 00198 Roma· Tel. 0018845641· Fax 85480n 

Via S. Croce in Gerusalemme 31lIA •00185 Roma· Tel.lM022420 •Fax 7020490 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 

- Combustlon efflclency computer model 942-XP, test set analisi, combustione 
CO" Oxy, Temp, Eff., due display LCD, l stampante portatile, funz. batto ' 
- Test set equipment, !or Internai combustlon englnes (RCA), analisi complete, 
RPM, pressioni, depressioni, corrente ACIDC, completo di cavi di collegamento e Tra
sducer kit, circuito a microprocessore, lettura su Led rossi, max 96 test di prove/ana
lisi. 

- Generator Set, AC, DC, lO, 30, diesel, benzina, GPL, metano, varie potenze, cari 
cabatterie automatici, con regolazione in corrente. 
- SWRlWattmeter TS-12858 (Strulhers) with Coupter Detector CU-754B, CU755B, 
CU753B, and carryng case CV -2606B (newcond). 
- Oscilioscopi TEK 453A 60 MHz, 454A 150 MHz, 7604A (digitale) 500 MHz. 
- Collina 61823 (Arc-58) - (ANITRC-75) RTX Autotune 2+30 MHz, SSB, AM, CW 

- HP-14tT (opI. reg. persistenza variabile) 
- HP-8444A (opI. 059) tracking gen. 0,5 + 1.500 MHz 
- HP 8445B, automatic preselector. 
- Accordatori automatici Colllns: 

FSK (Incluso Modem), 1500 W outmax, completo di accordatore automatico d'anten
na. PWR in 27,5 Vdc. 
- Collins (serie) 6185 (4)RTX HF Autotune CW/AM con O senza accordatore automa
tico. 

~180L (-l, CU1401lA, 1,6+30 MHz, 5011 , 2+25 MHz stilo, SSB 600 W max, PWR 
In 28 V bc 2 Amp, 115 Vac 400 Hz 25 W; 

- Collln8 (serie) 618T (-) RTX HF autotune SSB 500 W, CW, AM con o senza accor
datore automatico. 

·490T (-), 1,6+30 MHz, SOI1 SSB max 1000 W, SSB, stilo, filar 630 W max, Tune 
ti me max 3" . PWR in 115 Vac 400 Hz 30 W Peak 50 W; 

- Sclentlllc Radio RT-l033/URC-77 RTX 1,6+30 MHz 150 Wout SSB - AM - CW, 
completo di accordatore d'antenna a tenuta stagna. 

oCU-749, WITH C-2849, antenna Coupler with control Antenna Coupler 1,6+30 
MHz SSB 50 Il max 2 kW stilo, filare max 1200 W. PWR in 115 Vac 400M2 50 W; 
oAccordatorl manuali per antenne filari ; 

- AM/GRC-165-RF-301A RTX SSB 100 W, 2+15 MHz PWR in 220 Vac, 12 Vdc, 24 
Vdc, completo di accordatore d'antenna. 
- PRC(QRP) portatile 2+ t2 MHz LSB, AM , CW t5 Wout 24 Vdc IN , con accordatore 
interno. - Power Supply P.P, 2352 (stato solido) in 27,5 Vdc, out lO 115 Vac 400 Hz, forma 

d'onda corretta, 30 115 Vac 400 Hz, Power max out 2500 W 90% PF. - Collina KWM2A, HF RTX SS8/CW. 
- Power Supply Kepco O.;. IO Vdc, reg . 0+10 Amp. Reg. Automatic Crossover. - Collina Linea "S" . 
- Power Supply Lambda LK-361 0+40 Vdc reg. O + 50 Amp. Reg. - Collina RT671/PRC-47, LSB, CW, FSK veicolare portatile 100 W out Hl , 20 W out 
- Power Supply Paclflc, IlO-E, out IO Vac 400 Hz, 1000 W Peak over current low, 24 Vdc in, accordatore interno, 50 Il , filare stilo (used or new cond.). 
200'10. 
- Power Supply Trygon 0+13,8 Vdc Reg., 0+85 Amp. Reg. 

- Ricevitore Natlonat R-1490/GRR-17, 2 + 30 MHz USB, LSB (filtri indipendenti) 
AM, CW, FSK (Modem incluso) Nocth IF variabile con filtri B.w. min. 1,2 kHz, CW 200 
Hz.- Stabilizzatori 500 W in 90 +160 Vac out 115 Vac ± 1%. 

- Signal Generetor URM 25 (-) 0,01 + 50 MHz W Ace. 
- Signai Generetor URM 26 (-) 4 + 460 MHz W Acc. 
- Counter, electronlc digitai readout, model 880 A with converter frequency elec

- Rtcevltore Natlonat HRO H 0+30 MHz, SSB, AM, CW, LSB/4 SB W. Passband 
Tune, rejection Tune (IF), Preselector Tune (RF). S.W. 0,5/2,5/5,0/8,0 kHz, PWR in, 
110/220 Ac, 12 Vdc. 

tonic 864A, max 500 MHz, Ris 0,1 Hz. 
- Counter electronlc readout HP 5245L with plug converter freq. 5253B max 500 
MHz Ris O, l Hz, Opt 18 GHz. 

- Ricevitori Collina 651S (-) varie opzioni, 0+30 MHz LS8/USB, AM CW 158, FM , 
completo di interfaccia RS 2321C . 
- W.J , R1401/AG , VLF RX (digitale). 

- Dummy Load/Watt meter vari modelli. - ME61, mlsuratore di campo HF, con uscita audio, e strumento indicatore. 
- Power Ampli!ler Collins T.730 1,6+30 MHz SSB/CW autosintonizzato Power in - Campione primario di frequenza "Varlan Standard". 
200 mW, out 1500 W max. - Speaker LS-203 (New) 
- Power Ampli!ier Harris/Gates, 1,6+30 MHz P.A. 4Cx l000A Power in 200 mW. 
- South Com, SC200 Power Ampll!ier, veicolare (stato solido) PWR in 12 Vdc, 24 
Vdc, in 20 W max out 250 W, accordatore interno, SO Il, stilo, litare. 
- Power Amplfler Coltlns (HF) 30L 1 (new) P.A. 4 x 811 A. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETTANO PERMUTE 

Via Taro, 7 . Maranello· Loc. Gorzano (Mo) . Tel. 0536/940253
,'--------------------------------------------------------------------------/

J 

CERCO radio adue transistors di nome Sport venduta 
negli anni sessante sulla rivista Sistema Pratico in due 
versioni con auricolare oppure con altoparlante. Gra
zie. 
Corrado Viti ella - via Tironidi Moccia 2' trav. sin., 13 
80056 Ercolano (NA) 
• (081) 7394788 (dalle 21 alle 23) 

SVENDO ampl ificatori RF per TV bande 4 e 5 da 0,5W a 
20W in classe A adatti per ponti o trasferimenti in 
montagna, Link privati o ricambi per TV private. 
Franco. 
• (02) 99050601 (dopo cena) 

CEDO TX 88+108 OUT 15W a PLL L. 300.000. Capac. 

Oh metro dig. norma L. 180.000. Ponte RCL modo41 

pontremoli L. 120.000.gen. segno 6HZ 600 kHz HP200 

CD L. 220.000. Test set VHF L. 250.000. 

Sergio Daragnin - via Palermo, 3 - 10042 Nichelino 

(TO) 

.. (011) 6272087 (dopo le ore 20) 


VENDO oscilloscopio TEK 475 200 MHz portatile di ti

po professionale con manuale, Sweep completo di vi

sore ettenuatore evari market fino a400 MHz. 

Franco. 

• (02) 99050601 (dopo cena) 

VENDO corco teorico di radio TV dalla radio elettra. 13 
volumi di schemi apparechi a transistor altoparlanti 
radio eTV guasti per recupero componenti ecc. 
Paolo Conditi - via Kennedy, 15 - 15055 Pontecurone 
(AL) 
• (0131) 886493 (pranzo festivi) 

VENDO ricevitore FRG7 05+30 MC. RX Racal RA17
VFO Kenwood VFO 230 dig.XTS 830. Lineare 144 MHz 

100W FM 200 SSB - Bobine RF con nucleo chiedere li

sta componenti. 

Francesco Cilea - via Enrico Stevenson, 5 - 00040 

Monteporzio Catone (RM) 

• (06) 9422092 (dopo ore 20,30) 

Ottobre /92 

VENDO triodi speciali a riscaldamento diretto tipo: 
RS242 Telefunken con dati tecnici, 100TH Philips, 
AA0455 valva e2A3 Marconi (USA). Pentodi finali ti
po:5933WA, 6BQ5 (USA), EL84 Philips, EL33 (Aero), 
6T, 6V6, EL81, EL91. Doppi triodi per circuiti OTL tipo; 
6AS7G, 6080, 6080WB (Tung Sol), 5998 Chatham. 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) 
• (0574) 987216 

VENDO apparecchio ricetrasmittente Galaxy Saturn 
Turbo 26+32 MHz 50W in Am eFM 100W in SSB. Chie
dere di Giovanni. 
Giovanni Rinella - via Largo Bernardo Geraci, 10 
90145 Palermo 
• (091) 341166 (dopo le 21,00) 

CERCO alimentatore ricuperato in buone condizioni 
per computer Olivetti M28 OM24. 
Silvio Maresti - via Spadari, 3 - 44100 Ferrara 
• (0532) 40288 (pasti 13+14 o 20) 

VENDO RX 0+30 MHz Kenwood R5000 con filtro 18 
SSBe conv. 118+174 MHz- RXJRC 535 -Scanner R21 
Kenwood - Palm.Standar C160 - CERCO scanner Icom 
ICRl - CB 200 canali. 
Salvatore Margaglione - reg. Sant'Antonio,55 - 14053 
Canelli (AT) 
• (0141) 831957 (16,30+21) 

VENDO RTX HF 0+30 Yaesu FT902DM alt. Est SP901 

amplific. lineare Yaesu FL2100Z da 0+30 MHz com

puter PC comp.standar C160.CERCO moduli per 767 

eTL922. 

Fabrizio Borsani -via delle Mimose, 8 -20015 Parabia

go(MI) 

• (0331) 555684 

CERCO RTX HF President Lincoln con Mike originale 
per informazione: 
Roberto Sperandio - viaS.Polo,2761- 30125 Venezia 
• (041) 5205329 (mattino 019+22) 

CERCO ponte misura capacità induttanza resistenza 

ZM ll/U oZM 11 AlU.Perfetlamentefunzionante orot

tame per ricambi prezzo adeguato. 

Gazzaniga Giancarlo - via Breventano, 48 - 27100 Pa

via 
• (051) 797483 (ore ufficio) 

VENDO valvole per vecchie radi tipo: U415, WE17, 

WE27, WE34, WE39, WE56, E443H, EMll, EBFll, 

eCHll, EF6, EF9, EF13,EF39,Ren 904,AZ2,EZ2, EL2, 

EL 11, EL12 spez., ECL 11, EF2, altre. 

Zoccoli in ceramica àbicchiere,zoccolo octal in cera

mica ebachelite, noval in tefon emolti altri. 

Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 

(FI) 

• (0574) 987216 

CERCO soft-hard radio per apple2 Plus ecartucce gio

ghi per MSX. CERCO accessori per FT102. VENDO 

TS120V + TL120 permto HF con Ali Mode VIU. 

Alberto - Trebisacce (CS) 

+(0981) 50067 (serali) 


VENDO telereader CWR685E codifica edecodifica CW 

RTTY autonomamente L. 760.000.RX Collins 51 Ql L. 

650.000. Commodore 64 4 mesi di vita L. 150.000. 
Roberto Franzetti - via Lago, 31 - 21020 Brebbia (VA) 
IB (0332) 772126 (dopo le 18) 

VENDO ricevitore Icom R71 nuovo completo di CR64 
scheda ECSS Eskab + filtro 4 kHz L. 1.400.000 VENDO 
ricevitore geloso C4 216 in ottimo stato L. 500.000. 
Marino Mingardo - via Cremonino,31A - 35100 Pado
va 
• (049) 693523 (ore pasti) 

VENDO generatore di segnali TS-497B/URR da 
2+400 MHz perfetto completo di valvole ricambio L. 
250.000. 

Librero Selleri - via S. Donino, 47 - 40050 Argelato 

(BO) 

• (051) 891636 (dopo le 21) 
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Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• N. 3 chiavi digitali programmabili da centrale con memoria 

EPROM (1016 combinazionI) 
• N. 	1 interfaccia sensore (furto-incendio-rapina), a 2 zone 


(espandibile) 

• N. 1 sirena auloalimenlala inlerfacciala 

L. 391.000 + IVA 

VENDD lineare 27 ZG 150 nuovo preampli CTE HQ35 + 
modulometro roswatt CTE lineare 35W RMS in blocco 
120.000 anche separati. 

Simone Meneghello - via Borgo Pezzana, 71 - 30170 

Mestre (VE) 

• (041) 975920 (solo serali) 


VENDO scanner AR1000 XLT nuovoa copertura conti
nua da 87 600 MHz 80571300 MHz con carica pile aL. 
700.000 trattabili o cambio con Yaesi 470. 
Testa Carlo - vicolo Griselda, 2 - 12037 Saluzzo (CN) 

. • (0175) 41485 (13,00721,00) 

VENDO numerose riviste di elettronica a prezzi inte
ressanti annate complete di MONDO FERROVIARIO ed 

I TRENI OGGI dal 1984 ad oggi in blocco. 

Carlo Testa - vicolo Griselda, 2 - 12037 Saluzzo (CN) 

• (0175) 41485 (13,00721,00) 

VENDO TE 300/315/441 complete di perforatore etra

smettitore automatico con alimenatatore perfetta

mente funzionanti e revisionate. 

Marcello Tavolacci - largo Bruno Buozzi, 8 - 06036 

Montefalco (PG) 

• (0742) 79402 (18720) 

VENDO Lafayette 2400 FM Ali Mode nuovo - FT 101 E 
TL 120 Kenwood - 11 numeri THE RADIO AMATEUR'S 
Handbook - CW75 Keyer della Drake nuovo - Techno
ten nooo alimentatore in kit 13,8 V. 8 ampere. 
Dino - via S. Martino, 7 - 33050 Percoto (UD) 
• (0432) 676640 (19,30722,00) 

CERCO scala parlante radio mod T531 Telefunken, chi 

mi può aiutare. Grazie. 

Amedeo PascarelH - via Botta, 66 - 84088 Siano (SA) 

• (081 ) 5181179 (12716 - 20723,30) 

VENDO Modem NOA2 MKz - CW RTTY Amtor - Asci + 

cartuccia ecavetto C64 L. 350.000. Filtro TVI Magnum 

2KW L. 130.000 - Modem Paket C64 +programma Di

gicom L. 70.000 - ARA 900 607900 MHz. 

Gianpiero Biancoli - via Montegrappa, 23 - 48624 

Massalombarda (RA) 


VENDO TNC Noapack L. 200.000 Icom ICR71 E L. 
900.000. Mojem NOA 2 MKz con cartuccia e cavetti 

C64 L. 350.000 - RX Sal. nuova eanI. circolare einter

faccia L. 350.000. 

Giorgio Giovannini - via Umberto Ricci, 19 - 48024 

Mssalombarda (RA) 

• (0545) 81133 


VENDO contatori Geiger con strumento di misura ese
gnalazione ottico acustica per radiazioni beta egam
ma funziona con pila tipo tascabile superleggero. 
Antonio Lanzara - via Ulivi, 14 - 22050 Lierna (CO) 
• (0341) 741543 (dopo i pasti) . 

VENDO Kenwood DTS140S + microfono MC60 + ali
mentatore PS 430 come nuovo causa inutilizzo. 
Stefano Bortolozzi - via Vespucci, 25 - 31022 Pregan
ziol (TV) 
• (0422) 330391 (ore pasti) 

VENDO RTX Yaesu FT-7B + freq. alim. 0730 MHz 100 
watt. VENDO CB Midland Alan 68S + plancia estraibile 
+antenna da auto.VENDO console Sega Game-Gear + 
due giochi. 
Walter IWl CIP - Cuneo 
• (0171) 691742 (ore serali) 

VENDO o cambio con altro materiale Yagi tribanda 5 
elementi PKW modo THF5E ricondizionata a nuovo. 
Bulloneria in acciaio Inox chiedo L. 350.000 IK4NVU. 
Alessio Tabanelli - via Bastia, 205 - 48021 Lavezzola 
(RA) 
• (0545) 80613 

Siete interessati all'acquisto di valvole oaltro scrivere 

in busta chiusa. 

Massimo dall'Agnol- via Gorizia, 33 - 20010 San Gior

gio su Legnano (MI) 


Occasionissima VENDO per cessata attività TS940S 

TS711 ETS811 E perfetti qualsiasi prova presso mio 

domicilio L. 3.500.000 trattabili 12CVk non perditem

po. 

Giovanbattista Comencini - via Villani, 17 - 20081 Ab

biategrasso (MI) 

• (02) 9462350 (dopo ore 21) 

CERCO RTX Elbex CH80 anche non funzionante per re
cupero eventuali pezzi ricambio buona quotazione, no 
perditempo, spese postali amio carico. Grazie. 
Paolo Fugagnoli - via Trento, 18 - 20081 Abbiategras
so (MI) 
• (02) 94966161 (ore 19720) 

VENDO Olivetti M10 L. 200.000 o scambio con altro 

materiale. 

Vittorio Caggiano - via Donizetti, 171 - 50019 Sesto 

Fiorentino (FI) 

• (055) 445792 (cena) 

VENDO RX FRG7 05730 MCVFO 230 digitale XTS830 

- RX RA 17 Racal. CERCO frequenz.XFT7 oschema e li

bretto in fotocopia. 

Francesco Cilea - via E. Stevenson, 5 - 00040 Monte 

Porzio Catone (RM) 

• (06) 9422092 (20,307 22) 

CERCO ed acquisto FT 290 RII prego astenersi perdi

tempo. 

Francesco Giovannoni -via Vetta le Croci, 4 -50010 Ol

mo Caldine (FI) 

• (055) 548941 (19,007 21) 

VENDO computer portatile L. 560.000. Ram doppia 
alimentazione ottimo Satelliti e Packet VENDO L. 
900.000. 
Massimo Cervellieri - via Pisacane, 33 - 15100 Ales
sandria 
• (0131) 225610 (ore serali) 

SCAMBIO compatibile IBM 8088 20Mb 1drive 51 DÒS 
3,0 mOnitor 14" Ambra con ricevitore HF R2000 osi
mile. Tratto solo zona Bologna e Modena. 
Massimo Fratti -via Emilia est, 98 -41013 Castelfranco 
Emilia (MO) 
• (059) 924491 (19721) 

Corso "Tecnica digitale" scuola radio elettra,compie

ta In ottlmostat L. 400.000.Amiga 500 Espanso 1Me

~a, manuali italiano, 100 dischi giochi/utility, nuovo 

Imballo L. 700.000. 

Pierangelo Discacciati - via Trieste, 38 - Lissone (MI) 

• (039) 465485 (serali 19,30723) 

VENDO causa in utilizzo RTX HF Icom 765. Nussuna 
modifica o riparazione con microfono HM8. Perfetto 
estetica impeccabile, scatola originale L. 4.000.000. 
Stefano Biagini - via Volterrana, 263 - 56033 Capan
noli (PI) 
• (0587) 607209 (dopo ore 20,00) 

VENDO unico blocco pr Yaesu 9600: unità comm. ul. 
CC 965 - Conv. FC 965 amplif.WA965 L. 350.000 N.T. 
Mauro - c.p. 24 - 41012 Carpi (MO) 
• (059) 649240 uff. 681370 casa. 

VENDO disco 5114 con circa 50 PRG radio per CBI 

OM/SWL aL. 13.000 compreso disco per C64.Acqui

sto ricevitore HF Yaesu FRG 7se vero affare annuncio 

sempre valido. FNX 

Francesco Barbera - c.p., 8 - 90147 Tommaso Natale 

(PA) 


VENDO valvole nuove imballate per vecchie radio tipo: 

All, Al2, E443H, ECH3, CH4, EF9, AF7, AC2, AL4, 

AX50, EMll, EL 11, EL12, WE17, WE27,WE34, WE56, 

30, 36,37, 41, 42,55,56, 57, 77, 78, 80, 83, 89,6E5, 

El R, EBC3, CC2 etante altre. 

VENDO valvole nuove imballate tipo: 5933WA, 6BQ5, 

EL32, EL33, EL81, EL84, EL91, ELI53,6AS7G, 5998, 

6080, 6080WB, 6L6, 1619, GZ32, GZ34, 5R4WGV 

Chatham, 6SN7GT, 6SN7WGT, 6N7, 6N7GT, 6T, 

12BH7, 6U8A, 310A.zoccoli per valvole Octal in cera

mica, per valvole acroce eper Octal europee. 

VENDO triodi a riscaldamento diretto speciali tipo: 

RS242 Telefunken con dati tecnici allegati, 100TH 

Philips, a valvo, 2A3 Marconi (Canada). Valvole nuove 

tipo: 5751WA, 5814A, 5963, 6201sq, 6681, E81CC, 

E82CC, E88CC, ECC81, ECC82, ECC83, 12AT7, 

12AT7WC, 12AU7, 12AX7. 

Franco Borgia - via Val bisenzio, 186 - 50049 Vaiano 

(FI) 

• (0574) 987216 (13,30 -15,30) 

CERCO drive per plus4 comm max 100.000 + cerco 
prog. per meteosat ealtri sempre plus4 VENDO CB 23 
canali SBE coronado 2+ micro palmare Turner 1+ 2U 
tutto L. 170.000. 
Giuseppe Berta - corso 100 - 14049 Nizza Monferrato 
Asti 
• (0141) 726701 (dalle 19 alle 22) 

VENDO Olivetti M24SP 10 MHz 640 Kram + 8087 + 

CGAcolore +FD 360kb+ FD720kb +HDU20 mb ester

no + Mouse +programmi vari. 

Stefano Barzagni - via Marchionni, 25 - 20161 Milano 

• (02) 66222728 (sera) 

VENDO palmare TH 77E come nuovo in garanzia ac

quisto 1992 con secondo pacco battocausa non utiliz

zo L. 750.000 tratt. in zona. 

Raimondo Mercadante - Piazza Trilussa, 6 - 90146 Pa

lermo (PA) 

• (091) 6881509 (12,007 16,00) 

VENDO o CAMBIO con PC MSDOS di pari valore Ken
wood TH77E UHFIVHF ancora in garanzia. 
Tonino Morelli - via PastoreIla, 78 - 48028 Valtona 
(RA) 
• (0545) 72998 (20121) 
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VENDO CAMBIO linea JRC515 completa RX Skanty 

5001. 

Claudio Patuelli - via Pave, 36 - 48022 Lugo (RA) 

18 (0545) 26720 


VENDO Drake TR7A. VENDO RX Yaesu FRG 9600.VEN

DO Scanner Black Jaguar palmare VENDO computer 

Lap Top MS DOS 5 IBM con stampante com. 64 con 

demo. RTTY Cw. 

Domenico Baldi - via Comunale, 14 -14056 Castiglio

ne (AT) 

• (0141) 968363 (pasti) 

VENDO Lo'ran Eco Plolter Impulse 2831 o2830 com
pleti di accessori RAdar Seascan 3-16 Miglia VHF Ma
rini,varie marche,ottimi prezzi. Il 2831 èancora insca
tolato. 

, m (0187) 625956 (serali) 

VENDO CAMBIO raccolta completa nuova elettronica 
radio inglesi eamericane.Guida alle stazioni utility nei 
satelliti TV manuale con prove su rilevitori. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
m (0545) 26720 

CEDOCharge BC-09 NI CA RTXCTE 3W 3CH omologa

to stereo auto: Pioneer Reverse - Auto Vox Kobra -

Equalizz. tutto a L. 300.000 o permuto con porI. 

CT1700 funz. 

Giuseppe Sciacca - via Villanova, 69 - 91100 Trapani 

Sicilia 


VENDO VHF-UHF FuliduplexZowcodici DTMF accensi 

ON espegnimento completo di Duplexer L. 2.700.000. 

Angelo Denaro -via Novaluce, 65 - 95130 Tremestieri 

Etneo (CT) 

III (095) 524054 (serali) 


CERCO pacco batteria oalimentatore per PRC 8CB mi

litare. 

Massimo Piotti -via Chiesa, 1 - 25060 Brozzo V.T (BS) 

18 (030) 861190 (11,30+13 - 18+20) . 


VENDO distorsore per chietarra montarbo stile anni 

70.VENDO Power BF 120 watt su 4 a. per accordi tel. 

ore ufficio. 

Gilberto Mengoni - via XX Settembre, 18 - 60035 Jesi 

(AN) 

18 (0731) 208244 (ufficio) 


VENDO riviste il cinescopio dal 1981 al 1990 aL. 1000 

l'uno + spese spedizione. 

Valter Gremese -via Campoformido,49 -33100 Udine 

18 (0432) 235681 (serali) 


CEDO scheda Processor FT101 IFT277 (70K) - Filtro 

Fox tango 500HZ CW PER TS930 (150K) - Filtro KVG x 

F107/B nuovo (40K) - Integrato prescaler 1,25 GHZ + 

documentazione (25K).Ricevitore VHF 1CH.da tasci

no (30K) - RX Philips multibanda da sistemare (30K)

Generatore HP608 (350K). 

Giovanni 

• (0331) 669674 (sera 18+21) 

VENDO Standar 520 portatile bibanda. VENDO modem 

PH88 per uso Packel. 

Marco Piazzi - via Zena, 3 - 38038 Tesora (TN) 

18 (0462) 84316 (serali) 


VENDO antenna direttiva sei elementi 10 15 20 mI. L. 

1.000.000 KLM tipo KT-34XA tre mesi di vita.No perdi 

tempo. 

Andrea Di Pinto - via S.Silviano, 30 - 04019 Terracina 

18 (0773) 703368 (non oltre le 20,30) 


(D'lJ0) ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA· VIA ADOLFO RAVÀ, 114·116 • TEL. 06/5411038·5408925 • FAX 06/5409258 
ITS/1 
Monitor 12 " 

Fotocellula Telecomandi 

ITS/2 
2/3" telecamera 

Bracci 
meccanici 
oleodinamici 

ti•~ 
Centrali 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '92SUPER OFFERTA TVcc '92 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor 
N. 1 Custodia stagna 
N. 1 Ottica 8 mm 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee 

L. 550.000 1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
L. 170.000 1 Braccio eleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
L. 75.000 Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
L. 690.000 Motore per serranda universale L. 185.000 ed ogni altro .tipo di motore 

IT$ 204 K IR IRIS 11S 9900 MX 300 ITS 101 

' --- -=== - '- -~ ::::: .=:::----  ---
~ 

SUPER OFFERTA 92: N. 1 Centrale di comando ITS 4001500 mA - N. 4 Infrarossi FresnelllTS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L. 360.000 

r: • , .... ' I I -  ." :'::-::: 

RI •I". nI ..Id I 

TELEALLARME Kit video: TELECAMERA + MONITOR + 
ITS TD2/715 C/J4IO + STAfFA + OmCA + MICROFONO E 

2 canali ALTOPARLANTE L 480.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM -

omologato PT AUTOIRIS _CICLICI _ lVCC - DISTRIBUTORI 
e sintesi . BRANDEGGI/ANTINCENDIO - TELECOMANDI -

vocale con VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA -
microfono Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
L. 220.000 PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 

NOVITÀ 
mt. a 20 Km. - NEC P3 radlotelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L. 1.300.000 + IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-505HS 

L.580.000 

I 
SUPERFONE 

CT·3000 
L. 1.300.000 

RICHIEDERE NUOVO CATALOGO '92 CON L. /0.000 IN FRANCOBOLLI 
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mostra attrezzature radioamatoriali 
& 
tomponentistita 

fiERA INTERNAZIONALE DI GENOVA - PAD. "C" 

19-20 DICEMBRE 1992 . 

ORARIO: 8,30/12,30 - 14,30/19 


ENTE PATROCINATORE: 
A.R.1. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO S.R.L. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 Genova - Tel. 010/5705586-561111 - Fax 010/590889 

~ 

L' In'erfaccia Telefonica 
~ 

dà lo possibilità di collegarsi via radio alla propria linea telefonica 
e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 

Può essere collegata a qualsiasi apparato ricetrasmittente AM o FM 
in Simplex o Duplex. 

DI FACILE INSTALLAZIONE. 
. Caratteristiche tecniche principali: 

Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 
Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilitò dei codici di accesso 
da l a 8 cifre. 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
Possioilitò di memorizzare 10 numeri telefonici , 

tutti i parametri programmabili anche a distanza . 
Funzionamento in Simplex 

con scheda Optional Delay Vox intelligente, 
gestita dal microprocessore. 

Watchdo~ per controllo programma. 
Ottima separazione della 'forchetta" telefonica attiva. 

Funzione di interfono. 
Corredata da completo Manuale Tecnico Operativo. 

Opzioni: linea di ritardo Delay Vox. 
Scrambler Attivabile Disattivabile se 705 

Assorbimento : 200 mA - Alimentazione: 10 - 15 Vdc 2 i. Dimensioni : 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr 

." =-1:( IIIdJNIC JYJJ=:MF 
ELE0RONIC SYSTEMS SNC -V.le Marconi, 13 - 55100 LUCCA -TEL. 0583/955217 . Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifica Canali per MIDIAND - IAFAYETTE . PRESIDENT . INTEK . Schede di Effeno ECHO con BEEP 
Timbrica COLT . DAIWA . MAYOR 

Si effettua ogni til"? di modifica sugli apporati CB . Vendita per corrisP.Ondenza -Spedizioni contrassegno 
RIChiedete nostro catalogo inviando L 5.000 in francObolli -Vasto assortimento di articoli . 



CEDO Charge BO 09 NI CA RTX CTE 3W 3CH omologa

to stereo auto:Pioneer reverse.Auto vox Kobra - equi

lizz. tutto L. 300.000 o permuto con port. CT 1700 

funz. 

Giuseppe Sciacca - via Villanova, 60 - 91100 Trapani. 


VENDO RX Sommerkamp + FC965 OX + FC1300 + 

scheda video istruzioni in italiano + antenna attiva 

RA980. VENDO President Jackson 271 canali + Mike 

pramplificato. 

Eugenio Ferla - via Ponziocominio, 56 - 00175 Roma 

m (06) 765535 (non oltre le 22,00) 


CERCO FT736 ROFT726144 432 50 MHz ali mentatore 

12124V 10A. Pago giusto prezzo. CERCO per FT767 

modulo per 50 MHz. 

Pier Lu igi Scarani - via G. Marconi, 28 - 27043 Cigo

gnola (PV) 

• (0385) 85226 (dopo le 19,00) 

CAMBIO RX Sony ICF2001 D con amplificatore RX e 

sue antenne sensibilità)02 MV. con FT757 GX oppure 

RV JRC 515 il tutto da ambo le parti in ottime condizio

ni oppure IGR71. 

Mauro Giocondi - strada Robecco,32 - 20013 Magen

ta(MI) 

m (02) 97291007 (18-22) 


CERCO calcolatore ZX80 Sinclair pago L. 50.000.CER

CO riviste radiorama anno 1979 anche fotocopie. 

Giovanni Staffieri - via Giovannina,9/1 - 44042 Cento 

(FE) 

• (051) 6831198 (dopo ore 20) 

VENDO Clipper Disk compilation favolosa raccolta di 

oltre 10 MB di utility e librerie per chi sviluppa in clip

per L. 60.000 invio contrassegno. 

Roberto 

• (011) 9350298 (serali) 

VENDO nuovo inusato scanner MHZ 0-1300 continui 

perfetto; VENDO accordatore MHz 0-30 rapporto 

10+30 Ohm nuovo perfetto. Accetto proposte,solo se 

interessati. CERCO MC 60+SP940. Grazie. Max se

rietà. 

Fabio 

m(0933) 938533 (sempre valido). 


VENDO IC726 icom come nuovo L. 1.690.000.Kit ana

lizzatore di spettro 0+10 MHz L. 320.000. Scanner 

Uniden 200 XLT nuovo L. 450.000. 

Sergio 

• (0734) 227565 (17+20) 

CERCO detector di metali adattabile all'acqua o pure 

circuito (kit) con i componenti. 

Leonardo Gonzalez - Piazza Marconi 13 -30017 Lido di 

Jesolo (VE) 

S (0421) 93624 (dopo le 18) 


VENDO MSX VG 80020 Philips 80 Kram completo di 

cavi di connessione con registratore +Joystick +vari 

giochi. 

Mirco Pretto - via Parini, 2 - 37038 Soave (VR) 

III (045) 7680080 


VENDO RTX HF Orake TR-7 copertura RX-TX 0+30 

MHz con filtri AM-SSB-CW VFO esterno alimentatore 

altoparlante manuali IT serv accordatore ant. MN 

2000. 

Luigi Lenardon - via Forti, 30 - 34100 Trieste (TS) 

S (040) 383416 (ore pasti) 


CERCO compatibile 80286 offro in cambio RTX VHf 

palmare mic. esterno - ampI. 40 watt enumerosi ac

cessori regalo inoltre TV LCO casio eIQ7000 Sharp + 

acc. 

Raffaele 

• (0522) 53037 (19+22) 

VENDO Scanner Yaesu FRG9600, Black Jaguar 

BJ200MK3, RTX CT1700 140+150 VHF-FM RTX Yae

su fT290 2 metri SSB-FM accetto scambi altro mate

riale radiantistico. 

ISOWHO Luigi Masia - via Rossini , 9 - 07029 Tempio 

Pausania (SS) 

• (079) 671271 (14+15 - 20+22) 
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Elli Rampazzo 

ELETIRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

~.~ 

"SPECIALI CONDIZI NI AI RIVENDITORI" 
CERCASI D RIBUTORI 

>
ti 

I 

CO 

4-BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ~LLUMINIO 

6-BTV - COME LA 4-BTV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

75/80 MT -7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 

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

Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 - 896.11 .66 - Telefax (049) 89.60.300 


http:896.07.00
http:71.73.34


ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 

Coso Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 /3854409 

KENWOOD 
TH-78 
Bibanda VHF I UHF 
144 -!- 146/430-}440 MHz 
13.8V 5W 

STANDARD 

C18B/4B8 


Monobanda VHF 


CSSB • 
Bib,"da u'"",ompa,,o STANDARD. 

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

Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB - Spedizioni in contrassegno 

DI CARRETTA MAURIZIO 


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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 
PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MODo 1 FM 

140 - 170 MODo 1 VHF 
r -

CARATTERISTICHE - DIPOLO 

IMPEDENZA - 50 {2 

GUADAGNO - 2 dB su À/2 

MAX_ POT. - 1000 W 

RADIAZIONE - 1900 VERTICALE 
900 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE · CAVITÀ • ACCOPPIATORI • FILTRI 
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VENDO impianti video senza fili per citofoni L. 
250.000 TXlV e telecamere da 0,2 a 60 Wda L. 80.000 
ripetitori audio Italtel t46+164 MHz 10W L. 250.000 
TX 3+30 MHz 20W CW/SSB L. 100.000. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Omegna 
(NO) 
• (0323) 861048 (ore pasti) 

AMIGA/C64 PRG radio - per rilevare: inviare na busta 
preaffrancata + 5 supporti + L. 10.000.VENDO scam
bio Kenwood TS 430S da riparare parte TX, funziona 
benissimo RX L. 600.000. Scambio sistema Packete 
composto da Olivetti Ml0 + TNC2 + IC225 per RTx HF 
funzionante. Telefonare x accordi. 
Giovanni Samannà - via Manzoni, 24 - 91027 Paceco 
(TP) 
• (0923) 882848 (serali) 

CERCO KDK2033 FM 160-170 MHz solo se non mano

messo ecompleto di staffa micro ecavo alimentazio

ne pregasi contattare per richiesta. 

Silvano Corsini -via N. Sauro,369 - 51100 Pistoia (PT) 

DI (0573) 570452 (13+15 - 14+30) 


VENDO antenna attiva per sola ricezione Datong ad 

370 0,2+30 MHz con alimentatore, perfettamente 

funzionante a L. 150.000. 

Riccardo Rosa - via Fontanassa, 14/6 - 17100 Savona 

(SV) 

m (019) 807656 (dalle 20 alle 22) 


VENDO permuto RX Drake SSR 1da 0,5+30 MHz otti 

me condizioni con manuale. cambio con RX portatile 

Sony Marc oaltri. Non spedisco. 

Dante Basili -via Rio Maggiore, 3 - 40021 Borgo Tossi

gnano(BO) 

lB (0542) 90050 (dalle 11 alle 13) 


VENDO radioricevitore Drake modoR-4C completo di 

filtro 1,5 kHz per CW ealtoparlante esterno MS-4 aL. 

400.000. 

Silvano Casarin - via J.F. Kennedy, 47 - 39055 Laives 

(BZ) 

lB (0471) 952652 (ore serali) 


VENDO Icom 271 Hantenna 19 ele. Cushcraft con am

plificatore Dressler.Computer Olivetti M-240 monitor 

EGA HD 20 Mega. 

Giuseppe Miriello - via delle Vigne - 04023 Formia 

(LT) 

lB (0771) 720127 (pomeriggio) 


CAMBIO impianti lV SAT parabola Ollset 65 cm. LNB 

ricevitore stereo 100 canali ON screen display perfetto 

con apparato HF (RX-RTX) 0+30 MHz. 

Silvano Gastaldelli -vicolo Maurino, 1 - 26100 Cremo

na (CR) 

lB (0372) 414590 (ore pasti max 22) 


.ADlaELErr.aNlc,A

• APPAR[CCHI ATUR[ [L[TTRONICH[ d i BARSOCCHINI l\. DECANINI ' .n.<. 

I« NWOOD YA ESU ICOM E A LTRE M.A RCHE 
• HLEFONI CELLULARI 
• RADIOnLE.FONI 
• CB · RA DIOAMATORI BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 
: ~~~~~~Z~O~:SISTENZA VIA DEL BRENNERO, 1St - WCCA tel. 0583/343539-3436 1) 

.. 
SENSAZIONALE NOVITA 


PER 

TELEFONI CELLULARI 


AMPLIFICATORE PER AUTO 

DA 0,6+5 W 


PER TUTTI I TIPI DI TELEFONO 

CELLULARE PALMARE A 900 MHz 


Èpossibile schermare il telefono dal ricetrasmettitore 
CB oppure il contrario.CERCO collaboratione postale 
(rispondo a tutti) scrivere a: 
David Nera - via Paribelli, 25A - 23100 Sondrio 

SE DECIDI 

BIBANDA VHF/UHF 

FT530 


SCEGLI 

-r~I~V.... 

-----~~ ...,~-~ - ..... _....... -~ -~." ~~ 

RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011 / 53.18.32 
10128 TORINO 
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--=!!!!~ - -	 SCÒNTT'AP,ENRC~NTRASSEGNO 
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~.~ ~... ~... ... 
~-~---- 20154 Milano Via Procaccini 41 Tel. 02/313179 Fax 33105285 ==	 ~ C~~~~~~~~N~ ' ~~~~S~RI====================
RI~ ETRASMITTE~TI~ACCES~O~' 

NEW AMIGA FAX + RTIV + CW
• 	 Interlaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTIY CW con il 

Computer Amiga, completa di programma e manuale in italiano, di facile• uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GMl 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer prowisto di porta RS232. 
Viene fornito con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiaflo. 
Microprocessore HO 63B03X e 32K RAM e 32K ROM e 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) e MODEM TCM 
3105 Beli 202 (1200/2200) e Protocollo AX25versione 2. Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile e Digipeater con NODO e Mullicon
nessioni fino a IO collegamenti e Collegàmento al terminale ccn RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) e Collegamento alla radio: PTI, 
microfono, uscita audio con connettore DB9 e Led di segnalazione: Power, 
PTI, DCD, CON e STA e Basso consumo: 100 mA circa e Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

PREZZO DI LANCIO 
L. 290.000 

NEW M5-DOS FAX 
Interfaccia per ccmputer tipo IBM e MS-DOS con 

possibilnà oltre che di ricezione anChe di 
TRASMISSIONE dei seglali fax con programma e 

manuale in italiano, alimentata dal ccmputer stesso, 
di facite uso. 

MICR02000 
Il più piccolo e potente microtrasmeUitore di NS. co
struzione misure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 
sulla banda VHF a frequenza fissa e quarzata, con 
funzionamento sia continuo che a VOX, alimentazio
ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in SI. By l mA 

HAX. SO H. FM 

t 40-460 O.. 2 OB 

t-to. ) 50 DB 

il 

NEWMODEL! 

Ottimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitori 144 e 

430 MHz ideale per eliminare fenomeni di interferen

za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 


!l'I L TitO PIER ItX 
fIITTIENUAZI OtE 
••" ••)32 De 
27-7e-1 2e- t 44 
4 ... MHZ <... 4 

NEW MODEL! 

Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 

le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 


(~______~T~E~L~EC~O~M~A~N~D~O~DT_MF~IN~T_E_LL_IG_E_N_T~E__~~___)-	 __ 

DTMF 8 NEW! 
Eccezionale scheda deco
der DTMF prowista di co
dice di accesso riprogram
mabile a distanza, con 
possibilità di interrogare 
qualsiasi relais sono atti
vati, con memoriadellosta
to dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
possibilità anche di essere 
collegata alla linea telefo-
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USCITA 

RELÉ 4 


nica. 
• Alimentazione .12 V 	 . ' . 
• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector.• Relais di chiusura PTI eventuale collegamento 
RTX, • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilità di in,ibizione 
della riprogrammazione a distanza. • Possibilità di collegamento alla linea telefonica. 
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ELECTRONIC SYSTEMS SNC 
V.LE G. MARCONI, 13 - 55100 LUCCA 

TEL. 0583/955217 - FAX 0583/953382 


TR50/28 
Transverter manabanda 50 MHz. 

Convertitore RX-TX da 28 MHz a 50 MHz. 

Caratteristiche tecniche: 

Alimentazione """,,"""" "" """""" .. ".. . " ". II · i5 Vdc. 

Pot,outAM-FM " .. .. .. .. .... .... . .. " .. ..... 10WatteH. 


~~:: ~u~u~~~ .'''.: 2f-6~~tr:~MOD. LB 1 TRANSVERTER MONOBANDA Pat. input SSB .... ".. 2-20 Watt pepConverlitore RX-TX do bando CB a banda 45 metri. Assoroimento max.. " .. .. "." 5 Amp: 
Alimentazione .. ... . ... ........ .... . "" " , 11-15 V 
Caratteristiche tecniche : 

Sensibilità, "."" " ... "."" .. ..... " "" , " " . ... " .. 0 .25 uV 
Potenza uscita AM ." , """." .. " "" ". ""."" 8 Wall eff . 


~~::~~~ i~~~~~B . 2f.tw~tre~ 

~

6i;';';~'~
Peso 

Potenza uscita AM , . 8 Watt eH. 

Potenza input SSB . " .""" 2·20 Wall pep, 
 ~~:;~~~ i~~~~~B .. . 2f6WW~tf~~ 
~~~~rtNi!ònt~ .: : :.., , 45~~g f~9 ~;~~b?~~~t~ SSB . "." 2}g ;:011 pep. 
~;;'~d:,as~iBfr;~~r;;;t?cò ' 11 - 40 · 45 metri ~~~i~~it~it;èq~;;~~~ ' '." ::" I; :20-:1~~Yr~ Dimensioni . " .,, 65xI65xI90 mm 

"" ." .. " ... " """ " .... """""" " ." "." .. " .. . " 11 ·40-45 metriPeso , " ""., ., """""" "' "''' ''' " "., 1 ,3 Kg . " .. " .. ". 11-80·88 metri 
s'i o~i" : .. ,, 65x165x190 mm 

. .. .... ........ .. . . ... .. ... . "" .. l.30 kg. 

B 300 HUNTER 
Amplificatore larga banpa transistarizzato ad P in mox ." .... """ ..... ........ ", 1·20 Watt pep. 

alta lineorità per lrequenze comprese fra 3-30 Alimentazione .... ... "" .. .. . " ,, ...... .. 220 Vac . 

MHz. Gamma 3-30 MHz in AM, FM, USB, lSB, CW 
Caralleristiche tecniche: Classe di lavoro AB in PUSH . PULl. 
p aut hight 300 Watt max eff., 600 Watt max Reiezionearmoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi , 

Raffreddamento aria forzata. Pò~jlò;;" ib~e(;.)~ttS;H Dimen. ioni . " . 11 Ox280x240 mm 
"" ... " " "" ....... .. . ..... "" 200 Watt pep. 
 Peso. 8 Kg 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore da bonda CB a bande 23-45·88 metri. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione ....... .. ... " .. " .. " 11 -15 V. 


MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineere larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso .. ....... " .. """".1·25 Watt AM (eH'I' 
...... " .... .. .... .. ... ...... 2·50 Watt SSB (P'll' . 
Uscita ..... """ ........... 25·30 Watt AM le " 
............. " .............. 30-700 Watt SSB (pep . 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentazione ."" .. " .. " ... . "" 11·16 Vdc, 

Ròii;~;jdò;;;~~iò.ò;i~. fò;~~i~ ... 38 Amp max. 
Dimensioni " .... " " 115x204x290 mm 
Peso ". ", " .. "" .. " "" .. " ... . 4 kg 

MOD, 24800 
Serie speciale "TRUCK" per autoveicoli peson· 
ti. 
Amplificatore lineare larga banda 3·30 MHz. 
Ingresso ...... .. " ... "" ..... 1-25 Watt AM (eH.) 
.. .............................. 2·50 Watt SSB Ipepl. 
Uscita .................... 250·600 Watt AM (elfi 
. .. ...... ... " .... ...... .. 50-1200 Watt SS8 (pep . 
Sistemi di emissione AM, FM, SS8, CW 
Alimentazione ." ........................ . 24 30 Vcc 
........................................... 36 Amp. max 

Raffreddamento aria forzala 
Dimensioni ... .. " .. """ .. , 115x204x290 mm 
~0 ..... 4~ 

MOD.246005 
MOD. 12300 
Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 

Caratteristiche tecniche: 

Ingresso . " " .... """" .. " .. " ". 1,-10 Watt AM, 


. ,, "" " 2-20 Watt SSB 
u~à;; .. . ""... . ... 10-200 Watt AM, 
.... """.......... """"""" " " 20·400 Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW " ... 

Alimentazione "" .. " ... " """" .. "". 12·15 Vcc 
""" .. """"" ...... .. .......... """. 25 Amp. max 

Corredato di comando per uscito a metà poten
za , 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi . 
Dimensioni " ............ 11 .5x20x9 cm 
Peso .. "" 1.2 Kg 

Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso. .. .. 1-10 Watt AM 

.. .. ... " "" .... "" " " .. 2-20 Watt SSB 
u;~ii~ . ,,'. • .. .. ...... 10·250 Watt AM, 

........ 20-500 
.. ........ " ......... " ...... , " .... "" " "" ... Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Alimentazione """".""" ....... . "" . 20-30 Vcc 

. """.""""".""." .. """ ... ". 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a meta poten· 
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PUll. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi . 
RaHreddamento aria forzata . 
Dimensioni , 11.5x21 ,5x 1O cm 
Peso " , 1.25 Kg 

.,------------------------------------------------------------------------------------
SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB 


VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 




Via Venezia, 93 

VILLARICCA (NA) 


Loc. Ponte Surriento 

Lato Qualiano 


Tel. 081 / 8187152 


Aperto tutti i giorni 
dalle 15,30 alle 20,00 

VENDITA RATEALE 

FINO A 36 MESI 


Antifurti 

Automazioni 


Apparad CB-VHF-OM 

Midland e Intek e President 


Lafayette e Zodiac 

Standard e Icom e Yaesu 


Vasta gamma di accessori 

Antenne: 


Sirio e Sirtel e Avanti 

Beltel e Diamond 


Modifiche 120 canali 

Schede Eco Colt 


ESCLUSIVISTA DI ZONA 

ALIMENTATORI 

VENDO interfaccia telefonica electronic System come 
nuova L. 300.000. Microtelefono con tastiera DTMF 
marca CTe L. 85.000. Tratto in zona. No perditempo. 
Aldo Cagno - corso Duca Abruzzi, 41 - 10129 Torino 
• (011) 5682176 (12+14,30 - 20+22,30) 

VENDO ricevitore AR-l000 seconda serie 0,5+1300 
MHz. completo di imballo eaccessori come nuovo. L. 
350.000 trattabili. 

Fabrizio Bontempi - via Veron·a, 101 - 46100 Mantova 

• (0376) 350251 (ore negozio) 


CERCO provavalvole, generatori di BF e il ControI 

C435: fare offerte, grazie. VENDO RTX militare slavo 

RUP2B con altro surplus emateriale elettrico. 

Luca Rossi - via Trento, 23 - 56020 La Scala. (PI) 


VENDO antenna attiva per sola ricezione Datong ad 

370 0,2+30 MHz con alimentatore, perfettamente 

funzionante aL. 150.000. 

Riccardo Rosa - via Fontanassa, 14/6 - 17100 Savona 

(SV) 

• (019) 807656 (dalle 20 alle 22) 

CERCO KDK2033 FM 160170 MHz solo se non mano

messo ecompleto di staffa micro ecavo alimentazio

ne. Pregasi contattare per richiesta. 

Silvano Corsini - via N. Sauro, 369 - 51100 Pistoia (PT) 

• (0573) 570452 (13,15+14,30) 

VENDOAM IGAlC64 PRG Radio -Per ricevere: inviare una bu
~~lXJn
ziona benissimo RX L. 600.000. Scambio sistema Pac

ket composto da Olivetti M10 + TNCZ + IC225 per RTX 

HF funzionante telefonare per accordi. 

Giovanni Samannà - via Manzoni, 24 - 91027 Paceco 

(TP) 

• (0923) 882848 (serali) 

VENDO impianti video senza fili per citofoni L. 
250.000. TX TV e telecamere da 0,2 a 60 W da L. 
80.000 ripetitori audio Italtel 146+164 MHz 10W L. . 
250.000. TX 3+30 MHz 20W CW/SSB L. 100.000. 
Demetrio Vazzana - Lungolago Gramsci, 7 - Omegna 
(NO) 
• (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Antenna direttiva sei elementi 10-15-20 mt. L. 
tOOO.OOO KLM tipo KT 34 XA tre mesi di vita. No perdi
tempo. . 
Andrea di Pinto - via S. Silviano, 30 - 04019 Terracina 
• (0773) 703368 (non oltre le 20,30) 

Permette di trasformare 
un apparecchio ricetrasmittente Simplex 

in un Ponte Ripet itore . 
Riceve lo comunicazione dal l' RTX 

a cui è collegato, 
lo memorizza e ritrasmelte 

lo comunicazione stesso. 
Ottimo qualità di riproduzione. 

Poss ibilità di apertura automatica con Vox 
o con SQUELCH. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Alimentazione: 10/15 Vdc - 20 mA 
Livello di Ingresso: l Vpp 

Livello di Uscita: 100 mVpp 
Tempo di registrazione/riproduzione: 

max 30/ 60 secondi 
Dimensione: l 30 x l 80 x 45 mm 

Peso: 480 g r 

2 ; . PREZZO: Ut. 280.000 

=-1 =-t J=i!DNIC ~=-Mr 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - v.le Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEl. 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili:Schede Modifico Canali per MIDlAND - lAFAYffiE -PRESIDENf - INfEK -Schede di Effetto ECHO con BEE? 

. Timbrica COlf -DA/WA - MAYOR 


Si effettua ogni tip<? di modifica sugli apparati. CB -Vendita per corrisf?On~enza -Spedizioni cankassegno 

R,chiedete nostro catalogo InvIando L. 5.000 in francObol1! -Vasto assorl/menta d, arI/colI. 


Ottobre /92 116 



ELETTRONICA snc -Via Jacopo da Mandra,,23A-B - 42100 Reggio Emilia - reI. 0522-516627 

TRANSISTOR GIAPPONESI 
 INTEGRATI GIAPPONESI 

2SA473 
2SA490 
25A495 
25A562 
2SA673 
2SA683 
25A695 
2SA719 
25A733 
25A950 
25A999 
25Al012 
25A1015 
2SAl179 
25B175 
2SB435 
2SB473 
25B492 
2SB525 
25C372 
25C373 
25C374 
25C380 
25C458 
2SC460 
2SC461 
25C495 
2SC496 
25C535 
25C536 
2SC620 
25C683 
25C710 
25C711 
25Cl12 
25Cl30 
2SCl32 
2SCl33 
25Cl34 
25Cl35 
25C763 
25Cl79 
2SCl84 
25<:785 
25C815 
25C828 

L. 3.000 
L. 4.250 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.500 
L. 2.500 
L. 850 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 2.300 
L. 1.200 
L. 600 
L. 2.300 
L. 4.500 
L. 7.000 
L. 4.500 
L. 1.900 
L. 850 
L. 1.200 
L. 1.550 
L. 960 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 1.800 
L. 2.400 
L. 1.300 
L. 600 
L. 1.200 
L. 960 
L. 1.200 
L. 850 
L. 850 
L. 14.000 
L. 1.200 
L. 700 
L. 1.320 
L. 1.100 
L. 1.200 
L. 9.600 
L. 960 
L. 7.250 
L. 1.100 
L. 600 

2SC829 
2SC838 
25C839 
2SC900 
25C923 
2SC929 
25C930 
2SC941 
25C945 
25Cl014 
25Cl018 
25C1061 
2SC1096 
2SCl166 
2SCl173 
2SC1307 
2SC1312 
25C1318 
2SC1359 
2SC1368 
25C1398 
25C1419 
25C1449 
25C1570 
2SC1625 
2SC1674 
2SC1675 
2SC1678 
25C1730 
25C1815 
2SC1816 
25C1846 
25C1856 
2SC1906 
25C1909 
2SC1923 
25C1946 
2SC1947 
25C1957 
2SC1959 
25C1964 
2SC1969 
2SC1970 
25C1971 
25C1972 
25C1973 

RTXOMOLOGATI 
MIOLANO ALAN 18 40CH 5W AM/FM 
MIOLAND ALAN 80 40CH 4W AM 
MIDlAND ALAN 38 40CH 4W AM 
MIDLAND ALAN 98 40CH AM 
PRESIDENT HARRY 40CH AM/FM 
MIDLAND ALAN 28 40CH 5W AM/FM 
MIDlAND ALAN 44 40CH 5W AM/FM 
MIDLAND ALAN 48 40CH 5W AM/FM 
MIDLAND ALAN 27 40CH 5W AM/FM 

L. 600 
L. 900 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 1.200 
L. 900 
L. 1.200 
L. 900 
L. 2.350 
L. 3.600 
L. 3.000 

2SC2001 L. 950 
2SC2026 L. 1.200 
25C2028 L. 6.000 
2SC2029 L. 9.000 
2SC2053 L. 3.500 
2SC2058 L. 850 
2SC2078 L. 4.500 
2SC2086 L. 2.950 
25C2166 L. 6.000 
25C2312 L. 12.000 
25C2314 L. 2.000 
25C2320 L. 2.350 

L. 2.300 
L. 1.700 
L. 3.360 
L. 6.500 
L. 1.200 
L. 950 
L. 850 
L. 4.000 
L. 2.950 
L. 6.000 
L. 1.200 
L. 1.800 
L. 5.000 
L. 1.200 
L. 2.400 
L. 4.500 
L. 1.200 
L. 1.800 
L. 7.500 
L. 4.500 
L. 2.400 
L. 1.200 
L. 6.950 
L. 1.800 
L. 45.000 
L. 23.800 
L. 3.000 
L. 1.200 
L. 5.000 
L. 7.500 
L. 7.000 
L. 26.000 
L. 23.000 
L. 3.650 

2SC2712 L. 
2SC2812 L. 
25C2814 L. 
2SC2988 L. 
2SC3121 L. 
25C3242AE L. 
2SD234 
25D235 
25D325 
25D359 
25D471 
25D712 
2S0837 
2S0880 
2S01135 
2SK19GR 
25K30A 
2SK33 
2SK34 
25K40 
2SK41 F 
25K49 
25K55 
25K61 
2SK71 
sSK161 
2SK192GR 
2SK 302 
3SK40 
3SK45 
3SK59 
3SK63 
3SK78 

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

AN103 
AN214 
AN240 
AN612 
AN7140 
AN7150 
AN7151 
KIA7205 
lA4420 
lA4422 
lC7120 
lC7130P 

. lCl131 
LCl132 
M51513L 
M54460L 
MC145106 
MC1455 
MC1495 
MC3357 
MN3008 
MN3101 
M5M5107 
MSM5807 
NYM2902 
NYM4558S 
PLL02A 
TA7060P 
TA7061AP 
TA7120 
TA7130 
TA7l36 
TA7137P 
TA7202P 
TA7204P 
TA7205AP 
TA7217AP 
TA7222 P 
TA7310AP 
TA7320 
UPC1l56H 
UPC1181H 
UPC1182H 
UPC1l85H 
UPC555H 
UP566H 

L. 4.800 
L. 4.680 
L. 4.800 
L. 4.650 
L. 8.850 
L. 8.850 
L. 8.800 
L. 5.500 
L. 4.250 
L. 3.500 
L. 13.000 
L. 13.000 
L. 13.700 
L. 13.000 
L. 7.800 
L. 15.000 
L. 16.000 
L. 4.000 
L. 7.800 
L. 7.000 
L. 25.000 
L. 6.000 
L. 5.900 
L. 8.000 
L. 4.000 
L. 2.000 
L. 17.850 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

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

UPC575H 
UPC577H 
UPC592H 
UP0861C 
UPD2810 

L. 5.800 
L. 3.970 
L. 3.600 
L. 18.600 
L. 10.000 

1.800 
900 
900 

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

TRANSISTOR 
DI POTENZA RF 
BLX67 rich. quoto 
BLW29 rich . quoto 
BLW31 rich . quoto 
BLW60 rich. quoto 
2N5642 rich. quoto 
2N6080 rich . quoto 
2N6081 rich. quoto 
2N6082 rich. quoto 
2N6083 rich. quoto 
2N6084 rich . quoto 
2N6094 rich . quoto 
MRF237 rich. quoto 
MRF238 rich . quoto 
MRF422 rich. quoto 
MRF427 rich . quoto 
MRF450A rich . quoto 
MRF454 rich . quoto 
MRF455 rich. quoto 
MRF475 rich. quol. 
MRF477 rich . quoto 
MRF492A rich. quoto 
MRF627 rich . quol. 
PT5701 rich . quoto 
PT9783 rich. quoto 
PT9795A rich. quoto 
PT9797A rich . quoto 
TP10l0 rich. quoto 
TP2123 rich. quoto 
SRFH1900 rich. quoto 

RTX NON OMOLOGATI 
MIDLAND ALAN 685 
MIDLANO ALAN 87 

34CH 5W AM/FM 
271 CH 10125W 

PRE51DENT GRANT 120CH 10W 
AM/FM/55B 

LAFAYETTE TEXAS 
PRE51DENT HERBERT 

AM/FM/SSB/CW 
40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 

PRESIDENT JACK50N 226CH 10W 
AM/FM/5SB 

L1NCOLN 26/30MHz 10W 
AM/FM/55B/CW 

Hl POWER 200CH 10/20W AM/FM/55B 
BASE ALAN 555 271CH 10/21W 

AM/FM/55B/CW 
BA5E ALAN 560 26/32MHz 

50/100W AM/FM/SSB/CW 

QUARZI ANTENNE 
COPPIE QUARZI dol + 1 al +40; dal -1 al -40 L. 6.500; TAGRA. 5IGMA. C.T. E • DIAMOND. AVANTI· ECO. COMET 
QUARZI PLL L. 7000; FRACARRO • SCOUT • SIRIO • PKW • MASPRO • TONNA 
QUARZI SINTESI L. 7.500; APPARECCHIATURE· ACCUSORI OM 
QUARZI PER MODIFICHE L. 10.000/16.000 YAE5U. ICOM. KENWOOD • 5TANDARD • ECC. 

INOLTRE DISPONIAMO DI LINEARI BIAS· C.T.E. 
SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE PER IMPORTI NON INFERIORI ALLE L. 20.000 

Inoltr. dia-P0nlamo di: 
• QUARZI SINTESI • COPPIE QUARZI/QUARZI ER MODIFICHE • TRANSISTOR GIAPPONESI • 

• INTEGRATI GIAPPONUI. TUnl1 RICAMBI MIDLAND· 
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VENDO solo in blocco Collins KWM-2 312B-5 mm 120 

valvole quarzi vari il tutto con al imentazione originale 

aL. 4.000.000 il tutto perfetto. 

Giorgio Fedel- via Monte Grappa, 5 -34074 Monfalco

ne (GO) 
• (0481) 711433 (ore pasti) 

CERCO pagando moltissimo manuale TMll-5810
2000-35 riguardante l'apparecchio M-209 converter. 
CERCO pure provavalvole della Avo:valve Characteri 
stic Meter MK3 oppure 4 oppure MKSl e 2. 
Giovanni Longhi -viaSeebegg,11- 39043 Chiusa(BZ) 
• (0472) 47627 (sera) 

VENDO bromografo professionale aL. 300.000 (+ spe 

se di spedizione) per la realizzazione di circuiti stam 

pati (300 x 240 mm) tramite fotoincisione. 

Maurizio Candito - via Consolare Latina, 65 - 00034 

Colleferro (RM) 

• (06) 974660 (ore pasti) 

VENDO FT757GX in ottime condizioni L. lOOO.OOO; 

FT480 da riparare L. 150.000; FR500 DX con 160,CB, 

converter 2MT L. 300.000. 

Antonio Vettese - via P. Neri, 3 - 20146 Milano 

• (02) 475146-38085246 

VENDO decoder per PC, consente la ricezione di CW, 

FAX especiali codici RTTY: Baudot,Asci i, ARO,AROE, 

AROE3, AROS, AR06-90, FEC, FECA, TDM242, 

TDM342,piccolo ecc.L. 300.000.integrati MF10,max 

232, NE232, NE612,SP8629, U664,8251 PL. 10.000 

cadoAM7911, TCM3105 L. 30.000 cadocon quarzo. 

Crispino Messina - via di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 


VENDO enciclopedia Basic (curcio editore) 6volumi in 

ottimo stato a L. 120.000. Esclusivamente zona bari. 

Non spedisco. 

Francesco Montebello - via Poggioreale, ll-F - 70056 

Molfetta (BA) 

• (080+ 985907 (147 19) 

CERCO appassionati di meteorologia per scambio in
formazioni enotizie specie su raccolta di dati meteo. 
PaoloAgrilio -via Mazzini,41 - 80046 S.Giorgio aCre
mano (NA) 
• (081) 276677 (dopo le 20,30) 

OSL da personalizzare con proprio timbro,vari tipi - 50 

OSL per L. 10.000,100 per L. 18.000 - campioni per L. 

l500 anche in f.bolli. 

Vaglia postale aSilvano Garello,Cas.ella Postale 185,
17031 Alberga (SV) 


VENDO FRG 9600 Espansione.Trattasi di una scheda 

da inserire senza modifiche all 'interno nell'apposito 

connettore.La funzione di detta scheda équella di de

modulare segnali con 30 KHz di larghezza di banda. t 

stata progettata appositamente per ricevere i segnali 

dei satelliti meteo; quindi ora il 9600 dispone di fm 

stretta (15 KHz), fm media (30 KHzJ, fm larga (150 

kHz), con tutte le funzioni precedenti. Il prezzo di que

sta scheda é L. 120.000. 

Santoni Gianfronco - via Cerretino, 23 - 58010 città 

Montevitozzo (GR) 

• (0564) 638878 (orari 13,307 14,30 e20722,30). 

OFFRO i seguenti materiali in cambio di radio ed ac

cessori del surlpluss tedesco fino al 1945. RXBC312/ 

314 bromografo prf. Eros S. Traspondro AM-78APX6 

Microf. prof. SHURE mod; 526/T Misur. PoI. TX XS + 

52C +accessonuovi per CB. Inform.dette. a richiesta. 

Romano Caucci - via S. Lorenzo in Selva, 20 - 34146 

Trieste (TS) 


VENDO TE 300/315/44 complete di perforatore etra

smettitore automatico con alimentatore perfettamen

te funzionanti e revisionate. 

Marcello Tavolacci - Largo Bruno Buozzi, 8 - 06036 

montefalco (PG) 

• (0742) 79402 (18-20) 

CEDO radio Mivar con scatola 8gamme di frequenza in 
cambio di un radioregistratore Philips oGrunding a 8 
gamme di frequenza con SSB ecompleti di B.F.O e20 
nastri vergini che devo registrare programmi religiosi. 
Giampaolo Sinbula - Via S. Francesci, 23 - 81031 
AVERSA (CE) 

VENDO RTX Kenwood TS140S 0730 mHz +al im. Dai
wa PS30 XMIIA + mie. Yaesu MDl B8 L. l300.000. 
Giovanni - Piazza Mazzini, 10 - 36012 Asiago (VI) 
• (0424) 462249 (9714 - 15721) 

VENDO ricevitore FRG9600 copertura DA 20 Kc. a 1 

GHz munito di convertr entro contenuto aL. lOOO.OOO 

ebibanda stadard C5200D ultima serie con resel. in 

frequenza ePO aL. tOOO.OOO. 

Giancarlo Paolini - via Villimpenta - Circonvallazione, 

2 - 46039 Villimpenta (MN) 

• (0376) 667535 (serali da 19 a 19,30) 

VENDO causa cessata attività PC386 25MHz S-VGA 
40mB HD2MRAM monitor multi scan FDl 44-1,2 m 
completo Dos 5,0 nuovi. aL. 2.870.000 cado 
Giovanni Legati - Via Roma, 119 - 20070 Fombio (MI) 
• (0377) 36949 (ore pasti) 

VIA FIUME, 16 - Tel./Fax (0881) 675385 - 71100 FOGGIA 

Ricetrasmeffltori: 
ICOM - YAESU - KENWOOD 
INTEK - PRESIDENT 
MIDLAND - ALAN 
Antenne: 
CTE - SIGMA 
COMET 
DIAMOND 
Accessori 

ICW2 

ICOM IC728 

'.- --.'7r'. ,.,,..,i"' .... ' (")o _ ,,/ . 

-.
E in edicola 
ELECTRONICS 
di 
SETTEMBRE
OTTOBRE: 

I. ','fr,uo PER L HOBBY E L AUTOCOSTRUZiONE 

: ..... 1Ot'IT1Qi ............. 

,i -==-. 
i 
J 
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• INTERF ACCIA PER 
CALCOLATORE PER 
APPARATI. SISTEMA 
DI CONTROLLO PER 
TRASMETTITORI QRP 
• RICEVITORE A 
CONVERSIONE 
DIRETT A PER 80 
METRI. SEMPLICE 
FONOMETRO 
• GENERATORE 
ELETTROST ATICO DI 
V AN DE GRAAFF 
• PROVA JOYSTICK 
ELETTRONICO 
• RADIOMICROFONO 
• COMMUTATORE 
AUTOMATICO CB/FM 
• ANTENNA DA 
BALCONE. GLI 
INCHIOSTRI 

e altri ancora! 

VENDO schede espansione memoria 286 da 2 Mega

bytes con 512K installati e residuo con 41256. Max 3 

per PC.VENDO L. 80.000. 

Emilio pagetti -viaA.Frank, 16 - 27015 Landriano (PV) 

• (0382) 64611 (serali) 

VENDO per problemi di TVI BV2001 al migliore offe
rente aparI. da L. 200.000 +portatile 5W +rosm +anl. 
sigma VR6 +TV BN con radio +20m RG58 tutto ottima 
L. 150.000. intr. 

Francesco Rosiello - via Federico Il ' SV, 21 j- 71019 

Vieste (FG) 

• (0884) 708667 (domen.ore20-21 matl. ore 9-10) 
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RICHIEDETE Il CATALOGO 
INVIANDO L 5.000 
IN FRANCO BOLI 

ORARIO 01 VENDITA: 
9 - 12,30 I 15 - 19,30 
APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO MARKET s.r.l. 

Telecomunicazione 

Sede: 
P.zza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/52484Q 

I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI 


Vendita per corrispondenza rateale su tutto il territorio nazionale !!! 

KENWOOD PREZZO PROMOZIONALE 
ICOM 

ECCEZIONALE 

ICOM 
FT 757 GXII . Potenza 100W RX· TX T8 1408 • Potenza 100W 0,130 MHz IC 726 • Potenza 100W. Copertura le Rl00  Ricevitore veicolare/base da 
0,1 + 20 MHz coperlura continua continui + commutatore 10kHz continua 0,1 +30 MHz + 50 MHz 0,1 + 1856MHz 

YAESU KENWOOD ICOM YUPITERU 

... -' _.-- '-' '-~ --
ç -.., "-O--~"",,-- - (" 
61)1)-,_.. __~(" 
FT990· Potenza 100W RX·TX ali mode 
Range 0,1+30 MHz con accordatore 
automatico 

PREZZO FAVOLOSO 

YAESU 

T8 690 • NOVITA. 
RTX HF·VHF da 500 kHz a30 MHz,da 
50 MHz a54 MHz 

KENWOOD 
--~ _........ -- - - ._ _ ..-, r. 

.. ,' z= - ~ -

; ;., : ;:~ ; Il ~_" 
FT650- Ali mode 24·28-50 MHzda IO T8-8508· RTX HF ali mode da 100 kHz 
a 100 W a30 MHz - 100 W· 100 memorie 

KENWOOD 
TH 78 

STANDARD 

Bibanda VHF/UHF 

UHC 200XLT 
66·88 I 118·174 / 
406-512/806-956 
200 memorie 

YAESU 

~ ~ 
FT 890 • Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF ali mode 

YAESU 
FT 530 
Bibanda VHF/UHF 

STANDARD 


YAESU 
FT 415 
NOVITA 92 
PREZZO DI LANCIO 

IC28RE 
PREZZO DI LANCIO 
RTX VHF 138+ 174 MHz + RX 0+ 1000 
MHz 

TH 28/48 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto 144/ 
430 MHz 

ALiNCO 
DJFlE 

e558 
NOVITA 
5W bibanda 

VHF mini 144+ 146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V • 40 memorie 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R • 5W 
• 50 memorie scan
ner con limiti di 
banda 

ICOM ALiNCO OJ81E YAESU 

YAESU 
FT 23R • Potenza 
5W· Modo VHHM 
massima espansio· 
ne a esaurimento 

-~, -
- '! ~_. 
- - - A-:-':'-:

,., "" : (.. - ('l 
1) ______ "'-_/: -

IC 728 . HF • Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz RX - 100W 

Mini VHF 5W econo· 
mico 144+ 146 MHz 
+ bande aeronauti· 
cheAM 

FT 2400 - 144-148 MHz • 50W 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PiÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA: MARCO, LUCA 
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8 201 ° ,=- eleHro 
expo 

21-22 novembre 
. 


orano: 
8.30-12.30 I 14.30-19.00 

mostra mercato di: 

ELETTRONICA 
RADIANTISMO 
STRUMENTAZIONE 
COMPONENTISTICA 
INFORMATICA 
CO 
~ VI ATTENDE AL SUO STAND 

Corrispondenza: PROMOSTUDIO c.p. 483 • 37100 Verona 
Segreteria einformazioni: PROMOSTUDIO s.a.s. 

via S. Salvatore Vecchio, 6· 37121 Veronà 
Tel. 045/8030178· Telefax 045/8006092 

... (Aut. Reg. n. 5476 del 16/10/90) .... 

GIANNDNI SURPLUS MILITARE. Aquanti mi conosco

no dal lontano 1950 ai nuovi amatori ecostruttori, di 

oggetti professionali. 

Dopo la mia cessazione: In carico ho ancora centinaia 

di RX, TX, strumenti, minuterie, convertitori, suvvolto

ri, tasti, cuffie, variabili, induttanze, motori, rele, tra

sformatori, migliaia, di valvole, periscopi, mirini, sru

menti di aereo, ecc. Prego chiunque aespormi le sue 

richieste. Prendo in considerazione anche vendite di 

stok. Per questo mese ho preparato un offerta dei se

guenti apparati. 

BC 603 RX altissima sensibilità. Altoparlante antro

centenuto. Slnia Continua. 20/30. MHz. 10 valvole, 

compreso alimentatore 24 Vcc. come nuovo L. 

220.000. 

Dal complesso SCR 522. RX BC 624. F/za 100/156 

MHz. RT CB 625. F/za 100/156 MHz. 

Idue compiessi senza valvole in ottimo stato più sche

mi L. 80.000. 

BC 357. Nuovo completo valvole F/za 75/90 MHz su

perreattivo. L. 50.000.ARN6 radioconiometro. 17 tubi 

alimentato CC. come nuovo F/za 10/175Ò MHz. Con

vertitore (Bndix Avio) volt 24 C. Continua uscita 1/5 

Trifase-Bifase periodi 400 Watt 250 peso Kg. 6,5 nuo

vo garantito. Tasti J38 U. Armi nuovi, variabili, COllins, 

microfoni, cuffie, strumenti, RX, TX collezione ecc. 

ARN7 come sopra alimentato da 115 400 periodi. Nuo

vo L. 100.000. Pesa Kg. 6Bifase etrifase Bendix U.SA 

ARC3 RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo. Arc4 RX 

140/144 MHz 19 tubi come nuovo. SCR 525 Cercami

ne aponte bilanciato oscillatore 1000 Hz3 valvole con 

valigia. 1-177 provavalvole conduttanza muta funzio

ne. Tunning BC 374, BC 191. 200/12.000 MHz coperti 

con l'uso di nove cassetti, i quali montano variabili 

Collinsisolati a4.000volt. in n. 3/4 bobineD/6cm, filo 

rame argentato. N. 3/4 impedenze condensatori mica 

5000 volt commutatori 1via 5posizioni due modulti

pliche nonché il contenitore tutto in alluminio con al

tre cosette per cui è molto conveniente anche per il re

cupero dello stesso materiale il quale èultraprofessio

naie. Vendo n. 2cassetti diversi fra loro come nuovi L. 

100.000. Tunning BC 610 Gamma2/18 MHz ottimo 

stato n. 2 L. 25.000. 

Ho adisposizione per lineari ecc. i seguenti triodi. 100 

TH 250 TH. 24G. VT 4W31. 2A3 6B,7193, CV6,2C40, 

2C42, 2C46, 2K28, 6A6, FDD20, AR8, 45, A409, A415, 

RV. 2,41T.1, GJ6, 6N7, 6SN7, 6SL7, 117N7, 6AS7, 

6080, 6C5,6J5, 2C39, DAI, 30, 56, 76, 27, 26, 6SR7, 

6S07, 607, 6C4, 12AT7, 12AU7, 12AX7, tanti altri an
cora. . 

Penfodi per lineari, ecc. VT. 4-C. 211, 4E27. TV. 8001, 

1625,1624,1619,715,832,829, QQE diversi tipi. 061 

40, EC/110, 4X150A, 814A, 1619,715,832, 829, QQE 

diversi tipi. 06/40, 5C/110, 4xi50A. 814A, ATS70, 

6CD6, 6DQ6, 6L6, EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300,ATP7, 

ATP4, CV65,RK75, VT225, 307A, ecc. A richiesta tutti i 

ricambi antichi. valvole a richiesta microminiature, 

miniatura, tribdi afaro claston magneton.le. 

Aesaurimento offro apparati da collezione. militari Il 

guerra 1940. Per L. 2000.000 BC. 603. Funzionante 

come nuovo. Si tratta del ricevitore montato dalle for

ze armate Anglo Americane nel 1940 nei carriarmati. 

Pesa kg. 18 circa delle misure di cm. 40 x30 x 18 alto

parlante entrocontenuto gamma coritinua da 20 a30 

MHz.monta dieci valvole, alimentatore entrocontenu

to molto suggestivo adatto anche come soprammobi
le. . 

Casella Postale, 52 - 56031 Bientina (PI) - IB (0587) 

714006 (7+21) 


VENDO Icom 471 H75 watt alimentaiore entroconte
nuto 32 memorie ecc. mai stato manomesso eusato 
pochissimo. Vendo dipolo multibanda per HF 10/80 
un anno di vita, modello Frizzer ZZZ2000. 
Il materiale non verrà spedito. 
• (0121) 321801 (dopo le ore 17) 
• (0121) 396868 (ore ufficio e chiedere di France
sco) 

VENDO Galaxy Il 26.065 - 28305 Ali Mode + aliment. 

ZGHP12. con volt. campèr + Ecocamera + Roswattm. 

ZB 202 + Match M27 + 2 SA delta preamplificati o 

cambio con ico ICR1 oaltro palmare. 

Enrico Moro - via XXV Aprile, 31/2 - 30175 Marghera 

(VE) 

• (041) 5381668 (ore pasti) 
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Permettetevi la tecnologia 
degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

' 

Il DJ-Xl èunricevitorepor
tatile da 0,1 a 1300 MHz, 
con la selezione automatica 
del modo di ricezione (AM, 
FM larga, FM stretta). È do
tato di un'ottima selettività 

I passi di canalizzazione 
sorio ben 11: 5,9, 10, 12.5, 
20, 25, 30, 50, 100 kHz, I~AL'Ncol l, 10 MHz. 

DJ -Xl I 

ed alta sensibilità che lo rendono particolarmente 
idoneo all'ascolto delle bande radioamatoriali, 
marine, TV, telefonia, FM commerciali e molte 
altre ancora. 
Le dimensioni contenute (1l0x53x37 mm) ed 
il peso di soli 370 gr, rendono il DJ-Xl un 
ricevitore veramente «palmare». Viene fornito 
con due differenti tipi di antenne per ottimizzare 
il segnale in ricezione a secondo della frequenza. 

La scansione viene effetDJ -XlI tuata in sei modi di versi 
con tre livelli di velocità, mentre le memorie 
disponibili sono 100. > 

Il DJ-Xl ha inoltre diverse funzioni speciali, 

tra le quali: Battery Save, automatic Power 

Off, Auto Lamp, Lock Squelch Off. 

Il modello DJ-XII si differisce per il pacco bat

teria ricaricabile NiCd in dotazione. 

È disponibile una ricca gamma di accessori per 

rendere ancora più completo il DJ-Xl. 


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

Via S. Croce in Gerusalemme 30/A 
00185 Roma-ter. 06/7022420 - fax 7020490 



I portatili con tante prestazioni 


oli 12 cm 

Standard Cl68 e C468 aumentano le prestazio
ni e riducono le dimensioni, i limiti della loro 
categoria sono sconvolti. Da oggi, i portatili a 
tastiera Standard hanno le dimensioni e il peso 
di un microportatile, ma senza rinunciare alle 
prestazioni. Infatti, Standard CI68 nella banda 
VHF e C468 in UHF, sono gli unici portatili a 
tastiera con le dimensioni di soli 120 x 47 x 
31 mm un peso di 290 g, batterie comprese. 
Piccoli, leggeri, ma con prestazioni tali da non 
temere confronti con apparati di più grandi di
mensioni tant'è che dispongono di una sofisti
cata logica di controllo nata dall'evoluzione di 
quelle collaudatissime del CI50 e ç528. 
Addirittura, con l'unità opzionale a EEPROM, 
sono gli unici al mondo a disporre di ben 200 
memorie, tutte con programmazione totale. 

Standard Cl68 e C468, di serie, sono dotati del 
DTMF encoder/decoder che può anche inviare 
sequenze di 15 caratteri, questo permette l'uso 
come cercapersone, come pager professionali e 
consente pure l'accesso alle interfacce telefoni
che. I 15 caratteri sono memorizzabili su ben 
lO memorie dedicate. Con la nuova funzione 
"Cloning" si possono trasferire sia i parametri 
che le memorie da un apparato all'altro. 

Standard Cl68 e C468, oltre a tutti i passi di 
canalizzazione esistenti, possono selezionare 
molti incrementi di frequenza : 5-10-12,5-20-25 
50-75-100 kHz e I MHz. 
Il valore numerico della frequenza, dal kHz alle 
centinaia di MHz, può anche essere impostato 
direttamente da tastiera permettendo veri salti 
da una frequenza all'altra. 

Standard Cl68 e C468 visualizzano chiara-

Novel è l'unico Importatore Ufficiale del prodotti Standard in Italia. 
Solo gli apparati importati da Novel sono sicuramente costruiti secondo 

.Ie specifiche europee e sono corredati da tutti gli accessori originali. 
/I Certificato di Garanzia Novel, che accompagna ogni apparato, è il solo 
documento che attesta la regolare importazione e dà diritto all'assistenza 
gratuita per un anno in tutta Italia. I Centri Assistenza Novel non 
potranno garantire la riparazione di apparati che, non costruiti per 
l' Italia, potrebbero adottare componenti diversI. 

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

Standard Cl68 e C468 dispongono di ben 40 
memorie, divisibili in 4 banchi da IO, che pos
sono contenere indipendentemente: 
• disinserimento o inserimento, con relativo va

lore, dello shift del ripetitore. 

• disinserimento o inserimento del modo Pa

ging, per la memorizzazione dell'indirizzo deUa 

stazione da chiamare, oppure del modo CSQ, 

per la memorizzazione del codice di apertura 

del proprio squelch e di quelli dei corrispondenti. 

• modo di ricezione in AM o FM 

Se dotati dell'unità opzionale CTN160, le me

morie possono contenere anche le funzioni di: 

• disinserimento o inserimento, con relativo va

lore, del CTC SS encoder subaudio, solo in TX 

come chiave di accesso ai ripetitori 

• disinserimento e inserimento, con relativo va

lore, del tone squelch (encoder + decoder). 

Gli squelch degli apparati verranno aperti solo 

alla ricezione del tono di valore corretto. 


Standard Cl68 e C468 vantano anche una me
moria prioritaria CALL ad accesso istantaneo. 
Un nuovo tipo di protezione evita la cancella
zione accidentale delle memorie. 

Standard Cl68 e C468, sono gli unici al mon
do che, grazie all'unità opzionale esterna a 
EEPROM modello CMUI61, possono disporre 
di 200 memorie totalmente programmabili. 
CI68 e C468 adottano le EEPROM già sulle 
memorie di serie, perciò non hanno pile di 
back-up allitio e non necessitano della 

dardC 
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FOTODELL'APPARATOCONANTefiAOPZlONALf 
UMlTATA ALLA BANDA RADIOAMATORIALE 

N~VEL 

Distribuzione, vendita e assistenza tecnica: 


Via Cuneo, 3 - 20149 Milano 

Tel: 02/4981022-433817 

Fax: 0214697427 - Tlx: 314465 NEAC I 




in più e tanti centimetri in meno 

168eC468 


salt ualità•
I 

E 
(,) 

C\I 
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loro sostituzione periodica in laboratorio. 

Standard Cl68 e C468 sono gli unici a disporre 
di tre diversi criteri di scansione: 
• BUSY che riprende solo quando il segnale cessa, 
• PAUSE che attende 5 secondi sul segnale, 
• HOLD che riparte solo con comando manuale. 

Standard Cl68 e C468 dispongono di tre tipi di 
scansione suUe memorie: scansione totale, scano 
sione a blocchi di I°(proprio come uno scan
ner) opppure scansione solo suUe memorie pre
determinate. Sul VFO la scansione può essere 
fatta entro I MHz, entro due limiti prefissati 
oppure a banda intera. La possibilità di scansio· 
ne sui toni subaudio permette l'identificazione 
del tono usato dal corrispondente. 

Standard Cl68 e C468 dispongono anche del 
Dual Watch che monitorizza una memoria 
prioritaria o una serie di memorie a intervaUi 
regolari. La rapidità di questi intervaUi è tanto 
elevata da dare la sensazione di monitorizzare 
due frequenze simultaneamente. 

Standard Cl68 e C468 hanno sia la scansione 
che il Dual Watch selezionabili a velocità nor
male oppure a queUa rapida con cui, addirittu
ra, possono essere esplorate 5 memorie/passi di 
canalizzazione al secondo. 

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

Standard Cl68 e C468 sono gli unici con la 
funzione battery save ad alto risparmio e con 

in vendita da: 

TELEMATICA RADIO SISTEMI 
Via A. Vespucci, 40 -10129 Torino - Tel. 011/500390 

Via Nizza, 241 - 10129 Torino - Tel. 011/6670807 

tempo programmabile a lO step da 0,25 a lO 
secondi. A 0,25 secondi, che corrisponde alla si· 
tuazione meno favorevole, gli assorbimenti in 
stand by vengono ridotti da 32 a 12.mA per il 
CI68 e da 38 a 13 mA per il C468. 

Standard Cl68 e C468 sono gli unici con lo 
stadio fmale TX ad alto rendimento che, alla 
potenza d'uscita di 5 W, abbatte i consumi 
a I A per il CI68 e 1,3 A per il C468. 

Standard Cl68 e C468 hanno la sezione rice
vente che, neUa banda radioamatoriale, garanti
sce l'alta sensibilità di 0,158 IlV/l2 dB SINAD. 

Standard Cl68 e C468 possono ricevere, rispet
tivamente, la banda aeronautica in AM oppure 
queUa dei telefoni ceUulari a 900 MHz. 

Standard Cl68 e C468 hanno l'intermodulazio
ne di 68 dB e la media frequenza del ricevitore 
di ben 30,85 MHz per la miglior riduzione deUe 
interferenze date dalla frequenza immagine. 

Standard Cl68 e C468 sono dotati della presa 
per l'alimentazione esterna a 6 "'" 16 Ve di
spongono di una vasta gamma di accessori che 
aumenta la loro possibilità d'uso. 

Standard CI68 e C468, di serie, sono dotati di: 
portabatterie per cinque pile a stilo, antenna a larga 
banda, clip da cintura, cinghia da Polso, tappini 
antispruzzo e manuale di istruzione in italiano. 

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

PRESENTI 
AL SALONE NAUTICO 
INTERNAZIONALE 
DI GENOVA 
(15-25 OTTOBRE 1992) 
PAO. CS/G STANO 283 



Nuova versione del già celebre 
IC-R71. Ideale per l'attività SWL o 
quale primo ricevitore per l'OM, 
consente i primi passi nell'attività 
radiantistica senza compromessi. 

• 	 Dimensioni eccezionalmente 
compatte: 241 x 94 x 29 mm 

• 	 Alimentazione promiscua in 
c.a. ed in c.c.; impiego veicola
re senza compromessi! 

• 	 Nuovo circuito soppressore dei 
disturbi (N.B.) adattabile con 
due selelzioni alle più svariate 
cadenze impulsive. 

• 	 Eccezionale dinamica: 100 dB! 

Unità OOS 

• 	 Ingresso direttamente al primo 
mixer; preamplificatore ed atte
nuatore inseribile 

• 	 Nuovo sintetizzatore DDS: 
tempi di aggancio estrema
mente brevi , rapporto portante/ 
disturbo ottimale 

• 	 Selezione delle frequenze e 
delle memorie tramite. la 
tastiera 

• 	 Risoluzione in frequenza sino 
al decimo di kHz! 

• 	 99 memorie. 
La frequenza di una memoria 
qualsiasi può essere trasferita 
a quella del VFO 

• 	 Funzioni di ricerca entro dei 
limiti di banda o nelle memorie. 
Registrazione automatica dei 
segnali intercettati in 20 
memorie adibite allo scopo 

• 	 Clock interno con periodo di 
24 h. Tutte le note funzioni di 
temporizzazione 

• 	 Connettori audio dedicati alla 

registrazione 
• 	 Vasto assortimento di acces

sori: 
- Interfaccia CI-V 
- Generatore di fonemi 
- Riferimento ad alta stabilità 
- Demodulazione in FM 
- Filtri da 2.4, 0.5, 0.25 kHz 
- Staffe di supporto e maniglia 
per il trasporto 

- Cuffia ed altoparlante addi
zionale 

• Show-room: 

Via F.lli Bronzetti, 37 - 20129 MILANO 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 marCUCCll 



® 

S.p.A. 

5 -10 - 16 - 35 A 

•· 
• 

• 

1 

4 

Hz 130 W 
Hz 300 W 

600 W 
250 W 
150W 
80W 

ALIMENTATORI 


ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29 - 20049 Concorezzo (MI) -Italy - Tel. 039/6049346 - 6041763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 
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TH-28E 


KENWOOD 

TH-28E 
Ricetrasmettitore FM portatile ultracompatto 

! 
:il 

IN AZIONE! 
" 

g
~:( /I Nuovo Ricetrasmettitore FM Portatile-Ultracompatto Kenwood. 
~~ L'immaginazione si combina con la massima tecnologia per aumentare la versatilità dei 
~ ~ ricetrasmettitori palmari, come provato dal nuovo portatile monobanda TH-28E. 
~ ~ Caratteristiche avanzate come la possibilità di memorizzare 41 frequenze in ricezione e 
~ 
« . 

: trasmissione attribuendo a ciascuna memoria un nome contenente fino a 6 caratteri (me
8~ morie alfanumeriche'. -
~N I• 

~ i E possibile trasmettere questo messaggio di 6 caratteri utilizzando i toni DTMF. 
O~ og • Memorie alfanumeriche. Messaggio paging alfanumerico. Ricezione nelle due bande amatoriali (144 
~!? MHz e 430 MHz) • Comunicazione in duplex anche con un ricetrasmettitore monobanda • Con l'unità op
~iJ zionale (ME-1) è possibile ottenere 241 memorie. Shift automatico. Sub-toni • Possibilità di CTCSS in
~ serendo l'unità opzionale TSU-7 e Spegnimento automatico e Tono di chiamata. Circuito di power save 



TM-732E 
il nuovo bibanda veicolare 

TM-732E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

. / g 
!)1_ 

~ ~ /I nuovo TM-732E è un ricetrasmettitore bibanda FM estremamente compatto, ideato per 
; ~ portare qualcosa di veramente innovativo nel mondo delle comunicazioni mobili. 
~ ~ /I pannello frontale staccabile e il microfono multifunzionale si accompagnano a caratteri
~ ~ stiche estremamente avanzate.w. 
;?;
~ M 

0<0 
g~ Doppio ascolto. DTSS incorporato con funzioni ricerca persona. Elevata potenza d'uscita del trasmetti
~~ 
~~ tore: 50 W in 144 MHz, 35 W in 430 MHz • Potenze d'uscita selezionabili • VFO programmabile indipen

0'- dente per la banda VHF e la banda UHF. Cambio banda automatico (ABC) • Doppio canale prioritario 
• Ricezione contemporanea di due frequenze (anche nella stessa banda) • 50 memorie più 1 canale di o~ 

~ c: chiamata. Sistema di silenziamento a doppio tono (oval-tone squelch system) che consente al ricetra
zD smettitore l'utilizzo del sistema OTMF • Open paging e Silenziamento in funzione del segnale ricevuto w 
~ • Funzione "alert" a tre toni. Microfono multifunzionale • Ricevitore a vasto spettro. 

00 
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