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MICROFONI 
SONORI 
La serie dei microfoni so-
nori con Incisione dei bra-
ni a livello "HI-Fl", 
composta da tre modelli: 
F11 - per gil appassionati 
di musica. 
F12 - per gil "amanti 
delrose". 
F13 - per chi vuole farsi 
notare. 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona Industriale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Mc. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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Via Reggio Emilia. 32/A - 00198 ROMA 
Tel. 05/8845641-8559908 
Fax 06/8548077 

Via Santa Croce in Gerusalemme, 30/A 
00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 - 3 linee r.a. 
Fax 06/7020490 
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• N„ 
Ingombranti qUanto un-pacchetto di sig ette e 
quindI faciin2enťeniindošsabili” permettono l'ac-

cesso_in-bánda per quäisiasi motivo in quasiasi 

nfaiento. Sono dotati inoltre di una sorta di tel-
ligenzirartificiale peř cui restringono le vari fun-

zioni a dis;osizione a «quelle maggiormente sate 

dall'operatore) Sem.'plifičandone al massirao k 'usdr. 

* Comprenctno tutte le funzioni più evolute già, sen-
tate con i rrronobandádella serie "P", compresa Ia fun-
zione A.I. (Artificial' Intelligence) che può essere 
escludibile * Notevole escürsione operativa: VHF: 144-148 
MHz (Tx) 138-174 MHz (Rx) - UHF: 430-440 MHz (Tx) 
340-460 MHz (Rx) * Scelta fra tutti i passi di sintonia: 
5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 kHz * Temperatura 
operativa: fra -10°C e +60°C kikAmpia-šelezione della 
potenza RF: SW (con 11 pacco batteria opzionale BP-124, 
12V/400 mA), 2.5W, 500 mW, 20 mW. Quest'ultimo li-
vello, oltre a ridurre le interferenze, allunga ihstosamente 
1' autonomia del pacco batteria * Circuito di Power Save 
con ieleziene automatica (escludibile) del duty-cycle fra 
1:4, 1:8, r.16 * 100 memorie + 2 adibitdai limiti di banda 
* 16 memorie dibite alle codifiche DTMIP * Frequenza 
prioritaria * Coralirensivo di encoder/decoder DITILF 
con U Pager ed il Code Squelch * Orologio con funzioni 
temporizzatrici * 'Amplo visore-LCD,, con 41livelli di 
luminosità * Presa per l'aliro.entazione e per 
la ricarica del paCco batteria da sorgente in continua 
esterna * Auto spegniniento * Uinta Tone Encoder sub-
audio, Pocket Beep/ é Tone Squelch opzionali * Vasta 
gamma di accessori opzionali dedicati per 
personalizzazione del vos ro apparato * Dimensioni e 
cezionalmente ridotte: 58 114. x 28 mm !!! * Peso: 280 gil 
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II meglio dei bibanda con prestazioni eccezionali 

Kenwood, introducendo il più piccolo ricetrasmettitore bibanda al mondo, realizza la migliore 
tecnologia nel campo della comunicazione: sistema DTSS e funzioni di numerazioni, memo-
ria alfanumerica e funzione "paging", doppia ricezione di frequenza (compreso VHF+ VHF 
& UHF+ UHF) e scansions nelle due bande. 
Con un design ergonomic° è il meglio in ogni occasione. 

• 41 memorie alfanumeriche e a ciascuna memoria é possibile attribuire sino a 6 caratteri• Insieme al codice 
DTSS é possibile trasmetere un messaggio di 6 caratteri utilizzando i toni DTMF I 241 memorie con l'unità di 
memoria opzionale (ME-1)• Shift automatic°• Generatore di sub-toni incorporato con decodifica opzionale (TSU-7) 
• Ampio "Front-end" in RX e TX II Copia della memoria tramite DTMF I Nuovo caricabatterie rapido (BC-15A) 
per due nuove batterie PB-17 (12V, 700 mAh) e PB-18 (7,2V, 1100 mAh). 



DR-599E 

I vantaggi del 
frontale staccabile 

PRESTO' ANCHE IN ITALIA 

Questo č ii ricetrasmettitore che arriva dove nessun 
apparecchio radio e mai arrivato; è veramente il bibanda 
più tecnologicamente avanzato, disponibile oggi. Per la 
sua alta tecnologia e design il DR599E, si colloca al di 
sopra delle parti. 
I eontrolli a distanza cd i pulsanti sagomati del 

DR599E rnettono l'operatore a proprio agio. 
Limitazioni di spazio non sono un problema: il frontale 

staccabile permette di collocare il corpo del 
ricetrasmettitore in angoli nascosti pur avendo i comandi 
a portata di mano (kit di separazione opzionale). 

JI DR599E è un full duplex che opera 
connteporaneannente su due bande, potente e selettivo. 

È possibile ascoltare la banda aerea con una semplice 
modifica. 

Il modello base e dotato di 3 livelli di potenza di 
uscita, funzione ARM, ABX, BELL, reverse, mute e 
chiamata automatica cd in più, col decoder DTMF (EJ-8U) 

possibile operare a distanza, da un altro ricetrasrnettitore. 
Permettetevi la tecnologia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

QUINCE) 
ALINCO 
ELECTRONICS SRL 

RADIO MARKET s.r.l. 

Elettronica & Telecornunicazione 

Sede: 
ftzza Concordia 53 
19100 LA SPEZIA 

Tel. 0187/524840 
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KX-T 2427 
KX-T 2429 
KX-T 2470 
KX-T 2630 
KX-T 2634 

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

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

TELEFONI 
PANASONIC 
KX-T 2335 / 2355 

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

ti 
Li 
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TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
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VIVAvOCE 
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RIPETITORE 
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DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

Elli RatilpaZZO 
ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 
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KX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVA VOCE 

BATTERIE INTERCAmEliABILI 

SUPERPONE 
CT 505 HS 

JETFON V603 - 7 KM 

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

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 • 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

J 

Fondata 
nel 1966 

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

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

SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 
1 LINEA-4 INTERNI OMOLOGATO SIP (6618reffl 

. . 

nommektee, 

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

SL11 
MINI-CENTRALINO TEI:EFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

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

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

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

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 
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Tel. (049) 8961166 • 717334 - 8960700 
Telefax (049) 89.60300 

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

EN Rampazzo 
ELI:VERONICA e TELECOMUNICAZIONI 

ern. A.OUg • n2A 

CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualitä al giusto prezzo  

=MR - 

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CL2 S UL STYLE 1354 
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APPLICATIONS: 
• Amateur Radio 
• Earcoricast 
• RF Signal Transmission 
• Local Pas Network 
• Internal WHIN of am 2 Clmulls 

SPECIFICATIONS: 

• UL 3. Type 01.2. OL2X 
• UL 354 
• UL 1581 

PACKAGING: 

• 1000 FL 
• 503 R. 
• 1CO 
• 50 Ft 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
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APPLICATIONS; 
• 950,0059 
• 'Merrill Wning 131 Class Owls 
• RF Signal Transmission 

SPECIFICATIONS: 

• UL 13. Type GU, 0125 
• UL 1354 
• Ul. 1581 

PACKAGING: 
• 1000 Ft 
• 503 K 
• 100FL 
• 5071 
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MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURB' 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOAUTORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALLOEUMIDITÄ 
E TEMPERATURA 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURB' 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÁ 

BATTERIE 7 V 
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 MOD. 1104C 

MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

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

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

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

CES 
PERSONAL 
PATCH 
FACILE DA USARE 
AL GIUSTO PREZZO 
DA USARE 
CON UN SISTEMA 
RADIO A 2 VIE 

NEW 

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

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITÄ 
BATTERIE 9 V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

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

OE OE 

W200 
SISTEMA 

RICE VENTE 
STEREO 

SENZA PILI 
599 MHz 

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

Scheda ISA di tipo SHORT da inserire 
all interno d( un PC sia XT che AT, e soft-
ware specializzato che opera in modo TSR 
assieme al programma di tracking IN-
STANTRACK. 
II software opera in background, ed II con-
trollo dei rotor' awiene tramite fee di tipo 
REED isolati dal circuito del PC in modo 
da assfcurare la massima protezione sia 
dei circuit' del PC sia delle antenne: la let-
tura della posizIone e continua per mezzo 
di due convertor; AID presentl suite sche-
da, uno per la posizione oriz2ontale ed 
uno per quella verticale. 
II collegamento della scheda at rotor) ay' 
viene tramite con nessionl al control box: ě 
possibile virtualmente collegare qualsiasl 
tipo di rotore al sistema. 

• scheda Industry standard (ISA) ad 8 bit 

• software di gestione compreso e com-
patibile al programma INSTANTRACK 

• connessione diretta al control-box che 
prevedono la funzione di controllo su 
PC 

• lettura continua della posizione del ro-
tori (doppio circuito A/D) 

• uscita su reli REED separati per ogni 
funzione (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) 

• alimentazione diretta dal PC (canco 
minima) 

• segnalazione immediate della posizio-
ne delle antenne 

• attivazione/ dIsattivazione da software 

TRONIKOES 
0-11-11-0-0-011-6-11-11 
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DX 
in onde medie 

y e anticipazioni e le conside-
razioni fatte al riguardo del-

le favorevoli condizioni iono-
sferiche per il DX IN ONDE 
MEDIE si sono rivelate total-
mente FONDATE. Nella prece-
dente puntata, dedicata al bi-
lancio delle novitä del '92, ab-
biamo appunto verificato la 
nuova e positiva tendenza evo-
lutiva delle condizioni di pro-
pagazione transcontinentale ad 
onda media, confermata dai fat-
ti verificatisi nei mesi autunnali 
e che proseguiranno sino a tut-
to il mese di marzo di questo 
1993. A sostegno delle verifiche 
pratiche di questo mutare di 
condizioni, abbiamo anche i da-
ti di previsione del modello ma-
tematico del "SESC" di Boulder 
che illustra un calo verticale del 
numero di macchie solar (e 
quindi della stessa attivitä) dal 
secondo semestre del 1992; lo 
stesso modello prevede che il li-
vello minimo d'attività verrà rag-
giunto nel second° semestre del 
1996. Naturalmente nel corso 
di questi due anni e mezzo si 
avrä una favolosa ripresa delle 
condizioni di propagazione ad 
onda media transcontinentale 
che giä in questi ultimi mesi ha 
offerto interessanti possibilitä. 
Aggiorniamo quindi la situazio-
ne a tutto il mese di ottobre 
1992, esaminando quali canali 
sono di maggiore interesse e 
quindi tali da offrire condizioni 
eccellenti anche in questo pe-
riodo dell'anno. 

Ultimi aggiornamenti 

Giuseppe Zella 

950 kHz: RADIO OE INFORMA T1 
E - VA NU V ECI ENTO CIN CUEN-

TA (950) da Caracas, Venezuela, 
ricevibile tra le 00,30 e le 01,30 
UTC, con prograrnmi musicali 
alternati a notiziari presentati 
con lo slogan "esto es un avance 
de noticias de INFORMATIVA 
NUEVECIENTOCINCUEN-
TA". In alcuni giorni della setti-
mana, determinati dal calenda-
rio degli incontri; trasmette ra-
dio cronache di partite di base-
ball, sport naziorale in Vene-
zuela cd in tutta l'area dei Ca-
raibi. In tali occasioni, tutto il 
network di RADIO INFORMA-
TIVA (ex Radio Visibn, ex Ra-
dio Rumba) ritrasmette in si-
multanea la medesima radio 
cronaca a mezzo di altre emit-
tenti proprie, operanti in altre 
frequenze. A proposito di que-
sto tipo di programmazione 
doveroso un chiarimento: mol-
te squadre di baseball venezue-
lane acquistano späzi di trasmis-
sione, o vendono ad un gran 
numero di stazioni ubicate nel-
la cittä o nella regione in cuí ha 
sede ciascuna squadra, costi-
tuendo in tal modo una "cade-
na" o network che è tale sola-
mente per la durata dell'incon-
tro di baseball. Tra i network 
più comuni, ai quali aderiscono 
alcune delle stazioni che si rice-
vono in Italia, abbiamo la 
"Gran Cadena de los CARI-
BES", la "Cadena Deportiva 
MAGALLANES" ie quella de 
"Los LEONES de Caracas". È 

quindi possibile che su una me-
desima frequenza si ascoltino 
due differenti radio cronache; 
la ragione č dovuta al fatto che 
i segnali di più emittenti vene-
zuelane, ubicate in localitä di-
stanti tra loro e quindi senza re-
ciproche interferenze pur ope-
rando nella stessa frequenza, 
giungono in contemporanea in 
Italia (per le ovvie condizioni di 
propagazione); caso abbastanza 
emblematic° č quello di Radio 
Latina e Radio Vibraciän en-
trambe operanti nella frequen-
za di 1470 kHz cd aderenti a 
due diversi network. Le possibi-
litä di ricevere una o l'altra so-
no affidate al rendimento dire-
zionale dell'antenna ricevente 
utilizzata nell'ascolto, in caso 
contrario la confusione ě inevi-
tabile. 
1210 kHz: la VOAR di Mount 
Pearl nella provincia canadese 
del Newfoundland si riceve at-
tualmente giä dalle 23,15 UTC 
con segnali che raggiungono li-
velli notevoli dopo le 00,30 
UTC. Altri dettagli in mento al 
tipo di programmi cd alla situa-
zione del canale sono stati già 
lustrati nella scorsa puntata 
(CQ Elettronica 12/92), aggiun-
go solamente che il suo segnale 
si è attualmente molto intensifi-
cato rispetto alla primavera '92. 
1375 kHz: RFO ST. PIERRE ET 
MIQUELON, una primizia che 
ben lascia sperare per il mutare 
delle condizioni verso il Nord 
America, unitamente al giä cita-
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to incremento del segnale della 
VOAR. "RFO", una delle stazio-
ni del servizio d'oltremare di 
RADIO FRANCE, trasmette con 
20 kW dall'isola di St. Pierre 
che con l'altra isola, Miquelon, 
costituisce un "fazzoletto di ter-
ritorio francese" davanti all'iso-
la di Terranova nella provincia 
canadese del Newfoundland; 
nonostante la potenza d'emis-
sione, i segnali sono nettamente 
inferiori rispetto a quelli di 
VOAR, evidentemente a causa 
della caratteristica ci radiazio-
ne non direzionale. E ricevibile 
tra le 01,30 e le 02,30 UTC con 
la ritrasmissione dei program-
mi di FRANCE INTER, detta-
glio utile all'identificazione ma 
non altrettanto per un rapporto 
d'ascolto; in oltre un'ora d'a-
scolto non sono mai stati diffusi 
annunci d'identificazione se 
non quelli di France Inter. In 
ogni caso è pur sempre interes-
sante al fine statistico e per veri-
ficare lo stato delle condizioni 
di propagazione verso il nord 
America e il Canada in partico-
lare. I programmi diffusi sono 
naturalmente in lingua fran-
cese. 
1380 kHz: è ricomparsa una sta-
zione venezuelana, ONDAS DEL 
MAR, di Puerto Cabello, che di-
verrä una simpatica consuetudi-
ne nei mesi ed anni futuri. Nor-
malmente in questo canale si ri-
ceveva la brasiliana Radio Con-
tinental di Recife, attualmente 
presente ma con minore inten-
sitä. Naturalmente la ricezione 
di ONDAS DEL MAR è otteni-
bile orientando l'antenna rice-
vente in direzione ben differen-
te da quella che normalmente 
permette l'ascolto della brasilia-
na Radio Continental; la dire-
zione ë infatti quella dei Carai-
bi e quindi delle coste caraibi-
che del. Venezuela e della Co-
lombia. I programmi sono pre-
valentemente musicali, musica 
e salsa, intercalati da pubblicitä, 
annunci definiti "servicio pù-
blico" e naturalmente da identi-
ficazioni "urlate". 

Si riceve tra le 01,00 e le 02,00 
UTC. Ed eccoci al canale sicura-
mente più interessante e "ric-
co" di questo periodo: 1390 
kHz. Attualmente si ricevono 
ben CINQUE stazioni Latino 
Americane: RADIO SELECTA e 
RADIO FE' Y ALEGRIA, rispetti-
vamente di Maracaibo e Cara-
cas. Sono entrambe emittenti 
dedicate all'istruzione degli 
adulti e questo tipo di program-
mazione permette una rapida 
identificazione, seppur grosso-
lana, facilitata anche dall'inten-
sitä dei segnali diffusi rispetti-
vamente con 10 e 20 kW di po-
tenza. E preferibile ascoltarle 
nei giorni infrasettimanali, da 
lunedi a venerdi, se s'intende 
sfruttare l'opportunitä offerta 
della diffusione dei programmi 
educativi, al fine di una prima 
identificazione; entrambe le sta-
zioni trasmettono programmi 
di questo tipo, contemporanea-
mente, però non uguali. Radio 
SELECTA trasmette dalle 00,30 
UTC la cosidetta "educación 
bäsica de adùltos" e cioè pro-
grammi di aritmetica, gramma-
tica, cultura generale; Radio FE' 
Y ALEGRIA diffonde invece le-
zioni di lingua inglese, tradotte 
poi in simultanea in spagnolo, 
storia del Venezuela, educazio-
ne civica, programmi con argo-
mentazioni scientifiche, quindi 
due tipi di programmazione to-
talmente differenti anche dal la-
to del cosidetto "locutor". Voce 
maschile per FE' Y ALEGRIA, 
voce femminile per RADIO SE-
LECTA, almeno per tutta la du-
rata dei programmi, mediamen-
te di mezz'ora ciascuno. L'iden-
tificazione vera e propria viene 
quindi diffusa al termine di cia-
scuno di questi programmi; nei 
fine settimana vengono invece 
diffusi programmi musicali, 
d'intrattenimento come "radio-
novelas", programmi sportivi e 
religiosi. Ancora un dettaglio: i 
programmi culturali, diffusi da 
entrambe le stazioni, sono pro-
dotti dallmInstituto Radiofôni-
co Fé y Alegria" che viene citato 

all'inizio ed alla fine di ciascu-
no di essi, con la frase; "el Insti-
tuto Radiofônico Fé y Alegria 
presenta (oppure presentó)"; se 
s'ascolta quanto citato, ciò non 
significa che la stazione debba 
necessariamente essere la "Fé y 
Alegria" di Caracas. La terza 
stazione venezuelana è RADIO 
INFORMATIVA TRECE NO-
VENTA (13 90), del network fa-
cente capo a "Informativa 950" 
di Caracas. Questa stazione, an-
ch'essa "ex" Visión Lara", ex 
"Rumba 13 90" è ubicata nella 
localitä di Cabudare, una parte 
della cittä di Barquisimeto, ca-
poluogo della regione o stato 
"Lara", a metä strada tra Mara-
caibo e Caracas. Sarä per l'equi-
distanza, per la potenza di 10 
kW o per la caratteristica di ra-
diazione quasi direzionale, fatto 
è che anche questa emittente si 
riceve in contemporanea alle al-
tre due, con tutti i problemi che 
ne conseguono; come giä illu-
strato al rig-uardo della pro-
grammazione infrasettimanale 
di Informativa 950, anche nel 
caso di questa stazione "laren-
se" alcuni programmi sono dif-
fusi in network per la ritrasmis-
sione d'incontri di baseball. In 
questo caso è facile immaginare 
la confusione regnante nel ca-
nale tra le 00,30 e le 01,30 UTC, 
quando tre stazioni che giungo-
no in contemporanea diffondo-
no programmi parlati; l'anten-
na direzionale deve veramente 
fare un lavoro di "cesello" al fi-
ne di permettere la separazione 
di ciascuna delle tre emissioni. 
L'intensitä dei segnali di Infor-
mativa 13 90 è equivalente a 
quella dei segnali delle altre 
due emittenti e l'unica caratteri-
stica che ne permette una rapi-
da identificazione rispetto ale 
altre due è senza dubbio deri-
vante dai programmi sportivi; 
sicuri che sia presente sul cana-
le, si poträ poi lavorare d'anten-
na per separarla dalle altre due. 
La presenza di questa stazione 
un altro sintomo del migliora-
mento delle condizioni di pro-
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pagazione ed ancora di più nel 
caso della ricezione dell'unica 
stazione di PUERTO RICO pre-
sente nella frequenza di 190 
kHz, la RADIO NOROESTE 
(nord ovest) o più semplice-
mente "WISA" se la vogliamo 
considerare dal lato del "call". 
E senza dubbio una primizia 
per l'Italia, non solo per questo 
periodo ma anche per i "cicli 
solar" precedenti; le attuali 
possibilitä di ricezione sono lar-
gamente dovute all'aumento di 
potenza d'emissione che dai 
500 watt "notturni" utilizzati in 
passat9, ë attualmente di 1000 
watt. E ubicata nella cittä di 
ISABELA, appunto a nord ovest 
dell'isola di PORTO RICO, di-
tettamente sul Mar dei Caraibi. 
E ricevibile ogni notte tra le 
00,30 e le 02,30 UTC, con segna-
li d'intensitä variabile che, pur 
non essendo paragonabile a 
quella dei segnali delle tre vene-
zuelane, è pur sempre tale da 
permettere registrazioni più 
che comprensibili; data l'ubica-
zione differente di alcuni gradi 
verso nord, rispetto alle stazio-
ni venezuelane, ë possibile 
estrarle dalla "confusione" 
creata da esse, sfruttando i mo-
menti in cui il segnale di WISA 
surclassa quello delle altre emit-
tenti, ovvero quando si verifica 
l'evanescenza dei segnali vene-
zuelani. In questa situazione, 
molto facile trovare il punto di 
massimo segnale mediante l'op-
portuno puntamento dell'an-
tenna ricevente. Ovviamente 
queste possibilitä sono ottenute 
mediante l'utilizzo dell'antenna 
LPF1R, che si comporta in mo-
do ben diverso dal loop tradi-
zionale o da altri tipi d'antenna 
non direzionali. Nell'ultima set-
timana d'ottobre '92, l'ascolto e 
l'identificazione ë stato larga-
mente facilitato dalle trasmis-
sioni in "diretta" di un "festi-
val" svoltosi appunto nella cittä 
di Isabela, diffuse ogni notte e 
con abbondante presenza di 
parlato (la musica non offre 
grandi possibilitä d'identifica-

zione. Altra primizia ed altret-
tanto qualificabile come novitä 
assoluta per l'Italia è una stazio-
ne brasiliana, ubicata nella zo-
na tropicale del Brasile confi-
nante con l'estremo sud amaz-
zonico del Venezuela, la RADIO 
RORAIMA DE CARACARAÈ. La 
localitä è naturalmente la cittä 
di Caracaral, ubicata nella Valle 
di Rio Branco e nella regione 
attualmente denominata RO-
RAIMA, ex Territorio do Rio 
Branco. La stazione annuncia 
di trasmettere con la potenza di 
10 kW ma il segnale ë piuttosto 
variabile in intensitä, per effet-
to d'evanescenza, e comunque 
decisamente meno intenso di 
quello delle venezuelane. 
A differenza della quasi totalitä 
delle stazioni brasiliane ubicate 
in localitä della costa Atlantica 
del Brasile, le condizioni di ri-
cezione di RADIO RORAIMA 
sono le stesse che permettono 
l'ascolto delle stazioni venezue-
lane e caraibiche; la ragione 
dovuta all'ubicazione della sta-
zione, nell'interno dell'area 
nord orientale del Brasile a sud 
del Venezuela. Si riceve tra le 
01,30 e le 02,30 UTC e la dire-
zione di puntamento dell'an-
tenna deve necessariamente es-

sere di alcuni gradi a sud rispet-
to a quella che ottimizza l'ascol-
to delle tre venezuelane. I pro-
grammi diffusi in questa fascia 
oraria sono prevalen temente di 
musica tropicale brasiliana, con 
notevoli picchi d'intensitä del 
segnale ed evanescenza altret-
tanto accentuata; l'identificazio-
ne, completa di "call", frequen-
za, potenza d'emissione, localitä 
e slogan turistico promozionale 
della localitä di Caracal ě diffu-
sa solamente alio scadere dell'o-
ra. In un'ora e mezza di trasmis-
sione non è stato diffusa alcun 
annuncio pubblicitario o pro-
mozionale, quindi è necessario 
pazientare appunto sino alio 
scadere dell'ora, ad esempio al-
le 02,00 UTC. Altro canale che 
dimostra ulteriormente il mi-
glioramento delle condizioni in 
direzione dei Caraibi e quello 
di 1400 kHz che offre ogni notte 
l'ascolto della HARBOUR 
LIGHT OF THE WIND WARDS, 
la nu ova emittente religiosa che 
trasmette all'isola di Grenada 
costituiscono questo nuovo 
"country" caraibico. La qualitä 
della ricezione, rispetto a quella 
ottenibile giä dalla seconda me-
tä del mese d'agosto '92, è enor-
memente migliorata; l'intensitä 
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del segnale raggiunge livelli incredibili tra le 
00,30 e le 01,30 UTC e l'ascolto è veramente di 
qualità. E certamente effetto del sistema d'an-
tenna trasmittente, piuttosto differente da quel-
lo tradizionalmente usato dalle stazioni ad onda 
media, che permette di potenziare il rendimen-
to del trasmettitore da 5 kW della Nautel. Il si-
stema d'antenna, studiato al computer, s'ě rive-
lato essere di rendimento uguale o superiore a 
quello tradizionale, pur essendo enormemente 
meno complesso; il sistema d'antenna ě costitui-
to da un radiatore verticale di 55,38 metri, ali-
mentato in serie ad un sistema di radjah i sinto-
nizzati, quattro in tutto, lunghi anch'essi 55,38 
metri ed installati a 5,23 metri da terra, in confi-
gurazione perpendicolare. La differenza sta nel 
fatto che i sistemi d'antenna tradizionali neces-
sitano di ben 120 radiali quale "contrappeso" al 
radiatore verticale, installati circolarmente at-
torno al radiatore stesso; l'aspetto più interes-
sante del sistema Harbour Light è senza dubbio 
quello di una rapida installazione e di un basso 
costo di manutenzione; l'accoppiamento tra 
l'antenna ed il trasmettitore da 5 kW, totalmen-
te a stato solido, è ottenuto mediante un accor-
datore d'antenna di tipo classico. Sono comun-
que ancora in atto sperimentazioni nella confi-
gurazione del sistema d'antenna, al fine di po-
ter migliorare la copertura delle isole Wind-
ward anche di notte, quando sono presenti le 
interferenze derivanti dalle stazioni operand in 
sud America. La stazione ë attualmente priva 
del proprio direttore tecnico, un radioamatore 
americano di 29 anni, precipitato dal traliccio 
della sua "beam", alto circa 20 metri, durante 
un controllo della stessa; ha riportato fratture 
multiple, ferite più o meno gravi ed ë attual-
mente negli Stati Uniti quasi totalmente inges-
sato. La conduzione della stazione ë affidata ad 
uno staff di volontari, alcuni familiari del diret-
tore tecnico, tutti aderenti all'Aviation Radio 
Missionary Service. L'orario di trasmissione at-
tuale è il seguente: da lunedi a venerdi termina-
no alle 01,30 UTC; il sabato alle 01,45 UTC e la 
domenica alle 02,00 UTC. In Italia si ascolta si-
no al termine delle trasmissioni. 

co 

BOX 01 

BOX 02 

Apparecchiatura che permette di 
spedire e ricevere dati a distanza, 
in simplex ed in rete. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
- Trasmissione e ricezione in VHF 
- Alimentazione: 12 V 
- Ingresso ed uscita dati porta seriale 
RS232 DB 9 
- Velocità di comunicazione 
1200 BAUD 

Apparecchiatura che permette di 
spedire e ricevere dati a distanza in 
duplex, per collegamenti punto punto. 
CARATTERISTIUIE TECNICHE: 
- Trasmissione e ricezione in VHF e 
UHF. 
- Alimentazione: 12 V 
- Ingressa ed uscila dali porta seriale 
RS232 DB 9 
- Velocità di comunicazione 
1200 BAUD 

La nostra Azienda può supportare le Vostre esigenze, per 
la trasmissione e gestione dei dati, per mezzo di 
SOFWARE standard" ESCOMM", oppure con 
programmi creati specíficatamente per l'utilizzatore. 
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YAESU 
By MarCUCCh 

Uffkio vend/te - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

SI TELECOMMUNICATION 

ITALIA s.r.l. 
SERVICE GAMILIN 3 A T‘ 

CINI 

BO% >1051"\ PF40130T 

✓ 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-
cuit' giä progettati per le version i più 
complesse 

✓ Realizzazione con componenti a 
montaggio superficiale (SMD) e 
conseguente affidabilitä e miniatu-
rizzazione 

✓ Due DDS molto rapidi, generazione 
di segnali molto purl, aggancio ad un 
riferimento ad alta stabi I itä 

✓ Una sezione ricevente dal le 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 100W di RF! 
✓ Escursione di 0.5 MHz su ogni ban-

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

AM estendibili perciò alla RTTY, 
AMTOR, PACKET ecc. 

✓ VFO A/B. 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. Possibilitä 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 grafista, filtri opzionali da 

500 o 250 Hz 
✓ Registratore a "loop chiuso" DVS-2 

funzionante tanto in ricezione che in 
trasmissione 

✓ Peso minimo: solo 5.6 kg! 
✓ Dimension i estremamente ridotte: 

238 x 93 x 243 mm ! 
✓ Ampia scelta di utili accessori 

20141 MILANO 
Via Ascanio Sforza, 65 

Tel. (02) 89405577 r.a. 

Fax 89405798 
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GRANDE SUC CESSO 
MONDIALE 

DJ-580E 
Considerato N. 1 in Giappone, presto anche in Italia. 
Palmare supercompatto, il piccolo DJ-580E è un 

potente bibanda che letteralmente entra nel palmo della 
vostra mano. 
Disegno sagomato, eccellente sensibilitä, e incredibile 

segnale, stabiliscono un nuovo standard per palmani 
miniaturizzati. La nuova funzione MCF permette di 
impostare 40 tnemorie, indipendentemente dal canale, per 
VHF o UHF, ogni combinazione e possibile. 

Alinco DJ-580E potente e selettivo, è un full duplex 
che opera contemporaneamente su 2 bande; la ricezione 
della banda aerea ě possibile con una semplice modifica. 
Se il livello di carica delle batterie scende sotto i 5 V, 

il sistema brevettato Super Low Battery Consumption  
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Function, viene attivato automaticamente ed č 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 tecnologia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

ALINCO 
ALINCO 
ELECTRONICS S.R.L. 

sal 

ALINCO 
ALINCO 
ELECTRONICS S.R.L. 

Via Staffora 35/D Tel. 02/57605160 - 57604896 
20090 OPERA (Ml) Fax 57606091 
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PRESSO I MIGLIOR1 
RIVENDITORI 

DJ-F1E 
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 quest° 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 

'OE, 
- . 

,,,e . , z. • , , t• t; 
Ab 'T e > .. ......" '• 

OE • ',OE-OE- .;  „.., ..* e 
ZOE-,:t ..,,..,e .;L.,,... .. ;A1.,... ....l 

"  

;.. ..,A, 4._ .., ..... ec.... . OEU4 *, )Yj.. ;111fli 

..' i t 1 N '--../ • •. •,„ • -t . OE _ 

.•• .--4.,-..4. e...,._.:71„., :-•7; t .,•-• -72-.,,:z4.,'S-;;;.11 

.?- • '. 1.0.,- • ."----)',-'.. . ."-:8:-K --% . -̀,•2 :OE, 1. 3.. '74 
ç› it. .. °° rk.t: 

''''••••:1%:.•• .1 OEI:....-5..12, ,.., A, 
g.; ...  

%... •Ape • k..• er231..r-e • rOE....`41`;'' 6.•.> 

¡ *OE 
V .1).Z••• ' "i9K  •04:.; 'OE. .*! .:_,•V OE>merfrOE. 

le . * ....t.4-•../... .... - . 

riproduce un incredibile segnale. 
L'apparato ë 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 

ALINCO 
AMC° 
ELECTRONICS INC. 

Via Staffora 35/D 

20090 OPERA (MI) 
Tel. 02/57605160 - 57604896 

Fax 57606091 
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Cm OBIL 
RICETRASMETTITORE CB 

• 40 Canali FM, potenza in uscita 4 Watt • Controllo 
tramite microprocessore • Grande display a cristalli 
liquidi (LCD) retroilluminato sul quale viene riporta-
to: - Indicazione digitale delle frequenze e del canale - 
Indicazione delle funzioni inserite: Scansione, CH 9, 
Beep. Call, Lock, MEM, CH- F - Indicazione a barre della 
potenza in uscita e del segnale ricevuto - Indicazione con 
live di 32 barre per la regolazione del volume e dello 
squelch • Grande e unica manopola per il controllo 
dl: volume, squelch e canali • Memoria dello squelch 
e del volume • "Roger Beepin trasmissione 
(selezionabile) • Tastiera con beep dl consenso • 
Funzione blocco tastiera • Funzione scansione auto-
matica • Funzione "Call" automatica•Tastocanale di 
emergenza -Canale 9 (CH 9)• Uscita per collegamen-
to ad altoparlante esterno o chiamata selettiva • 
Microfono miniature con lash i per le funzioni: Up, 
Down, Scansione (SCAN), Chlamata (CALL) 

TECNO 
MARE 

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



Charly Alpha Adventure 
in Albania 

Attività Dx' pedition 

1 C.A. 003, Carlo Bernardini 

1991 era alio studio que-
ll./ sta Dx' Pedition sul suolo 
Albanese. Inizia il "Charly Al-
pha Adventure" il 20 luglio con 
il viaggio a Roma per il visto al-
l'Ambasciata; le formalitä ven-
gono eseguite nella stessa matti-
nata con solerzia e gentilezza. 
Lunedi 22, mattinata spesa in 
telefonate a destra e a manca 
per prenotare il traghetto O-
tranto-Valona. Tutto scivola 
senza intoppi. Caricata l'auto in 
tutto lo spazio disponibile, la 
sportiva Maserati si tramuta in 
autocarro. C'ě di tutto, grazie al-
la generositä dei distretti Char-
ly Alpha di: Torino, Cuneo, Sa-
vona, Alessandria. Dalla Sierra 
Tango il parmigiano regeiano; 
dalla ditta Eta Beta un Kit per 
saldare. Se fino a quel momen-
to tutto era andato bene, ad 
Otranto iniziano le dolenti no-
te. La nave che deve condurmi a 
Valona c'è, ma non parte: pro-
blemi? ... No comment. Devo ri-
vedere l'itinerario per raggiun-
gere l'Albania questa volta via 
Grecia. Sotto un sole cocente 
mentre al nord piove e fa fred-
do, mi reco a Brindisi e dopo 
mille peripezie e senza prenota-
zione, riesco ad acquistare il bi-
ghetto con destinazione Igou-
menitsa. Nel frattempo le tele-
fonate fatte a Vasil per avvertir-
lo di questo improvviso cambia-
mento, non si contano. Amo 
l'avventura: nulla mi spaventa e 
mi ferma; sbarco alle ore otto in 
Grecia, non ho problemi doga-

harlyAlpha 
ox-comp 

ITALY 

nah i per il canco. Senza alcuna 
sosta mi dingo verso la frontie-
ra albanese di Kakavia che dista 
centottanta chilometri. La stra-
da tutta curve, salite e discese 
lunga, ma devo essere puntuale, 
mi aspettano in frontiera alle 
dieci. Come un cronometro 
svizzero, nonostante alcuni po-
sti di blocco, spacco il secondo. 
Incontro Vasil alla dogana in 
territorio greco, sono felice. Lo 
riconosco subito: scendo e ci 
abbracciamo, sale in auto nel 
piccolo spazio rimasto. Si apre 
il primo cancello ed entro sul 
suolo albanese; la divisione tra 
questi Stati non è una semplice 
barra, ma robusti cancelli e 

grossi rotou i di filo spinato, lun-
ghissimi a perdita d'occhio. Al-
le soglie del 2000 quello che ve-
do mi fa male; è una visione da 
campo di concentramento. Ri-
partiamo dopo controlli, tim-
bri, rilascio di documenti, tutto 
scritto a mano con moita corte-
sia rivolta verso la mia persona, 
anche grazie all'aiuto di Vasil 
che mi fa da guida ed interpre-
te. La lingua è per me incom-
prensibile, sono nelle sue mani. 
In quei pochissimi metri per-
corsi insieme mi sono reso con-
to di potermi fidare e che ci 
univa un vero legame d'amici-
zia. Ultimo cancello, altro filo 
spinato, una moltitudine di 
gente in turbolenta attesa, forse 
di fuggire... Le guardie armate 
non badano a noi, ma la loro vi-
sione mi infastidisce profonda-
mente, vorrei trasformare que-
sto senso di tragedia in un libe-
ro paesaggio di prati fioriti e 
verdi piante. L'auto giunta con 
Vasil ci attende all'uscita della 
frontiera per aprirmi la strada, 
in quel mondo chiuso da anni a 
tutti. Avevo atteso con ansia 
questo momento ed ora la real-
tă è diversa, o forse l'avevo trop-
po sognata con il mio canco di 
sogni e illusioni. La strada non 
è bella, ma simile a tante nostre 
disastrate, non mi meraviglio, 
nella cittä ove vivo c'č di peg-
gio. I bambini al bordo della 
strada mi gridano "GUMA GU-
MA, CICLET CICLET" non ca-
pisco cosa vogliono dirmi, forse 
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un insulto? Alla mia mancanza 
di risposta tirano le pietre. Va-
sil mi traduce, vogliono la gom-
ma da masticare. Non ne ho, 
per cui cerco di andare via velo-
cemente, ma qualche sasso fa 
centro. Tra me ed il mio compa-
gno si è instaurato un dialogo, o 
meglio gli pongo a raffica do-
mande su domande, lui con pa-
catezza ed un fluente italiano 
mi risponde in tutta sinceritä. 
Lasciata alle spalle Kakavia, va-
lico di montagna, qualche casa 
qua e lä, ma sempre l'incubo 
del filo spinato, eccoci a Giro-
kastra. Cittä di musei ed arte, 
ogni quattro anni vi si svolge il 
festival del folclore albanese. Le 
sue attivitä: una manifattura di 
tabacchi e una fab,brica di vesti-
ti gestita da greci. E altresi la cit-
tä natale di due personaggi: il 
dittatore albanese Enver Hoxha 
morto nel 1984, Ismail Kadare 
uno dei maggiori scrittori emi-
grato in Francia, oggi ritornato 
per salutare la libertä. Fermato 
in più occasioni dalle varie Poli-
zie, i posti di blocco sono nume-
rosi, h0 riscontrato moita cor-
dialitä e rispetto; il loro saluto 
era un simpatico ciao ciao. Ed 
eccoci a Tepelena piccola cittä 
mineraria ed ag-ricola. La mag-
gior parte della popolazione al-
banese vive in piccoli villaggi 
ed ognuno di essi ha il suo ca-
ratteristico cimitero all'aperto, 
senza protezione alcuna, molto 
ben curato. Solo da poco i cri-
stiani possono mettere la croce 
sulle tombe, proibita nel perio-
do dittatoriale. L'Albania fa 
pane dei Balcani, grande come 
il Piemonte e la Valle d'Aosta 
(28.748 kmq) ha tre milioni di 
abitanti. Nazione antichissima, 
ha sempre dovuto combattere. 
Terra ricca di minerali: petro-
lio, cromo, ecc. nonché fertile 
con numerosi corsi d'acqua, 
stata ambita da molti. I bunker 
fatti costruire sono oltre otto-
centomila, circa uno per fami-
glia e collegati tra di loro da gal-
lene. Dal mio ingresso in Alba-
nia sono stato seguito da un 

odore strano, che non capivo 
ed imbarazzato non osavo chie-
derne la provenienza, ma ecco 
risolto il mistero. Giunto a 
BALLSH vedo numerosi pozzi 
di petrolio con pompe anni 
trenta, per spiegarvi, precise a 
quelle che si vedono nei film 
americani d'epoca, alcune fun-
zionanti, altre ferme, ma tutte 
in stato di abbandono. Qua e lä 
sono state tagliate moite piante, 
presumo per scaldarsi; edifici 
distrutti e tutto quanto rappre-
senta il passato, l'ira del popolo 
si è sfogata contro i simboli del 
regime che per lungo tempo li 
ha sottomessi e plagiati. Il ditta-
tore Enver Hoxha e i suoi se-
guaci fondarono il potere sulla 
xenofobia e su un costante stato 
di paura d'esser attaccati da tut-
ti e tutto; infatti da decenni que-
sto stato ha chiuso le frontiere 
al mondo esterno, proibendo: 
telefoni, televisione, radio e per 
coloro che si ribellavano, guar-
dando o ascoltando programmi 
stranieri, vi era il carcere. L'A!-
bania ha vissuto un periodo di 
oscurantismo sfociato in una in-
voluzione sociale ed economi• 
ca. A noi cosi vicina, ma tanto 
lontana per decenni! Se si ac-
cluisisce l'amicizia di un albane-
se (Shqiptar) in Albania (Shqi-
peria = paese delle aquile) que-
sta ë assoluta, sincera ed egli ne 

orgoglioso. Di questi senti-
menti ne fanno fede le parole: 
BESA (fedeltä alla parola data) 
un loro proverbio dice (Dhashe 
fjalen thera djalin) puoi anche 
fare a pezzi mio figlio, ma jo 
non posso mancare alla mia pa-
rola. Questa è una caratteristica 
che risale fin dai tempi antichi 
ed è una legge non scritta (edit-
to di Dukagjin), ma più forte di 
ogni legge. MIKPRITJA (amico 
ti aspetto), l'ospitalitä è sacra 
anche se sono poveri e non han-
no nulla, l'ospite ë padrone. Gli 
albanesi dicono: pane, sale e 
cuore bianco. L'ospite viene di-
feso ad ogni costo affinché nul-
la gli succeda. BURRNIA (digni-
tä) il muro si può muovere, ma 

l'uomo no, con questa parola si 
intende la fierezza, la dignitä 
della persona in ogni situazione 
anche di miseria. Tre parole 
belle di grande significato e va-
lore, ma a queste aggiungo HA-
KAMAFFJA (vendetta) il male 
ricevuto bisogna vendicarlo, in 
caso contrario l'uomo diventa 
un paria. Queste veritä sono 
sconosciute a molti, perché ve-
dono in televisione i fuggitivi, 
mentre oggi fuggire non ha più 
senso, la dittatura è finita. Colo-
ro che sono rimasti in patria 
hanno bisogno di incontrare il 
mondo; dopo un lungo isola-
mento tutto è una novitä, positi-
va o negativa che sia e talvolta 
lascerä l'amaro in bocca. Chi è 
rimasto e non fuggirä mai, è fie-
ro, pieno di speranze per ogni 
cosa che il domani porterä, per 
compensare tutto ciò che ha 
perduto in questi dun i e lunghi 
anni di buio. Arriviamo a Pha-
tos, qui i pozzi petroliferi sono 
ovunque, maciniamo chilome-
tri su chilometri, il dialogo del-
l'amico mi fa vedere triste la 
realtä, mentre il paesaggio in-
contaminato ë stupendo. Dove-
vo parlarvi dell'attivazione 251 
C.A.0? ma per me tutto questo 
ne fa parte. Ecco a Fier, qua-
rantaduemila abitanti, impor-
tante nodo ferroviario; ma i tre-
ni non funzionano, sono fermi. 
Qui è la sede di fabbriche di: 
fertilizzanti, tabacco e conserve. 
Sono fortunato ad avere una 
guida perché la segnaletica stra-
dale è inesistente. Il modo di 
guidare dei pochi che hanno un 
mezzo è meglio non dirlo, la 
destra, la sinistra, gli stop, la ve-
locità non sono presi in consi-
derazione e penso che la mag-
gior parte non abbia la patente; 
una volta guidare un veicolo 
era privilegio di pochi. Con mio 
stupore un cartello arrugginito 
porta la scritta Vlora (Valona), 
si respira aria di mare, vi è an-
che una salina, ma il sale resta 
H, mancano i mezzi di traspor-
to. Cittadina di settantamila 
abitanti, con un porto ora chiu-
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co, 
so e quasi in disuso come tante 
aziende della zona. Fiorente 
l'artigianato privato della cera-
mica; la vegetazione è la classica 
mediterranea, il mare è cristalli-
no. Famosa come cittä patriotti-
ca. Qui è stata proclamata l'in-
dipendenza albanese nel 1912, 
dopo cinque secoli di occupa-
zione turca ottomana. Nel 1920 
la lotta contro l'occupazione 
italiana di ahora; focolaio della 
rivoluzione democratica nel 
1924, zona di partigiani contro 
il nazi-fascismo dal 41 al 44. 
Questa regione ě stata abbando-
nata e trascurata dai governan-
ti, perché troppo democratica. 
Dal 1944 al 1991 oppressa dal 
comunismo, come tutta l'Alba-
nia, si è infine ribellata. Oggi i 
suoi otto deputati sono tutti de-
mocratici. Scaricata l'auto dal 
suo contenuto, entro nella casa 
di Vasil, come ospite e amico e 
come tale vengo trattato. Vado 
a farmi una doccia; atto sempli-
ce per noi difficile per loro. In-
fatti qui ë tutto rudimentale ed 
autocostruito, pur aguzzando 
l'ingegno resta primitivo, il ri-
sultato finale è da apprezzare e 
da plaudire. Non esiste gas, tut-
to va a corrente elettrica (quan-
do non manca): fornelli, forni, 
scaldagno, stufe, antenne ty ed 
altri marchingeni, per rendere 
meno dura la vita quotidiana, 
sono autocostruiti col materiale 
più impensabile. La famiglia 
Qesari è composta da mamma 
Lucy, da Vasil, dalla signorinel-
la (13 anni) Orta e dal sedicen-
ne Eros, per tradizione, religio-
ne ed educazione il nucleo fa-
migliare è sacro in tutto e per 
tutto. Uniti da amore, stima e 
comprensione, vivono in due 
stanze linde e gioiose, ove an-
che nelle piccole cose si sente la 
splendida coesistenza. Parcheg-
gio l'auto all'interno di un corti-
le militare ed ě guardata a vista 
da una sentinella. In questa pic-
cola guarnigione sono tutti cor-
tesi e simpatici. Finalmente ac-
cendo la radio ed inizio le chia-
mate. Mi rivolgo al mondo inte-

ro con un QRZ ambito: 251 
C.A. 0 Dx Pedition Albania, 
contributo libero, QSL ufficiale 
C.A. su bandiera rossa con aqui. 
la bicipite, conferma diretta da 
Vlora. Le ore, i giorni passano 
la propagazione non ci è propi-
zia, la nostra piccola stazione fa 
miracoli pur sottoalimentata, 
(la corrente non è costante) rie-
sce nei momenti buoni a fare il 
giro del mondo, l'antenna una 
piccola ground plane autoco-
struita, un normale ricetrasmet-
titore, tutto qui. I contatti, oltre 
il migliaio, non sono a mio giu-
dizio molti. La causa è da impu-
tarsi alla pessima e gratuita 
pubblicità fattaci, da un gruppo 
italiano che ha moho da impa-
rare in fatto di educazione in 
radio e non pub permettersi di 
giudicare gli altri con il proprio 
metro. In mancanza dell'ener-
gia elettrica, le trasmissioni ven-
gono sospese ed uso questi rita-
gli di tempo per curiosare qua e 
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lă e visitare questo enigmatico 
paese, che mi ha affascinato per 
il bello e il brutto sempre unico. 
Non per colpa loro, ma manca 
tutto, neppure il fiorente mer-
cato privato riesce a sopperire. 
I negozi (chiamiamoli cosi) so-
no spogli. Non c'č nulla, manca 
anche la carta per avvolgere la 
carne. Ognuno si improvvisa 
commerciante, mettendo in 
vendita tutto ciò di cui pub fare 
a meno. Moite cose si possono 
comperare, ma servono i dolla-
ri o le lire: fiorente il mercato 
del cambio sulla pubblica stra-
da. Ognuno cerca di aggiustarsi 
come pub, per garantire un pa-
sto alla propria famiglia. Oni 
giorno che passa c'ě una novita, 
lo sviluppo e la corsa al benesse-
re non pub e non deve fermarsi, 
cosi fa anche il governo con leg-
gi e riforme, ma non si pub in 
un sol giorno o in un solo anno 
fare quello per cui altri paesi 
hanno impiegato molto tempo. 
Con solerzia, vengo aiutato dai 
militari, dalla polizia e non ulti-
ma dalla polizia finanziaria. Ho 
visitato il museo cittadino, le 
mostre di: Maks Mustaka sculto-
re e del pittore del popolo 
Skender Ckamberi bravissimi 
entrambi; spero di ammirare 
ancora i loro capolavori, in le-
gno per il primo e i dipinti su 
tela del secondo. Da notare la 
cortesia degli impiegati postali, 
nonostante i francobolli li yen-
dano con il contagocce, per 
averne un congruo numero si è 
dovuto andare ad acquistarli a 
Tirana. Vasil è onorato di aver-
mi ospite, ma l'onore è mio, so-
no coccolato, mi offrono il pos-
sibile e l'impossibile, qui é tutto 
impossibile; bisogna viverci per 
capire e giudicare. E troppo fa-
cile farlo da stati come i nostri. 
La loro calorosa ospitalità è sa-
cra e mi fa vedere bello anche 
guello che non lo è. Natural-
mente parlo del degrado impo-
sto dalla lunga dittatura, non è 
possibile ed č inammissibile 
che si permetta ancora oggi ad 
un uomo di rendere schiavo un 
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popolo. Si respira aria di festa anche se non c' 
niente, ma c'ě una gran voglia di vivere, di rico-
struire e costruire, specialmente quello che non 
è mai esistito. Il tempo è volato troppo in fretta, 
ma nonostante ciò ho potuto vedere e capire 
molto. Forse ho parlato troppo dell'Albania e 
degli albanesi e poco della spedizione e del suo 
team, composto da: 251 C.A. 003 Vasil, 251 C.A. 
004 Eros, 251 C.A. 005 Orta ed il sottoscritto. 
Come ho giä detto, non molti i contatti "1087", 
numerosi invece i countries lavorati, oltre set-
tanta. Poteva essere un'occasione per tutti, con-
tattare l'Albania (purtroppo per causa di molti 
operatori scorretti: musica, sovrammodulazioni 
volute e non, portanti, ecc.), tantissimi non ci 
sono riusciti; prometto di ritornarci quanto pri-
ma, con una nu ova QSL, molti avranno cosi mo-
do di ritentare. Tutte le cose belle finiscono in 
fretta e cosi capita anche a me. All'amaro in 
bocca per dover lasciare gli amici e questa ma-
gnifica famiglia, si aggiungono i danni alla mia 
auto causati volontariamente da un irresponsa-
bile poliziotto militare che, in pochi secondi, ha 
reso nullo il lavoro di molti bravi ragazzi; ai 
quali va lo stesso il mio ringraziamento e li pre-
go di non sentirsi mortificati (uno sciocco non 
fa testo). Abbraccio e saluto tutti prima di lascia-
re il paese, la strada del ritorno ë lunga. Il tragit-
to è lo stesso dell'andata, ma una cosa è cambia-
ta, chi mi sta accanto è ora un fratello non solo 
un amico. Abbiamo vissuto sotto lo stesso tetto 
e diviso lo stesso pane, grazie a lui ho conosciu-
to e visto cose che non immaginavo, scattate 
moite foto. L'auto ha perso la sua grinta, la ben-
zina ha pochissimi ottani, non gli piace, sovente 
zoppica, ma va avanti. La frontiera greca è or-
mai vicina, rivedo i bambini lungo la strada, i 
bunker, l'orribile filo spinato, i cancelli, la gen-
te è sempre li che aspetta... Vasil riesce ad ac-
compagnarmi sul suolo greco, è giunto il dram-
matico momento dell'addio, è come se sparisse 
il sole e piombasse il buio profondo, non parlia-
mo più, uno, due, tre forti abbracci. Non è la fi-
ne di un film o di una recita, ma è una realtä 
che stiamo vivendo, per noi parla il cuore. Sia-
mo uomini e a denti stretti tratteniamo le lacri-
me che hanno colmato i nostri occhi. Salgo in 
auto, non mi volto e fuggo via. Vasil sa che non 
è un addio e che ritornerò nella sua casa, mai 
potrò dimenticare di avere un fratelo sul suolo 
albanese, come lui sul suolo italiano. Quanta 
gioia un semplice collegamento radio può dare! 
Questa radio che se usata bene affascina, trasci-
na, innamora. Ma ci chiamano pirati  
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RIDUTTORE DI TENSIONE R30 SW 
II riduttore di tensione R30 SW si awole dello tecnologio switching per ridurre i consumi 

e le perdite di energia. 
L'esigenza di realizzare un riduttore switching nasce dalla richiesta di utilizzatori di 
grosso corrente come frigoriferi, omplificaton, lampode ecc. a tensione 12-::14 volts. 

l'utilizzo quindi su camion, luoristroda, barche, camper ě particolarmente indicaio per il 
conseguente rispormio di energia. 

Tensione regolobile internamente, limitoto in corrente e con filtro antidisturbo. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Tensione di ingresso: 20-:-37 VDC - Tensione di uscita: 13.5 VDC 
Corrente max di uscita: 30 A - Rendimento: 83% - Prodotto spurio: Max 200 mV 

Ripple: Mou 50 mV - Dimensioni: 180x250x6.5 mm • Peso: 1,6 Kg 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12100 

Amplificotore in tecnologia MOSFET veramente lineare, si differenzio da tutti gli altri simili 
grazie alla porticolare cura del progetto e dello realizzazione. 

In esso infatti ě stalo °clonal° lo commutazione della corrente di bias e l'impiego di un Nitro di 
excito passo basso che permette di lasmettere un segnale pulito con un bassissimo contenuto 

spurio e ormonico. Tullo cio a vontaggio di una modulazione non distort°. 
Ne fa il miglior portner del vostro ricelrosmettitore di cul ne esalterò le doti. 

CARATFERISTICHE TECNICHE: 
Alimentozione: 11-15 VCC - Assorbimento Max: 14 A 

Range di frequenza: 26/30 MHz 
Impedenza ingresso: 50 ohm - Impedenza uscita: 50 ohm 

Polenza Input AM: I - IOW elf - Potenza Input 888: 2 - 15 W elf 
Potenza OUT AM MOE: 100W elf - Potenza OUT SSS MAX: 150 W eff (300 W pep) 

R.O.S. Max Ingresso: 1.5; I - Dimensioni; 110x150x45 mm • Peso 600 g 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12400 

Amplificotore in tecnologio MOSFET veromente lineare grazie alla particolore cura del 
progetto e della realizzozione. 

In esso infaiti é stalo odouoto lo commutazione dello corrente di bias e l'impiego di un 
accoppiolore di uscita occordato che permette di trosmettere un segnole pulito con un 
bassissimo contenuto wurio e ormonico. Too cié a vantoggio di una modulazione non 

distort°. Doblo di attenuatore o quottro posizioni di potenza. 
Ne fo il miglior partner del nostra ricetrosmeltitore di cui ne esalterò le dati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentozione: 114 5 VCC - Assorbimento Max: 22 A 

Ronge di frequenza: 26/30 MHz 
Impedenza ingresso: 50 ohm - Impedenza uscita: 50 ohm 

Potenza Input AM: 1 - 10 W elf - Potenza Input SSB: 2 - 20 W pep 
Potenza OUT AM TYP: 200 W elf - Potenzo 011T SSS MAX: 500 VV pep 

R.O.S. Max Ingresso: 1.5:1 - Dimensioni: 180x250x65 mm - Peso 1,600 Kg 
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Apparato operante su 400h FM, 4W RF, completo di PA, pulsante Ch 9, filtro NB, mio gain, 

rosmetro incorporato, tasto LOW/TONE per audio, pulsanti e manopole retroilluminate 

per una migliore visualizzazione notturna. 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

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



ELETTROPRIMA S.A.S. 

TELECOMUNICAZIONI — OM 

HVU6 MODELL° BREVETTATO 

ANTENNA PORTATILE VHF-UHF 

PER RADIOAMATORI 

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

Fax 02/4156439 

L. 120.000 
* PORTATILE: Sia l'antenna che il tubo dl sostegno ed LI treppiede sono ripiegabili e sono 
contenuti in un robusto sacchetto di tela. Il tutto sta comodamente in tasca? 
* VHF-UHF: Funzionamento perfetto sia in VHF (144 MHz) che in UHF (432 MHz). 
* DIRETTIVA: L'antenna HVU6 ha una buona direttivitä e put, essere velocemente 
orientata in qualsiasi direzione. 
* IN (gUALSIASI SITUAZIONE: Grazie al suo treppiede pieghevole ed al suo tubo 
di sostegno isolante in 3 sezioni, put, essere velocemente istallata in qualsiasi 
luogo: in casa, sul balcone, in campagna, al mare, in campeggio, sul tetto 
dell'auto, sul tetto dell'abitazione, oyunque. 

CARATTERISTICIIE: 

Antenna VHF-UHF a 6 element! telescopic!. 
Guadagno: VHF - 5 dB! - UHF - 7 dB! 
Angolo di apertura orizzontale a -3 dB: 
160 grad! in VHF e 90 gad! in UHF. 
Connettore di alimentazione: BNC Femmina 

Impedenza: 50 Ohms 
Potenza ammessa: VHF - 180 W - UHF - 100 W. 
Dimensioni antenna chiusa: 12x37x5 cm. 
Dimensioni massime antenna montata: 170x30x30. 
Materia]!: Ottone trattato e derlin. 
Peso complesstvo: 0.6 kg 

NUOVA APERTURA PUNTO VENDITA: 
P.D.G. ELETTRONICA - P.LE CUOCO 8 - MILANO - TEL. 02/55190354 

CONSIGLIATEVI CON L'AMICO PAOLO 

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

L. 220.000 

urrim HüM2 
SCHEDA ICR/100 SSB 
Nueva scheda facilmente applicabile al ri-
cevitore SCANNER ICOM ICR 100, che per-
mette l'ascolto distinto delta LSB e USB ad 
alta sensibilitä; 

L.200.000 

CONNETTORI - ADATTATORI 
Permettono di usare tutti i modem 1/3 e 2/3 
con programmi diversi come: KANTRONI CS, 
COM-IN, ZGP, NDA ecc. 
(Nella richiesla specificare il programma) 

L. 30.000 

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

L. 20.000 

PUNTI VENDITA 

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

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

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

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

• TECNOFtADIO SUD 
Via Orto, 17 - San Velentino Toho (SA) 
Tel. 081/5185344 

• RADIOMANIA 
Via Roma, 3 - 28075 Grignasco (NO) 
Tel. 0163/417160 

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

• ELETTRA DE LUCA 
Via 4 Novembre, 107 - Omegna (NO) 
Tel. 0323/62977 



— err --

11111212MM  CC% 

Amplificatore lineare 
per H.F. da 1 kW 

L'amplificatore lineare per le 
bande H.F. radiantistiche 

che vi propongo è frutto di un 
lungo lavoro progettuale e di ri-
cerca dei componenti. Anche la 
realizzazione pratica è stata lun-
gamente studiata per rendere 
l'apparecchiatura in questione 
di classe nettamente professio-
nale, molto compatta — relati-
vamente alla potenza erogata — 
e di prestazioni più che ottima-
li. L'amplificatore é stato inol-
tre sottoposto, in connessione 
ad un paio di normali ricetrans 
radioamatoriali per H.F. (un 
KENWOOD-TS940S e un'I-
COM IC751), ad una lunga serie 
di prove tecniche di collega-
mento con ogni parte del mon-
do ottenendo sempre ottimi ri-
sultati sia dal punto di vista qua-
litativo che di affidabilità nel 
tempo. 
Va ovviamente subito detto co-
me tale apparecchiatura non 
debba essere assolutamente usa-
ta per il normale traffico ra-
diantistico; oltre che illegale, es-
sa costituirebbe una "facilita-
zione" estremamente sleale nei 
confronti dei colleghi OM du-
rante i collegamenti più "diffi-
cili" — come CONTEST o im-
provvise "aperture" nei periodi 
di scarsa propagazione, in cul 
su una stretta fettina di frequen-
ze si affollano una moltitudine 
di segnali — ragion per cui il 
solo uso che se ne pué fare è 
quello di attestare la "maturità." 
tecnica del costruttore e — ma 

Prima parte 

IKOORG, De Roberto 

CD Foto di presentazione. 

questo ci si augura di non do-
verlo mai fare — di usarlo solo 
in caso di gravissime calamità 
naturali come mezzo estremo di 
mantenimento dei collegamen-
ti. Naturalmente in questa assai 
improbabile e deprecabile 
eventualità l'intera stazione ra-
dio sarà posta a disposizione 
delle Autorità. Per il resto oc-
correrä accontentarsi di testare 
di tanto in tanto l'efficienza del-
l'apparecchiatura connettendo-
la ad un canco fittizio di ade-
guata potenza. 
Dopo questa forse pedante ma 
necessaria premessa, entriamo 
nel vivo del discorso iniziando 

col descrivere a grandi linee le 
caratteristiche del lineare. 
• Tubo impiegato: 4CX1000, te-
trodo trasmittente di potenza; 
• Configurazione: con griglie a 
massa e ingresso di catodo; 
• Classe di funz.: AB2; 
• Power IN max: circa 80 W; 
• Power OUT eff.: oltre 1 kW ef-
fettivo su canco 52 S2 su tutte le 
bande HF; 
• S.W.R. d'ingr.: comunque in-
feriore a 1:1,5; 
• Commutazione: automatica o 
tramite presa REMOTE del TX; 
• Protezione: prevede i control-
li a distanza dei dispositivi sotto 
elevata tensione; fusibili; 
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C) Schema a blocchi. 

• Dimensioni: 49 (L) x 31 (H) 
x 33 (P). 
Quando decisi di realizzare il 
progetto, sotto incitamento del-
l'amico Franco IOAYU, la parte 
più lunga di tempo fu dedicata 
alla ricerca dei componenti. In-
fatti oggi risulta sempre più dif-
ficoltoso reperirli presso i nor-
mali rivenditori di materiale 
elettronico, dirò anzi che ben 
pochi di essi sono stati trovati 
facilmente. Ragion per cui con-
siglio coloro che decidessero di 
intraprendere questa vera e 
propria sfida "off-limit" di par-
tire proprio ricercando i com-
ponenti più inusuali. In parti-
colare, i condensatori sotto vuo-

26 

to spinto di tipo Jennings, la 
valvola 4CX1000, il suo zoccolo 
ceramico, i relé ad alto isola-
mento, il trasformatore A.T. e 
cluello dei "servizi". 
Per questi due ultimi compo-
nenti è naturalmente possibile 
ricorrere alle varie ditte che 
riavvolgono trasformatori, veri-
ficando però che le dimensioni 
degli stessi risultino poi compa-
tibili col sistema. Solo quando 
avremo tra le mani la maggior 
parte dei componenti potremo 
dedicarci con tranquillità alla 
costruzione del lineare. 
Naturalmente sarete liben i di 
"riprogettare" l'assemblaggio 
di tutto l'apparecchio, sisteman-

do ad esempio i van i circuiti che 
lo compongono in altro modo. 
Vi sconsiglio comunque di non 
discostarvene troppo poiché, vi-
ste le alte frequenze e potenze 
in gioco, indesiderati accoppia-
menti induttivi e capacitivi, in-
filtrazioni di R.F., ecc. ecc., po-
trebbero interdire il corretto 
funzionamento del complesso 
sistema. Per lo stesso motivo au-
spico che a intraprenderne la 
costruzione siano tutti coloro 
che posseggono una sufficiente 
esperienza tecnico-pratica. 
Mai come in questo caso valgo. 
no comunque le "solite" racco-
mandazioni: collegamenti brevi 
e possibilmente effettuati con 
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"Assemblaggio di 
connessione del servomotore al 
Jennings (condensatore variabile 
sotto vuoto) di plate". 

CAVI SCHERMATI, in special 
modo quando sia impossibile 
accorciare più di tanto le con-
nessioni, ricordando di porre a 
massa ambedue le estremità 
della calza schermante; fugare 
sempre a massa con appropriati 
CONDENSATORI DI DISAC-
COPPIAMENTO tulte le estre-
mită di quei conduttori che non 

C) Circuito starter. 

conducono segnali di alta fre-
quenza propriamente detti, co-
me ad esempio tensioni conti-
nue di alimentazione a 24 V o 
alternate a frequenza di rete; 
utilizzare per l'assemblaggio ca-
vi di ADEGUATA SEZIONE e 
ISOLAMENTO, non dimenti-
cando di avere a che fare con 
correnti e tensioni di notevole 

intensità e ampiezza: schermare 
con opportuni LAMIERINI ME-
TALLICI appositamente sago-
mati ogni sezione del lineare lă 
dove sia possibile; adottare 
componenti di buona quanta 
onde evitare di dover smontare 
sezioni dell'apparecchio già as-
semblate — non dimentichia-
moci infatti che parte dei circui-

TEST 

RENCITE 

RJ 

14E-1 

R L6 

ALT 

RE OUTI--1-— 

+ 24 Vcc 

210K U RL6 RLY 

AHPLIFI C. 
LiNVIRE ST. BY 

3K3 

4N4148 

CD "Assemblaggio del box Ir 
d'ingresso". 
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 co. 
ti dovrä essere montata con fili 
e connessioni "volanti" Ulti-
ma e più importante raccoman-
dazione: l'ALTA TENSIONE 
presente nel circuito anodico 
del nostro amplificatore (ca 3 
kV/1A) — non per fare il mena-
gramo — è più che sufficiente 
per... farvi perdere per SEM-
PRE la voglia di costruire appa-
recchiature del generel 
Dopo avervi cosi messo sull'av-
viso, esaminiamo adesso lo 
schema "a blocchi" del lineare. 
Risulta subito evidente come, a 
fronte di un circuito amplifica-
tore a Radio Frequenza relativa-
mente semplice, faccia riscon-
tro una serie di circuiti "acces-
sori" che in realtä svolgono fun-
zioni importantissime. Vedia-
mole insieme. 

Circuito Starter 
(C.S.1 + annessi) 
La corrente assorbita dal nostro 
apparato dalla rete elettrica ca-
salinga assume, specie nel mo-
mento dell'accensione, valor di 
tutto rispetto. Si rende quindi 
necessario intervenire "a di-
stanza" con un circuito a basso 
assorbimento che, una volta ac-
ceso e tramite RL1, deleghi i 
contatti di altri due relé di po-
tenza per ottenere la connessio-
ne dei trasformatori di alimen-
tazione principali alla rete a 
220 V. Il Circuito Starter prov-
vede inoltre, tramite RL4, ad in-
serire un adeguato ri tardo sulla 
piena alimentazione del trasfor-
matore T2 — detto "dei servi-
zi". Come infatti vedremo, ne-
cessario fornire gradualmente 
la piena tensione ad altre parti 
circuitali, come ad esempio, al 
filamento del tubo 4CX1000 a 
cui, per l'appunto, T2 fornisce 
corrente. 

Circuito di 
commutazione 
antenna (C.S.5 + 

Switth fine coma sup. 

4-10W 

Switch di entnando 

hí 1 

(LI 
5tvitch fine corsa  

24 Vcc 

d i/ r t. 

2.% iN4148 LED 

C) Circuito di controllo dei servomotori relativi ai condensatori 
variabili "Jennings" del ir d'uscita. 

annessi) 
Tale circuito, posto nelle imme-
diate vicinanze del connettore 
RF IN (cioè dell'ingresso del se-

gnale proveniente dal TX) ha la 
funzione di commutare auto-
maticamente, qualora nella pre-
sa jack REMOTE non sia pre-
sente alcun innesto, i rei è RL6 - 

24 V« 

FOE  

i___.. —.. _..—.. —.,—_.....] 
dA/13L09 Zx 47 K I I 
v brat. f;ne coca sup. 

...--- . 

E 

10K 

2x 
AN4002 

I j 
10K 

T 
'7  

strurn in flit. 
PLATE 

/ .01 -r 
stmm. incl.,' cat. 
LOAD 

sensore 
4° servo 171 0 t. 

sensore 
2° servomot. 

tam tura fine  corsa 
in feriare., 

C) C.S.6: Circuito adattatore indic. capacità di accordo del ir 
d'uscita. 
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RL7 nella giusta posizione. Ciò 
a condizione che l'interruttore 
STAND BY non interdica la 
commutazione rendendo non 
operativo l'amplificatore stesso. 
In pratica sarä sufficiente la 
stessa radiofrequenza prove-
niente dal TX per far si che que-
sto segnale venga applicato, tra-
mite RL6, al Box ir d'ingresso, e 
che lo stesso segnale amplifica-
to in uscita dal lineare venga 
applicato, tramite RL7, all'an-
tenna. 
In mancanza di segnale pilota il 
circuito provvede a ricommuta-
re i due relè appena citati in 
modo tale che l'onda radio cap. 
tata dall'antenna giunga nor-
malmente al ricevitore by-
passando l'amplificatore stesso. 
E presente inoltre un pulsante 
(TEST) che consente di control-
lare dal pannello il corretto 
funzionamento dello stadio. 
Qualora il TX pilota disponga 
del dispositivo REMOTE risul-
terä possibile controllare diret-
tamente la commutazione con-
nettendolo all'apposita presa 
del lineare. Gib annulla comple-
tamente i tempi di pausa nel 
passaggio tra trasmissione e ri-
cezione. 

Circuiti di comando 
dei servomotori 
delle capacitä 
variabili 
Sono due distinti, ma identici, 
circuiti, ognuno dei quali serve 
a pilotare con la corretta polari-
tä uno dei due motori che muo-
vono le armature dei condensa-
tori sotto vuoto JENNINGS, fa-
centi parte del ir d'uscita (PLA-
TE e LOAD) dell'amplificatore. 
I dispositivi sono dotati di con-
trolli automatici di fine corsa 
superiore (massima capacitä) e 
inferiore (minima capacitä). Es-
si fanno capo a dei box metalli-
ci che contengono i motori ad 
alta velocitä a loro volta dotati 

C) Circuito di controllo dei parametri di funzionamento. 

di opportuna demoltiplica che 
rendono la variazione capaciti-
va dei JENNINGS, graduale e 
controllabile tramite comuni 
switch a "zero centrale". Tali 
motori muovono nel contempo 

i cursori centrali dei potenzio-
metri "sensori" del circuito che 
segue. 

Circuito adattatore 

C) Circuito di ritardo aliment. anodico. 
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C) "Meccanica del Jennings Plate: si noti il 
perno filettato che funge da vite senza fine e gli 
Switch di fine corsa". 

CD "Assemblaggio... si colloca il Jennings (di 
Plate). La meccanica del servomotore it posta 
dietro T.2.". 

C) "Vista dell'interno del 'Box VI' giâ connesso 
alla ventola di raffreddamento". 

CD "Assemblaggio dei componenti sollo chassis: 
si monta il trasformatore dei servizi T2, il jennings 
col suo servomotore (di Load), il box Vl e il 
sistema di ventilazione forzata". 

• "Assemblaggio... si monta il box del ir 
d'ingresso. 

• "Assemblaggio... si pone in sede il 
trasformatore di alta tensione T.3. Anche la 
valvola viene collocata per prova nella sua sede". 
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indicatori capacitä 
variabili (C.S.6 + 
ann.) 

Questo circuito provvede ad 
adattare ad appositi strumenti-
ni indicatori le tensioni rilevate 
sui potenziometri "SENSORI", 
facendo si che, ad una determi-
nata posizione del cursore, cor-
risponda l'indicazione di una 
data capacitä dei JENNINGS 
del ir d'uscita. Anche tale circui-
teria, essendo posizionata nei 
pressi del Box Vl, risulta ade-
guatamente schermata con la-
mierino metallico, cosi come 
pure ogni strumentino indica• 
tore. 

Circuito di controllo 
parametri di 
funzionamento 
Tale circuito fa capo alio stru-
mento indicatore principale 
(WO f.s.) e serve a dare una 
chiara indicazione visiva dei 
corretti valor di tensione a cor-
rente presenti nelle varie parti 
dell'amplificatore. Tramite un 
piccolo commutatore a due vie 
possibile controllare la tensio-

ne di RETE, quella di FILA-
MENTO, di BIAS, di ANODICA 
e la CORRENTE di Placca. 

Circuito di ritardo 
servizi 
È strettamente connesso al Cir-
cuito Starter e ne realizza l'e-
stensione. E in pratica costitui-
to dal relè ritardato RL4 e da 
una impedenza da 100 mH (ot-
tenuta da materiale surplus) po-
sta in un primo tempo — con 
RL4 a riposo — in serie al pri-
mario di T2 per aumentarne il 
rapporto di trasformazione. 
Pub essere sostituita da una re-
sistenza di adeguato valore e 
wattaggio. 

C.S.3: Alimentatore tensione negativo di BIAS. 

Circuito di ritardo 
alimentazione 
anodica (C.S.2 + 
annessi) 
sostanzialmente simile al pre-

cedente, ma la sua funzione è di 
fornire, tramite RL5, un ulterio-
re ritardo al raggiungimento 
delPAlta Tensione nominale e 
far si che i condensatori elettro-
litici si carichino senza subire 

eccessivi stress. Per la stessa ra-
gione l'Alta Tensione giungerà 
in ritardo al circuito anodico 
del tubo di potenza, e ciò ë mol-
to importante per la durata del-
la valvola stessa. 

Alimentatore 
tensione negativa 
di Bias 
(C.S.3 + 

0 
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e Schema elettrico del gruppo 
commutatore d'ingresso. 

CARATTERISTICHE DELLE 
BOBINE DEL 7r D'INGRESSO 

LA: 21-1-10,5 serrate 
LB: 1 1-1-10,5 serrate 
LC: 9-1-1 0,5 serrate 
LD: 7-1,2-1 0,5 spaz. fino a 12 mm 
LE: 5-1,2-1 0,5 spaz. fino a 10 mm 
LF: 4-1,5-10,5 spaz. fino a 9 mm 

N.B. Tutti i compensatori sono di 
tipo ceramico variabili ad aria. 
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"Precablaggio del pannellino centrale 
ribaltabile". 

"Sullo schermo che copre il ventilatore ô stato 
posto il box cond. A.T.2.". 

"Adesso risulta montato anche il gruppo 
composto da Z2, il CHO e i 4 condensatori da 500 
pF/20 KVL". 

C) "Posizionamento del pannellino centrale 
ribaltabile". 

CD "Il pannelino centrale ribaltabile connesso 
alio chassis. Si noti che T3 *It stato 
momentaneamente smontato e si sono schermate 
ampie zone del lineare". 

C) "Chiudendo il pannellino centrale ribaltabile 
ora possibile, con una semplice vite (indicata dalla 
freccia) connettere il ir d'uscita ai 4 condensatori 
da 500 pF/20 KVL". 
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 CQ 

annessi) 
Tale circuito serve a fornire la 
necessaria polarizzazione alla 
griglia controllo (G1) del tubo 
4CX1000. La piccola tensione 
negativa ivi applicata, regolabi-
le tramite un potenziometro a 
filo, determina l'assorbimento 
anodico a riposo e, in parte, sta-
bilisce il guadagno dell'amplifi-
catore e la curva caratteristica 
di funzionamento del tubo 
stesso. 

Alimentatore 
anodico A.T. (C.S.4 
+ annessi) 
Questo circuito è strettamente 
connesso al Circuito di Ritardo 
Alimentazione Anodica. Esso 
in realtà costituito dal circuito 
stampato C.S.4, che supporta i 
diodi rettificatori di potenza, le 
resistenze di "equalizzazione" e 
i condensatori di fuga, e da due 
box (contenitori) di vetronite 
doppia non ramata contenente 
la serie di condensatori elettro-
litici di filtro. La configurazio-
ne del circuito è a "duplicatore 
di tensione". Nell'amplificatore 
in oggetto i due box contenenti 
gli elettrolitici sono stati dispo-
sti in punti strategici... lă dove 
lo spazio lo consentiva e nei 
pressi del circuito anodico del 
tubo. 

Circuito 
dell'amplificatore 
lineare (Box Vl 
annessi) 
È ovviamente il cuore del siste-
ma. Risulta costituito dal Box 
del ir d'ingresso, dal Box V1, dal 
ir d'uscita, dal circuito catodico 
della 4CX1000. 
Il box del ir d'ingresso serve ad 
adattare le varie frequenze di 
pilotaggio provenienti dal TX 

C) "Si ripone definitivamente in sede T.3". 

al circuito catodico dell'amplifi-
catore. Il box Vl contiene lo 
zoccolo della valvola 4CX1000, 
le impedenze di catodo, i con-
densatori di fuga e le connessio-
ni per le varie entrate (6,3 V — 
BIAS — "segnale di Alta Fre-
quenza d'ingresso). Tale conte-
nitore — tassativamente metal-
lico — ë dotato di un'ampia "fi-
nestra" da cui entra l'aria pom-
pata dall'apposito ventilatore a 

circolazione forzata. Il circuito 
del ir d'uscita è a sua volta con-
trollato da altri servocomandi, 
come vedremo. 

(continua) 

Nel prossimo numero: tutti i CS.; lo schema 

elettrico generale; taratura e altre informa-

zioni. 

cQ 

plITLErne 
Vio Venezia, 93 - VILLARICCA (NA) - Loc. Ponte Surriento 

Lato Qualiano - Tel. 081 / 6187152 

OE Antífurtí Automazioni Apparatí CB#ITHE#OM 
Midland • Intek • President • Lafayette • Zodiac 

Standard • 'corn • Yaesu 
Vasta gamma di accessori 

Antenne: Sirio • Sirtel • Avanti • Beltel • Diamond 
Modifiche 120 canali • Schede Eco Colt 

ESCLUSIVISTA DI ZONA 

ALINIENTATORI VENDITA RATEALE 
FINO A 36 MESI 

E 
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MOD. LB I TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RITX da banda CB a banda 45 metr. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 V 
Potenza uscita AM  8 Watt elf, 
Potenza uscita SSB 25 Watt pep 
Potenza input AM  1-6 Watt elf. 
Potenza input SSB  2-20 Wott pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilità   aD.1 uV 
Gomma di frequenza   11 - 40 - 45 meld 
Ritardo SSB oulornotico. 
Dimensioni  65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

300 HUNTER 
Amplificatore larga banda tronsistorizzato ad 
alla linearit6 per treguenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P out highl 300 Watt max eff., 600 Watt max 

10pcMvgtt5 fli. 
200 Watt pep. 

P out low  

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificotore lineare Iorga bonda 3-30 MHz 
Coratteristiche lecniche: 
Ingresso   1-25 Watt AM (eff. 
 2-50 Watt SSB (pep 
Uscita  25-30 Watt AM (eft. 
 30-700 Watt SSB (pep. 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentazione   11-16 Vdc, 
 38 Amp mos. 

Roffreddamento aria forzola. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificatore lineare largo bondo 3-30 MHz 
Coratteristiche tecniche: 
Ingresso   1-10 Walt AM, 
  2-20 Won SSB 
Uscita   10.200 Watt AM, 
 20-400 Walt SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

"Ir 11F ellr 

85:L-=Z-19.01+11C 
,OEY,OETEAIŠ 

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

rilso/28 
Transverter monobanda 50 MHz. 
Convertitore RX-TX do 28 MHz a 50 MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 Vdc. 
Pot. out AM-FM 10 Wolf elf. 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pep. 
Pot. input AM-FM 1-6 Watt eff. 
Pot. input SSB 2-20 Watt pep. 
Assorbimento max 5 Amp. 
Sensibilitò  0.25 uV 

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. moi 

Carredato di comando per uscito a meteipoten-
ZO. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Peso  1.2 Kg 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA FOC-TX 
Convertitore da bonda CB a bande 23-45-88 metri. 
Corattenstiche tecniche: 
Alimentozione .1 Potenza uscito AM  8 W11 .15 V. 
Potenza uscita SSB 2 Potenza input AM 15 W6vvaatt e pep. 
Potenza input SSB   Assorbimento  24.250 AWmaptt. pernapx. 
Sensibilitò .   01 1 uV. 
Gamma di (requenza   11.20-2i metni 
  11.40.45 rnetri 
  I 1-80-88 metr 
Dimensioni   Peso 65x165x11.9300 mkgm. 

Pin max   1-20 Watt pep. 
Alimentazione   220 yac. 
Gamma 3-30 MHz in AM, FM, USB,138, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH - PULL. 
Reiezione armoniche 40dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddomento aria forzata. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale "TRUCK" per autoveicoli peson-

Amplificatore lineare larga banda 3-30 MHz. 

oope Uscita   

Alimentozione   
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW 

ffreddomento aria forzato 

i   50-1200 Won SSB (pep.) 

250-600 Wall AM (eff.1 
 2-50 Watt SSB (pep). 

 36 Amp. max 

Dimension 15x204x290 mm 

24-30 Vcc 

Ra 

Ingresso   1-25 Watt AM (elf.) 

Peso   4 kg 

MOD. 246005 
Amplificotore lineare larga banda 3-30 MHz 
Carotteristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
 2-20 Won 558 
Uscito  10-250 Watt AM, 
 20-500 
 Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Alimentozione  20-30 Vcc 
 20 Amp. mox. 

Corredato di comando per uscito o meto polen-
za. 
Classe di lovoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resislivi. 
Roffreddamento aria forzato. 
Dimensioni   11.5x21.5x10 cm 
Peso  1.25 Kg 

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

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 
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Loop trasmittente 
da interni 

La versione 
per i 40 e gli 80 metri 

20 parte 

Robert H. Johns, W3JIP 

Questa seconda versione del 
loop da interni copre 40 e 

80 metri con due sole spire; an-
che se, rispetto a un loop a una 
sola spira, si perde in termini di 
efficienza, le prestazioni del-
l'antenna sono ancora accetta-
bili e le dimensioni consentono 
un agevole impiego tra le mura 
casalinghe. L'efficienza calcola-
ta è del 47% a 7 MHz e del 9% 
a 3,8 MHz: valor molto validi se 
paragonati a quelli di altre an-
tenne interne per queste bande. 
Il loop è costituito da una strut-
tura simile a quella della versio-
ne per i 10-20 metri giä descrit-
ta nella la parte di questo arti-
colo. Una serie di tubi di rame 
da 3/4 di pollice (19 mm) viene 
unita con comuni giunti ango-
lati, sempre di rame, a formare 
un ottagono (figura 1), mentre 
le estremitä dell'avvolgimento 
formano il condensatore varia-
bile di sintonia. Per la copertu-
ra degli 80 metri viene impiega-
to un ulteriore condensatore di 
valore fisso, anch'esso formato 
da tubo di rame con isolatori 
interposti (figura 2 e 3). Per 
l'immagazzinaggio o il traspor-
to l'antenna è facilmente smon-
tabile (figura 5). 
11 loop, sostenuto da una sem-
plice base, pub essere appoggia-
to sul pavimento o su un tavolo; 
per l'uso esterno si pub impie-
gare un palo non troppo alto 
(figura 7), per consentire la sin-

(1) II loop a clue spire per 40 e 80 mod. 

tonia manuale del condensato-
re variabile. In figura 3 si nota-
no l'adattatore a gamma e il 
connettore SO-239 di ingresso. 
I cambiamenti di frequenza si 
ottengono allentando gli isola-
tori fenestrati e modificando la 
spaziatura tra i tubi che forma-
no il condensatore; una decina 
di tacche di riferimento rendo-
no più agevole la manovra. Sui 
40 metri il variabile consente 
una larghezza di banda di circa 
100 kHz, per cui ogni tacca 
equivale a 10 kHz; sui 75 metri 
ogni segno equivale a 2 kHz. 

Larghezza di banda 
La larghezza di banda di 2:1 che 
caratterizza questa antenna ri-
suita moho stretta: circa 19 kHz 
sui 40 metri e 7 kHz sui 75 me-
tri. Un accordatore pub rad-
doppiare questi valor, ma l'al-
lontanamento dalla frequenza 
di risonanza provoca una ridu-
zione dell'efficienza di irradia-
zione. Un trucco per ottenere 
qualche kilohertz in più è quel-
lo di regolare l'accordatore per 
il miglior ROS a 5 kHz di di-
stanza dalla frequenza di riso-

36 Gennaio /93 



....».... 

-11111911M1Per-
- 

I , 
, 

C) II condensatore variabile di sintonia va regolato cambiando la 
spaziatura tra i due tubi. II tubo di diametro maggiore it il 
condensatore coassiale che va inserito su 75/80 metri tramite la calotta 
di rame e la treccia di collegamento. 

C) La base dell'antenna, l'adattatore a gamma e 
la piastra del condensatore per la sintonia fine. 

C) I distanziatori isolanti in plexiglass posti tra le 
due spire del loop, bloccati con viti autofilettanti. 

nanza dell'antenna e commuta-
re poi tra bypass e inserimento 
dell'accordatore. 

Realizzazione 
pratica 
Per la costruzione dell'antenna 
si usano comune tubo di rame 
da 3/4 di pollice, a parete sotti-
le, e giunti a 45° e 90°. 
Le due spire vengono tenu te di-
stanziate da quattro isolatori ri-
cavati da una bacchetta in plexi-
glass, lunghi 63 mm e forati lun-
go l'asse longitudinale per acco-
gliere viti da 40 mm. 
Il condensatore fisso per gli 80 
metri è ricavato da un tubo di 
rame da 112 pollice (13 mm) 
montato coassialmente all'in-
terno di un tubo da 1 pollice 
(25 mm) e tenuto distanziato 
tramite isolatori in plastica (tap-
pi per mobili componibili, fora-
ti per consentire il passaggio 
del tubo piccolo). Per il collega-
mento del condensatore si usa 
una calottina di rame da 1/2 
pollice, fessurata, da inserire 
sull'estremitä del tubo di dia-
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® L'antenna smontata, pronto per il trasporto o l'immagazzinaggio. 

metro inferiore; la calotta è sal-
data a un pezzo di treccia di ra-
me che, all'altro capo, è collega-
ta al vicino tu,bo da 3/4 di polli-
ce (figura 2). E possibile blocca-
re la calottina con una fascetta 
stringitubo, ma ciò non è neces-
sario se il contatto č sufficiente-
mente stretto. Per accertarsi 
che la connessione non intro-
duca resistenza si misura la lar-
ghezza di banda dell'antenna 
con e senza la fascetta: a paritä 
di condizioni, una larghezza di 
banda superiore indica la pre-
senza di maggiori perdite resi-
stive. La misurazione di bassissi-
me resistenze a radiofrequenza 

notevolmente difficile, men-
tre la comparazione delle lar-
ghezze di banda in un circuito a 
Q elevato ë semplice. 
Il tubo da 1 pollice ë saldato al 
tubo e al giunto da 3/4 come in-
dicato nelle figure 2 e 7. Per 
semplificare la saldatura, bloc-
cate insieme i van i pezzi con 
una fascetta. Vicino all'altra 
estremitä del tubo da 1 pollice 
va saldato un iunto da 3/4, al 
quale andrä fissato l'isolatore 
fenestrato. 
La transizione fra elementi di 
diverso diametro avrebbe potu-
to essere realizzata con giunti 
riduttori, ma in questo caso si 

sarebbe complicata la costruzio-
ne del condensatore, che avreb-
be richiesto un distanziatore al-
l'interno del tubo più largo. Iso-
latori in grado di resistere agli 
elevati campi a radiofrequenza 

L'antenna in uso mobile. 
II sostegno deve essere basso, per 
consent ire l'accesso al 
condensatore di sintonia. 

del condensatore non sono in-
fatti facilmente reperibili; esi-
stono numerosi tipi di plastica 
che sopportano inizialmente 
questi livelli di energia, ma sot-
toposti a un uso prolungato 
fondono o si bruciano. Invece i 
tappi per mobili impiegati in 
un'altra sezione sono esposti a 
campi deboli e quindi non subi-
scono danni. In ogni caso, se 
durante la trasmissione notaste 
un cambiamento del ROS, spe-
gnete tutto e controllate accura-
tamente che qyalche isolatore 
non si sia surriscaldato. 
Un altro possibile problema 
costituito dalle scariche ad ar-
co, che si verificano quando gli 
isolatori sono sporchi o rotti: in 
questa circostanza si osserva un 
repentino sbalzo del ROS. Tutti 
i tubi devono essere accurata-
mente puliti e privi di trucioli 
metallici e altre irregolaritä del-
la superficie; la realizzazione 
del condensatore richiede par-
ticolare attenzione. 
L'adattatore a gamma e l'ingres-
so coassiale sono identici a 
quelli giä descritti nella 1 a par-
te di questo articolo. La barret-
ta dell'adattatore va distanziata 
di circa 50 mm dal tubo, dal la-
to opposto rispetto al condensa-
tore di sintonia. Base e isolatori 
fenestrati sono analoghi a quel-
li dell'antenna per i 10-20 metri. 

Montaggio 
Iniziate il montaggio inserendo 
l'adattatore a gamma nella se-
zione di base e bloccandolo con 
fascette stringitubo. 
Fissate un isolatore in plexi-
glass a ciascuna delle quattro se-
zioni piegate, visibili in figura 
5, e costruite la spira, con le 
estremitä superiori parzialmen-
te sovrapposte. Bloccate insie-
me le parti sovrapposte con le 
viti inserite negli spaziatori iso-
lanti. Aggiungete i tubi da 76,8 
cm in modo che scendano all'al-
tezza dell'adattatore a gamma; i 
giunti a 45° serviranno per il 
fissaggio del condensatore (fi-
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Dimensioni dei componenti. Tutti i for sono da 6 mm. Sono indicate le lunghezze di taglio dei tubi, 
prima dell'inserimento dei giunti. In A 41 riportato lo stesso tubo visto da due diverse angolazioni, per 
chiarire la posizione dei feri e dei giunti. Controllate le fotografie 1, 2 e 6 per la corretta installazione di 
questi tubi e il collegamento al condensatore B. II tubo da 22,9 cm con il giunto a 90° a un'estremitä 
saldato al tubo da 1 pollice; il giunto a 90° 41, connesso al tubo verticale da 76,8 cm che è visibile a sinistra 
dell'antenna nelle figure 1 e 6. Vicino all'altro estremo del tubo B si trova un breve segmento di tubo da 3/4 
di pollice, anch'esso saldato al tubo B. II foro presente in questo segmento accoglie il bulloncino per bloccare 
la maniglia isolante al tubo del condensatore. II corto tubo D, con i due giunti a 45°, costituisce la sezione di 
base der loop. In totale occorrono 8 metri di tubo da 3/4 di pollice, 1,22 metri di tubo da 1 pollice, 1,22 
metri di tubo da 1/2 pollice, 13 giunti a 45° e 2 giunti a 90°. 

gura 6). 
Montate infine i due tubi che 
formano il condensatore, con le 
maniglie isolanti, e inseritelo 
tra le due sezioni discendenti. 

Polarizzazione 
Per un'antenna che deve essere 

necessariamente bassa rispetto 
al livello del suolo č preferibile 
la polarizzazione verticale, in 
quanto un'onda di questa natu-
ra, riflessa dal suolo, presenta 
minimi cambiamenti di fase; in 
condizioni analoghe, un'onda 
orizzontale va incontro a inver-
sione di fase. 

Le onde riflesse dal piano di 
terra sottostante a un'antenna a 
polarizzazione verticale rinfor-
zano l'onda diretta, come se fos-
sero irradiate da un'antenna 
immagine posta sotto il terreno. 
Al contrario, le onde riflesse al 
di sotto di un dipolo orizzonta-
le basso tendono a cancellare i 
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segnali ad elevato angolo di ir-
radiazione. 
Inoltre, le tubature dell'acqua e 
del riscaldamento e i fili elettri-
ci sono disposti a strati, nei vani 
piani di una casa, cosi che chi 
vive in un appartamento risulta 
intrappolato tra due "piani di 
terra", uno sotto e uno sopra; 
per non parlare poi di tubi e fili 
presenti nelle pareti! 
La maggior parte dei segnali 
che fuoriesce da questa "gab-
bia" ě pertanto sottoposta a nu-
merose riflessioni; l'antenna 
dovrebbe quindi essere orienta-
ta in modo da ottenere il segna-
le più forte, con le riflessioni il 
più possibile in fase tra loro. 
Il diagramma di irradiazione di 
un loop è a forma di 8, con un 
minim° perpendicolare all'asse 
longitudinale dell'antenna; ad 
elevati angoli di irradiazione, 
però, il loop risulta quasi omni-

direzionale. In pratica io ho no-
tato una certa direttività sulle 
gamme più alte e quindi punto 
il bordo del loop piccolo nella 
direzione della stazione DX; su 
40 e 80 metri ritengo che l'even-
tuale direttivită dell'antenna sia 
in realtă dovuta alle caratteristi-
che costruttive dell'edificio do-
ve questa è installata. 

Funzionamento 
Per sintonizzare l'antenna su 
una frequenza, regolate la di-
stanza tra i tubi del condensato-
re variabile alla ricerca di un 
picco del rumore di fondo. Ciò 
può risultare difficile in presen-
za di stazioni interferenti sulle 
frequenze vicine; in tal caso 
escludete l'AGC, se possibile: al-
trimenti otterrete solo una re-
golazione approssimata e do-
vrete trovare la risonanza con 

un rosmetro, trasmettendo a 
minima potenza. 
Come con il loop più piccolo, 
gli isolatori a maniglia fanno 
scorrere i tubi del condensatore 
nel senso della lunghezza, mo-
dificando leggermente la fre-
quenza di risonanza; per la sin-
tonia fine usate il condensatore 
costituito dalla piastra di allu-
minio, che vi consente di allon-
tanarvi un po' dall'antenna e di 
ridurre quindi l'effetto capaciti-
vo introdotto dalla vostra mano 
e dal corpo. 

OGI 

Ponte 
Ripetitore 
Simplex 
Digitale 

Permette di trasformare 
un apparecchio ricetrasmirtente Simplex 

in un Ponte Ripetitore. 
Riceve la comunicazione dallOERTX 

a cui é collegata, 
la memorizza e ritrasmette 
la comunicazione stessa. 

Ottima qualità di riproduzione. 
Possibilità di apertura automatica con Vox 

o con SQUELCH. 

Caratteristiche tecniche principali: 

Alimentazione: 10/15 Vdc - 20 mA 
Livello di Ingresso: 1 Vpp 

Livello di Uscita: 100 mVpp 
Tempo di registrazione/riproduzione: 

max 30/60 secondi 
Dimensione: 130 x 180 x 45 mm 

Peso: 480 gr 

PREZZO: Lit. 280.000 

_I-"C7'912/41/C /Iff7--=MI" 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modiko Gnarl per NOLAND • LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK • Schede di Elletto ECHO con BEEP 
Tirnbrica COLT - DAIWA - MAYOR 

Si gain ogni tipo di modifica sugli apparati CB • Vendita per corrispondenza - Spedizioni contrassegno 
Richiedete nostro catalogo inviando L 5.000 in froncobolli - Vasto assortimento di articoli. 
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 RADIO 
'SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIzIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

SCANNER, misted svelati 

AOR AR 3000 
II più completo scanner da 
taveb o - 12 V con 
alimentatore in dotazIone - 
400 memorie - RS232 - AM - 
FM - SSO - CW - 100 
kHz12.036 MHz. 

AOR AR 2000 
Sempre più rIchlesto. 1000 
memorle • 10 bunch' di 
ricer= programmabill. 
0,511300 MHz - AM - FMN 
FMW. 

ICOM ICR-100 
Apparato velcolare dl costruzlone molto robusta 
121 memorle - AM - FMN - FMW 100 kHz11856 MHz. 

AOR AR 1500 
Nuovo portatlle 
com patte - batt.ne 
o alim. esterna 
12V. 1000 memorle 
- 10 banchl dl 
ricerca - 0,511300 
MHz - AM - FMN - 
SSO. 

ICOM IC-R1 
Tascablle, 100 memorle 
con memorIzzazIone 
automatIca - 0,111300 
MHz - butt. NC e 
carlcatore. 

ALINCO DJ-X1 
Nuovo scanner 
ultracompatto. 0,111300 
MHz con batterie NC e 
carlcatore. 

Pagamenti rateali su tutto il territorio nazionale 



e ,OE.- III-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
IF II Viale Gorizia, 16/20 - 46100 MANTOVA 

It Gill A NA Casella post. 34 - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

//../ E  LETT RO MICA VENDITE RATEALI SU TUTTO IL TERRITORIO 
(salvo approvazione della finanziaria) 
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KENWOOD TS 140 S1680 
Ricetrasmetthore HF de 500 kHz a 30 MHz. All 
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MOM IC 728 
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YAESU FT 890 
RIcetreamettitore HF con accordstoreautomall- 
co d'antanna compatIbile a tuft!' modI operativl- 
100 kHz-30 MHz - 100 W. 

KENWOOD TS 450 5/AT 
RTX HF multImodo con DDS • 100 memoria - 2 
VFO - Accordatore Incorporato - 13,8V - 100W au 
tulle le bande amatorlall In SSB-CW-AM-FM•FSK. 

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

IC 781 
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IC 725 
Potenza 100 W - Copertura continue 0,1+30 
MHz- 
IC 728 • con 50 MHz. 
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YAESU Fr 736R • Ricetraemettitore base All-rri0- 
de bibanda VHF/UHF. Modi rremisslone: FM/USD' 
LSEVCW duplex • semIduplex. Potenza regolebIle 
2,5430 W (opLzionall moduli TX 50 MHz 220 MHz 
1296 MHz). AllmentazIone 220 V. 100 memories, 
scanner, stepe a placer° Shift m600•*1600. 
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ICOM 10•970 H Tribande 
RicezIone a coperture continue de 50 e 905 MHz 
- elevate potenze • SOB CW FM large e strette. 

IC R-7100 
RX a largo spettro de 25 MHz a 2 GHz. 
IC R-72. RX da 100 kHz a 30 MHz. 
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FT 2400 N 
RicetrearnatIllore FM/VHF vercolare • 50 
140-174 MHz. 
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KENWOOD TM 732 
Ricauesmenitore VHF/UHF FM multibanda vel• 
colare. 
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SR 001 
RX scanner VHF/UHF - 25-1000 MHz AM/FM • 200 
memorle. 
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FT 8200 
Bibande ad ample escurslone full duplex furtzio-
ne tranSpOnder - RIcetrasmattltore velColare - 
Frontale ataccablie e contralto a dIslanza con te- 
lecomando • 45 W (35 W In UHF). 
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RIcavhore ultrecompetto da 150 kHz e 1500 MHz. 
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TM 741 E 
Valcolare multibande 144-430 MHz + una terza 
optional. 

IC 2410 
Dualbander 
sa banda 
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• VHF/UHF dopplo Molto sulks otee- 
• 45 W (35 W In UHF). 

ICOM IC3230 N 
Ricatraemettltore valet:dare bibande FM - dopplo 
visor' Illuminato - 45 W. 136-174 MHz - 430-440 
MHz. 
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Fr 411E 
Potenza 5 W VHF competto dal prezzo Interes- 
sentiesimo. 
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1 YAESU FT 26 
Palmare VHF large bande - 
5 W - DTRIF dl serle. 

YAESU FT 78 
Palmare UHF large banda. 
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SSB•CW-AM-FM•FSK. 
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VHF 138-174 UHF 380-470 
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GUIDE TO UTILITY STATIONS 1993 
11th edition • 534 pages • L. 67.000 or DM 70 

5000 new coastal and fixed station frequencies! 

Our bestseller covers the complete frequency range between 0 and 30 
MHz. We are the very first non-governmental monitoring service to use 
state-of-the-art equipment such as the revolutionary new WAVECOM 
W4100 teleprinter systems decoder. Latest military and political events 
such as the impacts of the Gulf War and the Balkan War, and of the re-
cent and current revolutions in Eastern Europe, are covered exclusively by 
our UTILITY GUIDE. Sophisticated operating methods and regular over-
seas monitoring missions (1992 for months in Brunei, Dominica, Indone-
sia, Malaysia, Martinique, Sabah and Sarawak) complete this unique book. 

The completely revised new edition includes a frequency list with 
19549 frequencies, and a call sign list with 3590 call signs. Up-to-date 
schedules of FAX meteo stations and RTTY press services are listed both 
alphabetically and chronologically. Abbreviations, addresses, codes, defini-
tions, explanations, frequency band plans, international regulations, modu-
lation types, NAVTEX schedules, Q and Z codes, station classes, telex 
codes, etc. - this reference book lists everything. Thus, it is the ideal addi-
tion to the World Radio TV Handbook for the "special" stations on SW! 

Further publications available are Air and Meteo Code Manual, Guide to 
Facsir n7e SMions and Radioteletype Code Manual (12th editions). We 
have published our international radio books for 23 years. They are in 
daily use with equipment manufacturers, monitoring services, radio ama-
teurs, shortwave listeners and telecommunication administrations world-
wide. Please ask for our free catalogue, including recommendations from 
all over the world. For recent book reviews see AIR's Radiorama 8/92 and 
F. Magrone in CO Elettronica 1/92. All manuals are published in the handy 
17 x 24 cm format, and are of course in English. 

Do you want to get the total information immediately? For the special 
price of L. 230.000 / DM 250 (you save L. 37.000 / DM 40) you will 
receive all our manuals and supplements (altogether more than 1700 
pages!) plus our Cassette Tape Recording of Modulation Types. 

Our prices include airmail postage to everywhere in the world. Payment 
can be by postal money order (vag/la internazionale), cash money in a re-
gistered letter, a DM check drawn on a German bank, or postgiro (account 
Stuttgart 2093 75-709). We accept American Express, Eurocard, Master-
card and Visa credit cards. Dealer inquiries welcome - discount rates on 
request. Please mail your order to @ 

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14 
D-7400 Tuebingen 

Germania 

Tel. 0049 7071 62830 
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Modifichlarno il 
Grundig Satellit 700 

Come espandere la gamma operativa del nuovo ricevitore portatile 
Grundig per onde lunghe, medie e corte 

Fabrizio Magrone 

M entre nella mia stazione 
casalinga la dotazione di 

ricevitori è più che sufficiente 
per le mie necessitä, avvertivo 
la mancanza di un apparecchio 
portatile: la radiodipendenza 
infatti una sindrome grave, con 
crisi di astinenza che possono 
insorgere in qualsiasi momento 
e i cui sintomi sono particolar-
mente dolorosi se non c'ě possi-
bilitä di ricorrere immediata-
mente a una provvidenziale do-
se di ascolto. L'idea di non po-
ter sintonizzare qualche emit-
tente interessante per la mia as-
senza da casa era ormai divenu-
ta intollerabile: i tempi erano 
quindi maturi per l'acquisto di 
una nuova, indispensabile ra-
dio. 
Una valutazione del rapporto 
qualitälprezzo e della reperibili-
tä sul mercato mi ha fatto opta-
re per il nuovo Satellit 700 della 
Grundig, modello che sostitui-
sce il precedente Satellit 500. 

II Satellit 700 
L'apparecchio, visibile in foto 
1, ha dimensioni e peso non 
particolarmente contenuti (30 
x 17 x 7 cm; 1,8 kg): ma non 
cercavo nulla di miniaturizzato. 
La copertura comprende onde 
lunghe, medie e corte (vedi ol-
tre) e la gamma FM; la ricezione 
possibile in AM, AM sincrona 

(ECSS), USB e LSB, più FM ste-
reo in cuffia. L'audio ě all'altez-
za della tradizione Grundig, 

C) II Grundig Satellit 700. 

con toni alti e bassi regolabili 
indipendentemente; in partico-
lare, la FM stereo è eccellente. 
La ricezione SSB è buona; una 
manopola laterale consente la 
sintonia fine, particolaritä man-
cante nel 500. La AM sincrona 
funziona bene e consente audio 
migliore e riduzione delle inter-
ferenze; ě possibile selezionare 
banda laterale superiore e infe-
riore. In SSB e ECSS la lettura 
di frequenza è ai 100 Hz. 
La sintonia pub essere effettua-
ta tramite tastiera o manopola, 
con passi di 1 kHz in AM, 100 
Hz in SSB e ECSS, 25 kHz in 
FM; è possibile effettuare scan-

sioni automatiche nelle varie 
gamme. Il software di gestione è 
intelligente: potete inserire le 
frequenze in kHz o in MHz, op-
pure richiamare direttamente 
le bande BC e amatoriali. Le 
larghezze di banda disponibili 
sono due, larga (6,8 kHz a — 6 
dB) e stretta (4 kHz); i filtri han-
no buone caratteristiche. L'ap-
parecchio ë dotato di preselet-
tore automatico, regolabile an-
che manualmente, e di attenua-
tore. In FM è di serie il sistema 
RDS. 
Memorie: in dotazione avete 
512 canali (64 banchi di otto 
frequenze); potete inserire fino 
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a tre EEPROM opzionali (X24C 
16-P3), ognuna con ulteriori 
512 canali. I dati memorizzabili 
comprendono frequenza, modo 
operativo (anche ECSS) e otto 
caratteri alfanumerici program-
mabili. Le memorie possono es-
sere copiate e trasferite fisica-
mente ad altri Satellit 700. La 
Grundig ha inoltre inserito una 
ROM preprogrammata con le 
frequenze di alcune importanti 
stazioni internazionali su onde 
corte: Deutsche Welle, Radio 
Austria, Radio Svizzera, Radio 
Nederland, Radio France Inter-
nationale, RAI, BBC, Radio Mo-
sca e Radiojapan. Ovvio che so-
no dati soggetti a obsolescenza, 
ma 1' idea è comunque apprezza-
bile. 
L'apparecchio é dotato di due 
orologi (uno visibile in perma-
nenza) e di due timer con cicli 
annidabili, con controllo di re-
gistratore esterno. 
L'antenna telescopica incorpo-
rata pub essere esclusa per inse-
rire un'antenna esterna; sfortu-
natamente, la ferrite per onde 
medie e lunghe non è altrettan-
to escludibile, quindi non pote-

C) I due diodi a saldatura 
ultimata. Occorre intervenire solo 
su quello di sinistra. 

C) La botola sotto la quale sono 
nascosti i diodi su cui intervenire. 

te collegare un loop. 
Viene fornito un alimentatore 
esterno, che funge anche da ca-
ricabatterie per gli accumulato-
ri Ni-Cd che vi consiglio di usa-
re al posto delle normali pile, 
dato il consumo di corrente 
non trascurabile. 

Estensione della 
gamma operativa 
Il Satellit 700 copre le onde lun-
ghe da 150 a 353 kHz, le medie 
e le corte da 528 a 30.000 kHz e 
le FM cia 87,5 a 108 MHz. Questi 
limiti sono validi per tutu, ma 
sfortunatamente non per noi 
italiani: la nostra legislazione, 
infatti, per motivi noti solo a 
qualche oscuro burocrate, non 
consente l'importazione di rice-
vitori a copertura continua. 
Quindi, nel nostro paese dove 
tante leggi giacciono inosserva-
te e dimenticate, la Grundig in-
via una versione con la copertu-
ra limitata a 150-302 kHz, 
528-1.611 e 3.950-26.100 kHz. E 
d'altra parte evidente che la 
possibilitä di ascoltare le gam-

me amatoriali dei 160, 80 e 10 
metri, le bande tropicali dei 120 
e dei 90 metri, nonché la banda 
CB, metterebbe a repentaglio la 
sicurezza nazionale; il rischio 
poi che qualche malintenziona-
to possa sintonizzare un radio-
faro tiene svegli la notte i nostri 
parlamentan. La gamma FM in-
vece è completa: coraggio, al-
meno sentire un po' di rock'n-
',roll ci è consentito. 
E chiaro che mi sono immedia-
tamente messo a caccia del si-
stema per ripristinare la coper-
tura continua: i miei istinti cri-
minali da ascoltatore incallito 
sono veramente riprovevoli. 
Mentre nella maggior parte de-
gli apparati amatoriali il trucco 
consiste nel cesoiare un diodo o 
una resistenza, la Grundig é sta-
ta originale: in questo caso oc-
corre saldare un diodo interrot-
to. La faccenda si è rivelata più 
semplice del previsto. Per pri-
ma cosa togliete l'alimentatore, 
le batterie o gli accumulatori 
Ni-Cd; insomma, staccate qualsia-
si alimentazione shale usando. 
Sul lato inferiore del frontale 
c'é uno sportellino, marcato 
"Exchangeable memory files - 
Copy function"; aprendolo, tro-
verete gli zoccoli per i tre ban-
chi di memoria opzionali. Tra 
questi e il pulsante di reset, os-
servando attentamente, si nota 
una piccola botola (10 x 15 
mm), posta proprio sotto la 
scritta 'World receiver", chiusa 
da un coperchietto di plastica 
(vedi foto 2). Fate leva con un 
cacciavite e fate saltare il coper-
chietto: è facile, poiché é tratte-
nuto solo da due ponticelli di 
plastica. Attraverso la botola 
aperta vedrete due diodi: uno a 
destra, correttamente collegato, 
e uno a sinistra, che invece é ta-
gliato. Con un saldatore a pun-
ta fine buttate una goccia di sta-
gno e ripristinate l'integritä del 
diodo di sinistra (vedi foto 3); si 
riesce perfettamente a lavorare 
attraverso la botola, purché non 
abbiate un ferro da lattoniere. 
Controllate la buona qualitä 
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della connessione: non è l'occa-
sione giusta per una saldatura 
fredda! Ripristinate l'alimenta-
zione, premete il pulsantino di 
reset e il gioco è fatto: l'intera 
gamma operativa del 700 è ora 
a vostra disposizione. 

Taratura del BFO 
Nell'esemplare in mio possesso, 
la SSB presentava una staratura 
di circa 150 Hz. Visto che ero al 
lavoro, tanto valeva sistemare il 
problema. 
La difficolth non è nella taratura, 
è nell'apertura del ricevitore! La 
Grundig ha utilizzato, per blocca-
re i due gusci del contenitore e i 
circuiti interni, viti sottili con 
una testa che sembra a brugola, 
ma non lo è. Lo dico per espe-
rienza: con una chiave a brugo-
la da 1,5 mm sono riuscito a 
sbloccare tre viti e a spanare la 
quarta. Quindi, per lavorare sul 
700 investite poche migliaia di 
lire in un cacciavite a stella 
(non a croce, proprio a stella) 
adatto; io ho usato un USAG, si-
glato "326 TX 07", ma suppon-
go esistano utensili analoghi an-
che di altre marche. Ascoltatore 
avvisato, mezzo salvato. 

Una volta esposto il circuito in-
terno, con un cacciavitino a cro-
ce (la testa del trimmer, almeno, 
è di tipo convenzionale), a rice-
vitore acceso ho effettuato un 
ritocco micrometrico del BFO, 
riportandolo a orecchio sulla 
giusta posizione. Ho usato l'ali-
mentatore esterno, perché ad 
apparecchio aperto le batterie 
sono escluse. 
La scritta "BFO" visibile in foto 
4 indica la posizione del trim-
mer da regolare qualora anche 
il vostro apparecchio si presenti 
starato. 

Divertiamoci coi test 
L'elaboratore interno del 700 
consente alcune prove automa-
tiche. Per avviare la procedura 
di test, spegnete l'apparecchio, 
inserite il codice di accesso 
"050251" e premete il tasto 
STORE: il ricevitore si accende-
a. Ora premete in sequenza i 
tasti AUTO, SLEEP, TIME VII, A-
Z 0-9: si illumineranno van i seg-
menti del visore. Infine, pre-
mendo MENU effettuerete il 
controllo generale del visore. 
Per terminare la prova, spegne-
te il ricevitore. 

C) I circuiti interni del Satellit 700. La scritta "BFO" indica il trimmer 
cla regolare per la taratura della SSB 

Se invece volete sapere cosa è 
capace di fare il 700, spegnete 
l'apparecchio, inserite il codice 
"123456" e accendete: sul viso-
re apparia un testo pubblicita-
rio scorrevole. Per uscire, spe-
gnete, inserite di nuovo il codi-
ce di accesso e riaccendete. 
E possibile anche l'analisi dei 
segnali RDS. Sintonizzate una 
stazione dotata di sistema RDS 
e premete a lungo (oltre 3 se-
condi) il tasto SYNCH: compari-
a il codice PI di quattro cifre, 
più quello TP/TA di due cifre. Il 
significato di TP è: 1 = stazione 
di radiodiffusione, 0 = stazione 
di altro tipo. Premendo il tasto 
della larghezza di banda (affet-
tuosamente noto come "il ra-
gnetto"), sul visore e sullo S-
meter si attivea in permanenza 
la valutazione della qualità del 
segnale RDS; i due numen i for-
niscono i dati statistici istanta-
neo e medio. Premendo il tasto 
LSB effettuerete la scansione 
delle frequenze alternative: con 
pressioni brevi andrete in ordi-
ne ascendente, con pressioni 
prolungate in ordine discen-
dente. Premendo il tasto USB 
apparia il nome della stazione; 
una seconda pressione di USB 
vi fornia il codice decimale 
PTY (se non usato, vera indica-
to come 00) e quello M/S (M = 
musica, S = speech, parlato). Se 
in qualche campo compare il 
simbolo "--", il segnale RDS 
non è decodificabile o la sta-
zione ne è priva. Per uscire 
dalla procedura, spegnete il ri-
cevitore. A proposito: se vi sta-
te chiedendo qual è il signifi-
cato del codice PTY, ne so 
quanto voj. 

*** 

Spero con queste note di essere 
stato di aiuto per i possessori e 
i potenziali acquirenti del Satel-
lit 700: un apparato valido, che 
ci accompagnea durante le no-
stre assenze da casa. 

co 
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ANTENNE C.B. 

14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 
TEL. (0141) 2941.74 - 2143.17 

DELT 00P 27 

ART. 14 
ELEMENII: 2 
LILL 1:1,1 
OLIADAOIM 9,8 dB 
IMPEDE/ID: 52 OW 
LUNOISE72.1 row: 1 
ALUM 3400 um 
MATERIALE: AILLIMINIO ANT1CORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 
EIEMEIM: 3 
OULDA(1110: 8,5 di 
U.R.: 1:1,2 
LARINE711: 5500 mil 
BOO* 2900 mm 
PESO: 3900 g 
MATERIALE: AILUINDO Anconnou 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
EMIR: 3 
PESO: g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
UMW: 3 
&WA.: 1:1,1 
OULDANIO: 11 dB 
IMPEDDIZA: 52 Ohm 
LUNONEZZA WONDk 1 
ALTF1ZA: 3940 urn 
ILITERIALE: AILUMINIO ANTICORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 
S.W.R.: 1:1,1 
POIDIZA MAX:1000 II 
MAIER= ALLUMINKI ANT1CORRODAL 
PESO: MO g 
ALTE72A IITILCk 2750 mm 

DIRETTIVA 
YAGI 27 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENT': 4 
S.W.R.: 1:1,1 
OULDAONO: 13,2 dB 
IMPEDE/1ns 52 Ohm 
L0/1011E04 DINDA: 1 
ALUM: MO win 
MAMMA AW.IMINIO ANTICORRODAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz 

ART. 7 
S.W.R.: 1:1,1 
DIMON* 7 dB + 
PESO: 3300 g 
ALTEZZA STU: 5930 mm 
POTENZA MAX: 3000 W 
MATERIALE: ALLUMSWO ANIKORRODAL 

ART. 9 TIPO PESANTE 

ELEMENTS: 4 
OULDA0140: 10,5 dB 
UR.: 1:1,2 
LUIONEILL: 5500 ma 
LWOW= BOOM: 3950 min 
PESO: 5100 g 
MATERIALE: ALLUIENIO AN11CORRODAL 

ART. 11 
ELEMENT": 4 
MO: 8500 g 

GALAXY 27 

ELEMEN11: 4 
OUIDAONO: 14,5 dB 
POIARIZZAZIONE: DOPPIA 
UR.: 1:1,1 
LARCHEIZA LUCA: 2900 Mc 
LAReilE711 ELEMENTS: WOO mm 
LUNONE/74 BOOM: 4820 rem 
MATERIALE: ALLUMINIO AN11CORRODAL 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 
E.W.E.: 1:1,1 
POIENZA 111IX: 1000 IV 
NATENALE: AMMO ANIECORROD11 
PESO: 1100 g 
ALICIA ETU 2750 mm 

GP 8 RADIAL' 27 

ART. 3 
LIM: 1:1,1 
MENU YAM 1020 VI 
ILITEINNE: MEMO ANTICORRODAL 
PEE* 1300 g 
11.112LI STU 2750 an 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE 1800 Ke 
ALTEM: 3200 en 
DUDA» 6 dB 
NAIERIALE: 
ALLUVEDO ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
NAMUR) BASE: 105 mm 
MARCO: SO 239 
CAVO: 3500 mre 

j
THUNDER 27 ART. 4 

S.W.R.: 1:1,1 
POWELL NAX: 1000 W 
NATENALE: ALLUNINIO ANIICONEODAL 
RUMEN* 5 IS 
PESO: 1204 \  g ALTEELt Mk 1750 ern 

DELTA 27 
ANTENNA PER 

• BALCONI, INTERNI, 

Ii CAMPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

!III ART. 19 
ALIEITA: 1000 own 
E.W.E. MAX 111,5 
LERONELLI BANDA: 3000 Ke 
POTElta 250 W 
PEI* 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 
SALE.:1:1,1 
P0111tZA MAXI 103 VI 
CRIADAElitt 6 dB 
PESO: 1300 g 
YAW UK* 5500 net 
EMAIL ALUM ANIICORIODAL 

WEGA 27 

ART. 6 

&WA 1:1,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Ke 
CUOMO: MERE 7 dB 
PESO: 3700 g 
ALTITLA STILO: MO ern 
WEDNEELI RADIAL: 1000 661 
ILITERIALE: 8112501510 ANTICORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALUM: 1550 we 
U.R.: 1:1,2 
POIENZA YAM 354 W 
PESO: 700 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipi dl antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO BASE 105 mm 
FORO: 11 mm 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
Alin& 2750 KM% 
LILL 1:1,2 
MENU NU: 500 W 
PESO: 800 g 
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PIPA 27 

ART. 22 
S.W.R.: 1:1,5 NU 
PORN& 40 If 
ALMA: 690 rom 
PESO: 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALTEZZA: 840 min 
NOW: INOX 
MOM REGOLABILE 
CAVO: 3500 wan 

ART. 31 

ALITIZA: 1340 min 
NOW: INOX 
SNOW: RE1101.48112 
CA* 3500 mrn 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 

A17E111: 1320 mm 
FORO CARROZZERIA: 11 ern 
CON 3500 rev 
ATTACCIN PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALT= 1620 MI 
FORO CARROMIA: 11 irn 
CAM 3500 mu 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALMA: 950 won 
LORGIIEZ/A »ADA: 518 
MUM TORINOUONE 
Noe REOOLAIRLE 
CAW: 3580 wan 

DIPOLO 27 

ART. 43 

FREQUEIRA: 27 NN: 
LUMONETZATOTALE: WO min 
COMET° 34 STAFFA E COME 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
WW1,: 1320 am 
FORO CARROZZEPEA: 11 ram 
CA VO; 3500 mm 
ATTACCO: PL 

ART. 26 

ALMA: 1620 mm 
FORO CARROZZERIA: 11 am 
CAM 3500 nvi 
ATTACCIR Pl. 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTERA: 1230 men 
WEAL EUIOIDALE 

INOX 
ANON> RECIOUBILE 
CA»: 3500 mm 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
ALMA: 1780 mm 
NSTERA: EMOIDIJE 
NOW.: INOX 
MOM PECOLUILE 
CAN> 3500 rron 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 

Fooce 11 OPPURE 15,5 

II 

ANTENNA 
PAAGNETICA 27 

ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
METRO BAEE: 105 mrn 
ALTEZZA ATOM: 1320 BR 
ATTACCO: Pl. 
CAM 3500 on 

ART. 29 
DLUIETRO BASE: 105 run 
ALT= ANTENNA: 1620 on 
ATTACCO; Pl. 
CAVO: 3500 ra 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
011ADAGNO: 5,8 dB. 
ALMA: 5500 rum 
POTENZA: 400 W 
PENN E:00 g 

VEICOLARE 
HERCULES 27 

ART. 34 
ALMA: 1780 rem 
MO WM 10 +5 we FIBRA 
MENA: EUCOIDATE 
NOW: INOX 
ENODO: REOIXABILE 
MVO: 3500 irin 
FIBRA RICOPERTA AEA& • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAPAPEGGI E 
DA TETTO 
PAEZZA ONDA 
Non rlchlede 
planl 
rfflettentl 
ART. 200 
OVUM» 5 dB 
MAMA: 2200 are 
POEM: 400 W 
PESO; 1900 g 
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MOBILE ANTENNA • 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEItt 1800 mm 
45m REMAKE 
11m TWA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 

ALTEZU: 150) mm 
45m REROUNLE 
11m: RV:KURILE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

LU/KREZZA: 22000 run 
PESO: 900 g 
SAN 1:1,2 

VERT1CALE 45/88 

ART. 107 
ALTEZZA: 4500 mm 

45488: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modeln e frequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45188m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
ALT= MO ma 
4599 REOOLABILE 
88re REGOLU3ILE 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEM 5900 mm 
5.1.11.11m: 1:1,1 
LIRA. 45m 1:1,1 
PESO: 2750 g 

1.20 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
MIL 11,2 
VIRDEN:CA: 52 090 
LARUE= 1700 mm 
AMU 1200 mg 
PERO: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

LUMONElit 14503 mm 
MR. 11145m 1:1,2 
ILITIMULE: RAVE 
PESO: 1450g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 

LORGREZZA: 30050 mm 
URA: 1:1,5 o mph 
MO: 1700 g 
ILITERIALL RAVE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 

LUNONEZZA: 20000 min 
LEM. 45105 1:1,2 
P130: 180011 
NANKAI!: RAVE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUNONEZZA: 10010 mm 
LW& 111,2 
POO:9001 
MUM RAVE 

Era mum era prom 0E0 pint.. Erg ...fr., Ern ÇMTDmi  Ern rpm. 
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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-
litä di utilizzo anche in linea telefonica con l'aggiunta della scheda FT21. Chiave 
di secasse a quattro cifre (tre variabili più una tissa) con selezione mediante 
dip-switch. L'elevato numero di connbinazioni garantisce una notevole sicu-
rezza di funzionamento. La chiave dispone di circuito di risposta: dopo ogni 
operazione sui carichi il circuito genera, per qualche seconde, dei toni di ri-
sposta (segnale continuo o modulato) ed attiva contemporaneamente il con-
trollo di PTT. Alimentazione a 12 volt, disponibile sia in scatola di montaggio 
che giš montata e collaudata. La scatola di montaggio comprende tutti i com-
ponenti, le minuterie, il circuito stannpato a doppia faccia con feri metallizzati 
e serigrafia, nonchè dettagliate istruzioni per il montaggio. Il circuito é stato 
descritto sul numero di CO 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 pud 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 ennette una nota di risposta (attivan-
do contemporaneamente il PTT) dopo ogni operazione sul canco. Possibilitä 
di utilizzo, oltre che via radio, anche su linea telefonica in abbinamento alla 
scheda FT21. Uscita di potenza a relä, tensione di alimentazione a 12 volt. 
Il progetto é stato presentato sul fascicolo di CO 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, éon un'apposita scheda di interfacciamento, possono 
essere utilizzate in linea telefonica. L'interfaccia 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 canco, l'interfaccia riapre automaticamente la linea. Il progetto, 
disponibile sis in kit che montato e collaudato, é stato descritto sul fascicolo di CC) Elettronica giugno 92. 

FT21K (scatola di montaggio) Lire 20.000 FT21M (montato) Lire 25.000 

RADIOCOMANDI CODIFICATI 

Supereattivi 300 Mhz 

FE112/1 (tx 1 canale). 
FE112/2 (tx 2 canali) 
FE112/4 (tx 4 canali) 
FE113/1 (rx 1 canale) 
FE113/2 (rx 2 canali) 
ANT/300 (antenna a stile) 

Quarzati 30 MHz: 

FR17/1 (tx 1 canale) 
FR17/2 (tx 2 canali) 
FR18/1 (rx 1 canale) 
FR18/2 (rx 2 canali) 
FR18/E (espansione) 
ANT/29,7 (antenna a stilo) 

Miniatura 300 MHz 
TX1C (tx 1 canale) 
TX2C (tx 2 canali) 
FT24M (rx 1 canale) 
FT26M (rx 2 canali) 

Lire 35.000 
Lire 37.000 
Lire 40.000 
Lire 65.000 
Lire 86.000 
Lire 25.000 

Lire 50.000 
Lire 55.000 
Lire 100.000 
Lire 120.000 
Lire 20.000 
Lire 25.000 

Lire 32.000 
Lire 40.000 
Lire 45.000 
Lire 70.000 

MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 

Di ridottissime dimensioni e costo 
contenuto, questi moduli rappresen-
tano la soluzione migliore per mu-
nire il controllo a distanza qualsiasi 
apparecchiatura elettrica o elettro-
nica. Il modulo ricevente (RF290) 
presenta una sensibilité RF di - 100 
dBm (2,24 microvolt) e fornisce in 
uscita un segnale di BF giä squa-
drato, pronto per essere codificato 
mediante un apposito modulo di decodif'ca o un integrato decodifi-
catore montato nell'apparecchiatura controllata. Formato "in line" 
con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 2,54. Realizzato in cir-
cuito ibrido su allumina ad alta affidabilitä intrinseca. Alimentazione 
a 12 volt con assorbinnento inferiore a 10 mA. Della stessa serie fanno 
parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni a uno o 
due canali. I moduli utilizzano l'integrato decodificatore Motorola 
MC145028. Con questi dispositivi sono realizzati i nostri ricevitori mi-
niatura a 300 MHz. Tutti i moduli vengono forniti con dettagliate istru-
zioni tecniche e schemi elettrici di collegamento. 
RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) Lire 15.000 
D1MB (Modulo di decodifica a 1 canale) Lire 19.500 
D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) Lire 26.000 

scala 1:1 

...questo e un piccolo esernplo della vasta gamma di dispositivi elettronici da nol prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montagglo sono accompagnate da chiari schemi di 

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

FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroll, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a canco del destinatario. 
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Casella postale 
44cv, 

Rubrica 
riservata ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu 

CB in Russia 
Buon 1993 a tutti! Speriamo 
che sia un anno ricco di grandi 
soddisfazioni e veramente pro-
ficuo sotto tutti i punti di vista, 
anche per il nostro grande, me-
raviglioso e perche no strava-
gante hobby della radio. Grazie 
a tutti per i numerosi auguri 
pervenuti in redazione e per le 
tantissime lettere. A proposito, 
vorrei raccomandarvi di mette-
re sempre il vostro recapito, an-
che all'interno della lettera in 
modo che si possa sempre avere 
la possibilità di ricordare il mit-
tente. 
Dopo gli sconvolgimenti politi-
ci che hanno segnato una svolta 
decisiva nei van settori della vi-
ta dell'Unione Sovietica si è re-
gistrato nelle bande laterali la 

Tabella 1. I canali CB in Russia 

AM FM 

1 26.970 
2 26.980 
3 .990 
4 27.000 
5 .010 
6 .020 
7 .030 
8 .040 
9 .050 

10 .060 
11 .070 
12 .080 
13 .090 
14 .100 

1 27.150 
2 27.165.5 
3 27.175 
4 27.187 
5 27.200 
6 27.212.5 
7 27.225 
8 27.237.5 
9 27.250 
10 27.265 
11 27.275 

p resenza di un vero e proprio 
'esercito" di radiooperatori 
russi che soventemente, affol-
lando le frequenze, si danno un 
gran da fare per effettuare dei 
collegamenti, facendo risaltare 
quella "sete" comunicativa, che 
aveva caratterizzato i periodi 
precedenti ai mutamenti politi-
co-sociali. 
Molti di voj mi hanno scritto 
per chiedermi come è organiz-
zata la Banda Cittadina in Rus-
sia, quali tipi di apparati vengo-
no usati e altre richieste di natu-
ra tecnica. 
Reperire le notizie non è stata 
impresa facile, ci siamo rivolti 
al gruppo "Perestroyka friends 
group' attraverso due dei fon-
datori Igor e Victor che ci han-
no fornito tutto il materiale ne-
cessario. A loro va tutta la no-
stra stima. Un ringraziamento 

con un 88 davvero grande e af-
fettuoso va a Jean Maldarelli di 
Roma (1 PW361) che mi ha aiu-
tato nella traduzione dei testi. 
Grazie, Jean sei stata bravis-
sima. 
In Russia, nel 1990, proprio gra-
zie all'avvento di Gorbaciov e 
alla sua politica, esattamente 32 
anni dopo che la Banda Cittadi-
na era stata già legalizzata da 
tempo negli Stati Uniti, veniva 
concessa con legge governativa, 
l'autorizzazione all'uso delle ap-
parecchiature ricetrasmittenti 
CB. 
Si trattava per i radiooperatori 
sovietici di una conquista senza 
precedenti. La notizia della "li-
beralizzazione" delle trasmis-
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sioni era stata fornita dallo stes-
so Ministro delle Radiocomuni-
cazioni attraverso un intervista 
pubblicata in un periodico do-
ve si poteva legere fra l'altro 
che era stato isthuito il permes 
so di operare su 14 canali in AM 
e 11 in FM con una potenza non 
superiore a 5 watt (nella tabella 
sono elencate le frequenze). 
Ma seguiamo da vicino l'iter 
per ottenere il permesso all'uso 
della radio: bisogna inoltrare 
una domanda alla locale F.C.C. 
(ente simile all'Escopost italia-
na) presentando un documento 
d'identitä, (per fare tutto questo 
non occorrono che 15 minuti) e 
avere almeno 16 anni. 
Ottenuta la licenza, a "vista", e 
non dopo parecchi mesi come 
in Italia, il radiooperatore rus-
so, può cominciare ad operare 
in radio ed in qualunque mo-
mento essere controllato dalla 
Milizia (polizia). A differenza 
dell'Italia, la sigla d'identifica-
zione consiste in due lettere e 
quattro numen i (Es AB 1234). II 
costo della licenza varia da 7,5 a 
8 rubli (pensate che 250 rubli 
rappresentano la busta paga di 
un mese di lavorol). 
Il rinnovo invece si aggira sugli 
8,5 rubli all'anno e se per caso 
si smarrisce l'apparecchio o si 
guasta, occorre fare denuncia 
alla milizia con la conseguenza 
che la licenza viene revocata. 
Nel caso si voglia usare un nuo-
vo apparato, occorre rifare di 
nuovo la licenza e pagare anco-
ra una volta le tasse (... poveri 
loro!!!). 
Sono assolutamente vietate le 
apparecchiature au tocostruite 
perché nell'autorizzazione sono 
registrate tutte le caratteristiche 
tecniche dell'apparato adope-
rato. 
Risolto quindi da una parte il 
problema della legalizzazione 
della Banda Cittadina, permane 
quello del reperimento delle 
apparecchiature, visto che di 
negozi specializzati non esisto-
no e tantomeno tecnici capaci. 
Malgrado tutto, molti si accon-

tentano di usare apparati auto-
costruiti (proibiti) visto che dit-
te fornitrici non ce ne sono. Ep-
pure qualcosa si riesce a trovare 
al mercato nero come per esem-
pio certi piccoli trasmettitori 
con una sola frequenza a bassa 
potenza il cui costo si aggira sui 
"400" rubli (pari alla paga di 
cinque settimane di lavoro). 
Questi tuttavia presentano alcu-
ni inconvenienti: sono illegali e 
poi sono dotati di quarzi (49-50 
MHz), le cui frequenze risulta-
no moho vicine ai canali della 
TV di stato, poi le antenne in 
dotazione non sono certamente 
efficienti per cui finiscono col 
dare poche soddisfazioni. 
Le conclusioni sono che non ci 
si riesce a sentire nemmeno ad 
una distanza di 50 metri (... e 
poi noi ci lamentiamo... medi-
tiamo gente!!!). 
La situazione, come vedete non 
è certamente florida come dalle 
nostri parti: spese gravosissime 
e apparati che non esistono... 
quale contraddizione e quale 
incredibile ab isso fra noi e loro, 
poi pochissimi i canali a dispo-
sizione. 
Tutto questo stato di cose ha fi-
nito per alimentare fitte schiere 
di "pirati" che in Russia se ne 
contano a bizzeffe ed in special 
modo nella banda alta (così de-
finiscono la banda laterale) do-
ve stazionano parecchi radioo-
peratori. Questi, per paura di 
essere scoperti, usano apparati 
valvolari fatti in casa, istallati al-
l'interno delle normali radio ri-
ceventi e per antenna un pezzo 
di filo metallico all'interno del-
l'abitazione. 
Chiacchierano fra loro usando 
nomi fittizi e si incontrano se-
gretamente. Anche loro sono 
bersaglio e forse molto di più di 
noi dalla milizia (polizia posta-
le) che usa appositi mezzi tutti 
colorati in nero sui quali sono 
collocati speciali radar che cap-
tano i segnali ed individuano la 
zona di emissione. Molti di loro 
sono stati scoperti, queste le pu-
nizioni previste: alla prima in-

frazione 50 rubli di multa; alla 
seconda infrazione 100 rubli e 
confisca delle attrezzature; alla 
terza infrazione multa più pe-
sante, confisca ed eventuale pri-
gione. 
Pur essendo "perseguitati" e al-
la grande, le bande alte sono 
molto sovraffollate e durante la 
massima attivitä di propagazio-
ne solare, poi non si ragiona.... 
Certo che dopo avere appurate 
tutte queste notizie, possiamo 
renderci conto e quindi capire 
il perché i nostri "colleghi" rus-
si ci chiedono dei dollari per 
spedirci la loro QSL. No, non è 
assolutamente vero che sono 
tirchi, è solo un problema di 
mancanza di fondi. 
Pensate, Igor e Victor, i due ca-
rissimi amici russi che ci hanno 
fatto conoscere questa cruda ed 
allucinante realtä, sono stati i 
primi ad avviare un piccolo ne-
gozietto nella cittadma di VO-
RONEZH, dove fra l'altro do-
vrebbero (il condizionale 
d'obbligo), ma non ci riescono 
nemmeno, fare le più banali ri-
parazioni per mancanza di ma-
teriale e mezzi tecnici. 
Vorrebbero ricevere circuiti, 
diagrammi, manuali, giornali e 
tutto quanto può servire per 
farli progredire tecnicamente e 
da dove apprendere tutte le più 
importanti novitä in campo ra-
diantistico che se per noi risul-
tano sorpassate, ricordiamoci, 
da loro non sono mai giunte. 
Aiutiamoli!!! 
Ecco il loro indirizzo: 
IGOR e VICTOR, P.O. Box 30 
394053 VORONEZH 53. 
Chi invece desidera avere noti-
zie sul Perestroyka Friends 
Club, deve rivolersi a Ezio, P.O. 
Box 8 - 300M DOLO (VE). 

Notizie dai gruppi 
Abbiamo ricevuto da parte di 
due unitä CB di Grosseto, An-
drea (Re Sole) e Giorgio (Giglio 
Rosso), una interessante lettera 
riguardante la costituzione di 
un nuovo gruppo CB: "Si porta 
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a conoscenza — scrivono i due 
fondatori — che è nato sette 
mesi fa un piccolo gruppo nella 
provincia di Grosseto. 
Da parte nostra — proseguono 
Andrea e Giorgio — non abbia-
mo certo la presunzione di pa-
ragonarci ai grandi', ma nella 
nostra modestia e umiltä e nel 
nostro piccolo, abbiamo cerca-
to di creare qualcosa che ci 
unisse, dal momento che tra i 
CB si sente sempre più il biso-
gno, di fare dei QSO seguendo 
certe regole non scritte, ma det-
tate dal rispetto per gli altri e 
dall'educazione. 
Il gruppo l'abbiamo voluto 
chiamare 'GUATEMALA-AME-
RICA' dalle iniziali dei nostri 
nomi e la novitä più ghiotta 
che per l'iscrizione non si deb-
bono pagare quote social od 
onen i di qualunque tipo. E pro-
prio per questo motivo che l'en-
trata a far parte del gruppo non 
costa nulla, ma è subordinata al-
l'accettazione da parte dei fon-
datori. Esiste — si legge ancora 
nella lettera — una cartolina 
QSL ufficiale del gruppo (ripro-
dotta nella figura 1) e chi desi-
dera averne qualcuna si deve re-
care personalmente a farsele 
stampare o incaricare qualcuno 
in caso d'impedimento. 
L'unica cosa di cui un apparte-
nente al gruppo si deve fare cari-
co è quella di usare il nome del 
gruppo, cosa che obbliga a mo-
dulare quindi nel pieno rispetto 
degli altri, con educazione ed 
usando sempre la cortesia e la 
gentilezza in ogni situazione. 
Il gruppo — conclude la lettera 
— cura particolarmente il setto-
re del radioascolto SWL e 
BCL". 
Cari Andrea e Giorgio, auguri 
per il vostro neonato "tutto gra-
tuito" Club con la speranza che 
possa davvero andare sempre 
avanti e bene. Ne approfitto pr 
chiedervi di ritenermi giä uno 
dei vostri entrando a fare parte 
del "Guatemala-America", inve-
ce per tutti i letton i che volesse-
ro aderirvi ecco l'indirizzo: 

C) La QSL del gruppo 
GUATEMALA - AMERICA. • 

CD La QSL del NIGHT AND DAY 
INTERNATIONAL GROUP. 

"GUATEMALA-AMERICA" 
CB - BC'. PROVOENC/A GROSSETO ITALY 

"GRUPP 0 GUATEMALA-AME-
RICA" P.O. BOX n. 7 - 58035 
BRACCAGNI (GROSSETO). 

* * * 

Nottambuli d'Italia unitevi, 
sorto il Club che fa al caso vo-
stro. La notizia, sicuramente fa-
rä molto piacere a quanti ama-
no dedicare gran parte del gior-
no e della flotte alle attivitä ra-
diantistiche, ci è stata comuni-
cata da tre simpatici e incorreg-
gibili operatori radio di Gela, 
eccoli in ordine di "apparizio-
ne": Francesco Trainito, Elio 
Adamo e Fabio Giudice. 
Il gruppo si chiama NIGHT and 
DAY (flotte e giorno) e, si pro-
pone di riunire nelle sue file, 
tutti quegli appassionati che 
utilizzano la radio come mezzo 
di svago, di lavoro, e che, nei ca-
si di necessitä, mettono la loro 
persona al servizio del bene co-
mune, siano essi CB-OM-SWL. 
"... Eravamo quattro amici al bar 
— scrivono i tre simpaticoni — 
parafrasando una celebre canzo-
ne di Gino Paoli e oltre a ritro-
varci puntualmente insieme, ave-
varno l'hobby della radio. Ci ri-
trovavamo tutte le sere sulla fre-
quenza 27.845 USB per scambia-
re quattro chiacchiere; comin-
ciammo in sordina, dedicando al-
l'attivitä dapprima un paio d'ore, 
queseultime finirono col diventa-
re interrninabilili non solo di 
giorno, ma anche di flotte. 
Finimmo con lo stazionare "pe-

rennemente" nella frequenza 
monitor e ben presto si aggiun-
sero altri operatori di diverse 
zone. Fu cosi che nacque l'idea 
di formare un gruppo. La scelta 
del nome non fu certamente 
difficile decidemmo di chia-
marlo Night and Day ... nel giro 
di poche settimane poi arriva-
rono le QSL (molto interessan-
ti, ne riproduciamo una in figu-
ra 2), adesivi, buste, attestati e 
tessere. 
Attualmente il gruppo vanta ben 
100 iscritti alcuni dei quali del 
Brasile e della Jugoslavia. L'iscri-
zione al Night and Day costa L. 
25.000 e non vi sono più quote 
da pagare, unica condizione 
che si siano contattati e confer-
mati dieci country diversi. 
Ahora, tutti i "radio-dipendenti 
e non" che volessero aderire, 
possono rivolgersi al seguente 
indirizzo: 
GRUPPO NIGHT AND DAY 
P.O. BOX 124 
97019 VITTORIA (RG). 
Anche a voj auguro un mondo 
di bene e spero che il gruppo 
diventi davvero internazionale. 
Da parte mia, vi ringrazio tan-
tissimo per avermi iscritto co-
me socio onorario, ve ne riman-
go grato. Vi giuro che è stata 
una scelta azzeccata, perché il 
sottoscritto svolge attivitä in ra-
dio non solo la notte o il gior-
no, ma sempre ed ininterrotta-
mente. 
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ALÁN 48 
"NIGHT' 

R10ETRASMETTITORE 
VE1COL4RE CB CON 
ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA 
• OMOLOGATO 40 
CANAL! • 4W AM 

• 4W FM 

Uttlizzabtle al punto di 
omologa.done 8 art. 
334 CP. 
Moddlcabde In 120 
canalt con scheda 
opzIonale Cod. 275. 
Ilrnptego di tale cheda 
annulla romologazione 
dell'apparato CB. 

INTERNATIONAL  
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ESPLORARE LE FREQUENZE E' 
L'ESSENZA DELLO SPIRITO SWL! 

Significa poter accedere a qualsiasi se-
gnale iniziando da 25 MHz sino a 2000 
MHz indudendo iservizi d'amatore ed 
altri sino alle emissioni FM, TV e suc-
cessivamente ai ponti radio in FDM. 
Le capa citá di demodulazione com-
prendono la SSB, AM, AM larga, FM, FM 
stretta con in aggiunta la TV (opzionale) 
e la FM in stereo (pure opzionale) 

✓ Eccellente selettivitä ed ampla dinamica 
✓ Alta sensibilitä del circuito d'ingresso 

dato dai Gasfet nell'amplificatore a larga 
banda: 0.3µV per 10 dB S/N in SSB 

0.5µV per 12 dB SINAD in FM, 
valor affermatientro l'areaoperativasino 
a 2 GHz 

✓ 900 memorie raggruppate in 9 gruppi di 
100 memorie cad. per la registrazione 
delle frequenze nonché 20 memorie 
aggiuntive per registrarvi i limiti di ban-

LED 

IC-R71 CIO 
RICEVITORE A LARGO SPETTRO 
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MW 
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da, modi operativi e canalizzazione 
adottata 

✓ Registrazione automatica delle frequen-
ze trovate occupate durante il processo 
di ricerca . 

✓ Orologio indicante le 24 ore con funzio-
ni temporizzatrici 

✓ Prese dedicate per la registrazione; una 
di queste abilita la registrazione solo in 
presenza di segnale audio. 
Annuncio della frequenza generato dal-
l'UT-36 (opzionale) 

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

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

sturbi impulsivi in SSB e AM 
✓ Alimentatore da rete interno 
✓ Possibilitä di installazione veicolare 

(mediante staffa di supporto opzionale 
IC-MB5) essendo alimentabile diretta-

mente a 13.8V c.c. 
V Sistema CI-V per l'allacciamento del 

calcolatore (opzionale) 

FC-7000DXT 
CONVERTITORE DI FREQUENZA 
PER RICEVERE DA 20kHz A 60 MHz 

RICHIEDETELO !!! 

o 
ICOM niarcucci 
Mel° vendite - Sad.: 
Via Rivoltene n. 4 - Km 8,5 - 20060 Veneta (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

elettronica 
72017 OSTUNI (BR) • Via Diaz, 38-40-42 - Tel. (0831) 338279 - Fax (0831) 302185 
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Ascoltare 
in inglese... 

niente di piü facile 
Sono almeno 150 le stazioni 

radio internazionali che tra-
smettono, anche se per poche 
ore o minuti, programmi in lin-
gua inglese. 
La razione ě semplicissima: l'in-
glese e diventato un linguaggio 
internazionale, compreso, anche 
se non completamente, da un nu-
mero crescente di persone. 
La musica, l'informatica, i con-
gressi a quali ci capita di parte-

Tabelle 1 

Luigi Cobisi 

cipare, ce ne portano continua-
mente nuove prove. 
A maggior ragione la radio, 
quando desidera raggiungere 
nel modo più immediato il pub-
blico più vasto possibile, sceglie 
di farlo in inglese. 
Continuando quanto abbiamo 
iniziato con l'italiano (da ulti-
mo in CQ 6/92) forniamo nelle 
tabelle alcune informazioni es-
senziali. Vediamole. 

1. STAZIONI IN INGLESE PER 
L'EUROPA, POSSIBILITA 
DI RICEZIONE IN ITALIA 
Divise in FM, onde medie e on-
de corte alcune delle principali 
stazioni in inglese per l'Europa. 
Il criterio di scelta, pur soggetti-
vo, risponde comunque all'esi-
genza di fornire un quadro di sta-
zioni normalmente prive di pro-
grammi in italiano: è il caso del-
l'Olanda, di Israele e dell'Austria. 

STAZIONI IN INGLESE PER L'EUROPA 
Possibilitù di ricezione in Italia (selezione per CQ) 

In FM: 
VoA Europe - Frosinone 106.4 MHz; Padova-Venezia-Vicenza 98.45 MHz; Torino 100.5 MHz; Bari 92.9 MHz; 

Adelfia 91.4 MHz; Firenze 105.6 MHz. 

In Onde Medie: 
BBC for Europe - 648 kHz (anche sull'onda lunga 198 kHz tra le 2345 e le 0450 UTC); 
Radio Sweden - 1179 kHz (alle 2030, 2130, 2230 UTC; anche sull'onda corta 6065 kHz); 
Radio Vaticana - 1530 kHz (alle 16 UTC); 
VoA - Al Nord provare 1197 kHz ore serail 

Al Sud/SudEst provare 792 kHz ore notturne 
BRT (Belgio) - 1512 kHz (2100-2130 UTC; anche in onde corte di 5910 e 9905 kHz) 

In Onde Corte: 
BBC World Service 
VoA 
Radio France Internationale - 

Radio Nederland 
Radio Austria 

Kol Israel 

Radio Svizzera Internazion. 

Ore diurne: 12095, 15070, 9410 kHz 
Ore serali: 15205, 6060 kHz 
1600-1700 UTC 6175 kHz 
1230-1300 UTC 9805, 11670 kHz 
1230 UTC 9855 kHz 
- 0730-0800 UTC 6155, 13730, 15410 kHz 
1130-1200 UTC 6155, 13730, 15450 kHz 
1830-1900 UTC 5945, 6155, 12010 kHz 
- 1900-1930 UTC 11605, 15640 kHz 
2130-2200 UTC 11605, 15100, 15640 kHz 
1300-1330 UTC 6165, 9535 kHz 
1900-1930 UTC 3985, 6165, 9535 kHz 
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Tabella 2 

In viaggio con l'inglese 
DOVE REPERIRE UNA STAZIONE IN INGLESE IN EUROPA 

(Esempi nelle maggiori mete turistiche) 

Austria: (Blue Danube Radio) a Vienna 103.8, Salisburgo 97.7 - 24 ore 

Germania: (Deutschlandfunk) 2115-2200 ora locale 1269 kHz 
(BBC) 24 ore a Berlino 90.8 MHz 

Cecoslovacchia: (BBC) Praga 101.1, Brno 92.6, Bratislava 93.8, Pilsen 98.6 
(VoA) Pilsen 106.1 

Isole dell'Egeo: (BBC) 1323 kHz 

Corsica: (VoA) 103.9 Ajaccio 

Malta: (Deutsche Welle) 1557 kHz 
(VoA) 101 MHz 

Per i BCL più appassionati, ri-
cordo che, nei programmi se-
gnalati, vanno in onda trasmis-
sioni per loro la domenica (Au-
stria e Israele, quest'ultimo con 
soli 5 minuti — interessantissi-
mi — a fine trasmissione). 
Per tutti puCr essere utile sapere 
che la VoA Europe viene ripetu-
ta 24 ore su 24 in FM da stazioni 
locali che ne prendono il segna-
le dal satellite. Per avere un 
elenco completo delle frequen-
ze, chi ha il fax puCr chiamare 
Washington (001-202-6190916) 
e farsele inviare per posta. Sono 
diverse decine in tuna Europa. 

Tabella 3 

2. IN VIAGGIO 
CON L'INGLESE 
Tra i vantaggi dell'inglese ra-
diofonico vi è che in quasi tutti 
i paesi del mondo esistono pro-
grammi informativi e turistici 
per gli stranieri, prodotti in in-
glese localmente. 
La tabella 2 riassume alcune ini-
ziative in mete turistiche parti-
colarmente amate dagli italiani. 
Interessante è l'esperienza di 
"Blu Danube Radio" di Vienna 
che si sente in tutta l'Austria in 
FM e che propone anche noti-
ziari in francese: č la vera e pro-
pria rete turistica del paese, di-

sponibile 24 ore su 24 e molto 
accurata. 
Nell'est europeo (Budapest, So-
fia, Mosca, Paesi baltici) cosi co-
me in Cecoslovacchia (di cui 
diamo notizia in tabella) VoA, 
BBC, Radio France Internatio-
nale e Deutsche Welle, si stanno 
inserendo con sempre più for-
za, ma la cosa è più importante 
per i riflessi locali che per gli 
stranieri, ai quali gli alberghi 
principali offrono ormai la TV 
via satellite in ogni stanza. 
Noterete come in onde medie 
BBC e Deutsche Welle siano 
presenti in pieno Mediterraneo 

Austria 
Italy (North) 

Switzerland 

Germany il.South) 

FREQUENZE CONSIGLIATE BBC WORLD SERVICE 

kHz 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 GMT 13 

15575 
15070 
12095 
9410 
6195 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MHz metres 

15.575 19.26 
15.070 19.91 
12.095 24,80 
9,410 31.88 
6.195 48.43 

kHz 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 GMT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 MHz metres 

17640 
holy (South) 15575 

15070 
Malla 12095 

9410 

17.640 17.01 
15.575 19.26 
15.070 19.91 
12.095 24.80 
9.410 31.88 

ALL TIMES GMT: BBC World Service reception quality can be variable, so wherever you live, it is worth trying 
different frequencies to improve your listening. Lower frequencies generally give best results early in the morning 
and late at night, higher ones in the middle of the day. 
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CD La copertina di "London 
Calling" il mensile che contiene 
tutti i programmi del BBC World 
Service. Una copia saggio pub 
essere richiesta a BBC, Bush 
House, P.O. Box 76, Londra, 
WC2B4PH. 

Kit 10 W per Alan 68/48/18/28. L. 
7.000. Basetta 240 canali per Alan 88S 
L. 125.000. Basetta 120 canali per Alan 
27/18/28 L. 39.000. Basetta espansione 
canali per 77/102 Herbert Texas Hawai 
L. 39.000. Offerta Daiwa. PS304 Alim. 
13,8 V 24 A L. 280.000. PS50 Alim. 
13,8 V 5,6 A L. 65.000 LA-2180 
144-148 LIN. 180 W L. 485.000. 
LA-2035 144-148 LIN. 30 W L. 180.000 
CNW-727/N 144/430 acc. ros. Watt L. 
320.000. Manual Service President Her-
bert - Lincoln Midland Alan 
18-27-87-98. Ricambi per telefonia sen-
za fill. MRF477 L. 39.000, MRF 455 L. 
28.000, MRF422 L. 55.000. 
Sconti ai Sigg. rivenditori e laboratori. 
Spedizioni in contrassegno + L. 10.000 
per spese postali. Laboratori e rivendi-
tori possono richiedere il listino preui 
modifiche e ricambi inviando via fax in-
testazione e P. IVA. Non si evadono or-
dini inferiori a L. 50.000. 

FRANCOELETTRONICA IK6OKN 
Viale Piceno, 110 - 61032 Fano (PS) 
Tel. 0721-806487 • Fax 0721-885590 
Autotel. 0337-638911 

a tutto vantaggio di chi se ne sta 
al sole. 

3. BBC: DOVUNQUE 
IN ONDE CORTE 
Il BBC World Service — per 
riassumere — resta la stazione 
radio in lingua inglese ascolta-
bile meglio in tutto il mondo. I 
suoi programmi vengono tra 
l'altro pubblicati in una com-
pleta rivista mensile ("London 
Calling", v. figura 1) e sono (ta-
bella 3) ricevibili meglio su una 
delle frequenze consigliate dal-

la stessa BBC. 
Attenzione alle ore: imperversa 
il GMT, quindi se siamo d'inver-
no, Fora italiana corrisponde a 
un'ora in più, se d'estate a due 
in più. 
I programmi del BBC World 
Service e delle stazioni in lin-
gua inglese più importanti 
d'Europa sono altresi pubblica-
ti dal settimanale "The Euro-
pean" ogni venerdi con una 
certa selezione di frequenze. 
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INSERTO DA STACCARE 

Indice analitico 1992 - CQ ELETTRONICA 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

ANTENNE 

Una "pseudo discone" per la banda del 2 m e... din-
torni 
Antonino Marino 

Control Box con lettura digitale per rotore CDE-AR40 e 
similari 
Franco Balestrazzi 

Antenna a larga banda VHF/UHF (144/1296 MHz) 
Phil Salas 

Antenna loop con amplificatore 
Luigi Basso e Ezio Toffano 

Variazioni sul tema del dipolo 
Bill Orr 

Antenna portatile per le HF 
J. Frank Brumbaugh 

Antenna HF 5 bande portatile 
Ivo Brugnera 

Note sull'angolo di irradiazione 
Al P. Laplaca 

Antenne 
Massimo Knirsch 

I balun in parallelo 
Richard A. Genaille 

Loop trasmittente da interni (I parte) 
Robert H. Johns 

COMPUTER 

Ricetrasmissione Morse con il personal computer (se-
conda versione) 
Francesco Fontana 

C64/128 e cartuccia Turbo Disk 
Ivo Brugnera 

Interfaccia CAT universale 
Art Harding 

Un semplice convertitore A/D D/A per personal compu-
ter 
Francesco Fontana 

MBA-TOR USA, MBA-TOR 2 
Ivo Brugnera 

Oltre il Digicom! 
Ivo Brugnera 

II computer nella stazione radioamatoriale 
Massimo Knirsch 

RADIOASCOLTO 

QSL'ing News Agencies 
Giovanni Lattanzi 

II reperimento delle informazioni nel radioascolto utility 
(I parte) 
Fabrizio Magrone 

VLF news: il progetto SEPAC 
Roberto Arientl 

Operazione ascolto 
Giuseppe Zella 
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20 Economica antenna omnidirezionale per i 144 MHz 

11 Autocostruzione e messa a punto della centralina di controllo 
di un valido rotore d'antenna 

44 Semplice discone per ricetrasmissione 

35 Specifica per l'ascolto delle onde medie 

30 Le linee a irradiazione controllata e altre antenne filar HF 

52 

11 

52 

57 

75 

35 

Compatta e trasportabile per i 10-17 metri; ideale per luso 
mobile 

Pratica soluzione per 10/15/20/40/80 metri 

Una discussione teorica con importanti ripercussioni pratiche 
su DX e contest 

Panoramica teorico-pratica sulle diverse antenne per OM, CB 
e SWL 

Un interessante sistema per alimentare sistemi multipli di an-
tenna 

Economica e valida antenna da installare in casa. Versione 
per i 10-20 metri 

25 Interfaccia e software per collegare il RTX al calcolatore co-
me modem CW 

62 

57 

83 

57 

44 
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Come migliorare luso della cartuccia Turbo Disk con il Com-
modore C128 

Semplice hardware e software per la gestione degli apparati 
amatoriali tramite il calcolatore di stazione 

Interfacciamo il calcolatore con il mondo esterno tramite due 
soli economicissimi integrati 

Optoisolatore per C64 per l'uso sicuro del popolarissimo soft-
ware per RTTY, AMTOR, ASCII e CW 

I nuovi programnni per Commodore 64 per RTTY, FAX, CW, 
ASCII, SSTV e AMTOR (ARQ/FEC) 

I mille usi del calcolatore abbinato alla radio 

25 Come redigere i rapporti di ascolto alle agenzie di stampa 

53 Bibliografia ragionata sull'ascolto utility; quali pubblicazioni 
servono e dove si reperiscono. Le liste amatoriali 

37 

63 

Le emissioni naturali in VLF e gli esperinnenti della NASA; 
schemi dei sistemi di radionavigazione Omega e Alpha 

II ritorno DX in onde medie, con analisi delle novitä ascoltabili 
in Italia 
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II reperimento delle informazioni nel radioascolto utility 
(II parte) 
Fabrizio Magrone 

RTTY Wonderful World 
Giovanni Lattanzi 

RTTY Wonderful World 
Giovanni Lattanzi 

280-520 kHz: una gamma da scoprire 
Roberto Arientl 

RTTY Wonderful World 
Giovanni Lattanzi 

Una mattina sui 15 MHz 
Luigi Cobisi 

RTTY Wonderful World 
Giovanni Lattanzi 

Novitä del '92 
Giovanni Lattanzi 

In Italiano, dati e commenti 
Luigi Cobisi 

Red Cross Broadcasting Service (RCBS) 
Gabriele Focosi 

RTTY Wonderful World 
Giovanni Lattanzi 

Latin America DXing 
Giuseppe Zella 

Radio perestrojka 
Giovanni Lattanzi 

Radio Nederland: voci e suoni per il mondo 
Luca Botto Fiora 

Broadcasting '92 
Giuseppe Zella 

II futuro della RTTY e i sistemi avanzati di trasmissione 
dati 
Giovanni Lattanzi 

RICETRASMISSIONE 

Alfa 1, semplice beacon per i 1296 MHz 
Alessandro Gariano 

Kenwood TS-850S: sempre più in alto 
Riccardo Gaggioll 

Due trasmettitori QRP 
Charles D. Rakes 

Yaesu FT-1000 (l parte) 
Franco Balestrazzi 

Kenwood TS-450 
Marco Luclani e Antonlno Oliva 

Trasmettitore ORP CW a V-MOS tribanda 
Marco Minotti 

Semplice flapper per amplificatori VHF/UHF/SHF 

Transceiver SSB 80 metri in miniatura (I parte) 
Stefano Malaspina 

Kenwood TS-430S 
Pino Zemboli 

Yaesu FT-1000 (II parte) 
Franco Baiestrazzi 

ICOM IC-970H 
Severino Dal Grande 

Transceiver SSB 80 metri in miniatura (II parte) 
Stefano Malaspina 

Kenwood TS-440S/AT 
Pino Zámboli 
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75 Bibliografia ragionata sull'ascolto utility; quali pubblicazioni 
servono e dove si reperiscono. Le liste professionali 

95 La decodifica dei codici meteo 

89 L'ascolto delle stazioni meteo; frequenze e parametri 

97 Guida alla ricezione dei radiofari e delle stazioni marittime in 
onde lunghe 

51 Le emissioni in lingua araba 

44 Possibilitä di ascolto sulla banda dei 19 metri 

64 

77 

Ancora sulle emissioni in lingua araba 

Ultime novitä in campo RTTY: stazioni e frequenze 

83 Novitä nelle trasmissioni in italiano 

64 

68 

68 

82 

La stazione di radiodiffusione della Croce Rossa Internazio-
nale 

Panorama dei diversi altabeti in uso nelle emissioni RTTY 

Consigli e novitä nell'ascolto delle frequenze latino amen-
cane 

Cosa ě cambiato nell'Europa dell'Est in campo RTTY 

96 Le trasmissioni internazionali dall'Olanda 

73 

83 

Le ultime novitä nel radioascolto in onde medie e bande tropi-
cali 

Panoramica su ARQ, FEC, FDM e TDM 

29 Oscillatore quarzato per prove e tarature su questa gamma 

35 Analisi dell'apparato e attivazione trasmissione 1,6-30 MHz 

39 

11 

26 

45 

25 

37 

51 
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28 

90 

Due piccoli trasmettitori CW per 40 e 80 metri, di facile co-
struzione 

Analisi della catena di media frequenza e progetto di sintetiz-
zatore digitale diretto (DDS) 

Attivazione della trasmissione da 1,6 a 30 MHz 

Semplice trasmettitore a MOSFET di potenza, 5-7 W, 
10/15/20 m 

Aucostruzione di un condensatore di accordo di elevate ca-
ratteristiche 

Eccezionale apparato, ideale per l'autocostruttore esigente 

Attivazione della trasmissione AM, alta potenza in 10 metri, 
aumento della sensibilitä in onde medie 

Analisi della catena di media frequenza e progetto di sintetiz-
zatore digitale diretto (DDS) 

Espansione gamma operativa e attivazione funzione tran-
sponder nel sofisticato apparato VHF/UHF 

Prosegue la descrizione dell'apparato 

97 Un cicalino per "ascoltare" l'accordatore automatico d'an-
tenna: un auto ai radioamatori non vedenti 
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Modifiche al C528 
Maurizio Tartagni 

Transceiver SSB 80 metri in miniatura (Ill parte) 
Stefano Malaspina 

Accoppiatore direzionale multiuso 
Federico Sartori 

Oscillatore variabile a quarzo (VXO) 
Stefano Malaspina 

Ulteriori modifiche al TNC2 revisionato 
Matjaz Vidmar 

Lincoln, giù di 2 MHz! 
Marco Luclani e Tony Oliva 

Aggiunte e modifiche al RTX FM sintetizzato (I parte) 
Matjaz Vidmar 

Filtro ad elica per 144 MHz 
Federico Sartori 

Standard C528... ultima spiaggia 
Ivo Brugnera 

Aggiunte e modifiche al RTX FM sintetizzato (II parte) 
Matjaz Vidmar 

Oscillatore locale VXO per transceivers 144 MHz 
Stefano Malaspina 

Come fare la presa per cuff ia nel President Lincoln 
Aldo Calza 

Duplex con il CB 
Paolo Lasagna 

Aggiunte e modifiche al RTX FM sintetizzato (III parte) 
Matjaz Vidmar 

Speciale radioamatori: ICOM IC-735 
Pino Zärnboli 

Speciale radioamatori: Kenwood TS-430S 
Pino Zämboli 

The Big Two 
Luciano Fiorillo 

lnterfaccia per frequency hopping (I parte) 
Marco Luciani 

Annplificatore lineare per HF (I parte) 
Ross Clare 

lnterfaccia per frequency hopping (II parte) 
Marco Luciani 

Kenwood TM741: estensione delle funzioni 
Luca Grioni 

Aggiunte e modifiche RTX FM sintetizzato di YT3MV 
Sergio Brovero 

Sennplice trasnnettitore QRP per i 40 e gli 80 metri 
Marco Minotti 

Amplificatore lineare per HF (II parte) 
Ross Clare 

Converter in trasmissione per 432 MHz con l'uso di un 
mixer ad anello a diodi Schottky 
Stefano Malaspina 

Miglioriamo il President Lincoln 
Giampaolo Tuccl 

RICEZIONE 

Pseudo-filtro per CW 
Jim Melton 

Progetto SEPAC: collaboriamo con la NASA 
Jim Ericson 

Preamplificatore per 144 MHz 
Alessandro Gariano 
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Come ottenere la ricarica delle batterie durante luso in auto 
o con l'alimentazione esterna 

Prove e messa a punto 

Dispositivo in tecnologia stripline dai molteplici usi fino a 1,2 
GHz 

Ideale complemento al transceiver per gli 80 metri 

Precisazioni sul famoso modem per packet radio descritto su 
CO Elettronica nel 1990; semplice alimentatore switching 
per TNC2 

Come portare l'escursione di frequenza del President Lincoln 
a 24-28 MHz 

Modifiche ai moduli RF e VOO del popolare apparato presen-
tato su CO Elettronlca nel 1990 

Modifica di un modulo surplus per luso sulla banda amatoria-
le dei 2 metri 

Realizziamo un pacco batterie Ni-Cd e un microfono esterno 
a basso costo 

Alimentatore switching per il modulo nnicroprocessore; ali-
mentazione e pilotaggio di display fluorescente; scelta e pilo-
taggio di display LCD 

Con economici quarzi CB uno stabile oscillatore per la realiz-
•zazione di RTX sui 2 metri 

Piccola ma utile modifica al noto RTX CB 

Unitä di connmutazione per ricevere su un canale e trasmette-
re su un altro 

Modulo RF + VCO per i 50 MHz; conclusioni 

Come attivare la trasmissione a sintonia continua da 1,6 a 30 
MHz 

Come attivare la trasmissione a sintonia continua da 1,6 a 30 
MHz 

Autocostruzione di un interessante annplificatore lineare da 
450 W per i 144 MHz 

Dispositivo per comunicazioni radio in assoluta segretezza 
(KIT) 

Un apparato sofisticato e di eccellenti caratteristiche, dotato 
di numerosi controlli e protezioni 

Dispositivo per comunicazioni radio in assoluta segretezza 
(KIT) 

Ampliamento di banda, funzione transponder, 900 MHz e al-
tro per aumentare la versatilitä dell'apparato VHF/UHF 

Modifiche hardware e software per migliorare il giä ottimo ap-
parato di Matjaz Vidmar 

Divertente apparato per l'autocostruttore 

57 Un apparato sofisticato e di eccellenti caratteristiche, dotato 
di numerosi controlli e protezioni 

67 I Sofisticato transverter per segnali SSB dai 10 m al 70 cm, 
con potenza di uscita di 2 W 

99 Come eliminare il ritorno di bassa frequenza in trasmissione 
e migliorare la modulazione 

69 Un innovativo filtro per migliorare l'ascolto del Morse 

75 

57 

Semplice ricevitore VLF per l'ascolto dei segnali naturali e di 
quelli prodotti dallo Space Shuttle 

Per migliorare la sensibilitä di ricevitori e ricetrasnnettitori 
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Converter HF per FRG-9600 
Federico Sartori 

Aggiunta PBT per ICOM IC-R71 
Fabrizio Modina 

Ricevitore per i 20 meth AM-SSB-CW 
Alessandro Gariano 

Semplice ricevitore VHF in AM per aviazione 
Marco Minotti 

Pentatransistor, ricevitore TRF per onde lunghe 
Fabio Veronese 

DX 101 receiver (Introduzione) 
Giuseppe Zella 

Ricevitore a reazione per i 1296 MHz 
Alessandro Gariano 

Ricevitore compatto per le bande radioamatoriali 
Stefano Malaspina 

Costruiamo il DX 101 (I parte) 
Giuseppe Zella 

Accordatore d'antenna a diodi varicap per BCL e SWL 
Giovanni Lorenz' 

Costruiamo II DX 101 (II parte) 
Giuseppe Zella 

lndicatore a tubo catodico per RTTY 
Ivo Brugnera 

STRUMENTI 

Un alimentatore di potenza da 300-400 watt, 12 volt 
Marco Minotti 

Microwattmetro VHF/UHF 
Federico Sartori 

Misuratore di impedenza telecomandato 
Richard A. Genaille 

Generatore A.F. 3-60 MHz con funzioni di grid-dip 
Roberto Galletti 

Signal tracer 
Fabio Veronese 

Purezza d'onda 
Ciro Carbone 

Un inclinometro per tutti 
Ennio Olivieri 

Stazione dissaldante professionale (I parte) 
Raffaele Vissani e Ferruccio Platoni 

Semplice mixer a tre ingressi per contest 
Marco Minotti 

Stazione dissaldante professionale (II parte) 
Raffaele VIssani e Ferruccio Platonl 

Un generatore di rumore per VHF e UHF 
Stefano Malaspina 

Semplice tester di componenti per oscilloscopio 
Marco Minotti 

Wattmetro/carico fittizio 5/50 W, DC-1,3 GHz 
Stefano Malaspina 

SURPLUS 

Vecchie radio che passione 
Luciano Macri 

Un "revival" surplus 
Gino Chelazzi 
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33 

Un convertitore per ascoltare le onde corte con il noto scan-
ner Yaesu 

Come ripristinare il pass-band tuning nell'ultima versione del 
popolare ricevitore ICOM 

Un apparato per l'appassionato autocostruttore e ascoltatore 

89 Divertente da realizzare, appassionante da utilizzare 

43 

67 

90 

10 

57 

Simpatico apparecchio per l'ascolto dei radiofari e delle emit-
tenti OL; di facile costruzione 

lnizia la presentazione di un RX estremamente sofisticato per 
onde lunghe, medie e corte, sviluppato per il DXer più asi-
gente 

Utile RX monitor per i controlli sulle apparecchiature in que-
sta gamma 

Una conversione diretta per ascoltare 160, 80, 40, 30 e 20 
metri 

Stadio di ultima conversione 

11 Un semplice apparecchio per ottenere segnali migliori dalle 
proprie antenne 

68 Stadio di ultima conversione 

11 Precisissimo e semplice indicatore di sintonia per la ricezione 
delle emittenti RTTY 

11 Indispensabile nella stazione amatoriale 

45 

69 

29 

52 

43 

44 

35 

96 

19 

43 

36 

19 

Semplice e economico misuratore di potenza da 0,5 mW a 1 
W, 50-130 MHz 

lngegnoso strumento per misurare l'impedenza effettiva del-
le antenne 

Versatile circuito, utilissimo per tarature di ricevitori, analisi di 
oscillatori e molto altro ancora 

Semplice, ma indispensabile in laboratorio 

Oscillatore BF a ponte di Wien con elevatissima purezza 
spettrale 

Realizziamo un pratico dispositivo per il corretto puntamento 
delle parabole satellitari 

Autocostruzione di un utile attrezzo per il laboratorio elettro-
nico 

Per ascoltare più segnali con una sola cuffia 

Autocostruzione di un utile attrezzo per il laboratorio elettro-
nico 

Un circuito per valutare la sensibilitä di convertitori, preampli-
ficatori e ricevitori 

Semplice dispositivo per analizzare condensatori, resistenze, 
diodi, transistor... 

Di grande interesse per radioamatori e CB 

59 II restauro del Phonola 568, radiofonografo anni '30 

52 Semplice amplificatore con triodi 6C5 
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VARIE 

Casella postale "Co" 
Giovanni DI Gaetano 

Caratterizzare gli amplificatori operazionali 
Enrico Gatti 

Controllo di un VFO 
Corradino Di Pietro 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

VFO sperimentale a FET e MOSFET 
Corradino DI Pietro 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

Chiave DTMF con risposta 
Arsenio Spadoni 

VFO design 
Corradino Di Pietro 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

Chiave DTMF otto canali con toni di risposta 
Arsenio Spadoni 

Casella postale "co" 
Giovanni Di Gaetano 

I componenti di un VFO 
Corradino Di Pietro 

L'energia fotovoltaica (I parte) 
Fabio Lucchl e Ferruccio Platoni 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

La sostituzione dei componenti elettronici 
Bruce S. Hale 

L'energia fotovoltaica (II parte) 
Fabio Lucchl e Ferruccio Platoni 

Casella postale "CO" 
Giovanni DI Gaetano 

Introduzione al MOSFET 
Corradino Di Pietro 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

OSO via RS 
Maico Kelly 

Transistor al germanio 
Corradlno Di Pietro 

Casella postale "co" 
Giovanni Di Gaetano 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

Casella postale "co" 
Giovanni Di Gaetano 

Botta & risposta 
Fabio Veronese 

circuiti push-pull 
Corradino Di Pietro 

VFO: aspetti pratici e realizzazione 
Doug DeMaw 

Amplificatori a simmetria complementare 
Corradino Di Pietro 

Casella postale "CO" 
Giovanni Di Gaetano 

Casella postale "co" 
Giovanni Di Gaetano 
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Propagazione; diplomi; canali negativi; portatili e pile; QSL e 
dollari; DX news 

I principali parametri che ne definiscono le prestazioni 

89 Teoria e pratica dei VFO per SSB 

100 Roger beep; decodificatore stereo; cuffia senza fili 

85 Montaggio e controlli sui VFO a stato solido 

101 VCO per 40-70 MHz; 1 varicap; RX VHF con MC3362 

29 

43 

102 

32 

60 

Chiave elettronica a un canale, per accensione e spegnimen-
to con conferma di attivazione (KIT) 

Ancora sul progetto di un VFO; buffer, controllo della deriva, 
considerazioni pratiche 

Misuratore di induttanze; calcolo dei circuiti accordati; 
preamplificatore VHF/UHF con MAR-4 

Chiave elettronica a quattro cifre con circuito di risposta per 
risolvere qualunque problema di telecomando (KIT) ' 

DX e QSL; diploma; DXpeditions 

68 Come ottimizzare la realizzazione di un VFO 

83 Tutto sulle celle solar 

101 

19 

25 

69 

95 

Sintetizzatore di frequenza VHF; risuonatori coassiall in ferri-
te; attenuatori resistivi 

Guida pratica alla sostituzione dei componenti introvabili nei 
circuiti elettronici 

Regolatori di tensione e controlli di carica per luso con le cel-
le solar 

Associazioni CB; notizie dal gruppi; come ottenere la licenza 
SWL . 

Teoria e sperimentazione su questi semiconduttori 

100 Accordatori d'antenna per AX e RTX; analizzatore di spettro 
"low cost" 

58 Attivitä radiantistica con i satelliti amatoriali russi 

75 

94 

98 

19 

Valutazioni e misure su questi vecchi ma ancora utili semi-
conduttori 

li decalogo dell'operatore SSB; gil alfabeti fonetici; propaga-
zione; DX news 

Mini TX CB; piccolo AX onde corte; roger beep a 9 note; mo-
difica CB 

Mappa azimutale; dountries Alfa Tango; notizie dal gruppi 

77 Convertitore HF; monitor di rete a led 

89 Teoria e pratica sugli amplificatori in classe B 

11 

51 

I problemi tecnici e le soluzioni per la realizzazione di un VFO 
stabile 

Analisi di una variazione sui push-pull "classici" 

83 Come si diventa radioamatori; notizie dai gruppi 

51 Notizie dai gruppi; codice Q e gergo CB 
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1 

Botta 8( risposta 
Fabio Veronese 

Signal tracing 
Corradlno Di Pietro 

Casella postale 'CO" 
Giovanni Di Gaetano 

Panorama sui connettori RF 
Federico Sartori 

Botta 8( risposta 
Fabio Veronese 

I diodi zener 
Corradino DI Pietro 

Botta 8( risposta 
Fabio Veronese 

Casella postale 'CO" 
Giovanni Di Gaetano 

1 

10 83 Automatismo per usare due RTX come ponte ripetitore; oscil-
loscopio ibrido; incisione degli stampati 

10 89 Come usare il signal tracer per la riparazione dei circuiti au-
dio 

11 43 Computer e CB; notizie dai gruppi; lettere dai CB 

11 67 Tutto sui connettori coassiali per radiofrequenza 

11 76 Convertitore pseudo-stereo; lampeggiatore fototemporizzato; 
mini TX a FET per 14 MHz 

12 19 Conoscerli per impiegarli meglio 

12 51 Amplificatore di MF a 10,7 MHz; commutatore d'antenna con 
PTT; attenuatore RF per antenna 

12 92 
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spese di sped. + L. 5.000 

Compilate il tagliando e inviatelo in 
busta chiusa a: 

EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegni 
personali o circolari, vaglia postait, a 
mezzo conto corrente postale 343400 
intestati a EDIZIONI CD - BO oppure 
contrasseg no. 

importo totale   

HO PAGATO CON: 

D CONTRASSEGNO 13 ASSEGNO 

VAGLIA El C/C POSTALE 

COGNOME  

raccoglitori NOME  

VIA N 

CAP  

cmg  

PROV.  X 
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INSERTO DA STACCARE 

Indice analitico 1992 - ELECTRONICS 

ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

ANTENNE 

Pluribanda portatile per HF 
John J. Schultz 

Verticale per gil 80 metri 
R.H. Mitchell 

Antenna da balcone numero 2 
Alessandro Gariano 

CIRCUITI AUDIO 

Preamplificatore universale 
Fabio Veronese 

Semplice fonometro 
Marco Minotti 

CIRCUITI PER AUTO 

Riduttore di tensione per automobile 
Fabio Veronese 

Frenata di emergenza 
Paolo Lasagna 

Carica batterie per camper 
Alessandro Garlano 

Interruttore crepuscolare per auto 
Andrea Ladillo 

CIRCUIT! RADIO 

Microspia FM 
Marco Minotti 

Generatore automatico di messaggi Morse 
Hugh P. Bunn 

Baby radio per onde corte e CB 

La CB col BC 

Tre bande con un solo quarzo 
Mike Gasperl 

Radio 5: CB e dintorni 
CB Scopplo 

Radio Pierino International 
Fabio Veronese 

Reflex a 3 transistor 
Ennio Olivieri 

Circuito di commutazione RX-TX per finali dí potenza 
Gianfranco Grionl 

Radiomicrofono per tutti 
Remo RIglioni 

Semplice ricevitore a conversione diretta per gli 80 me-
tri 
Marco MInotti 

Commutatore automatice CB/FM 
Biagio Barberino 

Semplice sistema di controllo per trasmettitori QRP 
Pat Bunn 

Radiocomando codificato 
Fabio Lucchi e Fabio NuIli 

7/8 

7/8 

9/10 

26 

38 

15 

Antenna filare di rapido montaggio e basso costo, ideale per 
l'uso mobile 

Antenna a banda (moderatamente) larga per sfruttare al me-
glio lo spazio dietro casa 

Per chi non ha spazio ma vuele coprire 10/15/20/40/80 metri 
e bande WARC 

7/8 12 Completo di alimentatore; utile ovunque occorra un'efficace 
amplificazione di bassa frequenza 

9/10 45 Insolite misuratore di livello sonoro 

1/2 

3/4 

3/4 

5/6 

1/2 

1/2 

1/2 

3/4 

5/6 

5/6 

5/6 

7/8 

7/8 

9/10 

9/10 

9/10 

9/10 

11/12 

36 

20 

27 

36 

Semplice e indispensabile per alimentare di tutto con la bat-
teria dell'auto 

Un circuito per rendere più visibile la nostra frenata, eviden-
ziando situazioni di emergenza 

Un ingegnoso apparecchio per risolvere un problema partico-
lare 

Per l'accensione automatica dei fan i dell'auto e altri usi an-
cora 

28 Semplice, divertente e utile in molti casi 

42 

46 

42 

4 

14 

40 

31 

46 

Un microelaboratore programnnabile per l'identificazione dei 
ponti ripetitori radioamatoriali 

Semplicissimo trasmettitore da 1 W per il "battesimo dell'e-
tere" 

Microconvertitore per CB e VHF 

Versatile trasmettitore ORP per 80, 40 e 20 metri; ideale per 
l'autocostruttore 

Modifica per ottenere il preascolto modificando il microfono 
degli apparati CB 

Ultrasemplice ricevitore onde corte con uscita in cuffia: alla 
portata di tutti 

Miniricevitore per onde medie concepito per lo sperimentato-
re novizio 

Filtrato e protetto; da abbinare a un lineare in FM o in SSS 

12 Tre transistor per uscire in onde corte; divertentissimo 

19 Semplice ma molto efficiente; per novizi ed esperti 

26 

35 

5 

Per far convivere autoradio e baracchino con un'unica anten-
na; evitate un altro foro nella carrozzeria! 

Un unico circuito per commutazione AX/TX, sidetone e semi 
break-in; risolve i problemi dell'autocostruttore ORP 

Trasmettitore e ricevitore con codice segreto per controllare 
qualsiasi apparecchiatura 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

Semplice generatore marker per ricevitori a 100-50-25 
kHz 
Marco Minotti 

Preamplificatore d'antenna per i 21 e i 28 MHz 
Fabio Veronese 

CIRCUIT! VARI 

Una luce psichedelica 
Andrea Ladillo 

Circuito di ritardo per alimentatori ad alta tensione 

Un circuito nuovo: il modulatore a diodo 

"Dolce Risveglio"... elettronico! 
Fabio Veronese 

Interruttore variatore di luminositä 
Marco Minotti 

Convertitore DTMF/impulsi 
Paolo Gasped 

Antifurto per borsetta 
Marco Minotti 

Amplivideo a 4 uscite 

Misuratore di piogge acide 
Marco Minotti 

Awisatore universale temporizzato 
Fabio Veronese 

Controllore intelligente a infrarossi per saldatore 

Cose buone dal mondo: amplificatore audio-video con 
un solo integrato 
Marco Minotti 

COMPUTER 

Locageo: un programma per localizzare i satelliti geo-
stazionari 
Giovanni Lattanzi 

Acquisizione dati ad alta velocitä 
Mike Gray 

Analisi di segnali 
Enrico Gatti 

lnterfaccia di controllo per Commodore 64 
Fabrizio Tamigi 

Prova joystick elettronico 
Andrea Scaglione 

Semplice interfaccia per calcolatore per apparati Ken-
wood e Icom 
Paul Brown 

STRUMENTI 

Banco modulare per esperimenti elettronici 
Jan Axelson 

Analizzatore di CMOS e porte logiche con monitor a led 

Un grid-dip meter sennplice ed economico 
Marco Minotti 

Alimentatore stabilizzato 3-20 V, 25 A 
Gianfranco Grioni 

Un semplice generatore di funzioni 

11/12 

11/12 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

5/6 

7/8 

7/8 

7/8 

7/8 

9/10 

11/12 

11/12 

1/2 

3/4 

3/4 

5/6 

9/10 

9/10 

1/2 

1/2 

3/4 

3/4 

5/6 

37 Preciso calibratore di frequenza per una esatta lettura fino ai 
2 metri 

43 Per migliorare la sensibilitä dei ricevitori sulle gamme più alte 

18 Led psichedelico utile in campo audio ma anche radio 

35 

40 

48 

Da abbinare agli alimentatori per annplificatori linean i e altri 
carichi di elevata potenza 

Semplice e ingegnoso per modulare in ampiezza segnali au-
dio e radio 

Un cinguettio elettronico per la sveglia mattutina 

22 Per variare la luminositä delle lampade casalinghe fino a 500 

15 

20 

23 

40 

28 

14 

23 

49 

7 

25 

Come trasformare le note DTMF in impulsi telefonici senza ri-
correre a complessi circuiti 

lnsolito e ingegnoso dispositivo per difendersi dai ladri 

Per ottenere fino a quattro copie contemporanee del vostri vi-
deo 

Insolito strumento di facile costruzione e... purtroppo attuale 

Circuito milleusi per attivare un canco all'accensione e stac-
carlo dopo un tempo predeterminato 

Originale dispositivo per salvaguardare il saldatore e non di-
menticarlo mai più acceso (KIT) 

Indispensabile per collegare un videoregistratore a più televi-
sor in varie stanze 

I calcoli per il corretto puntamento delle antenne su Meteosat 
& C. 

Una economica interfaccia per il campionamento del mondo 
esterno 

Software di analisi nel dominio del tempo e della frequenza 

24 Hardware per la gestione di dispositivi esterni con il C64 

24 Tester a led per accertare l'efficienza dei joystick 

39 Semplicissimo circuito per gestire da calcolatore alcuni popo-
Ian i RTX amatoriali 

4 

13 

31 

45 

9 

Un laboratorio componibile con alimentatori, generatori di se-
gnale e earl dispositivi per lo sperimentatore 

Per la immediata valutazione della funzionalitä dei CMOS 
standard a quattro ingressi (KIT) 

Semplice ma utilissimo riel laboratorio del radioamatore 

Indispensabile nella stazione amatoriale; dotato di limitazio-
ne di corrente regolabile 

Versatile generatore di BF con uscita sinusoidale, triangolare 
e quadra, modulabile in ampiezza 
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ARTICOLO, RUBRICA E AUTORE N. Riv. pag. SINTESI 

Caricabatterie a impulsi per Ni-Cd 
Mike Bryce 

Alimentatore programmabile (o quasi) 
Rodolfo Parisio 

Un semplice tester per FET e transistors 
Marco Mlnotti 

Un semplice volt-ohmetro a FET 
Marco Minottl 

Provacristalli LF 

Un semplice strumento per la misura della induttanze 
Fabio Veronese 

Xtal-tester, un provacristalli da fiera 
Fablo Veronese 

Test set BF-AM-FM 10455 m 
Alessandro Gariano 

Caricabatterie "semi-pro" per accumulatori Ni-Cd 
Fabio Veronese 

Semplice tester di continuité 
Marco Minotti 

VARIE 

Elettrocromatografia 
Massimo Cerveglied 

Micro pannelli solar 
Alessandro Gariano 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

Il legame periodo-frequenza 
Luciano Della Rosa 

Sistemi di visualizzazione 
Paolo Lasagna 

Consigli utili per i CB neofiti 
Gianfranco Grioni 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

Valutazioni termiche 
Enrico Gatti 

Crypto 
Giovanni Lattanzi 

Telefonia cellulare: cosa é e come funziona 
Stefano Gennari 

Come leggere i valor dei resistori e dei condensatori 
Gianfranco Grioni 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

Il generatore elettrostatico di Van de Graaff (I parte) 
Roberto Arienti 

Controllo rapido di efficienza dei contatti di nuova con-
cezione 
Alessandro Gariano 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

li generatore elettrostatico di Van de Graaff (Il parte) 
Roberto Arienti 

Gli inchiostri 
Massimo Cerveglieri 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

Electronics Hotline 
Fabio Veronese 

5/6 

5/6 

5/6 

7/8 

7/8 

9/10 

11/12 

11/12 

11/12 

32 

38 

43 

28 

35 

42 

26 

29 

40 

11/12 46 

1/2 

1/2 

1/2 

3/4 

3/4 

3/4 

3/4 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

5/6 

7/8 

7/8 

7/8 

9/10 

9/10 

9/10 

11/12 

Pratico accessorio per la ricarica rapida e sicura delle batte-
rie al nichel-cadmio 

Due tensioni selezionabili a placera per palmad e altro, con 
circuiti di controllo 

Utile, preciso, economico; non dovrebbe mancare a nessun 
hobbista 

Uno strumento analogic° con tanta precisione per pochi spic-
cioli 

Circuito di prova per quarzi con frequenza di lavoro inferiore 
a 1 MHz 

Per stabilire il valore e la frequenza di risonanza delle bobine; 
ed ä anche un generatore di segnale a RF 

Per controllare i quarzi di recupero prima dell'acquisto 

Versatile analizzatore di circuiti per prove e riparazioni audio 
e radio, con media frequenza 455 kHz o 10,7 MHz 

Circuito "intelligente" per la ricarica delle batterie nichai-
cadmio 

Praticissimo per identificare cortocircuiti e saldature fredde 

23 Un sistema molto semplice per divertirsi con l'analisi chimica 

39 Considerazione e uso di questi dispositivi 

53 

12 

13 

38 

51 

12 

17 

Miniricevitore e minitrasmettitore onde corte; trasmettitore 
valvolare "nascosto" nel BC312 

Diagramma per la conversione periodo-frequenza 

Analisi dei moderni display in uso nelle applicazioni elettroni-
che 

Alcune utili esperienze per chi si avvicina ai 27 MHz 

Distorsore per chitarra elettrica; gate-dip meter; cercafili; 
strobolampada 

Come decidere se occorre un'aletta di raffreddamento per i 
connponenti elettronici 

La crittografia nelle trasmissioni RTTY 

29 Analisi del sistema attuale e dei suoi sviluppi futuri 

46 

49 

5 

43 

49 

5 

31 

49 

49 

Completa chiava ai codici a colori e numerici; addio dubbi sui 
valor dei componenti! 

Truccavoce elettronico; ricevitore per banda aeronautica; mi-
suratore di megaohm 

Affascinante dispositivo, di grande bellezza, per lo studio dei 
fenomeni elettrostatici; realizzazione pratica 

La "beep pen" dei corsi di lingue a dispense per il controllo 
delle tastiere di computer e telefoni! 

Due ricevitori simil-galena; campane a UJT; microconvertito-
re HF 

Affascinante dispositivo, di grande bellezza, per lo studio dei 
fenomeni elettrostatici; le sperimentazioni 

Panoramica sull'argomento e realizzazione casalinga 

Generatore di BF; preamplificatore UHF; piccolo TX valvolare 
HF CW; oscillatore a ultrasuoni 

Provacristalli a mosfet; minigeneratore RF; trasmettitore sen-
za bobine 
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Angelo 
Montagnani 

Casella Postale 655 - 57123 LIVORNO 
EMPORIO AMERICANO: Via Mentana, 44 
57125 LIVORNO - Tel. 0586 / 887218 

T-368/URT 400W HF 
TRANSMITTER 
Designed for the Army to re-
place the famous 5C-610 Series 
of transmitters and is part of the 
AN/O RC-26D Radio Set. It 
uses three rollout chasses to facil-
itate servicing. This unit may 
also be used as an exciter to drive 
high-power transmitters. It uses 
a very modern circuit employing 
a Collins type preamability tuned 

oscillator which is extremely stable 
There are also provisions for an 
external oscillator as well as the 
MD-239/GR frequency shift 

exciter. This transmitter uses a 4-400A tube as the power amplifier 
modulated by two 4-125A tubes. No plug-in coils are required. A 
vacuum variable capacitor is used in the RF amplifier circuit. 
Specifications: Freq. Range: 1.5 to 20 mc • Type of Modulation: 
AM and narrow band FM • Type of Signal: CW, AM, MCW, (FSK 
with MD-239/GR) • Power Output: 450 W CW; 400 W AM • Power 
Input: 115 VAC 50/60 cps 1-phase 2200 W • Dimensions: 57" H x 
32" W x 32" D • Weight: 700 lbs. Principal Components and Acces-
sories: T-368/URT Radio Transmitter, MD-239/GR Frequency Shift 

Keyer, BC-939 or TN-339/GR Antenna Tuner. 

Corredato di variometro antenna 
Completo di valvole termoioniche 
Corredato di tecnical manual originale 
COSTO SPECIALE LIRE 1.200.000 

• 

MANUALI TECNICI: 

• TM-BC- I 9 I italiano 

• TM-BC-603 inglese e ital. 

• TM-BC-314-344 

• TM-BC-61I inglese 

• TM-BC-652 inglese e kal. 

• Telefono TM-EE8 inglese 

• TM-TS-352 Multimeter 

• TM S-C-R-625 cercametalli 

• TM-19-MK-II italiano 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 5.000 

L. 5.000 

100 viti+100 dadi L 1.000 

20 condensatori in aria ceramici L. 1.000 

Manilie+viti in alluminio L. 1.000 

Dynamotor per BC-604 L 10.000 

VALVOLE NUOVE SCATOLATE 
Lire 4.000 

6AL6 
=6L6 I T4 354 7475 6AC7 

5W4=5Y3 6SK7 6K7-G 6J5 6K7-GT 

6L7 6SG7 6C8 6G6 5Z3-80 

829-B VR90-063 6H6 5676 

6SL7 6SN7 6SH7 6K8-GT 6C5 

6X5 5656 PM84 I 4R7 6AU8 

INS IG6- 5726 EL83 EF42 

VALVOLE USATE PROVATE 
Lire 2.000 una 

IR5 364 I L4 6AK5 OB2 

EF80 6X5 6V6 3A5 155 

IAE4 CV65 3A5 IA3 IT4 

1624 OZ4 1619 1 2H6 ARP 12 

I2AH7 ATP4 3B4 E1148 6SC7 

ILN5 EF50 I 2SG7 6SL7 6C5 

6517 69\17 6J5 I4R7 6AC7 

6138-G ARP35 1624 6SH7 125G7 

6201 
=12AT7 

E8ICC 
=I2AT7 6C5 6H6 5R4 

I altoparlante+I microfono GH L. 1.000 

10 cond. a mica 400 PF+ 
2 distanziatori L. 1.000 

AMPEROMETRI 3 AMP. 
corrente continua/corrente alternata+RF 
1 strumento L 4.000 
3 strumenti L. 10.000 

2 relé miniatura 
afimentaz. 6-12 V nuovi L. 1.000 

Antenne BC. 1000 AN-I30 usate L. 1,000 

Cassetta comp. 72 cristalli 
originali BC-610 
(+ sped. L. 15.000) 

L. 72.000 

Antenne BC-1000 nuove scat. L. 5.000 
10 ini deviatori surplus misti L. 1.000 

Cristalli 200 KC+2occolo L. 1.000 
Manopole nuove sintonia 
per BC-348 una L 2.000 

Cristalli 200 KC fondamentale L. 1.000 

Cordone+2 PLG8 per LS3 L. 1.000 

20 distanziatori a colonna 
ceramici+viteria L. 1.000 

Cristalli FT-171-BC-610 L. 1.000 

Microfoni a carbone+ 
cordone Seck L. 1.000 

Carica batterie U.S.A. 110 V 
Uscita 12 volt 5 amp. 
Uscita 12 volt 17 amp. 
Alimentazione 110 V 3 amp.+cavi 
funzionante L. 100.000 

6H6 6SL7 6SH7 I T4 6X5 

I 4R7 6K7-GT 65C7 65F7 VR. ISO 

6SK7 6AS6 5726 6AU8 6CS7 

VALVOLE USATE PROVATE 
Lire 1.000 una 

1A7 1H5 I N5 IG6 3Q5 307-A 

Le altre valvole sono elencate ne] 
LISTINO GENERALE. 
Sarà inviato gratis a domicilio inviando 
Lire 2.000 in francobolli o money. 

Valvole minima acquisto Lire 30.000 

Spedizione imballo porto Lire 10.000 

Pagamento anticipato o contrassegno 
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LEIMMUILI CQ  

Radio 
Giappone 

Luca Botto Fiora 

per chi non conosce l'hobby 
del radioascolto, un'emit-

tente cosi lontana pub sembra-
re una vera e propria utopia; in-
vece le cose non stanno cosi: 
Radio Giappone si sente e, sep-
pur a determinati oran, anche 
con una discreta facilità. Ma ve-
diamo di analizzare insieme al-
cuni dati di sicuro interesse ri-
feriti a questa stazione che, per 
molti, è uno dei primi ascolti 
cosiddetti DX. 
Radio Japan (questo il nome uf-
ficiale dell'emittente) č l'unico 
servizio radiofonico per l'estero 
proveniente dal Giappone; i 
suoi programmi sono diretti a 
buona parte del globo. Esso 
gestito dalla NHK (Nippon Ho-
so Kyokai) ed il suo palinsesto 
prevede informazione dall'in-
terno e dall'estero, spazi di eco-
nomia e politica nazionale ed 
internazionale, ma soprattutto 
gli aspetti passati, presenti e fu-
tun i che da sempre caratterizza-
no la rapida evoluzione di un 
paese affascinante, ma misterio-
so, quale è il Giappone. 
I servizi per l'estero della NHK 
si compongono di due parti: 
GENERAL SERVICE - Si pub di-
re che questo è il punto di forza 
della stazione in quanto tra-
smette per ben 23 ore al giorno, 
equamente suddivise tra le lin-
gue giapponese ed inglese per 
un totale di circa 24 program-
mi. Questa continuità fa si che 
l'informazione da tutto il mon-
do sia immediata ovunque, det-

taglio richiestissimo al giorno 
d'oggi dai mass media. 
REGIONAL SERVICE - Questa 
seconda parte di emissioni č mi-
nore solo in apparenza. Infatti 
il totale di ore operative giorna-
liere raggiunge la consistente 
cifra di circa 52, superando cosi 
quelle del "General Service"; 
inoltre ha il privilegio di essere 
molto selettivo nel "target", ov-
vero di raggiungere determina-
ti paesi o aree geografïche par-
lando nelle rispettive lingue più 
diffuse. L'attuale totale di lin-
gue trasmesse all'interno del 
"Regional Service" ammonta a 
ben 22; tra queste spicca anche 
l'italiano, di cui parleremo più 
avanti. 
E evidente, arrivati a questo 
punto, che un servizio cosi am-
pio non pub essere interamente 
irradiato dal Giappone; infatti 
Radio Japan, cosi come molte 
altre emittenti per l'estero, pos-
siede e affitta potenti stazioni 
ripetitrici (relay) dislocate in 
punti strategici per raggiungere 
il maggiore numero di aree geo-
grafiche più o meno limitrofe 
ad esse. Queste sono: 
YAMATA - dal nome non è dif-
ficile intuire la sua ubicazione, 
vale a dire proprio il Giappone; 
per la precisione nella zona di 
Ibaraki. Qui ci sono otto tra-
smettitori, quattro da 300 kW e 
quattro da 100 kW che coprono 
tutto il mondo, ma prevalente-
mente America, Asia e Oceania. 
MOYABI - Questo sito trasmit-

tente è principalmente dell'e-
mittente commerciale afro-
francese Africa N° 1, ma è mol-
to più facile sentirla nominare 
per le facilitazioni che essa of-
fre ai principali media mondia-
li in onde corte; e forse il più 
conosciuto in abbinamento a 
Moyabi è proprio Radio Japan. 
In loco ci sono van i trasmettito-
ri; quello usato in tal caso è da 
500 kW per la copertura di Eu-
ropa, Medio Oriente, Africa 
(ovviamente) e Sud America; 
l'affitto avviene per 11 ore gior-
naliere. 
SACKVILLE - Tempo fa Radio 
Canada International cominciò 
a risentire di problemi econo-
mici; quindi, oltre a ridurre il 
numero di ore di trasmissione e 
di lingue, decise di affittare la 
stazione trasmittente locale a 
Onde Corte di Sackville a varie 
emittenti interessate a coprire 
l'America Settentrionale. Una 
di queste non poteva essere che 
Radio Japan. Il trasmettitore 
della potenza di 250 kW, utiliz-
zato per quattro ore quotidiane. 
MONTSINERY - Restiamo in 
America, spostandoci in quella 
del Sud. E un'altra stazione re-
lay ben sfruttata, ma principal-
mente in mano a Radio France 
Internationale; la stazione di 
Tokyo ne usa un trasmettitore 
da 500 kW per 6 ore, facilitando 
l'ascolto in America centrale e 
meridionale. 
EKALA - Nonostante l'ampia 
copertura di Yamata, evidente-
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mente in Asia meridionale, Me-
dio Oriente e Africa Settentrio-
nale c'erano alcuni problemi di 
ricezione non sufficientemente 
compensati da Moyabi; perciò 
lo Sri Lanka offre uno dei suoi 
nuovi trasmettitori da 300 kW, 
a beneficio di queste zone, per 
10 ore e mezza. 
SKELTON - Ed ecco la più cla-
morosa novità. di Radio Japan 
dal luglio 1992 e cioè l'utilizzo 
per 10 ore giornaliere di un tra-
smettitore della BBC. La poten-
za di questo impianto inglese è 
di 250 kW ed il "target" indica-
to dalla NHK č tutta l'Europa, 
nonostante un certo privilegio 
per quella orientale come da 
parte di altre emittenti interna-
zionali. Infatti (purtroppo) il 
servizio in italiano non viene ri-
petuto altro che da Moyabi e 
Yamata. 
A parte Moyabi, in Gabon, e Ya-
mata, in Giappone, che possia-
mo ascoltare con il servizio più 
volte citato in italiano, riman-
gono Sackville, in inglese dalle 
03.00 alle 04.00 UTC su 5.960 
kHz, Montsinery, sempre in in-
glese un'ora prima dalle 02.00 
alle 03.00 UTC su 15.325 kHz e 
Skelton, questa volta in russo 
(per chi lo conosce o per cono-
scere solo la qualită di ricezione 
da quel relay) dalle 08.00 alle 
08.30 o in tedesco dalle 08.30 al-
le 09.00 su 9.670 kHz. Per quan-
to riguarda l'ascolto dallo Sri 
Lanka non si conoscono segna-
lazioni, ma in inglese alle 
01.00-02.00 UTC su 11.840 po-
trebbe anche essere captata. La 
cosa migliore č comunque quel-
la di richiedere la scheda com-
pleta di oran i e frequenze ag-
giornati, che è anche illustrata 
con modern di ricevitori porta-
tili disponibili anche in Italia e 
che possono essere d'aiuto per 
l'orientamento verso eventuali 
acquisti. E veniamo finalmente 
a ciò che più ci interessa, vale a 
dire il fatto che tra i servizi in 
lingue straniere di Radio Japan, 
come già preannunciato più 
volte, ce n'č anche uno in lin-

gua italiana; perciò possiamo 
affermare tranquillamente che 
non ci sono grossi problemi se 
vogliamo conoscere diretta-
mente dal Giappone la vita del 
Giappone! 
Fino a non molto tempo fa esi-
steva una sola possibilită di se-
guire questa stazione, anche se 
quotidianamente, nella nostra 
lingua; essa era di un quarto 
d'ora al mattino presto, dalle 
05.45 alle 06.00 UTC. Questo 
orario garantiva un ascolto ab-
bastanza limitato in generale; 
forse un aumento c'era durante 
i mesi estivi o comunque nel pe-
riodo in cui era in vigore l'ora 
legale; dalle 06.45 (UTC + 1) si 
arrivava alle 07.45 (UTC + 2), 
ora italiana molto più agevole 
(e piacevole, durante i mesi esti-
vi). Di recente, accanto al pro-
gramma mattutino, si è aggiun-
to quello serale (sempre quoti-
diano), in onda dalle 20.15 alle 
20.30 UTC; si tratta ancora di 
uno spazio relativamente breve 
come quello del mattino ma, co-
me sempre, ricchissimo di con-
tenuti. 
Entrambe le programmazioni 
prevedono un notiziario, du-
rante i primi cinque minuti, suf. 
ficiente per conoscere tutti gli 
ultimi avvenimenti giapponesi; 
le varie rubriche tematiche si 
svolgono nei rimanenti dieci 
minuti, tutte a cadenza settima-
nale o bisettimanale.Il lunedi si 
possono apprendere parole, 
frasi elementar e relativa pro-
nuncia della lingua giapponese; 
il martedi invece i dieci minuti 
sono suddivisi equamente per 
un commento ad un importan-
te fatto della settimana e per 
una o due canzoni di musica 
classica o moderna giapponese. 
Durante il mercoledì si focaliz-
zano, alternativamente ogni 
quindici giorni, sviluppi e pro-
getti in Giappone o in Asia; il 
giovedi va in onda un program-
ma che si chiama "Studio Aper-
to". Chi si interessa per van i mo-
tivi alla scienza e all'economia 
si sintonizzi ogni venerdl, men-

tre coloro che non hanno potu-
to seguire Radio Giappone con 
il suo notiziario durante la setti-
mana trascorsa, lo facciano il sa-
bato quando va in onda "Pano-
rama Giappone". Il giorno più 
atteso, vale a dire la domenica, 

interamente dedicato a tutti 
gli ascoltatori; il programma, 
manco a dirlo, si chiama "Ap-
puntamento domenicale". L'ul-
tima domenica del mese avvie-
ne il "Dialogo con il mondo", 
ovvero la classica risposta alle 
lettere che provengono dall'Ita-
lia agli amici della redazione fi-
no a Tokyo. Momento piacevo-
le, specie per chi scrive la prima 
volta, in cui è facile essere citati 
dai microfoni in diretta. 
Tutti questi appuntamenti, lo 
ripeto, possono essere seguiti 
dalle 05.45 alle 06.00 e dalle 
20.15 alle 20.30 UTC, rispettiva-
mente su 15.355 e 15.405 kHz la 
mattina e su 15.375 kHz la sera. 
La qualită di ricezione ě mag-
giormente garantita attraverso 
le frequenze operative dalla sta-
zione ripetitrice in Gabon 
(Moyabi), vale a dire 15.355 e 
15.375 kHz; ma anche la fre-
quenza utilizzata al mattino dai 
trasmettitori giapponesi si può 
ricevere più o meno bene a se-
conda dei giorni. 
Se da un lato Radio Japan è 
molto generosa in materiale in-
formativo, spedito non automa-
ticamente, ma ogni volta che si 
scrive, dall'altro conferma i rap-
porti di ricezione con QSL non 
dettagliate; in compenso sono 
differenti ogni mese e raffigura-
no soggetti o paesaggi eiappo-
nesi molto belli e variopinti. La 
francorisposta non è necessa-
ria. 
L'indirizzo completo per avere 
tutto il necessario alla sintoniz-
zazione, è il seguente: RADIO 
JAPAN - NHK - TOKYO 150-01 
(GIAPPONE). 

co 
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NOVITÄ ASSOLUTA - PACKET VELOCE E L T TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore e trasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM tea permettono il packet o alho fino alla velocitä elettronica di 9600 baud; trasmissione a conversione con filtro a guano ±7,5 kHz, prese per modem vad sistemi, accetta anche onde quadre; 
ricevitore a dopia media frequenza, discriminatore adatto a segnali con diverso indice di moduladone, find BF adatti alle varie velocité. 

Spedizioni cele  Commutazione elettronica e squeltch iperveloci; si opera a 9600 con la stessa abituale facilitä 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. 198.001 

'' Mr M I c 
c .137 
a 

ř gli ne 111li 

RICEVITORE PER SA TELLITI SP 137 SP 137 
Ormai lamoso ricevitore per sa te/liti meteo in gamma 130-140 MHz, ancora migkorato in 8F e ne/Ia 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 delFSP137 sono ancora disponibili ado stesso prezzo. L. 620.000 21 x 7 x 18 cm 

*  É disponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno pub facilmente autocostruire. 

CONVERTITORE CO 1.7 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Conveditore di nuova concezione dalle elevatissime prestazioni. Stadio di ingresso a GaAsFET, padicolare circuito di miscelazione, 
oscillatore locale a PLL, alta sensibilité, non necessita di preamplificatori; alimentazione 12 V via cavo; it collegamento con l'antenna non é affatto critico, si possono usare 
1-3 metni di cavo coassiale (anche comune cavo da TV del tipo con dielettrico espanso); con una normale parabola da 1 metro (18 dB sul dipolo) si ottengono immagini 
eccezionali; immagini buone anche con piccola yagi da 15 dB. Contenitore stagno. Accetta alimentazioni lino a 24 V. L. 280.000 

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

NO VITA 
RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualité per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilité (GaAsFET); sintonia a PLL; seiattivitä 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza 
fino a 40 kHz; adatto ai polari e a Meteosat; a chi interessa ricevere solo i canait di Meteosat basta inscrire un commutatore a una via e due posizioni, per sintonizare 
lutte le frequenze occorre aggiungere tne commutatori binad. É montato in scatola metallica da cul fuoriescono tutti gil ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidireiliénali; la sensibilité é notevole, basti dire che desce a migliorare Quetta 
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. Moniato in smith metallica, particolarmente adatto per pant 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 sensibilitá. Commutazione 
automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensioni 15 x 10,5. Alimentazione 
12-15 Volt. Anche in versione 1269 MHz. L. 237.000 
Mod. TRV11. Come il TRV10 ma senza commutazione UHF. L. 225.000 

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

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
Oltre come normale lrequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi que/li 
con VFO a lrequenza invert/ta. La programmazione ha possibilité illimitate e pud essere vadata in qualsiasi momento. Alimentazione 6/12 V, 350 mA, sotie 
cif& programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
GM moniato In contenitore 21x7x18 cm. Malta elegante. L. 260.000 001111,91.91 4-1 
Versione Special !aura manilla lino a MO MHz. L. 300.000 MOM 

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 sensibilité 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 clisponibile anche in versions 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. Pout 10-15 W con alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-100 mW e 100 mW-10 W; attenuatore 
di ingresso a diodi PIN; commutazione in a die PIN; commutazione automatica RIT, inoltre PU negativo e positivo ingresso e uscita; circuito di misura RF; guadagno FIX ohne 23 dB, GaAsFET, 
attenuatore uscita RX, filtro di banda prima della conversione a 5 stadi con comando di sintonia a diodi. Tutti i modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione il rumore estremamente basso 
e la regolazione delta banda passante, in trasmissione per la finearitä 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 0,1mW-10W 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 

L 
— .- — .i. i - . 

oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W P input 0,1mW-10W 
— in scheda schermata L. 295.000 — in scheda schermata L. 340.000 

• 41 • — i —, ,,--_ . . 

— in mobiletto L. 425.000 — in mobiletto L. 470.000 21x7x18 15,8x13x5 

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

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



radio 
communication sal. 

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 
Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 

APPARATI-ACCESSORI per CB 

RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

ROTORE. NON PENSARCI TROPPO TARDI 
AR 300 XL 
45 kg verticale 
220 kg/cm torsione 
3 fill 

OFFERTA 

G400/RC 

200 kg verticale 
400 kg/cm torsione 
6 fill - con staffe 

OFFERTA 

CD 45 

400 kg verticale 
600 kg/cm torsione 
6 fill - con staffe 

G 500/A 

1000 kg/cm 
torsione, 
2000 kg 
freno, 
6 fill 

0 250 

50 kg verticale 
200 kg/cm torsione 

5 fill 

II 
rtEtn 
%brio 

G 500/RC 

200 kg verticale 
600 kg/cm torsione 
6 fill - con staffe 

RC 5 A/3 
700 kg verticale 

1600 kg/cm torsione 
7 fill - vite senza fine 

G 5400/B 

200 kg verticale 
1400 kg/cm torsione 

2x6 fill 
:am. wt. 21 

L.2 r-2-1 
Intel 11 

RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
ALLEGANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 

OFFERTA 

NO COMMUN' ION, IL MASSIMO 
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QUESTE LE DATE DI SVOLGIMENTO DI 

NOSTRA MERCK() 
del RADIOAMATORE e CB 
ELETTRONICA e COMPUTER 
A BOLOGNA: 13-14 FEBBRAIO '93 

AL PALACONGRESSI - QUARTIERE FIERA 
DRAM 9/13 - 15/19 SERVIZIO RISTORO 

A FAENZA IL 13-14 MARZO '93 
AL CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE 

SERVIZIO RISTORANTE ALL'INTERNO 
ORARIO NOSTRA 9/13 - 15/19 

NELLA MOSTRA DI FAENZA SI SVOLGE IL CONSUETO: 

Agee» delta IMO 
IL PIU' GRANDE E QUALIFICATO INCONTRO TRA APPASSIONATI E COLLEZIONISTI PRIVATI.. PER 
LO SCAMBIO pt APPARATI RADIO (CON PEZZI DA COLLEZIONE). LIBRI E RIVISTE D'EPOCA, 

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

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE 
Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel. 051/933657 - segreterla fiera Faenza period' mostre: 0546/620970 



,C1UP: ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

NEW 93 CENTRALE RADIO ITS 6R CON SATELLITI, 
INFRAROSSI E COMANDI A 330 MgH 

-4 

CENTRALE ITS 6R 
330 MgH 

TX 

ir41 
TX 

SWITCH 

Al............, 
i 

SIRENA ITS 101 IR 2002 
120 dB 

Modulazione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Radio a 4 canal' + 1 Via Cavo (330 MgH) • Led controllo ajoto implanto 
memoria allarme • ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (mono- o quadriconale) • Porzializzozione 
mediante trasmetlitore quodriconole • Porzializzazione normale mediante pulsanti in 
centrale • Led di memoria 24 h - Led del tempo in uscito - Coricabatterio 2 Ah rippel 1,5 mV 
• Implanto acceso o spento mediante telecomando con segnolazione altica e acustica da 
centrale • 4 INFRAROSSI IR Mk ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER awiso scorica baneria, durata baneria 5 anni in via delle 
NUOVE TECNOLOGIE A BASSI CONSUMI 
COMPONENT': 
Centrale ITS 6R, 4 20118 Rodio + 1 Cavo 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a basso assorbimento 
TX per contoni veloci o magnetici e per switch allarm a 330 MgH 
Trasmenifore monacanale 
TRASMETTITORE quadricanale 
Sirena autoalimentafa con Flash Pot. 130 dB 

L 290.000 
L 90.000 
L 50.000 
L 25.000 
L 55.000 
L 70.000 

Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 

• N. 3 chiavl digitali programmabill da centrale con memoria 
EPROM (10 combinazioni) 

• N. 1 Interfaccia sensore (furto-incendio-rapina) a 2 zone 
(espandibile) 
• N. 1 sirena autoalimentata interfacciata 

L 391.000 + IVA 

NEW 93 

ITS 0,02 LUX 

CCD AUTOIRIS 1/2" 
380.000 Pixel 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X40X150 
Peso 600 g 

ITS CAG 

CCD CAG 1/2" 
Non necessita AUTOIRIS 
"OTTICA NORMALE" 
0,5 Lux 
380.000 Pixel 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55X60X130 
Peso 450 g 

A r/oh/esta CCD in miniatura, nude e a color/ 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
antincendio 
omologati VVFF 

L 900.000 + IVA 

NEW 93 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 

MIGLIORE DEL MONDO 
Anlifurlo autoalimentato con botterie 
ricaricabill, sirena dl alta potenza 
(125 dB - 23 W), percussore agil urti 
regolabile e sensori volumetrici al 
(Warm assorbimento di corrente 
(esclud 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. dotato dl due 
radiocamandi codificati, cablagglo 
universle a correcto. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
Costituito do unlIči esterno 
con telecamera CCD con 
illuminozione olFinfrarosso 
portiere elettrico e una 
uniter Inferno. 
Con cinescoplo ultrapiatto 
Sony 4". 
II collegamento tra le due 
unita ě realizzato con un 
cavo normale a 4 fili o 
con uno semplIce plattina. 
Concepito per una facile 
installazione. 

L. 650.000 
+ IVA 

NEW 93 
CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

i•-_--,-7-----,--------:-2-5:: 
z 

: 

IR 32 

TX 

(eV 

SIRENA 
300 MHz 

141 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto da ricevitore o 300 MHz, sirena outoolimentoto 120 dB, 
infrarosso con doppio piroelettrico (70 X 120 X 14 mt), più carica balled° 
12 Vcc, boleti° ricaricobile, 2 trosmetlitori a 17 mine di combinazioni 
con sistema antimpina, beep acustico stato impianto. 

COMPONENT': 
Quanto sopra dialoga via radio con I seguenti sensori periferici per ritrasmetterli a sirene 
e combinaron telefonici. II tuno gestlto da microprocessore L 220.000 
Slreno autoolimentata supplementare con nosh potenzo 120 dB L 70.000 
IR via rodio 300 MHz (110x75x 15 ml) L 110.000 
IX mognetico con tester di prova (300 MHz) L. 37.000 
TX per controM veloci (300 MHz) L 35.000 i 

../ 
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Ritardo di scansione 
per PICOM IC-R7000 

Una semplice modifica per migliorare 
un eccellente ricevitore 

W9SEK, Ronald M. Vaceluke 

L'ICOM IC-R7000 è un eccel-
lente ricevitore per le vastis-

sime gamme delle VHF e UHF. 
Oltre alla sintonia manuale, of-
fre la possibilità di effettuare 
diversi tipi di scansione auto-
matica; ma è proprio in questo 
campo che l'apparato presenta 
un piccolo difetto. Quando il 
deviatore SCAN DELAY (ritardo 
di scansione) viene posto su 
OFF, il ricevitore interrompe la 
scansione non appena capta un 
segnale e rimane sulla frequen-
za per tutta la durata dell'emis-
sione. Ma, quando il segnale si 
interrompe, la scansione ri-
prende istantaneamente, senza 
la breve ma utile pausa che ca-
rattersizza altri apparati analo-
ghi. E sicuramente sconcertan-
te, mentre si è all'ascolto di una 
comunicazione, vedere riparti-
re la scansione nell'attimo in 
cui una delle due stazioni si in-
terrompe per avere una rispo-
sta dall'altra; il fatto ë altrettan-
to fastidioso quando, ascoltan-
do una stazione mobile, si veri-
fica un momentaneo affievoli-
mento, anche brevissimo, del 
segnale. L'unico modo per evi-
tare questo inconveniente è di-
sinserire la funzione di SCAN 
DELAY quando si incontra un 
segnale interessante e inserirla 
nuovamente quando si desidera 
riavviare la ricerca automatica. 
Dopo un po' mi sono stancato 
di questa manovra e ho deciso 
di trovare una soluzione alter-
nativa. 

0 II circuito di ritardo di scansione montato nell'IC-R7000. 

II circuito 
Lo studio dello schema rivela 
che il segnale di arresto della 
scansione viene generato dai 
transistor Qii e Qio della Main 
Unit; l'impulso viene inviato al-
la Logic Unit, che blocca la scan-
sione quando il segnale rag-
giunge o supera i 2,5 volt. 
Quando la tensione scende a un 
livello logico basso, pari a circa 
0 volt, il circuito logico riavvia 
la ricerca automatica. 
Per risolvere il nostro problema 
occorre un segnale di arresto 
esterno, che resti attivo per un 
periodo predeterminato dopo 

la scomparsa di qvello prodotto 
da Qii . La durata dell'impulso 
deve essere costante, indipen-
dentemente dalla lunghezza 
delle comunicazioni sintoniz-
zate. 
Per la produzione del segnale 
ho scelto un 74LS123, doppio 
multivibratore monostabile 
riattivabile, utilizzando solo 
uno dei due circuiti identici 
contenuti nell'integrato. Un 
transistor 2N3904 funge da am-
plificatore separatore. L'impul-
so di attivazione per il 74LS123 
viene prodotto da Qio; il nuovo 
segnale di arresto della scansio-
ne ë mescolato a quell() prove-
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P/O R-7000 MAIN UNIT BOARD 

R72 

 •-< 

AIla paglietta 
di massa  

R1 
220k 
114W 

Ct 
(vedl 
Ta 

710 11 16 

74LS123 
5 

9 a 

D; CI 
Zener sWpF 
5.1V ilOV 

= 1/2W = 

CIRCUITO 400/UNTO 

 M.I\OE  
R2 
33K, 
1/4w 

 I.AM4  
R3 
160 
1/4W 33k 

114W 
gy 

dao IC 6 

W37 
(Pt eliminare) 01 

2N3904  •STOP  

R42 

R5 02 
100k iN 
1/4W - 4001 

(da 

r- -4> 
Da 

IteC01 
' (aggiunz 

aggiungere) L Jere)  On 

Tabella 1 
Valore di C, cd entità 
del ritardo scansione 

C Ritardo 

22 i.tF 
33 p.F 
47 p.F 

2,5 secondi 
3,0 secondi 
4,0 secondi 

ELENCO COMPONENT! 

R1: 220 kohm, 1/4 watt 
R2: 33 kohm, 1/4 watt 
R3: 180 ohm, 1/4 watt 
R4: 3,3 kohm, 1/4 watt 
R5: 100 kohm, 1/4 watt 

Ct: vedl tab. 1 
Cl: 0,1 AF, 10 V 

Dl: Zener 5,1 V, 1/2 watt 
D2: 1N4001 
Da: 1N4001 

Ql: 2N3904 
o equivalente 
(2N2222, ecc.) 
1C1: 74LS123 

niente da Q11 grazie a una por-
ta OR formata da due diodi. Un 
diodo, Da, va montato sulla 
Main Unit, l'altro č inserito sul-
la piccola basetta che ospita il 
nostro circuito addizionale. 
Il circuito non interferisce con 
il corretto funzionamento dei 
programmi di gestione del 
'7000 tramite calcolatore. 

Realizzazione 
pratica 
Ho realizzato il circuito su una 
basetta preforata a passo inte-
grati di 5 x 3,5 centimetri; il 
montaggio non è critico. Il 
74LS123 va inserito su zoccolo 
a 16 piedini. 
Per il collegamento ho usato un 
connettore a quattro piedini, in 
modo da facilitare l'eventuale 
smontaggio del circuito; è co-
munque un metodo non indi-

spensabile. 
In un angolo della basetta va 
trapanato un foro da 3 millime-
tri di diametro, che accoglierä il 
bulloncino di fissaggio con il re-
lativo distanziatore. 
L'entitä del ritardo nella riatti-
vazione della ricerca ë determi-
nata dal valore del condensato-
re C. In tabella 1 sono riportati 
i tempi ottenibili con diverse 
capacitä; a causa della tolleran-
za nei valor dei componenti 
potrebbero risultare modesti 
scostamenti. Nel circuito mon-
tato nel mio '7000 ho optato 
per un ritardo di tre secondi. 

Installazione 
Dopo aver staccato il cavo di ali-
mentazione e tutti gli altri colle-
gamenti del ricevitore, rimuo-
vete i due coperchi del conteni-
tore; nel rimuovere quello supe-
riore, sganciate il connettore 

dei fili per l'altoparlante. 
Sistemate l'apparecchio in mo-
do da avere agevole accesso alla 
Main Unit, che è sul lato sini-
stro del 7000 visto dal davanti. 
Staccate tutti i connettori pre-
senti sullo stampato, senza toc-
care quelli permanentemente 
saldati, e svitate le sei viti di fis-
saggio. 
Nella procedura seguente con-
sidereremo come lato superiore 
della Main Unit quello in corri-
spondenza del lato superiore 
del ricevitore, come lato destro 
quello rivolto verso il frontale, 
eccetera. 
Localizzate il ponticello siglato 
W37, che si trova circa al centro 
del lato destro della scheda, 
adiacente al trimmer R124. Dis-
saldate e eliminate il ponticello; 
al suo posto inserite il diodo 
Da. Il diodo va installato verti-
calmente, con l'anodo saldato 
alla piazzola dal lato superiore 
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C) II collegamento del filo di alimentazione con 
R42 e del filo di massa con l'aletta di 
raffreddamento di IC6. 

del circuito e il catodo (l'estre-
mità marcata con l'anellino ne-
ro) a quella inferiore. Rimonta-
te la Main Unit senza inserire la 
vite centrale del lato superiore. 
Installate una paglietta per sal-
dature sotto la vite che blocca lo 
stabilizzatore di tensione IC6, 
fissato all'aletta di raffredda-
mento posta lungo il lato infe-
riore del circuito (foto 2). 
Passate ora al montaggio della 
basetta. Il filo di massa va salda-
to alla paglietta prima installa-
ta. Il filo dei + 9 volt va al lato 
sinistro della resistenza R42, po-
sta alla destra in alto di IC6 (fo-
to 3). L'uscita va collegata al ca-
todo del diodo Da. L'ingresso 
va saldato al lato destro della re-
sistenza R72, situata sopra e a si-
nistra di Da. 
Potete infine fissare la basetta 
usando un bulloncino e un di-
stanziatore, usando il foro per 
la sesta vite della Main Unit. 
Prestate attenzione che i colle-
gamenti sul lato inferiore della 
basetta non creino cortocircuiti 
con i componenti del 7000; sariä 
bene inserire un sottile isolante 
(cartoncino o altro) tra la baset-
ta e la Main Unit. 

Prove 
Conviene effettuare una prova 
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C) II collegamento del filo di ingresso con R72 e 
del filo di uscita con il diodo Da. 

prima di richiudere il ricevito-
re. Commutate il deviatore Scan 
Delay su OFF e programmate a 
piacere la sezione SCAN 
START/STOP. In questa fase 
non occorre collegare l'anten-
na. Avviate la scansione e ruota-
te lo squelch in senso antiora-
rio: alla comparsa del rumore 
di fondo la scansione si bloc-
cherà, come in presenza di un 
segnale. Ora ruotate lo squelch 
in senso orario fino a silenziare 

il ricevitore: la scansione dovrà 
ripartire solo dopo il tempo di 
ritardo prefissato da C. In caso 
di problemi, ricontrollate accu-
ratamente circuito e montag-
gio. 
Richiudete infine il '7000, senza 
dimenticare di collegare i fili 
dell'altoparlante, e divertitevi 
con il nuovo sistema di scan-
sione. 

CQ 

SCHEMARIO DI APPARECCHI RADIO A VALVOLE 
480 pagine di schemi f/to 29X21 - L.125.000 - Spedizione in contrassegno 
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Raccolta completa in 4 volumi di schemi di apparecchi 
di radio a valvole del periodo pre e post-bellico 

primo dent' ZGAZ3 
Prenotate i restanti tre volumi di prossima pubblicazione 

EDITRICE NORDEST di MORSELLI ARRIGO Via E, Breda, 20 - 20126 MILANO - Tel. 02/2570447 
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YAE SU 
o 
ICOM 1411THEAVEM 

KENWOOD 

MOTOROLA 

BIRD STANDARD 
s7-RumEN/AzioNi 

ALINCO 

PRODOTTI PER 
TELECOMUNICAZIONI E RICETRASMISSIONI 

FORNfTURE PER INSTALLATORI E RIVENDITORI 
APPLICAZIONI CIVIL!. MILITARI - COMUNITA% AMBASCIATE 
RADIOAMATORIALI - HF/VHF/UHF/GHz - NAUTICA, ecc. 

TELEFONIA CELLULARE 
SISTEMI DI SICUREZZA E DIFESA ELETTRONICA 

RICA1v1BIORIGINALI 
LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 

SEDE smi4s.c.ARTJ) 

VIA S.Croce in Gerusalemme, 30/A 
00185 ROMA 

Tel. 06/7022420 - tre linee r.a. 
Fax 06/7020490 

FILIALE 
Via Reggio Emilia,32/A 

00198 ROMA 
TEL. 06/8845641 - 8559908 

AX_06/.8548077_. 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS TRASMETTITORI E EICEITITORI 
1000+1800 MHz VIDEO+AUDIO 

ATX 12 - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 
1,2 - 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, 
ca.nale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, 
fornito in contenitore schermato 160X122X 
35 mm 

ARX 12 - Ricevitore televisivo FM 0,95 - 1,8 GHz sinte-
tizzato, uscita video e canals audio 5,5 MHz 

MTX 1500- Trasmettitore video e audio FM miniaturizza-
to 1 - 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di all-u.minio dimensioni 
67x62x27 mm 

MTX CAM - Telecamera B/N miniaturizzata CCD 1/3", 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di-
mensioni 67X62X27 mm 

MODULI ITIEF-ITHE SINTETIZZATI 
PORNITXIN CONTENITORE 8CXORMATO (147)(99X55 mm) 

TX 14 - Trasmettitore FM 135 - 175 MHz, passo sintesi 
12,5 kHz finale larga banda 5 W 

TR 45 - Trasmettitore FM 400 - 445 / 440 - 480 MHz, pas-
so sintesi 12,5 kHz finale larga banda 5 W 

RI 10 - Ricevitore FM 135 - 155 / 150 - 175 MHz sensibilite. 
0,25 1T per 12 dB SIN.AD, passo sintesi 12,5 kHz 

RI 45 - Ricevitore FM 400 - 430 / 425 - 450 / 445 - 480 
MHz passo sintesi 12,5 kHz, sensibilitš. 0,25 µV 
per 12 dB SIN.AD 

COM - Scheda logica per ponte ripetitore con subtono in 
ricezione e ingresso per consenso DTMF 

DPIC08 - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 3 o 4 
cifre per accensione e spegnimento 

EL Microprogetii 
CARMATI 039/6076382-61176388 
Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (MI) - Tel. (039)6076382/6076388 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gomm) iMoi • Tel. 0536/940253 

NATIONAL R1490 Ricevitore 2 ÷ 30 MHz stalo solido, completo di filtro, notch, 
rete, 110 E, 24 DC. 

ESEMPLARE UNICO Jeep Willis MB WW2 originate hellissima. FARE OFFEFITA. 

Ecctletoni, 2 ÷ 30 MHz (altastabilitä)USB,LSB, AM, CW, FSK, regolato con conti-
nuitä da 0+ 200 mW, O ÷ 2 W, 0 ÷ 100 W. 

TRANSCEIVER RT 671 - 2 ÷ 12 MHz - 20 ÷ 120 W out SS8/FSK con modulatore e 
dem. FSK e RTTY. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETTANO PERMUTE 
BINOCOLI A RAGGI INFRAROSSI 

RD( SS8/AM/CW, RT 902 - 2 + 15 MHz, con Ant-coupler CU 1782. 

egmei . 
*(11K 

e • e •. 
• e • Í e 

SPECTROM ANALYZER TS 723 D/U - Strumento per misu rare la banda passante 
su segnah radio in 6F. 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 

6, • OE 

:11-11114 n •1 1 
ru 

dl> •Ca 4,3 
ee 

Minn • o 
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6 10 V•Pdr 0, dp 

e • GV3 
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490T, 180R-C6 (CU-749),180L (2), (3), CU-1782 - Serie accorda-
tori antenna, automatici, semi-automatici, manuali. 

‘11 

_N 

V Q 4; %•:. • 

N • 

k 
00 •g., to -0 

G Spectrum Analyzer, TEK 491 • CD Spectrum Analyzer, HP 8565A • O Kay-1520A, 0,05-1200 MHz. 

OWattmeter Dc/Ac (tipo serie) WESTON 310 recente costruzione • O TEST-SETdigitale,TS-113controllo eriparadone dei set AN/ 
VRC-12 series, PRC (...) tutti i tipi, PRC-68 • (»Wattmeter Dummyload RF,AN-PRM-33•@Alloparlante LS-203 (NEW) simile a LS-
166 • Misuratore di camgrda 2 ÷ 25 MHz, usabile fino a60 MHz, con uscítaaudio'O P.P.2352,powerSupply 27 VdcIN / 10.30400 
Hz, 115 Vac, 2500 W • ter RT 1113 da 304 80 MHz. 

O Sig - gen. URM-127 -0-200 kHz, ATT-i-ALC • O Test set AM/FM 0 ÷ 500 MHz • Counter dig. read out CP-814A CU1921A - 
Ris. 0,1 Hz/500 MHz • @ Frequenzimetro HP5245L • 52538- Ris. 0,1 Hz/500 MHz • Sign Generator URM26 (-), 4-410 MHz. 
URM-25(-1 10 kHz-50 MHz. 

STRUTHERS. RF directional SWR / WATTMETR TS-12858, 
with compter detector. CU-75313, CU-75413, CU-75513, and 
case carryng CV 26068 (new cond.). 

@Antenna log-period, usabile da 200 -1- 1000 MHz • Hy-
gain, antenna log-period, 304 80 MHz • Antenne dapple 
dipolo larga banda o invertita, con palo suppodo, con entro 
contenuta linea risonante. 

od oe 

National HBO 5000 0 ÷ 30 MHz, USB/LSB CW, AM, Nocht, Pass 
band tuning, filtro 0,5, 2,5 2K 8K. 

Sistema ricevente con LOOP amplificati, completo di tripo-
de a doppio rotore e aste di prolonga. 



RICONDIZIONATORE DI RETE FILTRO E MASSA MUM 
Noi, lo chiamiamo pro fessionalmente: "Ricondizionatore di rete", ma 
un temibile "acchiappafulmini". 
Inseritelo a monte delle Vostre delicate, costase e sofisticate appa-

recchiature pro fessionali, tutte le scariche elettrostatiche e fulmini Vaganti 
dentro i cant& delta distribuzione di energia elettrica, Verranno inse-
rorabilmente ridotti alPimpotenza e spediti rapidamente dentro una buona 
capace massa. Anche senza un efficiente sistema di massa, PRAR 9091, 
riesce comungue a salvaguardarvi per un buon 70%, con II suo trasformatore 
d'isolamento rete el î (dui d'ingresso per RF. 

Naturalmente anche la radio (reguenza che normalmente, non volendo, 
fate Vagare bingo il caVo di alimentazione, subirà la metlesima sorte. 

Attenzione, guesto non uno slogan di eendita, ma tin &Weft/no 
di guerra, a salvaguardia del vostro prezřoso patrimonio di implanto radio, 
contra I fulmini el i picchl di extratensioni induttlei, vaganti :WM rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZ1 WA ESCLUSA 

mod, OR 9091150 500 VA Ĺ. 198.000 + WA 
mod. MR 9091/100 1000 VA L. 248.000 + WA 
mod. MR 90911150 1500 VA I. 352.000 + WA 
mod. RIM? 90911200 2000 VA L. 402.000 + IVA 
mod. RD1? 9091/250 2500 VA L. 539.000 + 
Sconti per rivenditori 
Trasporto: Franco n/s sede 

Esclusiea 

distribuzione 

Nazionale Via Reggio Emilia 30132A • 00198 Roma - Tel. 06/884,5841 • Fax 8518911 
Via S. Croce In Gerusalemme »A • 00185 Rama - Tel. 0817022420. Fax 7020490 

MMISKIMM DI CARRETTA MAURIZIO 

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

DOPPIA CAVITit FM 
MOD. SPK/C1 - SPK/C3 

BANDA DI TARATURA - 85 - 110 MHz 

IMPEDENZA - 50 

CONNETTORI - C1=UG58 
C3=LC o EIA 7/8" 

PERDITA.D'INS. - 0,25 dB REGOLABILE 

BANDA PASSANTE - 400 kHz a —0,02 dB 

ATTENUAZIONE - —25 dB a 2 MHz 

MAX. POT. - 1 KW (MOD. Cl) 
3 KW (MOD. C3) 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÁ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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SCONTI PER RIVENDITORI E 
Pl‘ VENDITA IN CONTRASSEGNO 

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

• 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

MS-DOS 

FAX-RTTY-CW 
Interfaccia per computer tipo IBM e MS-DOS 

alimentata dal computer stesso con possibilitä di 
ricezione dei sistemi: FAX-RTTY-CW-NAVTEX-
FEC-ARO. E di trasmissione dei segnali FAX, 

con programmi e manuale in italiano, 
di facile uso e basso costo. 

NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

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

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene fomito con i cavl di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nefrordinazione) e manuale di istruzioni In italiano. 
Microprocessore HD 631303X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i premed operattvi) • MODEM TOM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminate con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PTT, 
microf ono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

MICRO 2000 

II più piccolo e potente microtrasmettitore di NS. co-
struzione mIsure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 
sulla banda VHF a frequenza tissa e quarzata, con 
Iunzionamento sia continuo che a VOX, aliment azia-
ne 9/12 volt, consumo S mA circa in St. By 1 mA. 

DIsponlblle ensile In altre versionl 

FILTRI Ideali per togliere quei disturbi che si pre-
sentano sul vostro apparecchio facendo segnare lo 
SMETER ma non udendo nulls. 

_ 

MAX SO 1.1. FM 

1 40460 0, a DB 

1-108 SO DB 

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

0 1 Filtro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 
le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 

FI LTRO PER RX 
ATTITNUAZI ONE 
00/1 013)32 DB 
2.7— 70-1-20-1 44 

430 MHZ (Oa 4 

TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE 

DTMF 8 
Eccezionale scheda deco-
der DTMF provvista di co-
dice di accesso riprogram-
mabile a distanza, con 
possibilitä di interrogare 
quail relais sono attivati, 
con memoria dello stato 
dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
possibilitä anche di essere 
collegata alla linea telefo-
n ica. 
• Alimentazione 12 V 
• Uscite 4/a/relais OE+ 4 transistor OPEN collector. • Relais di chiusura PTT 
RTX. • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • 
della riprogrammazione a distanza. • Possibilitä di collegamento alla linea 
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Possibilitä di inibizione 
telefonica. 



MAREL ELETTRONICA Via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/2538171 

FR 7A 

FS 7A 

Hi 7A 

FG 78 

FE 7A 

FA 15W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 78 

FP 5/FP 10 

FP 150IFP 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 R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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 f requenze a richiesta. LED 
di segrialazione 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 12W, 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, é 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 V e da 21 a 29 V. 

ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

LOEInterfaccia Telefonica 
dá la possibilità di collegarsi via radio alla propria linea telefonica 

e permette di effettuore 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. 

Oitima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 
Programmobilità dei codici di access° 

da 1 a 8 cifre. 
Programmabilità del codice di spegnimento. 

Possibilità di memorizzare 10 numen i telefonici, 
tutti i parametri programmabili anche a distanza. 

Funzionamento in Simplex 
con scheda Optional Delay Vox intelligente, 

gestita dal microprocessore. 
Watchdo9 per controllo programma. 

Ottima separazione della forchetta'OE telefonica attiva. 
Funzione di interfono. 

Corredata da completo Manuale Tecnico Operativo. 
Opzioni: linea di ritardo Delay Vox. 

Scrambler Attivabile Disattivabile SC 705 
Assorbimento: 200 mA - Alimentazione: 10 - 15 Vdc 

Dimensioni: 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr 

ELEL79,01+11CIYOET=MŠ 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifica Canot per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Ellett° ECHO con BEEP 
Timbrica COLT - DAIWA - MAYOR 

Si effettua ogni lip° di modifica suli apparati CB - Vendilo per corrispondenza - Spedizioni contrassegno 
Richiedete metro catalogo inviando L 5.000 in froncobolli - Vasto assortimento di articoli. 
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Botta 
risposta 

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

Fabio Veronese 

L'RTX del nonno 
Il simpatico Alberto Cestino, da Genova, scrive 
di aver ricevuto un po' di vecchie valvole e vario 
materiale surplus da un amico collezionista. 
Con questa roba, Alberto vuol realizzare un 
RTX in CW per le bande HF dei 14, 21 e 28 
MHz e chiede "uno schema semplice, classic° ed eco-
nomico (da Buon Genovese)". Che facciamo, lo 
accontentiamo? Ma si. Anzi, mi spreco — Geno-
vesi permettendo — e di progettini gliene ap-
pioppo addirittura due. Il primo, in figura 1, è 
il classico TX CW monovalvola, per il quale si 
possono utilizzare una 6V6, una 6L6 o, se è di-
sponibile, una più robusta 807. Per questo non 
ho indicato il numero dei van i piedini, che po-
trai dedurre da un manuale o da uno dei vecchi 
libri di Ravalico, che tra l'altro riportano van i al-
tri schemi di questo tipo. La valvola — un tetro-
do a fascio — svolge in pratica due funzioni: ge-
nera il segnale RF, comportandosi come un 
triodo formato dal catodo, dalla griglia control-
lo e dalla griglia schermo in funzione di placca, 
e lo amplifica, comportandosi stavolta come un 
pentodo. La frequenza di lavoro dipende dal 
quarzo inserito nel circuito di griglia controllo, 
e su questo valore verrä accordato, per mezzo 
del condensatore variabile da 100 pF, il circuito 
accordato di placca formato da quest'ultimo e 
dalla Ll; è anche possibile ottenere l'accordo su 
un'armonica del quarzo, e trasmettere cosi su 
più bande con un unico cristallo. Quando il cir-
cuito di placca ë accordato sull'esatta frequenza 
del quarzo, si verifica un brusco calo della cor-
rente anodica, e un altrettanto rapido aumento 
della potenza RF erogata in uscita: in queste 
condizioni, si dice che il trasmettitore è accor-
dato. Il segnale d'uscita si preleva per mezzo del 
piccolo secondario L2; il variabile da 500 pF 
consente di adattare l'impedenza d'uscita del 
trasmettitore a quella dell'antenna radiante, e, 
in pratica, lo si regolerä per la massima resa del 

C) Un semplice trasmettitore a valvola per HF; la 
potenza d'uscita é di qualche watt. 

TX, rilevabile da un ricevitore o da un misura-
tore di campo posto nelle vicinanze. 11 montag-
gio del TX poträ essere effettuato su un telaiet-
to di legno o di alluminio, per esempio una del-
le metä di un vecchio contenitore per prototipi. 
La bobina Ll poträ consistere di 25 spire di filo 
di rame da 0,8 mm avvolte su un cilindretto di 
materiale isolante del diametro di 20 mm; L2 
consisterä di 5-6 spire di filo per collegamento 
avvolte sul lato di Ll collegato alla placca. Per 
l'alimentazione si richiedono circa 300 Vcc per 
Panodica, e i consueti 6,3 Vac per il filamento: 
si pub utilizzare l'alimentatore schematizzato in 
figura 2. Nella stessa, è schematizzato anche un 
semplice ricetrasmettitore che impiega il dop-
pio triodo 12AT7. In ricezione, una metä viene 
usata come rivelatore in superreazione e l'altra 
come preamplificatrice BF; in trasmissione, il 
triodo rivelatore viene portato in oscillazione 
riducendo il valore della resistenza di griglia, 
genera cosi un segnale radio di alcune centinaia 
di milliwatt; il triodo preamplificatore diviene 
un semplice modulatore, pilotato da una capsu-
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0 Un ricetrasmettitore sperimentale impiegante il doppio triodo 12AT7. 

la microfonica a carbone, abbastanza facilmen-
te reperibile presso le fiere, comungue recupe-
rabile da un vecchio telefono di tipo elettro-
meccanico. La commutazione da ricezione a tra-
smissione avviene per mezzo di un commutato-
re a 2 posizioni, 4 vie (Si). Il trasformatore Ti 
pub essere del tipo per alimentazione, con pri-
mario a 220 V e secondario — da collegare alla 
capsula — a 6 o 8 V. I dati per il variabile Cl e 

per le bobine Li/L2, da avvolgersi sopra un ci-
lindretto isolante del diametro di 22 mm, sono 
riportati nella tabella 1; la presa su Li si troverä 
al centro dell'avvolgimento, anche se è possibile 
determinare sperimentalmente posizioni alter-
native. Desiderando ottenere un controllo di 
reazione, basterà sostituire il resistore di griglia 
del triodo rivelatore con un potenziometro da 
1 IVI9. Si tenga presente che si tratta di un appa-

EL- üe VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIA (VC) 
(ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - USCITA SANTHIAOE) 

TEL. 0161/966653 - FAX 0161/966377 

7/111,r,21,,\Vilea S3TjjZ9ijjjj3 ININNOTEPIVE 
APERTO TUTTI I VENERDI - SABATO - DOMENICA 

ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

1 COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA 
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI 
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RADIOCOMUNICAZIONE 
VOCE/DATI 

TabeIla /II* I Tx . . 
Doti per l'RTX di figure 2 IN !Ir 

Banda (m) C (pF) Spire L I Spire L2 Filo (mm) • 

160 
80 
40 

i 20 
10 

100 
50 
50 
30 
20 

85 
60 
30 
18 
11 

8 
6 
4 
3 
2 

0,3 
0,5 
0,5 
0,8 
1 

recchietto divertente si, ma alquanto rudimen-
tale, quindi adatto più che altro per qualche 
esperimento. 

Brevissime 
Lo studente di elettronica Franco Ghidini, da 
Sospiro (CR) chiede lo schema di un apparec-
chio per simulare una chiamata telefonica, in 
modo da poter collaudare due telefoni a tasto 
che, a quanto pare, non si mettono a suonare 
quando qualcuno chiama. Chi ne disponesse, 
pub inviarlo in Redazione: lo schema verrà pub-
blicato, con firma, su queste steSse pagine. 
Un non meglio identificato Riccardo chiede in-
vece un modulometro (misuratore della percen-
tuale di modulazione) da inserire in un micro-
pre da base che lui stesso ha costruito. Per chi 
volesse accontentarlo, vale lo stesso discorso ap-
pena fatto. 
Il lettore Francesco Mazza da Pizzo (CZ) ha rice-
vuto in dono alcuni integrati L292, a 15 piedini, 
di produzione SGS. Non trova il data sheet e 
perciò questi "giacciono inoperosi nel cassetto dei 
componenti, in ai lesa di una sistemazione definitiva". 
Chi se la sente di fare da... ufficio di colloca-
mento per questi poveri IC? 
Gli amici Mario Ilari da Genova, Sergio Dentis 
da Cagliari e Roberto Gatti alias Banana Split 
da Milano hanno lo stesso problema: il 
QRN/QRM che imperversa in HF e, in certi mo-
menti, sovrasta ogni segnale utile. Entrambi 
hanno pensato a van i film, sia audio che di rete, 
ma purtroppo il fatto è che contro i radiodistur-
bi di origine umana — una vera e propria for-
ma di inquinamento, che rende molto difficol-
tosa e spesso quasi impossibile l'attività radian-
tistica nelle grandi cittä — non c'è quasi nulla 
da fare. Per la ricezione in Morse può essere uti-
le l'ottimo filtro digitale proposto su CQ 2/92, 
che io stesso ho poi provam a costruire con ec-
cellenti risultati. 

CC1 

Moduli ricevitori e trasmettito-
ri sintetizzati da 28 a 510 
MHz in banda stretta (civile) e 
banda larga (dati ad alta veloci-
tä e FM broadband) omologati 
P.T; versioni open e plug-in. 

Alimentatori plug-in AC/DC no 
I switching per servizio continuo 
I con batteria di back-up. 

Amplificatori V/UHF 15/30W 
out, commutazione RX/TX a 
diodi PIN, vox RF incluso. Ver-
sioni open e plug-in. 

Codificatori e decodificatori DTMF, tone squelch, COR 
per ripetitori, interfacce dati, ecc. 

Ponti ripetitori V/UHF da 2/4/ 
15 W e 30W out. Tone squelch 
con rigenerazione, codici DTMF 
di accensione e spegnimento, 
alimentatori AC/DC con batte-
ria di back-up. Rack 19" 3U 

dissipanti per servizio continuo. Costruzione modulare e 
professionale. 

Link d'interconnessione per reti complesse. Versio-
ni custom. 

Duplexer V/UHF. Separazione 300 kHz, 600 kHz, 4,6 
MHz, 10 MHz, 15 MHz con 60/80/100 dB d'isolamento. 

Radiomodem con data rate 
da 300 a 19.200 BPS nella 
banda da 28 a 510 MHz. Ver-
sioni plug-in o in rack da 19" 3/ 
6U. Versioni custom. 

Link di trasferimento per ra-
dio FM broadcasting da 28 a 
510 MHz. 30 W max, risposta 
audio 20 Hz/53.000 Hz. Co-
struzione professionale. 

Antenne di trasmissione per uso portatile, mobile e 
fisso. Versioni coassiali, ground-plane, dipoli, 
collineari, yagi, ecc. Richiedere quotazioni. 

La nostra societä, operante da oltre un ventennio nelle 
radiocomunicazioni, oltre alle attivitä di prodotto, si propo-
ne come partner nell'engineering di dispositivi e di 
sistemi per trasmissione voce&dati in LF, HF, VHF, UHF. 

lafflguirinrontl 

node 

*lame 

27049 Stradella (PV) 
Ex strada per Pavia, 4 
Telefono (0385) 48139 
Fax (0385) 40288 

Gennaio /93 87 



ne,LIBIBMm 

444D 
M icrofono da 

tavolo magnetic° 
omnidirezionale. 
Impedenza ot-

timale per tutti 1 
ricetrans. 

Risposta in fre-
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L. 205.000 

Non esíste ricetrasmettítore 
che non gli faccia la corte I!! 

Duttílitä d'adattamento, fe-
deltä di modulazione, altíssi-
ma qualítä. 

l'uníco mícrofono che puot 
comprare da 70 anni ad occhí 
chi asi. 

Ritornano i famosi microfoni SHURE... 
dai carattere 
alla tua voce... 

526T serie 
Microfono da 

tavolo dinamico 
omnidirezionale 
transistorizzato. 
Impedenza ot-

timale per tutti I 
heel rans. 

Risposta in fre-
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Al i men tazione 
a batteria (9 V). 

Peso gr. 920 
(Preamplificato 

regolabile) 

L 260.000 590 T 
Microfono da palmo dinamico 

am pl fica to transistorizzato. 
Impedenza ottimale per tutti 
ricetrans. Risposta In frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghezza 
cavo m 1,2. L.1 

Via Reggio Emilia, 30-32/A - 00198 ROMA - Tel. 06/8845641-8559908 - Fax 8548077 
Via S. Croce in Gerusalemme; 30/A - 00185 ROMA - Tel. 06/7022420 - Fax 7020490 

KENWOOD 
UNICO CENTRO 

ASSISTENZA 
AUTORIZZATA PER 

L'EMILIA ROMAGNA 

TELECOMUNICAZIONI 

ALINCO 
CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO PER 
TUTTI I PRODOTTI 
ALINCO JAPAN 

Il laboratorio scelto dai professionisti, al vostro servizio! 

Assistenza per apparati 

civili 

mul 
amatoriali nautici 

Assistenza e ricambi 
o 
I C OM ** STANDARD Apelco 

KENWOOD ALM) YAESIJ 

Raytheon DRAKE 

Vendita - Assistenza: 
Reti civil i 
Apparati per radionavigazione 

SI RICONDIZIONANO APPARATI VALVOLARI 

filfiTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INF. (BO) - Tel. 051/768004 - 767560 
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Dx 101 
Receiver 

La conversione 
a 9000 kHz 

Nel nostro viaggio "a ritro-
so" nella costruzione del ri-

cevitore, siamo alla sezione più 
critica ed importante: al modu-
lo di conversione di frequenza a 
9000 kHz, comprendente il 
VFO, il mescolatore ed i circuiti 
accessori necessari al funziona-
mento di altri stadi complemen-
tari del DX101. 
Come giä anticipato nella pre-
sentazione di questo progetto, 
la stabilitä di frequenza del 
VFO è fondamentale al fine di 
un corretto funzionamento del 
demodulatore sincrono per 
ECSS, lo SPD1, tenendo anche 
conto del fatto che la banda 
passante del ricevitore è di 2400 
Hz a — 6 dB e che, quindi, la 
"finestra" della portante alla 
cui fase si aggancia il VCO dello 
SPD1 ë piuttosto "stretta"; 
quindi una variazione anche di 
soli 50 Hz determinerebbe l'im-
mediato sgancio del VCO e la 
conseguente generazione dell'e-
terodina derivante dal batti-
mento tra la frequenza del VCO 
stesso (non più agganciato alla 
portante a 455 kHz) e la fre-
quenza del VFO. 
La stabilitä in frequenza è con-
seguente ad un'accurata selezio-
ne dei componenti costituenti 
il VFO (componenti attivi e pas-
sivi), ad un'efficace azione di 
controllo e correzione ottenuta 
dal sistema F.L.L. (Frequency 
Locked Loop) ed infine ad 
un'accurata realizzazione mec-
canica. 

Giuseppe Zella 

La struttura del VFO č pratica-
mente la stessa adottata nel ri-
cevitore "DX10", sostituendo 
alcuni componenti attivi con al-
tri di prestazioni superiori a 
quelle dei precedenti; la sostitu-
zione dell'elemento di stabiliz-
zazione della tensione d'alimen-
tazione del VFO, un regolatore 
a tre terminali invece del diodo 
zener usato in precedenza, ha 
permesso d'ottenere una mi-
gliore stabilitä della stessa che è 
comunque rimasta nel suo valo-
re di 8 volt. 

Vista del pannello 
posteriore del 
ricevitore 
DX 101 e dello SPD1; 
il collegamento 
tra ricevitore e 
demodulatore 
é effettuato mediante 
due connettori 
pentapolari. 

Vediamo di riassumere breve-
mente le funzioni degli stadi 
presentati nello schema elettri-
co che, oltre al VFO vero e pro-
prio, illustra anche il circuito 
dello stadio convertitore a 9 
MHz, dei due stadi amplificato-
ri necessari ad adeguare l'am-
piezza della portante generata 
dal VFO al livello richiesto da-
gli stadi successivi (contatore di 
frequenza e amplificatore divi-
sore FLL) ed infine dello stadio 
pilota degli stessi. 
L'elemento che permette d'otte-
nere grosse variazioni della fre-
quenza della portante generata 
è il condensatore variabile 
"CV" (di tipo senza fine corsa) 
che rappresenta quindi il prin-
cipale elemento di sintonia del 
ricevitore (Main Tune). 
La totale escursione di frequen-
za e quindi la totale copertura 
delle frequenze ricevibili ě otte-
nuta modificando anche il valo-
re dell'induttanza "L", cortocir-
cuitandola parzialmente me-
diante il relè "RLY". 
L'operazione si svolge come se-
gue: il relè "RLY" viene attivato 
mediante il deviatore a tre posi-
zioni "LF/HF1/HF2", che assol-
ve alla funzione di selettore di 
banda del ricevitore, nella sola 
posizione "HF2" ed in tal caso 
esso cortocircuita una parte del-
l'avvolgimento dell'induttanza 
L, determinando così una varia-
zione dei limiti di escursione di 
frequenza ottenuti mediante la 
variazione di capacitä del con-
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densatore variabile "CV". È ov-
vio che, a paritä di variazione di 
capacitä di CV, riducendo il va-
lore dell'induttanza si otterran-
no limiti di frequenza molto 
più elevati che non con il massi-
mo valore d'induttanza (relè 
RLY diseccitato). Riassumendo: 
nelle posizioni LF/HF1 l'escur-
sione di frequenza ottenibile 
dalla variazione di capacitä di 
CV è sempre la stessa in quanto 
il valore d'induttanza L non su-
bisce variazioni; nella posizione 
"HF2" si riduce il valore d'in-
duttanza "L" e conseguente-
mente aumenta il valore della 
frequenza minima e massima 
ottenibile con le variazioni di 
capacitä di CV. La frequenza 
della portante generata dal 
VFO nelle due differenti condi-
zioni ë la seguente: LF/HF1 da 
10990 a 21050 kHz; HF2 da 
18300 a 35500 kHz, equivalenti 
alla ricezione delle frequenze 
da 1990 a 12050 (LF/HF1) e da 
9300 a 26500 kHz (HF2). In pra-
tica la frequenza della portante 
del VFO è sempre maggiore di 
9000 kHz rispetto a quella del-
l'emissione ricevuta, valore cor-
rispondente alla frequenza di 
conversione e quindi alla fre-
quenza di centro banda del fil-
tro a cristallo di prima conver-
sione. Come detto in preceden-
za, i limiti di frequenza massima 
possono essere modificati nel 
valore di 38000 kHz equivalente 
alla frequenza massima ricevibi-
le di 29000 kHz. Personalmen-
te, non avendo molto interesse 
a ricevere frequenze non asse-
gnate al servizio di radiodiffu-
sione internazionale ho ritenu-
to più che soddisfacente la limi-
tazione della copertura di fre-
quenza massima a 26500 kHz, 
preferendo invece un'espansio-
ne delle frequenze ricevute a va-
lori compresi nell'ambito delle 
VLF; pur non essendo assegna-
te alla radiodiffusione sono co-
munque sempre molto affasci-
nanti. L'altro elemento che de-
termina variazioni della fre-
quenza della portante del VFO 

90 

è il potenziometro multigiri P2 
che funziona quale controllo di 
sintonia fine comportandosi co-
me un controllo di sintonia nel-
la banda passante del filtro a 
cristallo (Pass Band Tune) uni-
tamente al controllo di frequen-
za del VCO del demodulatore 
SPDI. Il potenziometro P2 mo-
difica la tensione che perviene 
al doppio diodo varicap "DV" 
che modifica conseguentemen-
te la propria capacitä determi-
nando in tal modo una variazio-
ne della frequenza dell'oscilla-
tore locale. Altra funzione del 
doppio varicap č quella di cor-
rezione della deriva di frequen-
za del VFO conseguente alle 
molteplici cause che la determi-
nano; la correzione automatica 
di frequenza č ottenuta median-
te la tensione d'errore prove-
niente dal modulo di controllo 
F.L.L., sino ad ottenere la con-
dizione di massima stabilitä del 
VFO equivalente a tensione 
d'errore nulla. 
La portante generata dall'oscil-
latore locale parzialmente pre-
levata, amplificata dal mosfet 
Q2, è ulteriormente potenziata 
nei due stadi separatori IC1/IC2 
per essere successivamente in-
viata al contatore di frequenza 
che mediante il suo display a sei 
cifre fornisce l'esatta indicazio-
ne della frequenza sintonizzata, 
ed all'amplificatore divisore del 
modulo FLL che permette d'ot-
tenere il massimo aggancio in 
frequenza dglroscillatore 
stesso. 
La stessa portanee perviene al 
mosfet Q1 che effettua il pro-
cesso di mescolazione c,on 1 se-
gnali provenienti dall'antenna 
e filtrati dallo stadio preseletto-
re di alta frequenza (PXR). L'u-
scita del mescolatore viene ac-
cordata alla frequenza di 9 MHz 
mediante il circuito di sintonia 
costituito dal primario di TJ e 
dal compensatore C131; al se-
condario di Ti sono quindi pre-
senti i prodotti di mescolazione 
che verranno successivamente 
filtrati mediante il filtro a cri-

stallo a 9 MHz nel canale di me-
dia frequenza di prima conver-
sione. 
Prima di procedere alle regola-
zioni necessarie alla corretta co-
pertura di frequenza del VFO 
opportuno installare diretta-
mente la piastrina cs. del VFO 
e del mixer di prima conversio-
ne nel contenitore "Teko 399", 
preventivamente forato secon-
do il piano di foratura qui illu-
strato. E infatti inutile allineare 
il VFO all'esterno senza tenere 
conto delle inevitabili variazio-
ni che conseguono alla sua in-
stallazione nel contenitore; il 
circuito non ha nulla di critico 
e se non si commettono errori 
di cablaggio (pressoché impos-
sibili a verificarsi) il suo funzio-
namento immediato ë fuori 
dubbio e lo si pub quindi instal-
lare senza preoccupazione. Il 
successivo allineamento terrä 
cosi conto anche delle inevitabi-
li  che intervengono 
per la grossa massa metallica 
del contenitore. Inoltre si ottie-
ne una maggiore stabilitä mec-
canica degli organi di coman-
do, in particolare del condensa-
tore variabile e del relé "RLY". 
Consiglio quindi l'installazione 
delle tre piastrine c.s. (VFO/mi-
xer, amplificatori separatori 
IC1/IC2, amplificatore divisore 
FLL) direttamente nel conteni-
tore prima di procedere alle 
operazioni di allineamento del 
VFO. Conclusa l'operazione 
meccanica si poträ procedere 
con quella di allineamento, for-
nendo l'alimentazione (12 volt) 
direttamente al condensatore 
passante "E". Si collega la son-
da del frequenzimetro all'uscita 
"COUNTER" (presa BNC "G") 
e quella dell'os-cilloscopio; rego-
lando il trimmer P1 si dovrä ve-
rificare un aumento dell'am-
piezza della portante senza di-
storsione e successivamente si 
controllerä la frequenza della 
stessa mediante il frequenzime-
tro. 
I limiti di frequenza minima e 
massima per le tre posizioni del 
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OE ELENCO COMPONENT' DEL MODULO DI CONVERS1ONE A 9000 kHz 

R1: 2,2 kohm 
R2: 68 ohm 
R3: 33 ohm 
R4: 33 ohm 
R5: 68 ohm 
R6: 2,2 kohm 
R7: 1 Mohnn 
R8: 100 kohm 
I R9: 270 ohm 
R10: 100 ohm 
R11: 2,2 kohm 
R12: 270 ohm 
R13: 330 kohm 
R14: 39 kohm 
R15: 100 kohm 
R16: 470 ohm 
R17: 100 kohm 
R18: 470 kohm 
R19: 220 kohm 
R20: 560 kohm 
R21: 1 Mohnn 
R22: 330 kohm 
R23: 100 ohm 
TUTTE da 1/4 W 

Cl: 10 nF ceramico 
C2: 10 nF ceramico 
C3: 10 nF ceramico 
C4: 10 nF ceramico 
C5: 10 nF ceramico 
C6: 10 nF ceramico 
C7: 10 nF ceramico 
C8: 100 nF ceramico 
C9: 10 nF ceramico 
C10: 47 nF ceramico 
Cl 1: 100 nF ceramico 
C12: 10 nF ceramico 
C13: 10 nF ceramico 
C14: 100 nF ceramico 
C15: 6,8 pF NPO o multistrato 
C16: 4,7 pF NPO o multistrato 
C17: 100 pF NPO o multistrato 
C18: 47 nF multistrato 
C19: 6,8 pF NPO o multistrato 
C20: 100 nF ceramico 
C21: 100 nF ceramico 
C22: 100 nF ceramico 
C23: 100 pF mica 
C24: 500 pF mica 

C25: 100 nF ceramico 
C26: 100 nF poliestere 
C27: 100 nF poliestere 
C28: 1 µF tantalio 
C29: 47 µF elettrolitico 
C30: 100 nF poliestere 
C31: 8,2 pF NPO o multistrato 

CP]: compensatore 5/80 pF 
CP2: compensatore 3/30 pF 

Pl: trimmer potenziometrico 
multigiri a regolazione verticale 
—10 kohm 
P2: potenziometro multigiri 20 
kohm 

CV: condensatore variabile 100 pF 
RLY: relé reed National RSD (12 V) 

Q1/Q2: mosfet 3N201 
Q4: fet BF244 
Q3: MPS 918 

DV: BB 204 verde 
Dl: 1N 4148 
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IC1/1C2: CA 3028 RCA 
IC3: 7808 

Ti: primario (verso il D di Q1) 35 
spire di filo smaltato 5/10 
secondario = 10 spire stesso filo; 
il tutto avvolto su nucleo toroidale 
Amidon T 50/6 

L: 19 spire filo 7/10 su nucleo 
toroidale Amidon 150/2 - presa 
I per source di Q4 a 7 spire dal 
lato caldo - presa per 
collegamento al relé RLY (HF2) a 
10 spire dal lato caldo. II 
collegamento tra la 10° spira ed 
terminale del relé ě effettuato 
mediante uno spezzone di filo 
smaltato da 7/10, lungo 75 mm 

Altre indicazioni riportate nello 
schema elettrico 

COUNTER: presa BNC per il 
collegamento al contatore di 
. frequenza 
ä V FIL: presa plug d'entrata 
della tensione di controllo dal 

OE modulo FLL 
OE PXR: presa BNC per il 

- - 

il I 

1 

-maw 0"ullin""OE 
collegamento all'uscita del modulo 
preselettore di alta frequenza 
I.F.  presa BNC per il collegamento 
all'ingresso del canale di media 
frequenza a 9 MHz 

commutatore di banda 
"LF/HF1IHF2" dovranno essere 
quelli indicati e saranno ottenu-
ti con variabile tutto chiuso e 
tutto aperto; siccome ben diffi-
cilmente si otterranno queste 
condizioni di primo acchito, si 
dovrà agire sul compensatore 
"CP2" e sul potenziometro mul. 
tigiri "P2". Inoltre si dovrà va-
riare con piccoli spostamenti la 
posizione del conduttore di col-
legamento tra la presa interme-
dia HF2 ed il relè "RLY", per 
quanto riguarda la regolazione 
dell'escursione di frequenza 
della posizione HF2. Dopo ogni 
operazione di modifica della 
frequenza si dovrà controllare 
che per tutta l'escursione del 
condensatore variabile "CV 3 

non si verifichino distorsioni 
della forma d'onda della por-
tante che dovrà essere sempre 
perfettamente sinusoidale. In 
caso contrario sarà necessario 
sostituire il fet oscillatore Q4 
con altro dello stesso tipo che 
presenti però altre caratteristi-
che (i semiconduttori sono tutti 
uguali solo di nome e non di 
fatto) che permettono cti ottene• 
re i risultati necessari. E inoltre 
necessario verificare che l'even-
tuale distorsione verificata non 
sia originata dal circuito inte-
grato IC1, ovvero che in realtà 
tutto il circuito precedente que-
sto stadio funziona regolarmen-
te ed il problema è unicamente 
dovuto appunto a IC1; quindi la 
sonda dell'oscilloscopio verrà 
collegata dopo il condensatore 
C4 ed eventualmente sul con-
densatore C15 (Gl di Q2). Veri-
ficata la forma d'onda nei punti 
consigliati sarà molto facile 
provvedere alla sostituzione 
dell'eventuale componente che 
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0 , PIANO DI FORATURA DEL CONTENITORE TEKO "399" per il MODULO DI CONVERSIONE A 9000 
kHz le quote sono espresse in mm. 
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lndicazioni riportate nel piano 
di foratura del contenitore 
del modulo di conversione 
a 9000 kHz 

A: condensatore variabile 
(comando MAIN TUNE) 
B: passacavo per il passaggio dei 
conduttori di collegamento al 
deviatore selei-tore di banda 
LF/HF1/HF2 
C: potenziometro multigiri "P2" 
(comando FINE TUNE) 
D: presa BNC per il collegamento 
tra l'uscita dell'amplificatore 
divisore del segnale per il modulo 
FLL e l'entrata dello stesso modulo 
FLL 
E: condensatore passante da 1000 
pF per l'entrata dell'alimentazione 
a 5 V per l'amplificatore divisore 
FLL 
F: condensatore passante da 1000 
pF per l'entrata dell'alimentazione 
a 12 V per tufo il modulo 
di conversione 
(VFO/MIXER/BUFFERS) 
G: presa BNC per il prelevo della 
frequenza da inviare al contatore 
digitale 
H: presa plug per il collegamento 
con l'uscita della tensione d'errore 
dal modulo FLL (ä V FLL) 
I: presa BNC per il collegamento 
all'ingresso del concile di media 
frequenza a 9 MHz (I.F.) 
L: presa BNC per il collegamento 
all'uscita del modulo preselettore 
di alta frequenza 

non funziona in modo corretto. 
Medesima operazione verrä 
condotta al fine di verificare il 
corretto funzionamento del cir-
cuito integrato IC2, eventual-
mente agendo nuovamente sul 
trimmer potenziometrico P1 ed 
equilibrando l'ampiezza della 
portante presente ad entrambe 
le uscite. Tutte le operazioni di 
allineamento del VFO vanno ef-
fettuate evitando di generare 
grosse variazioni di temperatu-
ra e comunque almeno un'ora 
dopo aver effettuato interventi 
di saldatura in qualche punto 
del circuito o del contenitore. 
Verificare anche il corretto fun-
zionamento del controllo di sin-
tonia fine "P2". Qualora si veri-
ficassero variazioni di frequen-

za del VFO senza che si agisca 
sugli appositi comandi non c'è 
da preoccuparsi, sempre che ta-
li variazioni non siano superio-
ri ad un massimo di 1000 Hz in 
un'ora. Infatti il modulo FLL 
provvede a compensare queste 
variazioni annullandole; quindi 
prima di preoccuparsi della sta-
bilitä è necessario provvedere 
al collegamento di questo sta-
dio che vedremo successiva-
mente. Ciò che è molto impor-
tante è, per il momento, la cor-
retta copertura di frequenza e 
la forma dell'onda perfettamen-
te sinusoidale. Per verificare, in 
modo grossolano anche il fun-
zionamento del mixer e l'altret-
tanto grossolano allineamento 
di CPI si provvederä alla mo-
mentanea esclusione dell'oscil-
latore locale, togliendo il fet Q4 
dal suo zoccoletto, cd iniettan-
do un segnale non modulato, al-
la frequenza di 9 MHz nella pre-
sa BNC "L" (PXR). Collegando 
la sonda dell'oscilloscopio alla 
presa BNC "I" (1.F.) si regolerä 
il compensatore CPI per la 
massima uscita. 

CCI 

Ricetrasmettitori: 
ICOM - YAESU 
KEN WOOD 
INTEK - PRESIDENT 
MIDLAND - ALAN 
Antenne: 
CTE - SIGMA 
COMET 
DIAMOND 
Accessori 

ERRATA CORRIGE 
CQ AGOSTO E 
SETTEMBRE 92 
STAZIONE 
DISSALDANTE 
PROFESSIONALE 

1) Il collegamento 
della presa centrale 
dell'avvolgimento 12 + 12 
Volt di Ti deve essere 
eliminato. Tale presa 
centrale non deve essere 
quindi collegata. 

2) Delle due piazzole 
per il collegamento 
del "SENS" quella che fa 
capo ad R7 č giusta, 
l'altra è errata; quindi 
collegare il secondo filo 
del SENS a massa in un 
altro punto del circuito, 
come riportato 
giustamente nello schema 
elettrico. 

VENDITA PER CORRISPONDENZA 
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7-
NEGRINI ELETTRONICA 

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

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso tuned! matt) 

Novitä 
ALINCO DR 119E 
110-174 (900) MHz - 50 W 
L'unico monobanda che 
riceve i 900 MHz 

Per servirVi meglio, ě stata creata 
la più grande esposizione ciel Piemonte 

PICCOLI MA POTENTI  

KENWOOD 

Anbao !font end in 
RX e TX • bande 
ammorlale UHF - 
Ulbecompano - 
«beat neenone 

KENWOOD 

TH-78 

Mende VHF/UHF 
144e146/430e-440 MHz 
118V 5W Novie 

ALINCO DR 599E 
Bibanda 50 W transponder 
110-174 / 430-480 / 960 

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

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 E RAC 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL! E SENZA ANTICIPO CONSEGNA IMMEDIATA 
mow • •mor W 

IFITVENOTTA91511M159OEMRFIERMIRTIMIDIT514 

II dispositivo che presentiamo serve a trasformare 
la tensione di 12V di una normale batteria per auto 
in 220Vca. La tensione di uscita varia tra 260V a 
vuoto e 200Va pieno carico (100W). La forma 
d'onda é del tipo trapezoidale con una frequenza di 
50Hz. E' molto adatto ad essere Impiegato per ali-
mentare lampade ad incandescenza, ventilatori, 
piccoli carica batterie, saldatori e piccoli 
elettrodomestici con potenza non superiore a 
100W. La particolare forma d'onda non lo rende 
adatto ad essere impiegato per l'accensione di 
lampade fluorescenti dotale di reattore. 
E' severamente vietato usare 'inverter per la pesca. 
CARATTERISTICHE TECNICHE OE 
Alimentazione: 12 Vcc. 
tine: 220 Vca. . 

Potenza: 100 W. 
Forma d'onda: trapeziodate. 
Ingombro: 153x 84 x210 mm. 

PK 017 REGOLATORE DI VELOCITA' 
PER TRAPANI - MAX 5 KW 

E' un apparecchio di grande utilitä che, grazie alla 
sua grande potenza, pub essere usato sia nel setto-
re hobbistico che in quell° professionale. 
II particolare circuito adottato e in grado di regolare 
la velocitä dei trapani (e di tutti i motori universaii a 
spazzole funzionanti a 220Vca) lasciando pressochè 
inalterata la potenza. 
E' molto utile per la foratura di materiali dud, per 
for di grande diametro su lamiera, per fori su pavi-
menti, piastrelle ecc. 
La sua grande potenza ne permette rutilizzo anche 
con altri attrezzi ad uso industriale. 

CARATTERISTICHE TECNICHE Ili 
Ingresso: 220 Vca. 
Potenza max: 5 KW (5000 W). 
Regotazione lineare. 
Ingombro: 129 x 58 x 134 mm. 

E' un generatore a frequenza variabile le cui onde 
emesse creano un forte shock al cerrello dei topi. 
II dispositivo e contenuto in un elegante e robusto 
contenitore metallico e grazie alla sua costruzione 
di tipo professionale puď essere utilinato in modo 
continuativo. 

CARATTERIST1CHE 7ECNICHE 
AlimentazIone: 
Consumo: 

di variazione: onsumo: Frequenza: 

Uscita: 

Ingombro:  

V 220 Vca. 
25 - 43 KHz. 

250 x 100 x 180 mm. 

9 - 100 cicli/minuto. 

s.100 dB pil. con 20 Vpp. 

15 W. 

Tweeter KSN1025A 

94 Gennaio /93 



11111M111 

Un BID 
sperimentale 

er rivelare un segnale in 
SSB occorre generare local-

mente nell'RX la "portante", 
che è stata tolta al segnale in se-
de di trasmissione. All'uopo ser-
ve un oscillatore normalmente 
a cristallo chiamato BFO (Beat 
Frequency Oscillator) o anche 
CIO (Carrier Insertion Oscilla-
tor). 
Se la IF dell'RX fosse 450 kHz si 
pub usare anche un oscillatore 
libero con uno shift di qualche 
kHz per poter sistemare la por-
tate a destra e a sinistra del fil-
tro per poter rivelare la USB e 
la LSB. 
Dato che il segnale del BFO 
praticamente sulla stessa fre-
quenza del segnale in arrivo, ca-
pita che esso possa essere capta-
to dalla catena di amplificazio-
ne IF, il che va evitato con un 
accurato bypassaggio, con una 
buona schermatura e con un 
oculato layout. Il segnale del 
BFO deve andare "soltanto" al 
product detector quindi... spa-
rire. 
A prescindere da questo proble-
ma, il BFO è un comune oscilla-
tore a quarzo che non presenta 
problemi neanche per un be-
ginner, possiamo montarlo sul-
la breadboard che ci permette 
rapide modifiche e agevoli mi-
surazioni. 

Cenno storico 
Vediamo cosa ci racconta Jim 
Bartlett nella nota rubrica "Ba-

IODP, Corradino Di Pietro 

sic Amateur Radio", QST Gen. 
'78. 
Nel 1880 i fratelli Curie scopri-
rono lo straordinario fenome-
no della piezoelettricitä, cioè 
l'elettricitä prodotta da pressio-
ne (piezo = pressione, in gre-
co). Si scopri che applicando 
una pressione su un grosso pez-
zo di "Rochelle salt" compaio-
no delle cariche elettriche sulle 
sue superfici. Un anno dopo, si 
scopri che il fenomeno ë rever-
sibile: applicando un segnale al-
ternativo, il cristallo si contrae 
e si espande, si ha cioè una vi-
brazione meccanica, che assu-
me valore inassimo quando il 
segnale alternativo corrisponde 
alla frequenza "natural" di vi-
brazione del materiale. Questa 
frequenza naturale di vibrazio-
ne dipende, fra Value., dallo 
spessore (una lamina sottile vi-
bra ad una frequenza più alta). 
In pratica, non conviene anda-
re oltre i 20 MHz, altrimenti la 
lamina diviene troppo fragile. 
Per frequenze più alte si usano 
quarzi che oscillano in "overto-
ne", o si ricorre alla moltiplica-
zione di frequenza. 
Come accadde anche alle onde 
Hertziane, la piezoelettricitä ri-
mase per diversi anni una cu-
riositä scientifica, finche agli 
inizi del secolo, Nicholson co-
struì altoparlanti, microfoni e 
pickup fonografici piezoelettri-
ci, e brevettb il primo oscillato-
re controllato a cristallo. Un al-
tro studioso nel campo degli 

oscillatori a cristallo fu G.W. 
Pierce che dette ii nome ad un 
circuito che è ancora molto po-
polare per la sua facilitä di fun-
zionamento (è molto usato nei 
prova-quarzi che debbono oscil-
lare su un vasto range di fre-
quenze). 

Equivalente elettrico 
Si capisce meglio il comporta-

C) Circuito elettrico equivalente 
di un quarzo. A sinistra, una 
lamina di quarzo corrisponde ad 
un circuito risonante "serie" ad 
altissimo Q. A destra, il circuito 
equivalente quando la lamina di 
quarzo ô montata fra due 
armature che introducono la 
capacità Cl. In questa situazione 
abbiamo un circuito risonante 
''parallele''. 

Gennaio /93 95 



1 INZIA-MA A 

 ca 
mento di un quarzo se si ricorre 
al circuito equivalente, figura 1. 
Una lamina di quarzo corri-
sponde ad un circuito risonante 
"serie" di induttanza L, di capa-
citä C e di resistenza R. Rispetto 
ad un circuito risonante bobi-
na/capacitore, il quarzo presen-
ta un valore di induttanza mol-
to elevato e una capacitä molto 
piccola. A titolo esemplificati-
vo, a 9 MHz un circuito bobi-
na/capacitore ha un'induttanza 
di alcuni microH, una capacitä 
di qualche decina di picoF e un 
Q di cento. Un quarzo, alla stes-
sa frequenza, ha un'induttanza 
di qualche milliH (mille volte 
più grande), una capacitä di 
una frazione di picoF, e un Q 
sull'ordine delle decine di mi-
gliaia, ed é questo altissimo Q 
che conferisce all'oscillatore 
quarzato la sua eccezionale sta-
bilitä. 
Quando la lamina di quarzo vie-
ne montata fra due armature, 
bisogna tener conto della capa-
citä di qualche picoF introdotta 
dalle armature, che conferisco-
no al quarzo l'aspetto di un ca-
pacitore dove il quarzo stesso 
ne costituisce il dielettrico. In 
guesta situazione abbiamo un 
circuito risonante di tipo "pa-
rallelo". Quando si è parlato 
delle caratteristiche dei circuiti 
risonanti serie e parallelo (CQ 
Set. '89), abbiamo osservato che 
il circuito "serie" presenta a ri-
sonanza la minima impedenza, 
mentre il circuito "parallelo" 
presenta a risonanza la massima 
impedenza. 

Le due risonanze 
La curva di figura 2 evidenzia le 
due frequenze di risonanza e le 
due impedenze. 
Si ha dapprima la risonanza se-
rie, e poi la risonanza parallelo. 
Va subito precisato che le due 
risonanze sono vicinissime fra 
loro (per ragioni di chiarezza la 
curva non è in scala). Ricordcr 
che nei vecchi quarzi FT243 la 
differenza fra le due risonanze 

NJ 

ul 

LLI 

MINIMA 
IMPEOENZA 

MASSIMA  
IMPEDENZA 

FREQUENZA 

RISONANZA 
SERIE 

RISONANZA 
A ALLELO 

®  Curva dell'impedenza di un quarzo. Nel punto di minima 
impedenza si ha la risonanza "serie". Nel punto di massima 
impedenza si ha la risonanza "parallelo". 
Le due risonanze sono vicinissime fra loro (la curva non it in scala per 
ragioni di chiarezza). 

era di un paio di kHz a 8 MHz 
(la conoscenza di questo para-
metro era fondamentale per po-
er costruire un filtro per SSB). 
E facile ricordare perché la fre-
quenza parallelo é superiore al-
la frequenza serie: alla frequen-
za di risonanza parallelo i due 
capacitori C e Cl sono in serie 
fra loro, vale quindi la nota for-
mula di due capacitori in serie, 
per la quale la capacitä risultan-
te é inferiore al più piccolo dei 
due capacitori. Siccome C è 

molto più piccolo di Cl, la capa-
citä risultante sarä leggermente 
inferiore a C, e la frequenza pa-
rallel° sarä leggermente supe-
nore alla frequenza serie. 
Per terminare questa breve teo-
ria, vediamo come possiamo va-
riare, entro certi limiti, la fre-
quenza di risonanza di un quar-
zo. Collegando un trimmer ca-
pacitivo in serie o in parallelo 
al quarzo, possiamo aumentare 
o diminuire la frequenza di 
oscillazione. 

®  Schema di principio di un oscillatore libero (VFO) e del 
corrispondente oscillatore quarzato. Un quarzo corrisponde ad un 
circuito LC ad altissimo Q. Per questo oscilla con un minimo di 
feedback, che 6 determinato dal rapport° C2/Ci (oscillatore Colpitts). 
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Scelta del circuito 
Affinché l'oscillatore possa fun-
zionare su un vasto range di fre-
quenze e sia anche facilmente 
duplicabile da un beginner, 
scartiamo i circuiti con circuito 
risonante. Avendo recentemen-
te parlato molto dei VFO "Col-
pitts-type", scegliamo un circui-
to con partitore capacitivo, che 
appunto caratterizza il Colpitts. 
In figura 3, si vede chiaramente 
la similitudine fra l'oscillatore 
libero e il corrispondente oscil-
latore quarzato. La differenza 
fra i due oscillatori sta nel di-
verso feedback, che nel circuito 
a quarzo deve essere minore: 
mentre nel VFO i due capacito-
ri sono sullo stesso ordine di 
grandezza, nell'oscillatore a 
quarzo C2 ě maggiore di Cl; a 
titolo orientativo, C2 pub esse-
re quattro volte Cl (maggiore 
capacitä = minore reattanza ca-
pacitiva = minore feedback). 
Questo rapporto di 4:1 é suffi-
ciente per tutti i quarzi di nor-
male attivitä; se ci dovesse capi-
tare un quarzo "duro", basta di-
minuire il rapporto; con un 
quarzo particolarmente attivo 
possiamo anche aumentare 
questo rapporto. La regola di 
usare poco feedback è salutare 
anche per gli oscillatori a quar-
zo, non dimentichiamoci che 
giä a 9 MHz la lamina di quarzo 

sottilissima; una eccessiva sol-
lecitazione potrebbe anche 
romperla. Inoltre la stabilitä di 
un circuito quarzato potrebbe 
essere compromessa da un ec-
cessivo feedback e da un'ecces-
siva dissipazione del transistor. 

Circuito 
amplificatore 
È noto che un circuito oscillato-
re si pub considerare come un 
"particolare" circuito amplifi-
catore, cioè ě un'amplificatore 
che amplifica il suo "proprio" 
segnale, fino al punto di inne-
scare un'oscillazione perma-

nente. Infatti ě quello che ac-
cadde quando Lee De Forest in-
ventb il triodo: ci si accorse che 
esso poteva amplificare e oscil-
lare. 
Per chi ha soltanto il tester, pub 
quindi convenire montare dap-
prima la sezione amplificatrice, 
e controllare che essa funzioni 
correttamente; se essa non fun-
zionasse, č molto improbabile 
che l'oscillatore possa funzio-
nare. 
Ahora montiamo il circuito di 
figura 4. 
Prima di dare tensione, faccia-
mo qualche misurazione "a 
freddo", cioè con l'ohmetro. 
Collegandolo fra il punto A e 
massa, il milliamperometro se-
gnerä 2 mA (portata ohm x 
10); questa misurazione a fred-
do non è proprio... fredda! Ho 
misurato 600 ohm, dato che il 
channel ha una resistenza di 

0  Per ridurre al minimo le 
possibilita di insuccesso, conviene 
montare dapprima la "sezione 
amplificatrice" di un circuito 
oscillatorio. Dopo esserci accertati 
che tutto funziona, si montano gli 
altri componenti, cioè la rete di 
feedback. Notare la corrente e 
tensione di drain, che devono 
essere differenti quando il circuito 
oscilla. La batteria serve per 
calcolare la conduttanza mutua 
(non dimenticare il resistore di 
protezione da 200 kohm). 

300 ohm (spostare il puntale dal 
punto A al drain). Tocchiamo 
con il dito il gate per accertarci 
che sia connesso a massa attraver-
so il resistore da 100 kohm; se la 
corrente ondeggiasse, vuol dire 
che il gate è "floating", cosa che 
il gate non apprezza! Resta da 
controllare la giunzione ga-
te-channel, e poi diamo tensione. 
Si è avuta una corrente di drain 
9 mA e una tensione di drain di 
9 V. Queste due misurazioni so-
no importanti perché esse do-
vranno variare sensibilmente 
quando il circuito oscillerä; in 
questi due punti il tester non al-
tera il funzionamento del cir-
cuito oscillatorio (il drain è a 
massa per la RF mediante il ca-
pacitore di bypass da 10 nF). 
Sul gate la tensione è zero (sarä 
negativa in condizione di oscil-
lazione). Sul source la tensione 
è molto bassa (l'impedenza usa-
ta ha una resistenza di 4 ohm), 
ma perfettamente misurabile 
con il tester commutato sulla 
portata più bassa. 
A questo punto siamo pratica-
mente sicuri che tutto ě OK; se 
abbiamo una batteria sotto ma-
no, facciamo anche la prova 
della conduttanza mutua; con 
una batteria da 1,5 V e un regi-
store da 200 kohm, ho applicato 
al gate una tensione di 0,5 V, 
che ha causato una diminuzio-
ne di 2,5 ma della corrente di 
drain; il loro rapporto ě la con-
duttanza mutua (o transcondut-
tanza) in milliSiemens: 

Gr„ — 2'5 mA — 5 mS 
0,5 V 

Si tratta di un valore normale 
per il nostro BF245. Non di-
menticare il resistore da 200 
kohm, altrimenti roviniamo la 
giunzione (la resistenza dell'im-
pedenzina ě troppo bassa per li-
mitare la corrente). 

Circuito oscillatorio 
Come si vede dalla figura 5, ba-
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sta aggiungere il partitore capa-
citivo e il quarzo. La corrente 
scende da 9 mA a 6 mA, la ten-
sione sul drain sale da 9 V a 10 
V. Sul gate il tester tende a far 
disinnescare l'oscillatore, la 
qual cosa è evidenziata dall'am-
perometro che risale a 9 mA. 
Con il voltmetro elettronico si è 
misurato — 7 V (funzionamen-
to in classe C). 
Con il probe RF si sono misura-
ti 7 V di radiofrequenza sul gate 
e L5 sul source. La tensione RF 
sul source è data dal rapporto 
fra i due capacitori di feedback 
(il source è collegato nel punto 
d'incrocio di questi due capaci-
tori). Se, ad esempio, il capaci-
tore da 100 pF viene aumenta-
to, deve diminuire la tensione 
RF sul source. 
Accertato che tutto funziona, 
possiamo divertirci ad apporta-
re modifiche. 
Ho sostituito il quarzo con altri 
di frequenza maggiore o mino-
re, oscilla sempre. Con un quar-
zo "overtone" a 27 MHz, ha 
oscillato sulla frequenza fonda-
mentale di 9 MHz. 
La tensione di alimentazione 
non è affatto critica, ha oscilla-
to anche con 6 V. 
Da queste prime prove si pub 
intuire che il feedback è piutto-
sto forte. Infatti si è sostituito il 
capacitore da 100 pF con uno 
da 200 pF, tutto funziona come 
prima, anche se l'uscita RF è 
leggermente minore. Ha oscilla-
to anche con un capacitore da 
500 pF, ma adesso la corrente è 
salita di un milliampere, quasi 
per avvertirci che stiamo esage-
rando (con 700 pF si è rifiutato 
di oscillare). 
Anche l'impedenzina sul source 
non è critica, ho provato anche 
con un'impedenzina da 0,1 mH 
(100 microH). Va notato che in 
questo circuito c'é il capacitore 
da 100 pF in parallelo all'impe-
denzina e la sua frequenza di 
autorisonanza č molto bassa. In 
quei circuiti in cui non c'č un 
capacitore in parallelo, l'impe-
denzina potrebbe risuonare 

C) Rispetto alla figura 4, si 
sono aggiunti i clue capacitori di 
feedback e il quarzo. Se il circuito 
oscilla, deve diminuire la corrente 
di drain che provoca un aumento 
della tensione di drain. Se il 
feedback fle troppo forte, si 
aumenta il valore del capacitore 
da 100 pF. L'impedenzina da 1 
mH può essere sostituita con un 
resistore. 

con la "sua" capacitä (stray ca-
pacitance) sugli 80 m, e allora 
un valore di 0,1 mH non è adat-
to, è meglio usarne una da 1 
mH. 
Ma questa impedenzina è pro-
prio necessaria? No, possiamo 
sostituirla con un resistore, e 
non abbiamo più problemi di 
autorisonanza; ho provato con 
un resistore da 330 ohm, tutto 

OK, l'uscita RF è però scesa a 
meno di 1 V. Per terminare, ho 
sostituito il FET con altri, l'o-
scillatore non se ne è neanche 
accorto, e con questa ultima 
prova abbiamo accertato che 
l'oscillatore è molto "non cri-
tico". 

Frequenza di 
oscillazione 
Se andiamo a misurare la fre-
quenza di oscillazione, è più 
che probabile che essa non 
coinciderä con la frequenza 
stampigliata sul case. La ragio-
ne è che un quarzo oscilla alla 
frequenza nominale se le capa-
citä in parallelo hanno un certo 
valore standard di una trentina 
di pF. Nel mio caso questa capa-
citä (i capacitori feedback e la 
capacitä input del FET) sono 
leggermente superiori a questo 
valore standard, e la frequenza 
è risultata inferiore di un centi-
naio di Hz. Ho sostituito il capa-
citore da 25 pF con uno da 20 
pF, adesso la frequenza ë stata 
superiore a quella nominale di 
50 Hz (va notato che questa so-
stituzione ha diminuito il feed-
back, è aumentato il rapporto 
fra i due capacitori). A questo 
punto, colleghiamo un trimmer 
capacitivo di una ventina di pF, 
possiamo far scendere la fre-
quenza di qualche centinaio di 
Hz, che sono più che sufficienti 
per sistemare il BFO sul punto 

GATE 

FED 

50pF 

GATE 

iopH 

GATE 

20pFT 

C) Tre metodi per modificare la frequenza del quarzo. A sinistra, con 
un capacitore in parallelo la frequenza diminuisce. Al centro, con un 
capacitore in serie la frequenza aumenta. A destra, con una induttanza 
in serie la frequenza diminuisce. 
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 CC1 
più adatto del pendio del filtro. 
Se questo capacitore fosse trop-
po grosso, l'oscillatore cessereb-
be di funzionare (nel mio caso 
con 40 pF non ha oscillato). An-
che se non avessimo strumenti, 
ci si accorgerebbe quando di-
sinnesca, basta osservare la cor-
rente di drain (tensione di 
drain), la quale tende ad au-
mentare quando la capacità del 
trimmer è eccessiva (anche la 
RF diminuisce rapidamente). 
Se ci interessa spostare verso 
l'alto la frequenza, colleghiamo 
il trimmer in serie. In questo ca-
so l'oscillatore tende a disinne-
scare quando il trimmer è al mi-
nim°, conviene quindi usare un 
trimmer da 50 pF. 
Non necessariamente occorre 
una reattanza capacitiva per 
spostare la frequenza di oscilla-
zione, possiamo usare una reat-

tanza induttiva. Ho preso una 
media frequenza da 10,7 MHz, 
ho tolto il capacitore e l'ho col-
legata in serie. Adesso il quarzo 
oscilla sensibilmente al di sotto 
della sua frequenza nominale. 
Per terminare, possiamo colle-
gare il trimmer e la bobina in 
serie, otteniamo un VXO (varia-
ble crystal oscillator) con il qua-
le possiamo ottenere uno shift 
di qualche kHz (una discussione 
sul VXO è sul fascicolo di Giu-
gno '82 a cura dell'amico Stefa-
no Malaspina I6MQS). Va ag-
giunto che bisogna pagare un 
prezzo se vogliamo spostare 
troppo la frequenza nominale: 
la stabilità. Nel caso di un BFO 
si richiedono spostamenti di 
gualche centinaio di cicli e non 
ci sono problemi.Il nostro BFO 
su breadboard è risultato suffi 
cientemente stabile se si usano 

capacitori di feedback e un 
trimmer di buona qualità. 

Bibliografia 
Doug DeMaw, WIFB, A Begin-
ner's Look at Basic Oscillators, 
QST Feb. '84. 
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ocket Logbook è un sempli-
ce programma, scritto in Ba-

sic, pensato per i possessori di 
Pocket computer. 
Per Pocket computer si intende 
un computer tascabile, alimenta-
to a pile, dotato di memoria 
RAM fino a qualche decina di 
Kbyte, e display limitato a qual-
che riga; i programmi e i dati re-
gistrati in memoria vengono con-
servati anche a computer spento. 
Il programma ha l'obiettivo di 
permettere la registrazione di 
tutti i dati relativi ai QSO effet-
tuati e consentire la ricerca tra 
i QSO per call/prefisso o per 
Locator in modo da evitare l'ef-
fettuazione di QSO doppi o con 
OM residenti in quadratoni giä 
lavorati. Pocket Logbook si di-
mostra particolarmente utile 
quando si opera in portatile o 
in mobile; ad esempio nei con-
test VHF-UHF quando ci si reca 
in montagna per operare in 
condizioni più vantaggiose. 
Con il pocket in mio possesso, 
dotato di circa 10 Kbyte di 
RAM, è possibile registrare i da-
ti relativi a 65 QSO. Natural-
mente, avendo a disposizione 
computer con diverse capacitä 
di memoria è sufficiente modi-
ficare il dimensionamento delle 
matrici (istr. 0:DIM...) e il limi-
te superiore della variabile X 
nell'istruzione 40 (portando X 
uguale al massimo valore della 
matrice) per sfruttare al massi-
mo la capacitä di memoria. 
Il programma viene fatto parti-

Pocket 
Logbook 

IK2TQG, Andrea Basilico 

re con l'istruzione RUN; dopo 
aver registrato dei dad (ed esse-
re usciti dal programma con 
l'opzione "Sospensione" + 
"End") il programma deve esse-
re fatto ripartire con l'istruzio-
ne GOTO 260, pena la perdita 
dei dati inseriti. (Questo vale 
per il pocket in mio possesso, ti-
po Sharp PC 1402; per altri poc-
ket controllare il manuale ope-
rativo.) 
La prima "videata" del pro-
gramma é la seguente: 
"Res/Vis/Con/End" 
Le opzioni si selezionano pre-
mendo la lettera iniziale; esami-
niamo le varie funzioni: 
• Res: reset di tutti i dati in me-
moria. Prima di effettuare la 
cancellazione, il programma 
chiede la conferma (battere S, 
altrimenti Enter). 
• Vis: permette la visione (in or-
dine di inserimento) di tutti i 
dati registrati, in modo da po-
terli trascrivere sul log di sta-
zione. 
• Con: contest; permette di ac-
cedere al menù successivo. 
• End: fine dell'esecuzione del 
programma; come giä accenato, 
rilanciando il programma con 
l'istruzione GOTO 260 vengo-
no conservati tutti i dati giä pre-
senti in archivio; la registrazio-
ne dei nuovi QSO avviene dal 
primo record libero. 
Il secondo menù presenta le se-
guenti funzioni: 
lociCall/Reg/Sos" 
• Loc: permette la ricerca per 

Locator tra i QSO giä effettuati. 
Il locator su cui impostare la ri-
cerca pub essere di lunghezza 
qualsiasi; ad esempio, JN45MQ 
o solo JN45 e via dicendo. 
Alla fine della ricerca sul di-
splay vengono presentati tutti i 
Locator che soddisfano la "chia-
ve" di ricerca e il call lavorato 
in quel Locator. 
• Call: permette la ricerca per 
call o prefisso tra i QSO giä ef-
fettuati. Anche per il call la ri-
cerca pub essere fatta su un call 
o prefisso di qualunque lun-
ghezza. Vengono visualizzati 
tutti i call che soddisfano la 
"chiave" di ricerca ed il nome 
dell'operatore. 
• Reg: registrazione dei dati del 
QSO. Prima della registrazione 
viene presentato il numero pro-
gressivo del QSO. Vengono re-
gistrate le seguenti informazio-
ni: nominativo (call), nome, 
QTH, Locator, frequenza, RST 
dato e RST ricevuto, ora del 
QSO. Terminata la registrazio-
ne dei dati si ritorna automati-
camente al menù. 
• Sos: (sospendere) permette di 
ritornare al menù principale. 
L'uso del programma è talmen-
te semplice che ogni altra spie-
gazione è inutile; fatelo girare 
sul vostro computer e ve ne ren-
derete conto da soli! 
Il programma pub essere facil-
mente adattato anche ad altri ti-
pi di computer; ad esempio la 
parte relativa alla presentazio-
ne dei dati pub essere adeguata 
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r"." 
LISTATO "POCKET LOGBOOK" .1 

10: CLEAR 
20: DIM C$(64),N$(64), Q$(64), 
LS(64), D(64), A(64), T(64), 
B$(64),H$(64), G(64) 
30: GOTO 260 
40: FOR X=E TO 64 
50: M$=" " 
60: PAUSE "LOC/CALUREG/SOS" 
70: MS= IN KEYS 
80: IF M$="C" GOSUB 500 
90: IF M$="R" GOTO 130 
100: IF M$="S" GOTO 760 
110: IF M$="L" GOSUB 800 
120: GOTO 50 
130: IF V=1 GOTO 250 
140: PAUSE "PROGRESSIVO="; 
X+1 
150: NPUT "CALL=";CS(X) 
160: NPUT "NOME=";N$(X) 
170: NPUT "QTH=";Q$(X) 
180: NPUT "LOCATOR=";LS(X) 
190: NPUT "FREQ=";G(X) 
200: NPUT "RST DATO=";D(X) 
210: NPUT "RST R1C.=";A(X) 
220: NPUT "TIME=";T(X) 
230: NEXT X 
240: BEEP 2 
250: PRINT "MEMORIA 
SATURA":LET V=1 
260: F$=" " 
270: PAUSE "RESNIS/CON/END" 
280: F$=1NKEY$ 
290: IF F$="R" GOTO 700 
300: IF F$="C" GOTO 40 
310: IF F$="V" GOSUB 370 
320: IF F$="E" END 
330: GOTO 260 
370: FOR W=0 TO X 
380: IF ASC CS(W)=0 THEN 
PAUSE "FINE VISIONE": GOTO 
260 
390: PRINT "PROG.=";W+1 
400: PRINT C$(W),N$(W) 
410: PRINT Q$(W),L$(W) 
420: PRINT "D";D(W);"R";A(W) 
430: PRINT "T1ME=";T(W) 

guata con un numero di ri-
ghe maggiore di quello del 
PC1402; oppure pub essere 
sviluppata la parte relativa al 
salvataggio dei dati su minidi-
sco o cassetta. 
In pratica questo software 
Pub essere considerato un 
"programma base" su cui im-
plementare le proprie idee. 
Buon lavoro a tutti! 

cO 

111111 ling 
440: PRINT "FREQ=";G(W) 
450: NEXT W 
460: GOTO 260 
500: IF X=0 PAUSE "NO DATI": 
RETURN 
510: INPUT "CALL/PREFIX=";P$ 
520: LET B=LEN P$ 
530: LET 2=0 
540: FOR Y=0 TO X 
550: LET BS(Y)="0" 
560: LET H$(Y)=LEFTVC$(Y),B) 
570: IF H$(Y)=P$ THEN LET 
B$(Y)=C$(Y): LET 2=1 
580: NEXT Y 
590: IF Z=0 THEN PRINT "NON 
TROVATO": GOTO 640 
600: FOR J=0 TO X 
610: IF BMA ="0" THEN 630 
620: PRINT BS(J),N$(J) 
630: NEXT J 
640: RETURN 
700: INPUT "SICURO?"; U$ 
710: IF U$0 "S" THEN 260 
720: PAUSE "OK RESET" 
730: GOTO 10 
760: LET E=X 
770: GOTO 260 
800: IF X=0 PAUSE "NO DAM: 
RETURN 
810: INPUT "LOCATOR=";P$ 
820: LET B=LEN P$ 
830: LET Z=0 
840: FOR Y=0 TO X 
850: LET B$(Y)="0" 
860: LET H$(Y)=LEFT$ (L$(Y),B) 
870: IF H$(Y)=P$ THEN LET 
B$(Y)=1.$(Y): LET Z=1 
880: NEXT Y 
890: IF 2=0 PRINT "NON 
TROVATO": GOTO 940 
900: FOR J=O TO X 
910: IF BW)="0" GOTO 930 
920: PRINT BW),C$(.1) 
930: NEXT .) 
940: RETURN 

IK,OCPM 
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3' RASSEGNA DEL RADIAN TISMO 

9_514 0: 

/MOW/ MOSTRA-MERCATO di apparati e componenti 
per telecomunicazioni, ricetrasmissioni, elettronica, 
/ computer. Corredi, kit per autocostruzioni. 

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

tan13.C°OE/ RADIOANTIQUARIATO EXPO 

30-31 gennaio '93: ore 8,30-18 
PARCO ESPOSIZIONI DI NOVEGRO 4— Aeroporto Internazionale Milano/Linate 

Per informazioni e iscrizioni: 

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

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

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

  # e  e JLI ° 
()   

E=.3 

INTEK CONNEX-4000-ECHO 
271 ch. AM/FM/SSB Echo, Roger 
Beep, Rosmetro incorporati 
10W AM - 21W SSB 

L. 295.000 IVA COMPRESA 

•  

Per servirVi meglio, é stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

PRESIDENT JFK 
120 ch. AM/FM, 

15 W reg., RosmeIro e 
Roger Beep Incorporatl 

OMOLOGATO  

L. 235.000 
IVA COMPRESA 

ZODIAC TOKIO 

Ricetrasmettitore CB 27 MHz, 
271 ch. AM/FM/SSB, 25 W po-

tenze regolabile 
Roger, Beep e Echo incorporati 

L. 335.000 IVA COMPRESA 

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

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 
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Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

HY-GAIN 
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Voci di speranza 
per la Russia 

Vi ricordate qualche anno 
fa? In Occidente circolava 

la voce che la religione, in gene-
rale nei paesi dell'Europa 
orientale, era non vietata, ma 
spesso perseguia; ciò nono-
stante moite organizzazioni ra-
diofoniche facevano in modo 
che questo ostacolo venisse in 
qualche modo rimosso, instal-
lando trasmettitori e studi in al-
cune isole del Pacifico o pun-
tando di sovente le antenne ver-
so est. Una delle più grosse or-
ganizzazioni radiofoniche reli-
giose che ha mantenuto malte-
rato il proprio impegno in tal 
senso è la radio mondiale av-
ventista; ma siamo sicuri che è 
molto facile riconoscerla come 
Adventist World Radio o addi-
rittura come AWR. Spesso e vo-
lentieri la AWR, in particolare 
grazie alle stazioni situate a For-
H e nell'isola di Guam, ha irra-
diato programmi religiosi e cul-
turali di ampio interesse nelle 
lingue parlate in tutti i paesi 
dell'Europa orientale; ma un 
maggiore spazio lo ha dedicato 
al russo, ottenendo cosi il suc-
cesso che ha portato al grande 
passo. Sempre qualche anno fa 
mold ripetitori in territorio so-
vietico, appositamente costruiti 
ed adibiti per il jamming verso 
alcune emittenti occidentali, so-
spesero improvvisamente que-
sto "servizio" per ripetere vec-
chie e nuove emittenti della 
nuova nazione russa; dallo scor-
so 3 maggio alcuni di questi ri-

Luca Botto Fiora 

petitori ospitano addirittura 
emittenti religiose e la più im-
portante ě sicuramente la Ad-
ventist World Radio. A partire 
da quel giorno la AWR ha ini-
ziato a trasmettere verso tutta 
l'Europa grazie ad una "nuova" 
disponibilitä delle autoritä rus-
se e dei responsabili di Radio 
Mosca, spinti molto probabil-
mente da esigenze di rinnova-
mento morale, ma anche da ne-
cessitä economiche; il primo 
studio di produzione ě situato 
proprio nel centro di Mosca: la 
famosa Piazza Rossa. I trasmet-
titori "noleggati" sono tre: uno 
a Samara della potenza di 250 
kW per agevolare l'ascolto del 
nord Europa, uno ad Ekaterim-
burg da 200 kW per le zone di 
Germania, Polonia e Cecoslo-
vacchia ed uno a Mosca da 250 
kW per raggiungere la Roma-
nia, la Jugoslavia e l'Italia. Esiste 
anche una presunta attivazione 
di un trasmettitore a Novosi-
birsk nel pomeriggio su 11855 
kHz, però le più recenti schede 
pubblicate da AWR Forfl ed 
AWR Guam omettono questa 
parte di palinsesto. Vale co-
munque la pena di tentare, an-
che se l'uso delle frequenze rus-
se cambia spesso (almeno per le 
emittenti russe). Sfortunata-
mente gran parte dei BCLs ita-
liani, neofiti ed esperti, hanno 
ovvie difficoltä con le lingue 
slave; ci rimane la soddisfazione 
che finalmente una stazione re-
ligiosa ě riuscita ad inserirsi uf-

ficialmente nella realtä sociale 
critica della nuova nazione rus-
sa. E non è poco... 
Ma la AWR, con l'inserimento 
in Russia, ha potuto migliorare 
l'ascolto perfino dei suo servizi 
in lingue più orecchiabili come 
inglese, tedesco e italiano, quin-
di non solo in territori più biso-
gnosi di voci di speranza, ma in 
tutta l'Europa. Il servizio in lin-
gua italiana viene irradiato tutti 
i giorni dal trasmettitore di Mo-
sca, dalle 14.00 alle 15.00 UTC 
su 9775 kHz e la ricezione non 
comporta particolari problemi; 
dipende da ricevitori, antenne 
e propagazione. La program-
mazione non si discosta molto 
da quella irradiata da AWR For-

in onda come sempre ogni 
giorno alle 09.00-10.00 e 
12.00-13.00 (ora italiana) rispet-
tivamente su 7205 e 7230 kHz; 
programmi che spesso eludono 
dal semplice messaggio religio-
so, ma che offrono anche inte-
ressanti ed utili argomenti di at-
tualità nazionale ed internazio-
nale discussi sotto il punto di vi-
sta della religione avventista. 
Questo ultimo fattore ě spesso 
irrilevante in quanto moite opi-
nioni sono talvolta condivisibili 
più ampiamente. Non possiamo 
a questo punto non ricordare 
brevemente il programma do-
menicale irradiato in italiano 
dalle antenne di Forli; si tratta 
di "Ohl Happy Day", un sinteti-
co momento di riflessione sui 
principali avvenimenti degli ul-
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timi giorni condotto da Stefano 
Losio, voce più che familiare, 
seguito da "Radio Magazine", 
uno dei pochi programmi DX 
in italiano, condotto da Dario 
Villani, altra voce conosciuta. 
Tutto questo tra le 0900 e le 
0930 e tra le 1200 e le 1230 di 
ogni domenica. La cortesia del-
la sig. Lina Lega, segretaria e 
confermatrice di AWR For è 
indiscutibile; quindi non fate 

mancare la Vostra corrispon-
denza sul suo tavolo. L'indirizzo 
è noto, ma lo ripetiamo: AWR 
Europe, Casella Postale 383, 
47100 Forli. In particolare in 
questo periodo, importante per 
fare conoscere le condizioni di 
ricezione dei nuovi ripetitori 
che inviano ogni giorno voci di 
speranza per la Russia. 

ritiro dell'usato 

pagamenti rateali 
spedizioni contrassegno 

assistenza tecnica specializzata 

CQ 

 OE-At. 
SE DECIDI4 

KENWOOD 
BIBANDA VHF/UHF 

SCEGLI 

TOE% . 9Mb le MO 

nal 'Mae an 'IMO' MOE Mkt MHO« 

RADIO RICETRASMITTENTI 
Via Gioberti, 39/a 
Telefono (fax) 011/531832 

10128 TORINO 
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"SPECIAL! CONDIZ1 NI AI RIVENDITORI" 
CERCAS' D STRIBUTORI 

4-BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ALLUMINIO 

5-BTV - COME LA 4-BTV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-39-40 e 

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 

Dip/omi 
WINTER TROPHY 
Una nuova iniziativa 
sponsorizzata da 
PRESIDENT ITALIA e 
SIRTEL. 
11 diploma verra 
rilasciato a chi potra 
dimostrare di aver 
effettuato almeno 5 
cállegamenti a distanza 
superiore ai 5.000 km 
nel periodo compreso fra 
il 21 dicembre e il 20 
marzo a partire 
dall'anno 1980 e 
successivi. Esempio: 26 
dic. 1981, 1 gen. 1985, 
2 feb. 1985, 3 mar. 
1990, 10 gen. 1991. 

Per ricevere il diploma 
occorre: 
I) Appartenere ad un 
club CB. 

2) Inviare l'elenco delle 
5 QSL convalidate dalla 
firma del presidente del 
club CB di 
appartenenza. 
Nell'elenco devono 
risaltare: la data, i 
rapport!, il QTH e le 
condizioni di lavoro 
del corrispondente. 

11 WINTER TROPHY 
avrà decorrenza dal 1° 
febbraio al 31 ottobre 
1993 e tutti i "diplomati" 
avranno l'opportunità di 
vincere dei premi 
consistenti in 
ricetrasmettitori 
PRESIDENT e antenne 
SIRTEL attraverso una 
simpatica procedura 
che... leggerete nella 
prossima puntata. 
Per ulteriori 
informazioni vi consiglio 
di contattare il 
presidente del vostro 
club CB. 

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) 89.611,300 



ELECTRON ICS1TÄLIA s.r.l.  

SIFiTEM-
8:OEgo,  

F11=15--11-

2 PNV 
CACCIA AL DX APERTA ATUTTI I CB PER L'ANNO 1992 

SPONSORIZZATA DAI MARCHI 
PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL 

Durante la Fiera di Verona nella domenica del 22 Nov. scorso,presso lo stand SIRTEL 

e PRESIDENT ITALIA si é svolta la premiazione del "FIRST TROPHY" che ha visto 

impegnati per 9 mesi moltissimi appassionati CB. 

Ha vinto il 1° premio assoluto (un week-end a Parigi per 2 persone) il Sig. CLAUDIO 

DELLEA di Portoferraio (LI). 

PAOLO EMANUELLI dl Mori (TN) e MARIO PIRAS di Cagliari, classifIcati rispettivamente 

al 2° e 3° posto hanno vinto un videoregistratore ciascuno. 

Oltre al tre finalisti, molti altri concorrenti (vedi specchietto a lato) si sono aggiudicati i 

premi mensili consistenti in ricetrasmettltort CB PRESIDENT e antenne SIRTEL. 

Per mezzo di questa gara, SIRTEL e PRESIDENT hanno inteso rawivare l'interesse verso 

l'hobby della CB stimolando lo spirit° agonistico dei concorrenti: ne sono scaturiti 

un'adesione massIccia ed un consistente invio di QSL molto Importantl che hanno 

contribuito al successo di questa iniziativa. 

Nella foto: il vincitore CLAUDIO DELLEA riceve un'artIstica tanga d'argento dal Direttore 

Tecnico MAURIZIO MAZZOTTI 

VINCITORE DI FEBBRAIO 

CECCHINI MORENO 

VINCITORE DI MARZO 

CECCHINATO LUCA 

VINCITORE DI APRILE 

LUIGI (Strembo) 

VINCITORE DI MAGGIO 

DELLEA CLAUDIO 

VINCITORE DI GIUGNO 

PESCE PAOLO 

VINCITORE DI LUGLIO 

GHIRELLI ROBERTO 

VINCITORE DI AGOSTO 

DE LORENZO DANILO 

VINCITORE DI SETIEMBRE 

MAGNI RENATO 

VINCITORE DI OTTOBRE 

FIORDELMONDO LIANA 
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VENDO Collins 51J4 completo dei filtri meccanici Collins 
390 A Collins 75A4. II materiale é perfetto. Oualsiasi prova 
mio domicilio. Max serieta. 
Augusto Donali via Serchio 55027 Gallicano (LU) 
w (0583) 747703 (ore serail) 

VENDO o CAMBIO con materiale di mio gradimento linea-
re 432 MHz (4301440) FM-SSB con preamplificatore 12 dB 
incorporato input 1-3 watt output 30 watt Microwave MML 
432130 L. 
Andrea Dal Monego Piazza San Vigilio, 25 39012 Mera-
no (BZ) 
w (0473) 31703 (ore serail) 

VENDO radar Furumo FR 711 o PERMUTO. Telecamera 
EX Rai del 1949 PERMUTO. Telescrivente T.E. 300 RX. 
RTX VARIAC diverse tensioni. RTX FT 707 VENDO. Tale-
scrivente serie T2. 
Salvatore Saccone • via San Ciro, 15 • 90124 Palermo 

(091) 6302516 

VENDO ricevitore scanner palmare lcom IC-R1 0-1300 
MHz come nuovo senza un graffio completo di imballo ori-
ginale, istruzioni e accessori L. 550.000. Non spedisco. 
Giuliano Bellini via Renzano, 3 25087 Salb (BS) 

(0365) 520796 (dalle 19,00 alle 20,00) 

VENDO trasmettitore JRC 515 scanner !corn ICR 100 Ber-
carp. UBC200 XLT due monitor monocromatici programma 
per PL per decoffilica RTTY F 100 ICI speciali circa 28 an-
tenna per meteosat e polar. 
Claudio Patuelli • via Piave, 36 48022 Lugo (RA) 

(0545) 26720 

C 
VENDO Kenwood TS440 Sat L. 2.000, Yaesu FT290 FM-
SSB L. 700.000, Black Jaguar Scanner L. 300.000, CT1700 
VHF 140.150 FM DTMF L. 250.000, CAMBIO RX Drake 
R4C + MS4 + Ouarzi con 'corn ICW2. Richiedere lista al-
trancando. 

WHD Luigi Masia via Limbara, 58 • 07029 Templo 
Pausania (SS) 
or (079) 671271 (ore 14+21 20+22) 

CERCO schema elettrico ricevitore ultravox mod. UL30 N. 
di serie 3002 anno 50+60, 5 gamme onda, 6 tubi Rimlok 
AM FM ricompensa o SCAMBIO. 

Pierluigi Verona 
T (0442) 510174 (ore 20,00+21,00) 

VENDO interfaccia telefonica i/PC NO • Larsen L. 350.000; 
raffiosimulatore di linea telefonica (per trasferire la linea tra-
mite ponte radio) L. 250.000. 
Loris Ferro via Marche, 71 37139 Verona 
w (045) 2900867 

VENDO cannocchiale a intensificatore di luce per visione 
notturna anche munito di laser per bulo assolulo e di Mac-
co per foto video camere, di fabbricazione americana, L. 
1.300.000. Inoltre cannocchiale a infrarosso in kit (da mon-
tare) L. 450.000 

(0336) 671268 

VENDO Commodore 64 drive e accessori manuali PRG va 
ri L. 400.000 PC286 drive 514312 hard drive 40 MB monitor 
colori scheda VGA L. 1.000.000 RX FRG 9600 L. 600.000. 
Marco Sbrana • via Capponi, 33 57121 Livorno 

(0586) 409151 (ore cena) 

H IAMIA 
Advance Instruments VENDO Generatore BF a valvole 
Mod. SG70 da 5 Hz a 125 kHz in 5 scale L. 50.000 non 
si spedisce. 
Luigi Ervas via Pastrengo, 2212 10024 Moncalieri (TO) 

(011) 6407737 (ore serail) 

VENDO Kenwood TS140 S con manuale e imballi originali, 
Daiwa PS 30 x MII 31 A, Magnum mt 3.000, rotore CDE 
HAM IV nuovo mai usato. 
Carlo lzzi via Giovanni XXIII, 50 86170 Isernia 
T (0865) 3116 (14+15 21+23) 

VENDO Philips NMS8245 con programma grafico, pro-
grammi applicazione e Asy e diversi dischetti giochi (ma-
nuah istruzioni, linguaggio, e utiliuo programmi in italiano). 
Renato Spaggiari - via S. Andrea, 21 • 43056 S. Polo di Tor 
rile (PR) 
T (0521) 813553 (solo serali) 

VENDO RX Collins 75 S3C con filtri AM e CW RX Collins 
51S1 in buono stalo RX JRC NRD 515 • RX Drake R4B 
RX Hallicrafters SX 146. Non si fanno spedizioni. 

Lucio Pagliaro via Macchia Saponara, 76 00125 Acilia 
(Roma) 
w (06) 5210810 (ore 20,00) 

VENDO ricevitore Sony SW 7600 digitale 150 kHz • 30 
MHz FM stereo (modello successivo al 7600 DS) L. 
250.000. C64 + reg. + 30 stick L. 150.000. Tutto come 
nuovo. 
Filippo Barbano via Lanfranco, 43 - 17011 Albisola Capo 
(SV) 

(019) 480641 (ore 12+14,30 • 20+22) 

METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 

OE 

OEf 

t. 

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

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

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

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 21 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 
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VENDO Eimac 4-1000A L. 100.000 e Telefunken AS-1000 
L. 100.000. 
Giorgio Calcinai • via Fossato S. Nicoln 1/GA 16136 Ge-
nova 

(010) 221672 (sabato e domenica) 

DESIDERO CORRISPONDERE con persone riguardo al 
ripetitore digitäle per ponti Simplex prodotto da Futura Elet-
tronica di Legnano. Mi assicuro risposta a tutti. 
Pietro Muraro • via F. Filzi Pozzo, 1 S. Giovanni Lupatoto 

(045) 546219 (ore serail) 

VENDO ricevitore per HF Yaesu FRG7 + convertitore per 
onde lunghe. Who stalo completo di service manual. 
Claudio Deiro via Castello, 48 • 10010 Salto Canavese 
(TO) 
w (0124) 666957 (ore serail) 

VENDO a prezzo ridicolo computer Commodore CBM 
3032 • CBM 8032 PET 2001. Sono vecchi ma funzionanti 
tulil con basic 4.0. 
Paolo Calzetti via Nenni, 12 • 43056 S. Andrea di Tonle 
(PR) 
T (0521) 810445 (dalle 20,00 in poi) 

VENDO RTX Lafayette LMS200 AM FM SSS + alimentato-
re 6A ZG RTX omol. Zodiac 5034 nuovo ampl. lineare Ma-
gnum ME800 B transmat CH + ROS + Wat. ZG. Tub in 
perfette condizioni. 
Pierangelo Guallieri via Verdi, 1 - 47041 Selaria (FO) 
w (0541) 345348 (ore pasti) 

VENDO voltmetro elettronico HP 410 C con sonda e ma-
nuale, come nuovo. Eventualmente CAMBIO con ricevilore 
R-392 conguagliando. 
I1SRG Sergio - 16036 Recco (GE) 

(0185) 720868 (non dopo le 20) 

VENDO vollmetro elettronico militare TS-375 Mt con son-
de, manuale, tutti gli accessori interni più vari tubi di scoda. 
Ben tenuto mai riparato L 180.000. 
I1SRG Sergio - Recc (GE) 
T (0185) 720868 (non dopo le 20) 

VENDO verticale Diamond per 430 MHz, collineare 18 ele-
menti mezz'onda modello F718, guadagno 11,5 dB, fibra 
vetro bianca, alta 4,53 nuova L. 180.000 (costa L. 260.000). 
I1SRG, Sergio Recco (GE) 
T (0185) 720868 (non dopo le 20) 

VENDO trasf. trifase 25 KG P125 220 380V S30 60V. 
RTX FT470. RX BJ200 ANT • AMP CB. 
Matte° Peri - Corso Italia, 182 • 52027 San Giovanni Va/dar 
no (AR) 

(055) 9122083 (ore pasli) 

CERCO indirizzo RCA solid. state. CEDO, ACQUISTO e 
SCAMBIO iviste di elettronica italiane e straniere. Annun-
cio sempre valido. lnviare liste dettagliate. 
Sante Bruni - via Viole, 7 64011 Alba Adriatica (TE) 

(0861) 713146 (ore 15,00 o ore 20,00) 

VENDO Sony SW7600 AMIFMISSB L. 260.000. Booster 
VHF 30 W L. 65.000 Keyer con memorie L. 80.000. Con-
verter 50+144 MHz L. 70.000. Eccitalore + modulatore 
FM 88+108 con Booster 15 W L. 110.000. 
Giuseppe 
e (0736) 304213 

VENDO telefono trasp. Motorola 4.800 con vivavoce auto 
L. 400.000 C528 + TS + interfaccia telefonica L. 950.000 
telecomando DTMF 8 CH con microprocessore L. 350.000. 
Andrea Sbrana • via Niosi, 10 56125 Pisa 

(0337) 259730 (ore 18,00+20,00) 

Í ,_, __-,, 
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R'I -1-Y - SISTEMI E COMPONENT' PER LA SICUREZZA 

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

r7 

i 

Ina 
2/3" telecamera 

ITS/1 
Monitor 12" OE, 9  

t i 

I io g e 
!r..‘' '11940e 

Custodia • V)) 

Fotocellula e -111161:elecomandi 

II 
1111 

i 1/41-Ir 

Brawl 
meccanici .. 

oleodinamici Central 12 

SUPER OFFERTA TVcc '93 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L. 550.000 
N. 1 Custodia stagna L. 170.000 
N. 1 Ottica 8 mm L. 75.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris>480 linee L. 690.000 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '93 
1 Braccio meccanico L. 250.000 Foto L. 50.000 
1 Braccio oleodinamico L. 450.000 Lamp L. 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L. 90.000 
Motore per serranda universale L. 185.000 ed ogni auro tipo di =fore 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 

.. 

.. _ .._...,.. 

• (4- 1. 

, 

e - 

. 

, 1 

-. -i. ..  
• 

----- - -  
---.... ----.: ---- ____. -___ --- • --- --.-_ 

1111 - I - 

SUPER  OFFERTA '93: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 101 130 dB - TOTALE L 360.000 

l'all11* 

." n =2:I.:. 
" 

-,I 
TELEALLARME 
ITS TD2/7I5 

2 canali 
omologato PT 

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

ALTOPARLANTE L 480.000 
Inottre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 

AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 
BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - 

VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 

PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 
mt. a 20 Km. - NEC P3 radiotelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L 1.300.000 + IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-505HS 

L. 580.000 i 

1 

SUPERFONE ! 

'. Iri CT-3000 lil 6.--
ii.!--. L. 1.300.000 

• deilrer in  

, cm., , -0. -7 - -- OEY 

.... 
OCIO• 
MIDZI• 
OBMI• - 

e sintesi 
vocale con 

e  microfono 

1:-. 

LIŤt 

_ ...... .._/ 

- 

L 220.000 

NOVITA 

RICHIEDERE CATALOGO CONL 10.0W IN FRANCOBOLLI 
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VENDO amplificatori RF di potenza in cavitä per UHF fino 
a 1500 W, sui 1296 MHz lino a 250 W, valvole tipo TH338 
Thomson, YD1381 Sic. relä profess. ad alto isolamento. 
Franco 

(02) 99050601 (dopo cena) 

VENDO FT7B Sommerkamp con 27 e 45 come nuovo e 
VHFICO2N 'cam 143-163 MHz perfettamente funzionanti. 
Francesco Garrone Piazza Toscanini, 4/19 • 17012 Albis-
sole Marina (SV) 

(019) 482040 (ore 13+14 I 19,30+21,00) 

CERCO schema di radio Salar tipo 527 anche lotocopie 
0M-0C inoltre CERCO FT70 FT7B anche da riparare solo 
se prezzo conveniente. 
Gianfranco Simoni • via F. Tura, 2 • 50051 Castelfiorentino 
(FI) 
ir (0571) 631152 (ore pasti) 

CERCO accordatore FD707 Yaesu in buone condizioni. 
Lucio Music via Niva De Ponti, 7 33100 Udine 
T (0432) 582056 (ore pasti) 

CERCO RTX President Lincoln oppure Ranger RCI 2950 in 
buone condizioni, eventuali altri similari, per informazioni. 
Massimo Fona • via Cannaregio, 3346 • 30121 Venezia 

(041) 713908 (ore 14+17 o serali) 

VENDO transverter TR45 della CTE L. 100.000. Ricevitore 
BC348 L. 80.000. 
Luigi Mangini • Fraz. Rive, 1 • 16026 Montoggio (GE) 
T (010) 938630 

VENDO lam IC 275 e 144 MHz perfetto L. 1.400.000 li-
neare Nagai Nag 144 XL valvola 4CX 350 F 250 watt L. 
1.500.000 transverter FTV901R Yaesu L. 500.000, 
Sandro Sugoni • via G.B. Matti, 69 • 00124 Roma 

(06) 50912720 (ore 10+20) 

VENDO RX Rohde e Schwarz Eko7D2 0,5.30 MHz comple-
to di manuale alma stato L. 1.000.000. 
Leopoldo Midi() • Corso Del Popolo, 49 • 35131 Padova 

(049) 657644 (ore ufficio) 

VENDO coppia antenne 20 FR Balun modificaio accoppiate 
orizzontali in cavo e 20 nnetri cavo a L 100.000. 
Claudio Caldognetto - via Big. Val Leogra, 6 - 36100 Vi-
cenza 

(0444) 540963 (ore ufficio) 

CERCO Transverter 1296 1-3 watt VFO 120 Kenwood e 
manuale IC402 con schema anche fotocopie. 
Claudio Caldognetto - via Big. Val Leogra, 6 - 36100 Vi-
cenza 
2e (0444) 540963 (ore ufficio) 

VENDO Voltohmetro N.E. C431/3162 contenitore originale 
L. 100.000. 
Claudio Caldognetto • via Big. Val Leogra, 6 - 36100 Vi-
cenza 

(0444) 540963 (ore ufficio) 

VENDO GP 144 Lemm con adattatore per palima a L. 
500.000 più veicolare 144 slilo 518 e 114 con cavo a L. 
50.000 più veicolare 144/430 acciaio L 50.000. 
Claudio Caldognetto • via Btg. Val Leogra, 6 - 36100 Vi-
cenza 

(0444) 540963 (ore ufficio) 

VENDO per patente Gataxi 1000 in 'Anne condizioni L. 
400.000, antenna direttiva 4 elementi, 27 AHz + rolore a 
L. 100.000. Prove a mio domicilio. Non spedisco. 
Tiziano Boldrini • 50023 Empoli (FI) 
2. (0571) 590674 (ore pasti) 

CERCASI schema per stabilizzare atimentatore RF 12-24 
Volt 40-30 Amper. Rimborso spese. 
Maurizio Carturan • via Tortona, 25 - 15045 Sale (AL) 
2. (0131) 828521 (ore 20,00+22,00) 

VENDO FT101E + FV101B da revisionare D( L. 600.000. 
C64 New + 1541 L 400.000. MPS801 L 150.000 max 
memory LX796 L. 75.000 MS x Toshiba H x22 L 100.000 
arena Tec. MK1395 L 75.000. Prove a mio domicilio. 
IK4DCIM, Andrea Ferraioli • via G. Marconi, 36 • 40010 Ben. 
limit° (BO) 
2 (051) 6640640 (ore pasti) 

VENDO interfaccia telefonica electronic system con scram-
bler, nuovissima, perfetta con istruzioni L. 450.000. Cornet 
ta automatica DTMF C. scrambler L. 300.000. 
Luca Paperini 

(0565) 930500 (ore utlicio) 

VENDO telaietlo RX VHF "Ere" programmabile da 430 a 
510 MHz sensibilissimo, ottimo per ponti o interfacce tele• 
foniche L. 250.000. Standard CNB152 L. 90.000. 
Luca Paperini 
it (0565) 930500 (ore utlicio) 

VENDO valvole per amplificatori e radio antiche 
(2A3NT52/2111E L34/KT88/ECC81182183/881EF86/ELTAZ 1 
IEC H4/U4151100TH142145175/78/6061E BL 1/E L3/E F91E F6IB-
4431EM41EL411RG1064 ecc. Libni e schemari per alta fedel-
tä a valvole e radio a valvole. Data sheet e caratteristiche 
di valvole. Nastri per registratori a bobine Ge/oso. Trasfor-
melon di uscita per valvole (2A3IVT5212111EL34/KT88 ecc. 
ecc.) Telai per ampli valvolari. KIT di montaggio di amplifi-
catore stereo 2 x EL84. VENDO BC312 lunzronante a 220 
con cassette altoparlante originale. Oscilloscopio doppia 
traccia 70 MHz Hameg. Scrivere (francobollo per la rispo-
sta) o telefonare. CERCO ricevitore per radioamatore Mo-
sley CM1, libri su ampli a valvole, vecchie riviste di elettro-
nice. 
Luciano Macri • via Bolognese, 127 • 50139 Firenze 

(055) 4361624 

VENDO base Galaxy Saturn da riparare L. 200.000 + 
BV20023 • 30 MHz lineare nuovo L. 550.000 + micro 
Adoonis-AM 303G L. 80.000 + turner da base L. 90.000 
+ uniden 2020 da riparare a L. 300.000. Grazie. 
Luigi Grassi • Localitä Polin, 14 • 38079 Tione di Trento (TN) 
T (0465) 22709 (dopo le 19,00) 

VENDO scanner AOR 2002 25+1300 MC mod. Regency 
MX 8000 come nuovo L. 600.000 + converter OL e 2M 
CB SSB 40 CL L. 40.000 surplus CRT26 GRT3 + TU BC 
610 B6191. 
Paolo Zampini • Strada Marcavallo, 47 • 44020 Oslellato 
(FE) 

(0533) 680446 (ore pasti) 

ÍELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 / 3854409 

PRESIDENT 
HERBERT 

Appartenente alla nuova generazione 
Caratteristiche tecniche: 40 canali in AM/FM. 
Potenza d'uscita 4 W PEP. Sensibilitä FM 0,5 p3/ 
(20 dB S/D). Selettivitä 70 dB. 
Controlli e funzioni: Selettore dei canali. Volu-
me con interruttore d'alimentazione. Squelch. 
Indicatore di c,anale. Visualizzazione a LED di 
intensitä di campo e di potenza. Controllo volu-
me microfono. Controllo di tono. Controllo della 
sensibilitä RF. Commutatore PA/CB. Controllo 
manuale per la soppressione dei disturbi. Taglio 
delle alte frequenze parassite. Preselezione au-
tomatica del canale 9 e 19. Misuratore di SWR. 
Indicatore di trasmissione e ricezione a LED. 
Dimensioni (mm): Larghezza 170. Altezza 50. 
Profonditä 230. 
N. di omologazione: 
DCSR 2/4/144/06/305714/0000577 del 12.01.90. 

L. 190.000 IVA COMPRESA 
CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 

STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 
Centro assistenza riparazione e moclifiche apparali CB - Spedizioni in contrassegno 
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YAE SU 
FT-530 
RICETRASMETTITORE PORTATILE 
BIBANDA MINIATURIZZATO !!! 

SI AVVALE DELLE GIA' PROVATE _TECNOLOGIE 

INTRO-DOTTE CON IL NOTO FT-470 
MA CON L'AGGIUNTA DI NUOVE FUNZIONI, 

MAGGIORE AUTONOMIA E DIMENSION! RIDOTTE...! 
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Esempic di ricezione simultanea di 
due frequenze nella stessa banda 

L••••• 41.• • • 

O . 
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Tastiera retro-illuminabile 

Microfono/altoparlante remoto (opzionale) 

✓ Due gamme operative: 
144 — 146 MHz/430 — 440 MHz 

✓ Ricezione simultanea su due fre-
quenze nella stessa banda oppure 
nelle due bande diversificate 

✓ Completa indicazione del le due fre-
quenze; controlli di volume e di 
silenziamento separa fi per le due 
frequenze di ricezione 

✓ Tastiera composta da venti tasti, re-
tro-illuminabile 

✓ Connettore audio del tipo stereo per 
la ricezione su cuffia o altoparlanti 
esterni; accessibilitä a varie configu-
razioni, per esempio la ricezione di 
una frequenza su auricolare e del-
l'altra mediante altoparlante interno 

✓ Doppio VFO con tutte le possibilitä 
di ricerca 

✓ Comprensivo di CTC55 program-
mabi le, Tone Squelch e DTMF Pager, 
tastiera per Encoder DTMF 

✓ Nuovo circuito "Power Save" con 
maggiore autonomia del pacco bat-
teria usato 

✓ 4 livelli di potenza RF 
✓ Completo di orologio, temporizza-

tori programmabili e nuova batteria 
al litio di facile accessibilitä, infatti, 
in caso di sostituzione é sufficiente 
aprirě Papposito sportellino a slitta 

✓ Nuovo microfono/altoparlante 
(opzionale) MH-29A28 comprensi-
vo di display a cristalli liquidi per la 
ripetizione delle indicazioni, illumi-
,nazione e duplicazione dei tasti di 
controllo maggiormente usati 

✓ Compatibile a tutti gli accessori op-
zional i della serie FT-26 e FT-415 

Tentazione irresistibile 
alla perfezione !!! 

YAESU 
I3 rnarcuoci:e 

Mick) vendite Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

C IRITI Elettronica CENTRO RICETRASMITTENTI 

Via Papale 49 
95128 Catania 
tel. 095/445441 



RICHIEDETE IL CATALOGO 
INVIANDO L 5.000 
IN FRANCOBOLLI 

ORARIO DI VENDITA: 

9 - 12,30 / 15 - 19,30 

APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO I MARKET s.r.l. 

Elettronica Telecornunicazione 

Vendita per corrispondenza rateale su tutto il territorio nazionale !!! 

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

YAESU 

FT 757 GXII - Potenza 100W RX-TX 
0,1+20 MHz copertura continua 

KENWOOD 

TO 140S - Potenza 100W 0,130 MHz 
continui + commutatore 10kHz 

PREZZO PROMOZIONALE 

ICOM 

IC 726 - Potenza 100W. Copertura 
continua 0,1+30 MHz + 50 MHz 

ECCEZIONALE 

ICOM 
IC R100 - Ricevitoreveicolare/base da 
0,1+1856MHz 

NEW 
VERSION 

ICOM 
IC R1 ICOM - Ricevi tore ultracom patio 
da 150 kHz a 1500 MHz 

YAESU KENWOOD ICOM YUPITERU 

FT 990 - Potenza 100W AX-TX all mode 
Range 0,1+30 MHz con accordatore 
automatico 

TS 690 •NOVITA. 
RTX HF-VHF da 500 kHz a 30 MHz, da 
50 MHz a 54 MHz 

IC 735 - Potenza 100W 0,1+30 MHz 
expansione 
RICHIEDETE IL PREZZO 

MVT 6000 - Scanner compattissimo 
per AM e FM da 25+550 e 800+1300. 
100 memorie 

UNIDEN 
UBC 200XLT 
66-88 / 118-174 / 
406-512 / 806-956 
200 memorie 

PREZZO FAVOLOSO 

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

KENWOOD 

TS-850S - RTX HE all mode da 100 kHz 
a 30 MHz - 100 W - 100 memorie 

OFFERTA YAESU 

FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !! 

KENWOOD 

NOVITA 
T3450 - RTX HE multimodocon DOS - 
100 memorie - 2 VFO-Accordatore in-
corporato 

YAESU 
FT 5200 - Bibanda ad amnia escursio-
ne full duplex funzione transponder 

ICOM 

IN IC P2E ICOM IC P2ET 

• Range ec-
cezionate. 
Apparato t 
govemato 
da micro-
processore 

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

 OEM».  

IC 728 - HE Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz AX - 100W 

STANDARD YAESU 

C188 
Nuovo portatile 
dimensioni com-
patte - alta qualitä - 
200 memorie - uso 
semplice 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF all mode 

KENWOOD 
TH 78 
Olhando VHF/UHF N 

YAESU 

FT 2400 - 144-148 MHz - 50W 

ICOM 
IC2 SAE 
PREZZO DI LANCIO 
RTX VHF 138+174 MHz + AX 0+1000 
MHz 

SUPEROFFEFITA 

KENWOOD 

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

ALINCO H 
DJF1E 
VHF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V - 40 memorie 

ALINCO 
DJF 180EA/EB - RTX 
138 + 174 pot. 5 W 
Ni/Cad + charger in 
dotazione 

o 
e-oce° 

saxs' 

ALINCO 
DJX1I - Ricevitore 
scanner ultracom-
patto con batteria ri-
caricabile range 0,5 
+ 1300 Mliz AM-FM 
FM larga 

ALINCO 
DJ 580E - Dual band 
novitä RTX 138 + 
174 + 400 + 470 
MHz - RX 110 + 138 
in AM e 900 MHz - 
Pot. 5 W 

F YAESUT 530 ir%1 Z...... _ 't 
Bibanda VHF/UHF . " 

...OE ipm'l Lt 
;VI-/....ä:: 

KENWOOD 
TH 28/48 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto 144/ 
430 MHz 

STANDARD 
C558 
NO VITÁ 
5W bibanda 

KENWOOD 

TM 732 - Nuovo bibanda veicolare 
VHF/UHF FM-SOW 

ALINCO 

DR 119E - RTX 138 + 174 - pot. 5 + 
50W - veicolare con possibilitä di ri-
cezione 900 MHz 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R - 5W 
- 50 memorie scan-
ner con limiti di 
banda 

YAESU 
FT 23R - Potenza 
SW -Modu VHF-FM 
massima espansio-
ne a esaurimento 

ALINCO 

DR 599E - Dual band novitä RTX 138 
+ 174 - 400 + 470 MHz + banda ae-
ronautica + 900 MHz - 5 + 45 watt 
con frontale asportabile 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO E LUCA 



ELETTRONICA 

ADE elettronica presenta 

SCHEDA CAPACIMETRO-INDUTTANZIMETRO DIGITALE 
Caratteristche professionali 

Capacitäda 0.3 pF a 10000 pf 
Induttanze da 0,1 µH a 1 H 

Display LCD 16 caratteri x 2 righe 
AUTORANGING, AUTOZERO, 

AUTO POWER OFF 
Alimentazione: una pila da 9 V 

Viene fornita montata e collaudata 
con manuale di 20 pagine in italiano 

ir 0583 / 952612 - ADB ELETMONICA - Via del Cantone, 714- 55100 ANTRACCOLI (LUCCA) 

VENDO Galaxy Saturn Echo + Amplificatore 200 W SSB 
ZG. Tullo a L. 500.000 solo zone limitrofe. 
Casarini Stefano • via Marozzo, 15 • 41100 Modena 

(059) 232012 

VENDO President Herbert omologato a L. 100.000, solo 
zone limitrofe. 
Casarini Stefano • via Marozzo, 15 • 41100 Modena 
w (059) 232012 

VENDO ricetrasmettitore VHF Yaesu FT23R con microe• 
sterno MHI8A2B pacco bal. ric. caricalore custodia e allri 
acc. 2 mesi di vita L. 300.000 lrattabili. 
Alessandro Ricci • via A. Albertaui, 92 • 00137 Roma 

(06) 87136448 (ore pasti) 

VENDO VHF IC28H L. 450.000 • ICO2E L. 250.000 • FT23 
L. 350.000 • TNC2 autocost. L. 150.000. Trasf. Toro 36 + 
36 V 300 VA L. 80.000 • Ampli 60+60 W L. 150.000 . Sa. 
nyo microcass. Rec. L. 70.000 • vad tester analogici. 
Luca Granata • via Falcone • 20070 Somaglia (Ml) 
w (0377) 447104 (ore serail • max. 22.30) 

SCAMBIO per C64 MBATOR nuova versione + istruzioni. 
Inviare busta preaffrancata + N. 1 disco + L 20.000. 
SCAMBIO Olivetti M10 + TNC2 per Gen. Loock Amiga o 
titolatrice video. SCAMBIO Olivetti M10 + TNCL + Spec. 
trum Plus 48 per telecamera (solo se in ottime condizioni) 
PRG C64 e Amiga (Radio) no problem. telef. x accordi. 
Giovanni Samannä • via Manzoni, 24 • 91024 Paceco (TP) 

(0923) 882848 (ore mall) 

VENDO accordatore Antenna HF Magnum MT 500 DX ot• 
time condizioni L. 300.000 direttiva 6 EL OUAGI PRK semi. 
nuova L. 100.000 o CAMBIO con rotore per elevazione ant. 
Denni Merighi • via De Gasperi, 23 • 40024 Castel S. Pietro 
T. (BO) 
is (051) 944946 (ore serai» 

CERCO schema libro uso interno Sip del radiotelelono 
MB40 160 MHz anche fotocopie. Annuncio sempre valido. 
Accetto anche altre notizie. Offro L. 50.000. 
IKOPRC Bruno di Muro - via Degli Aurunci, 32 BIS • 04100 
Latina 
s• (0773) 241834 (ore 14,00+15,30) 

VENDO Ranger RCI 2950 Turbo (100 W) L. 700.000 nuovo, 
President Jackson + Alimentatore L. 300.000. Telefonare 
e chiedere di Andrea. 

(075) 5293484 (ore pasti) 

VENDO microtono Intek M500 preampl. + Echo completo 
di alimentatore separato mod. Thender 3 Ahp. a L. 
1.000.000 per errato acquisto (tullo nuovo!!). Per informa• 
zione teletonare a: 
Ivan Bonanni • via Galilei, 8 • Pescara 
're (085) 4212078 

VENDO RX Icom RC71E buonissime condizioni usato po• 
co. Antenna Ara 30 preamplificata tullo a L. 1.500.000 non 
trattabili. 
Paolo Codella • viale Garibaldi, 3 (int. 8) • 30173 Mestre 
is (041) 614106 (ore serali) 

VENDO PRG RTTY, CW, Amtor, Ascii, SSTV per C64 a L. 
15.000. VENDO PRG meteosal fax per C64 a L. 15.000. 
Jury Piceni • via Vantini, 25 • 25039 Travagliato (BS) 
OEr (030) 661311 (ore 19,00+22,00) 

Ej Tecnoteli s n c   

L: 111111111111111111111111111  Ill   J 

SETTORE FM: 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587 / 422510 - Fax 0587 / 422511 

Cavitä passabanda FM professionali 88 --108/125÷149 o a richiesta 
SETTORE TV : 
Modulatori - Trasmettitori - Convertitori sintetizzati e non - 
Amplificatori a stato solido 5 - 10 - 20 - 50 W 
Amplificatori in cavitš 50 - 100 - 200 W 
Amplificatori 50 - 100 W da 1400 a 2000 MHZ 
Possiamo inoltre costruire a • parecchiature particolari su richiesta 
PREZZI SPECIALI PER INSTALLATORI 
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SE DECIDI 
o 
ICOM 

NOVITÄ ASSOLUTA 
BIBANDA VHF/UHF 

138-174 / 430-440 MHz 

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

VENDO amplificatori per trasmissioni TV in classe A di tipo 
prolessionale adatti per TV private o per ponti di rasten -
mento bande UHF lino a 20 W. 
Franco 

(02) 99050601 (dopo cena) 

CERCO programmi per "8032 SK" Commodore che pos 
sano essere ulili per memorizzare CISO ecc. e se possibile 
anche manuale in italiano. 
Paolo Cable - via Nenni, 12 - 43056 S. Andrea di Torrile 
(PR) 
la (0521) 810445 (dalle 20,00 in poi) 

VENDO interfaccia per C64 e C128 COSTRUISCO su ri-
chiesta dipoli per 15-20-40-45-80 metr. CERCO o SCAM-
BIO con rosmetro vattometro ZG ricevitore CC877. 
Leonardo Negro - via Monti, 32 - 73019 Trepuzzi (LE) 
la (0832) 758150 (ore 15+18 1 20+22) 

CERCO appassionati di meteorologia per SCAMBIO infor-
mazioni e raccolta dati meteo. Telefonare o scrivere. Ri-
spondo a tun Annuncio sempre valido. 
Paolo Agrillo • via Mazzini, 41 - 80046 San Giorgio a Cre• 
mano (NA) 
T (081) 276677 (dopo le 22,00) 

CERCO disco rigido per PC minimo 40 m e stampante OF-
FRO in cambio RTX VHF palmare con numerosi accessori. 
REGALO motto materiale elettronico. 
Penna 

(0522) 53037 (ore 19+22) 

CERCO Mare' 2ARC oppure Saram 5-52, CERCO notizie 
schemi e quantitä altro pud servire si tratta di RTX 100160 
MHz aeronautico. 
Luigi Ervas • via Pastrengo 2212 - 10324 Moncalieri (TO) 

(011) 6407737 (ore serge 

CEDO computer Amiga 2000 un anno di vita (per passag-
gio a sistemi diverse monitor colore. Si pregano i perditem-
po di non telefonare. Mollissimi programmi. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 36 • 87028 Praia a Mare 
(CS) 

(0985) 74309 

CEDO computer Atari modello PC2 totalmente compatibile 
IBM con scheda EGA VGA corredato di monitor EGA losfori 
Ambra dotato di moltissimi programmi. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 36 • 87028 Praia a Mare 

(0985) 74309 

CEDO a chi veramente interessato President Kenneldy solo 
provato con imballo originate potenza regolabile fino a 15 
watt. CEDO inoltre Callbook 1973174. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 36 • 87028 Praia a Mare 
(CS) 
a. (0985) 74309 

CEDO rivista Le Scienze di Scientific American dal primo 
numero nonch'š quattrofili (rivista di elettrotecnica) e Break 
raccolta completa con annuario 77. 
Cunto Alberto • via Repubblica, 36 • 87028 Praia a Mare 
(CS) 

(0985) 74309 

CERCO linee apparati Yaesu Mus En Drake JRC Swan Hal-
lycrafters Sommerkamp anni 60-70 solo se non manomessi 
et esteticamente perfetti. CEDO Yaesu FT290R2. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 36 - 87028 Praia a Mare 
(CS) 

(0985) 74309 

VENDOconvertitore LNBC Ecostar ID 95+11 7 GHz, 1-6 
dB L. 250.000 trattabili. Commodore 120, alimentatore, 
adattatore per connessione videotel Sip L 450.000. 
Lorenzo Lazzeri • via Como, 1 - 53040 Montepulciano Sta-
zioen (SI) 

(0578) 738182 (ore paste 

VENDO antenna preamplificala per ascolto onde lunghe, 
medie, corte non ossidata mai usata esternamente comple-
ta di alimentatore per ricezione Fax•RTTY delta ditta Fonta-
na Elettronica. CERCO documentazione anche fotocopia 
RTX Yaesu FTC-2300. 
Francesco Accinni • via Mongrifone 3-25 - 17100 Savona 

(019) 801249 (festive 

VENDO Modem Hyundai 1200 Baud est. completo di ma-
nuali e disco soft. L 130.000. CERCO utenti Meleosal per 
scambio informazioni. 
Fausto Fantuzzi - via Righi, 4 - 33084 Cordenons (PN) 

(0434) 40570 (ore serali) 

VENDO 11 Toni Squelch ENC/DEC. profess. tipo SMD digi-
tal e analogici come nuovi perfett. lunzionanti a L. 50.000 
cad. con schema di montaggio e caratt. tecniche anche via 
fax, &lens. cm 4 x 2 x 0,6. 
Dino Gull - via Palermo, 31 00040 Ardea (Roma) 
a (06) 9131063 (ore serail) 

WIRELESS S/68P Fmk di schema stazioni RX e 
TX. Funzionante sia in grafia che Ionia. Radiotelefono 
con copertura di circa 20 km, peso circa 10 kg cad. 
Una vera stazione. Misure cm 42 x 26 x 27. Gamma 
coperta da ricevitore da 1 a 3 Mc con movimento a sin-
tonia variabile con demolliplica. Oscillatore CW per ri• 
cevere in telegrafia. Prese per due cuffie. Trasmettitore 
in sintonia variabile con demoltiplica nella stessa fre• 
quenza del ricevitore, strumento da 0,5 mA fondo sca-
la. Bobina d'aereo. Prese per tasto e microfono a car-
bone. II tub completo del suo Rack. °Wino stalo, n. 
6 valvole nuove per detto (1 x ATP4 • 3 x ARP12 • 
2 x AR8) L. 317.000 cad. 

VENDO Surplus, (Giannoni invita gil amatori del sur-
plus) civile, militare sue: minuterie! Strumenti TX RX 
valvole, alimenlaton, !ism, rolanti, when, ottiche, quel. 
to che non credi di trovare! Telefonate! Dico solo che 
(otto anni or sono che ho cessato) non ho venduta! Ma 
rifatturato tub; a mio canco, da privato: possiedo cen-
tinaja di migliaia di tub. Vedral che se lelefoni, tnoverai 
quanto cercavi 

OFFRO 390 • BC312 • ARIN6 • ARIN7 • Nike • BC221 
• R120 • RT70 • BC603 • BC620 • ARC1 • ARC3 • BC624 
• BC625 BC191 • ROP APR4 RA20 • LM1 • 122A 
• 1 • 177 • 1 • 230 RAK 7 SCR522 • SCR625 • TU5B 
• 6B ecc. BC 357 BC604 DM21 • BC602 • BC610 
• TA12 • BX654 • SCR624, valvole europee L409-A425, 
RE84, ARP12, AR8, ATP64, ATP7, RV2, 4, P800, 
RL12, P35, RV12, P2000, RV3, T1•1625, 1624, 807, 
77, 78, 75, 76, 27. VENDO valvole nuove EL300, 6L6, 
6V6, 6A0-5, 1619, 1624, 1625, 6N7, (EL2 con zoccolo 
Octal) 807, 814, (800114E27) 2C43, 2C44, (analizzatore 
di spettro U.S.A. nuovo F1ZA 0,001, 40 GHz. BC357. 
Nuovo completo valvole Flza 75/90 MHz superreattivo. 
L. 60.000. ARN6 radioconiomelro. 17 lubi alimentato 
CC, come nuovo Flza 1011750 MHz. Convertitore 
(Bndix Avio) voll 24 C. Continua uscita 115 V Trifase-
Bilase periodi 400 Watt 250 peso kg 6,5 nuovo garanti-
to. Tasti J38 U. Armi nuovi, variabili, Collins, microfoni, 
cuffie, strumenti, RX, TX collezione ecc. ARN7 come 
sopra alimentato da 115 400 periodi. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 
T (0587) 714006 

VENDO Yaesu FRG 9600 60-905 MHz gamma ampliata a 
955 MHz per ulteriori interessanti asco/ti L. 700.000 perfet• 
to stato completo imballo originale. 
Luigi Piacenza 
•ie (0523) 458888 (ore pasti) 

VENDO filtri 1800 e 300 Hz per Drake TR7 manuale di ser• 
vizio Drake R7. 
Ivano Adamoli 

(02) 9810191 
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VENDO monitor 1901 Commod. drive Amiga 1010 C64 + 
disco telecamera Sanyo Top D5 con accessori vad e vah-
getta rigida. 
Pierfranco Costanzi • via Marconi, 19 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) 

(0332) 550962 (ore 12+14) 

CERCO copia schema linea Geloso, RX G4/216, TX 
G4/228, 041229, Mike originale e S-Meter da recupero funz. 
COMPRO o PERMUTO con vario materiale e componenti. 
Giuseppe Sciacca via Villanova, 69 91100 Trapani 

VENDO amplificatore cavitä 4*900 ml + M308 L 
400.000. 
Federico Sartori via O. Partecipazio, 8/E • 30126 Lido (VE) 

(041) 987378 (segr. telefonica) 

VENDO Swan 700 + VFO ed accessori linea Ere XT600B 
XR1000 rosmetro Osker 200 PK88AEA ed auro. Generatore 
Marconi. 
Giuseppe Romeri • via Montello, 4 25016 Ghedi (BS) 

(030) 902901 (dopo le 19,00) 

CERCO stazione RTX surplus BC 1306 e stazione R-D( 19 
MK IV (WS C12) in discrete condizioni. 
Augusto Peruffo • via Mentana, 52 • 36100 Vicenza 

(0444) 924447 (ore 19,00+20,30) 

VENDO Commodore 64 con Joystick. REGALO circa 30 
videogames. L. 200.000. No stampante. Floppy software. 
Roberto Robba • viale Risorgimento, 35A • 14053 Canelli 
w (0141) 832600 (sempre) 

VENDO TNC•220 RTTY TU170 VCB Lafayette 40 CH porta• 
tile lntek SSO • AM 40 CH, SS-fV AEC • 1 monitor accorda-
tore antenna Drake MN4•C. 
Angelo Lugaresi • via Sottomondone, 24 • 10010 Salerno 
Ir (0125) 53541 (ore 12,30+13,30) 

SVENDO cuffia Sony super cuffia Sony MDR.R.10 KING 
cuffia ad uso professionale prezzo di listino L. 5.200.000. 
Edizione Mata esemplare n. 23 con certificato causa ac• 
quisto errato a L. 3.700.000 nuovissima. 
Alberto Galli • via Fontana, 24 • 23030 Livigno (S0) 
a (0342) 996340 (ore ufficio) 

CERCO schema elettrico Mizuho SB.2X anche a pagamen• 
to. Chiamalemi. Grazie. 
Marco Brunoui • Santuario delle Carceri, 24 • 06081 Assisi 
(PG) 
a. (0337) 652823 (8,00+13,00 • 14,00+20) 

VENDO i seguenti apparati C.B. Intek Tornado • Alan 34S 
• Alan 38 • Mangianastri stereo da auto • in blocco rivisle 
di elettronica in genere a L 50.000. 
Giovanni • 86039 Termoli (CB) 

(0875) 702826 (ore pasti) 

VENDESI causa rinnovo strumentazione a RF da laborato-
rio: Analizzatore di spettro HP 141T (schermo quadrato) 
composto da RF HP 8555A 10 MHz•18 GHz IF HP85528 
tutti i pezzi dell'ullima serie beige perfetti a L. 7.700.000; 
Generatore Tracking per detto analizzatore 0-1500 MHz Hp 
8444 L. 2.600.000; Misuratore di potenza RF (bolomelro) 
HP 432 da 10 MHz a 10 GHz completo di cavo e testina 
nuova L. 1.550.000. 
Ferruccio Platoni via Letizia, 34 • S. Martino in Colle 
06070 Perugia 
Ir (075) 607171 

VENDES! Generatore di segnali Marconi TF 2015 modula-
to in AM ed FM da 10 MHz a 520 MHz fino a 1040 MHz 
con duplicatore stato solido portatile L. 750.000; Generato. 
re di segnall a RF da 10 MHz a 420 MHz mod. AM HP 
608D nuovo L. 350.000; Oscilloscopio 100 MHz Tektronics 
465 L. 1.550.000; Oscilloscopio 40 MHz Tektronics 442 L. 
850.000. 
Ferruccio Platoni via Letizia, 34 • S. Martino in Colle 
06070 Perugia 

(075) 607171 

VENDES1 causa inutilizzo RTX Sommerkamp FT 227b 
equivalente a FT 101; Transverter per la gamma 432 MHz 
in 28 MHz potenza 10 Watt L. 450.000. 
Ferruccio Platoni Via Letizia, 34 S. Martino in Colle - 
06070 Perugia 

(075) 607171 

ELETIRONICA BRENTA 
Via Vespucci, 5 - 30032 FIESSO D'ARTICO (VE) 

Tel. e Fax 041/5161552 

TRASFORMATORI 
• Alta tensione fino a 10 kV e 40 kVA per 

amplificatori lineani 

• Alimentazione di qualsiasi tipo, anche toroidale 

• Induttanze 

Costruzione su specifiche del Cliente anche pezzo 
singolo 

VENDO Somm. FT 277 ZD L. 750.000 SWR 1,6-60 MHz 
ant. vert. 11•45 MHz L. 150.000 Alim. RMS K15 V 35 Amp 
L. 250.000. Portatile Kenwood 142.164 con accessori L. 
300.000. Acc. Magnum-2. 
Savan° Candori • via Ginepri, 62 • 40040 Rioveggio (B0) 

(051) 6777503 (ore 18,00+21,00) 

VENDO CM400 ZGP Varese Demodulatore per ricetrasmis• 
slone RTTY Amtor CW Ascii e intedaccia GM elettronica per 
SSW fax. Manuali e hardware per Amiga L. 400.000. 
Renato Bianucci • via Achille Grandi, 1 • 55048 Torre del 
Lago (LU) 
a. (0584) 350441 (ore serali) 

VENDO al miglior offerente registratore a bobine Philips in 
buono stato e funzionante anni 70. lnizio scrivere o telefo-
nare. No perditempo. 
Alberto Holzmann • Piazza Mercato, 24 • 35031 Abano Ter. 
me (PD) 
Ir (049) 8600217 (ore 18,30+20,00 segr. tel.) 

VENDO RX Grundig Satellit 500 SSB nuovo a L. 480.000 
(trattabili). Convertitore + antenna onde lunghe N.E. monta• 
ti L. 70.000. Alimentatore ZG•20A 2 strumenti mod. 1220S 
L. 150.000. 
Silvano Gastaldelli • vicolo Maurino, 1 • 26100 Cremona 
Ir (0372) 414590 (ore pasti) 

VENDO alimentatore Icom PS55 L. 200.000. PRE 432 
AC35 L 100.000. ANV RM26 L. 200.000. Oscilloscopio 
TES 0372 L 150.000. Lineare K2RIW senza alimentatore L. 
300.000. 
UM° Galopin • via Armistizio, 9 • 34071 Cormons (GO) 

(0481) 60142 

VENDO alimentatore duale con commutazione da pannello 
per due CY250 per 144 B due per 432 commutazione da 
pannello GR5 210 360 + anodica 1400 1000 2200 L. 
300.000. 
Livio Galopin • via Armistizio, 9 • 34071 Cormons (GO) 
Ir (0481) 60142 

OFFERTA DEL MESE 
1 ALAN 38 
1 carica batterie 

10 still ricaricabili da 
600 mA Lire 135.000 

1 INTEK KT-330EE VHF 
140-170 MHz 
1 INTEK DG-2 

caricabatterie da tavolo Lire 410.000 
2SA966 
2SC829 
2SC1815 
2SC1971 
2SC2055 
2SC2314 
2SD837 
IRF Z24 
846238 
LA7223 
LC7131 
MN3008 
TA7205AP 

L 1.100 
L 400 
L 300 
L 7.000 
L 3.300 
L 2.000 
L 2.000 
L 15.000 
L 4.000 
L 4.500 
L 10.000 
L 28.000 
L 3000 

2S8686 
2SC930 
2SC1947 
2SC1972 
2SC2078 
2SD382 
MRF422 
BA715 
LA4422 
LA7522 
LC7132 
MN3101 
TA7217AP 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

3.100 
400 

11.500 
24.000 
3.000 
4.500 

55.000 
3.000 
3.000 
10.000 
10.000 
4.000 
3.500 

2SB945 
2SC945 
2SC1969 
2SC1973 
2SC2166 
2SD716 
MRF455 
BA6209 
LA6520 
LC7120 
MM53200 
TA7157AP 
TA7310P 

L 4.900 
L 300 
L. 4.500 
L 2.250 
L. 3.500 
L. 3.200 
L. 28.000 
L. 3.300 
L. 6.500 
L. 10.000 
L. 7.500 
L. 3.000 
L. 4.500 

Disponiamo mott re di una vaste gamma di componenti elettronici - Apparati CB - VHF/UHF - 
Agmentatori e ampli! catori MICROSET - Antenne LEMM - SIGMA - CTE. 
Spedizione in contrassegno + L 10.000 spese postali. 
Laboratori e rivenditori possono richiedere il LISTINO via FAX indicando intestazione e P IVA. 

I =tronica 

=pua.no 

ELETTRONICA CAPUANO di F. VENTURINO 
Via L. Siani, 13 - 84010 PASSIANO (SA) • Tel. e Fax 089/466774 

APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRONICI 
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VENDO analizzalore di spettro mod. Tektronix 491 da 10 
MHz a 40 GHz lunzionante perfetto stalo a L. 2.400.000 
trattabili. 
Alessandro Vismara • via Tiziano, 218 • 25124 Brescia 
ir (030) 2302582 (dalle 18 in poi) 

VENDO President Lincoln come nuovo ed amplificatore li-
neare con comando a distanza (Zetagi) 150 W tun L. 
600.000. 
Clodoveo Carminati • via S.G. Emiliani, 65 20025 Legnano 
(MI) 
T (0331) 593898 (dopo le ore 20,30) 

VENDO valvole nuove imballale per ampli. BF originali 
60-70 delle migliori marche lino: ECC81•82•83•88 • 
5751W1 • 62014 • 12AT7WC • 6681 • 5963 • 12AU7 - 
EL84 61305 USA • 5933WA RS242 • 100TH - 2A3W • 
PT8 Aa • 6AS7G - 6080 • 6080WB • 5R4WGB • 5R4WGY 
- 5U4GB - GZ32 • GZ34 Mullard e tante altre. 
Marco Borgia • via Valbisenzio, 186 • 50049 Vaiano (FI) 
le (0574) 987216 

VENDO ripetitori Hanel 10 W a 12 V buoni pure come RD( 
duplex L. 280.000. Radiotelecarnere portata da 10 ml a 10 
km L. 150.000 TX TV color da 1 a 20 W input L 100.000. 
Demetrio Vazzana - via Lungolago Gramsci, 7 - Omegna 
(NO) 
e (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS 811 e UHF All Mode 430+440 MHz 
L. 1.500.000. Scheda Encoder NE LX767 - LX768 L 
80.000; Kenwood SWT1-SWT2 due accordatori 1444130 L 
140.000. 
Nicola Grande IK7M01 - via Parco Lauro, 17 • 70044 Poll-
gnano a Mare (BA) 
T (080) 807216 (ore 9,00+20,00) 

VENDO ORP Argonaut Tentec 5 watt bande HF L. 350.000. 
Icem 202S L. 200.000. Kenwood 120S 100 watt bande 
10+80 meld L 600.000. 
Silvio Poli • via Provinciale, 19 • 55060 S. Martino in Fred 
dana (LU) 

(0583) 38462 (ore 19,00+22,00) 

Centro Fiera 
Montichiari (Bs) 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Sezione di Brescia 

CI MOSTRA MERCATO 
/ RADIANT1STICO 
RADUNO DI PRIMAVERA 

COMPUTERNIANIA 

6-7 marzo 1993 
CENTRO FIERA MONTICHIARI (BS) 

Elettronica • Video • Strumentazione 
Componentistica • HI-FI • Esposizione Radio d'Epoca 

8.000 mq ESPOSITIVI 

CAPANNONI NUOVI CHIUSI RISCALDATI 

ORARI DI APERTURA: 
Sabato 6 e Domenica 7 Marzo: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 

dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

Ristorante Self-Service all'interno per 500 persone 

Parcheggio gratuito per 3.000 macchine 

Per prenotazioni ed informazioni sulfa Mostra: 

Tel. 030/961148 - Fax 030/9961966 

VENDO traliccio telescopico alto m 12 chiuso m 3,30 in 
guatlro sezioni di cui la più grande da 80 millimetri di lato 
base riballabile cm 80x80. Gabbia rotore omaggio. 
Michele D'Apote • via San Severo, 42 • 71036 Lucera (FG) 
Is (0881) 947036 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS140S + TH78 + PS430 + Diamond 
SX200 + Microset R25 Booster per i 144 MHz di 25 W tut• 
to come nuovo spese spedizioni con corriere a mio canco. 
Luigi 

(081) 983964 

CEDO analizzatore di spettro Systron Donner 712 da 1 MHz 
• 12,6 GHz + manuali. Generalore HP 608 L. 350.000 gen. 
polarad FM 80 MHz L. 250.000 19 Ouarzi x Drake/C L. 
125.000. 
Marcello Marcellini • via Pian Di Porto 06059 Todi (PG) 

(075) 8852508 (ore pasti) 

CEDO analizzatore di spettro Systron Donner 712" da 10 
MHz+12,6 GHz + manuali linea Drake-C + accessori 
RX390AIURR Gen. HP608D, 19 Ouarzi x Drake L. 
125.000. No perd/tempo. 
Marcello Marcellini • via Piandiporto • 06059 Todi (PG) 
T (075) 8852508 (ore pasti) 

VENDO Yaesu FT990, Penbook 80386SL, 'corn 1CR71, sta• 
bilizzatore Tens. 2 kW, C64 + drive, MSX 11 + Midi. CER-
CO TL922, Tentec Centurion Titan. 
Fabrizio Borsani • via Delle Mimose, 8 • 20015 Parabiago 
(M1) 
a (0331) 555684 

VENDO RX URR 35C R482C FIZA 225 400 MHz come nuo• 
vo • RX FIZA da 30 a 1000 MHz in 3 gamme • monta 51 
tubi più panoramico 3591 funzionante completo dell'all• 
menlalore 24 volt. 115 voll. 400 Periodi L. 3.500.000. Solo 
due. 
Silvano Giannoni • C.P., 52 • 56031 Bientina (PI) 

(0587) 714006 (sempre) 

CERCO Spectrum ZX funzionante 1a versione tasti in gom• 
ma L. 48.000 max L. 50.000. 
Mauro • Carpi (MO) 
T (059) 681370 (casa) • 649240 (ufficio) 

VENDO 75 PRG su disco per C64 per OMISWUCB a sole 
L. 15.000 + L. 5.000 per spese di spedizione e disco. An• 
nuncio sempre valido TNX. 
Francesco Barbera • Caseta Postale, 8 • 90147 Tommaso 
Natale (PA) 

VENDO Hard Disk Maxtor Micropolis da 330 Mb • 5 e 114 
SCSI + Controller SCSI + manuale Hard Disk e manuale 
Controller, con 200 Mb di programmi a L 1.260.000 tratta• 
bili. 
Andrea Ladillo • via Filippo Corridoni, 27 ScIE 

(06) 3252632 

VENDO corso "Tecnica digitale" scuola radioeleltra com• 
pleto in buono stalo L. 350.000. Terminale "videolel" A-
rno stalo L. 100.000. RX scanner palmare "AR 2000" 
0,5+1300 MHz, nuovo L. 300.000. 
Piero Discacciati via Nobel, 27 • 20035 Lissone (MI) 

(039) 465485 (ore serail) 

VENDO base Galaxy Saturn come nuova L. 380.000. Stes• 
sa base ma da riparare L. 170.000. Lineare 20•30 MHz BV 
2001 1200 watt SSB nuovo L. 500.000. CB Lafayette 
LMS200 L. 200.000. Alim. 10 amper. L. 50.000. Micro Tur• 
ner base L. 80.000. Micro base Adoonis 303G L. 100.000. 
Grazie. 
Luigi Grassi • Local/lă Polin, 14 • 38079 Tione di Trento (TN) 

(0465) 22709 (dopo le 19,00) 

VENDO ricevitore Sony ICF 7600 DS, sintonia continua 
150 29999 KHz AM SSB e 76 108 MHz FM. Ultracompaito 
dimensioni 11x 1 7x 6 cm L. 400.000 non trallabili. 
Andrea Camata - via Ghirada, 82 • 31500 Treviso 
T (0422) 401393 

VENDO telereader CWR 900 nuovo con video (CW RTTY 
Amtor Ascii) L. 650.000. Scanner AR 2500 da 500 kHz a 
1500 MHz L. 550.000. Usato pochissimo. 
Roberto Robba • v/ale Risorgimento, 35A • 14053 Canelli 
(AT) 

(0141) 832600 (sempre) 
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KIT 

RIVELATORE DI STRADA GHIACGIATA KR 110 
Halle stagioni invernali la forrnazione di enac-
ts) suite strade rappresenta una siluazione 
estremamente pericolosa per i coriducenti ed 
i passeggeri di moto, auto, aUtoCarri eco.. 
Quest() Kit.contribuisce ad aumentare notevol-
mente la Sicurena delle persone one Vinton() 
segnalando con 4 led le diverse situazioni tli 
pericolo in relazione alla temperatura entorna: 
siluazrone non pet icolosa (led verde), siludzio-
ne pericolosa (led giallo), situazione motto po-
nodosa 12 ted rossi) 
II rrvelatore di strada g hiacciata put funziona re 
inditferentemente sia a 12 V. (moto, auto) che 
a 24 v. (autocarri). 

NOEÄfte.ipo 

AMPLIFICATORE 1 WATT KR 120 
lin amplilitatore di B.F. di facile niontaggio e 
di piccole dimensioni da utilvar8 in diverse 
applicazione. 
Con quesla re,alizzazione pestle conaudare o 
riparare °seined di BOE.. preamplilicalori, mdio 
o quatSiasi altro apparato di BR. oppure ab-
binario a semplici microfoni.piezoelettrim per 
contraire efficiend interfoni in spaziridottissimi 
La tension di alimentazione pub essere com-
presa Ira 9 Volt e 15 Volt. Con una admen-
tazione di 12 Voll si ottieneuna potenza massima 
dl 1 Wall con un carleo di 8 ohm edil,6 Watt 
COP 4. ohm. 
'La distorsione dell'amplilicatore 5do1ľ1%cjrca. 

PROVAGUARZI 100 Kflz - 35 MHz KR 1110 
Un semplice e amuro provaquarzi in grade di 
controllare Premium di qualsiasi tipo ai qua'-
no per frequenZe compresa tra 100 KHz e 35 
MHz. L'elficienza del quarzo viene immedia-
tamente segnalata tramite un diodo led. Lo 
strumento pub essere alimentato con una ten-
alone compresa Ira 4.5 V. e 12 V 

MIXER A DUE INGRESS' KR 130 
Con tuesto Kit st realizza un mixer a due in-
gressi di grande versalllitä grunt ate sue 
ridotlissime drmensioni (54 )t 54 mm.), 
II Milo di segnate dl ogni entrataviene replete 
tramite run potenzionudro rotativo. mitre uno 
starlit) di amplificazione prowede ad un gua-
dagno regnlabile.da 1 a 100 volte. 
II mixer, avendo un'elevata impedenza. pub 
essere tranquillamente et:illegal° ad apparecchi 
radio e video per creare colonne smote e 
commend, atoms angina effelti sonori de-
tente le feste. 
L'atirnentazinne del Kit pub variare da 9 V.. a 
15 V., muntre fassortimento e ridottissimu 
circa 3 rnA, 

KR 140 L. 20.000 

RIOUTTORE DI TENSIONE STABIUZZATO PER 
AUTO E MOTO - USCITA 4,540 V. 1 A KR 140 
Con (presto ndutiore cti tensione poirote ali-
mentare apparati eletirorricl chericluedono una 
tensione compresa Ira 4.5 e 10 Volt aVendo 
a disposizione I 12 Voll delta batteria auto, moto 
eco.. 
II Kit emporia in usella di una ansioso per-
lentamente stabilizzata, (mind' dones ad ali-
mentare mccole apparecchielure elettronicne 
come ricevilori e Irasmettitori radio, ruilai re-
gistratori (walkman), mitrotelmusnri a cristalli 
tee eco.. 
Modred riduttoreě dutalo dl protezione Contra OE 
le inversioni di polarita e I peril •111 tension° 
provocati impianti (Ilene ei auto, molo 
etc.. Corrente massima in ascua 1 A. 

KIT VA.P0. Spedizioni in contrassegno in lutta Italia 
dei ns. KIT con spese postali a canco del destinatario. 
Per ordinazioni scrivete o telefonate a: 

ELETTRONICA VALLE PO 
Piazza S. Rocco, n. 9 - 12036 REVELLO (CN) 
Telefono (0175) 75.94.88 

Telefonateci, una segreteria telefonica in funzione 24 ore su 24 compresi i glorni festivi, provvederä a 
memorizzare il Vs. ordine. 
IMPORTANTE: dettare con chiarezza ordinazione, cognome e nome, indirizzo, c.a.p., cite e provincia. 

LI 'MOM PEICJIMI IM A R R R 
Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CO elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non ě responsabile 
della veridicitä, della qualitä, della provenienza e puntualitä di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtä. Si riserva la possibilitä, a suo insindacablle 
giudizio, di cestinare annunci. 
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VENDO grosso autotrasformatore trifase 3801460 V 50 
KVA 50•60 Hz. 
Bruno Valente • via Quinto Orazio F. • 86079 Venafro (IS) 
w (0865) 903346 (dopo le ore 18) 

VENDO Drake R4C molto bello con Noise Blanker valvole 
nuove doppio set valvole di scorta L. 500.000. 
Piero Brunetti • via Vittorio Veneto, 2 10010 Chiaverano 
(TO) 
's (0125) 54823 (ore 20,00+21,00) 

VENDO Kenwood TM732 bibanda full duplex 50 W doppio 
ascolto in garanzia o SCAMBIO scanner 'corn Aor o altro 
materiale per HF. 
Roberto Dominelli • via A. Elia, 4 • 60015 Falconara M.ma 
(AN) 
io (071) 9172565 (dopo le 18,00) 

VENDO PC•MS DOS videocolore + slampante Bull 132 
Col. L. 1.000.000. Lineare BV131 ZG L. 130.000. Valvola 
OK. Giradischi Thorens e Testina audiotecnica L. 150.000. 
Mauro Strippoli • Piazza Giotto, 4 • 20033 Desio (MI) 
*X (0362) 622938 (ore 20,00) 

VENDO o CAMBIO PC IBM compatibile 640 Kbyte 2 drive 
da 350 Kbyte L 450.000 o CAMBIO con linea per le deca-
metriche tipo Sommerkamp Drake Icom. 
Oreste Alia • via Balestrucci, 22 - 00169 Roma 
's (06) 2673679 (ore 9,00+18,00) 

CERCO urgente manuale elo schema ebb ricevitore 
Trio JR-310 (anche fotocopie). Rimborso quanto richiesto. 
Dario Tortato • via Nazario Sauro, 210E • 31022 S. Trovaso 
di Preganziol (FV) 
e (0422) 380083 (ore 18,30+20,30) 

VENDO gen. di barre colore L 280.000 commutatore 
audio•video digitate 8 ingressi L 480.000 distributore video 
6 uscite L 180.000. Accettasi permute. 
Maurizio Caruso • via Vitt. Emanuele, 176 • 98030 Giardini 
Naxos (ME) 

(0942) 51849 

VENDO Kenwood TH78 balmare di banda con dotazione di 
sede come nuovo a L. 700.000. 
Alessio Gianluca • via Grassis, 25 • Rosta (TO) 

(011) 9540643 

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (T0)- Fax e Tel. 011/3971488 (chills° lunedi mattina) 

VISITA TE LA P11:1 GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

J. 
Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame (Z) 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 
II materiale usato 
alluminio anticorodal. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) é trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarnnente 
consigliata per: 
GALAXY PLUTO 
GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 

SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTIE LE FREMENZE 
DISTRIBUTORE, FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS MICROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE, 

DIAMOND SINTEL • LEWIS AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MOOIFICHE APPARAT] CB 

t 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 (2) 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 

L. 160.000 
IVA COMPRESA 

INSTALLATORE DI FIDUCIA: 

S.T.T. di Viscardi Enrico 
Via S. Paola. 7 - TORINO - Tel 011/3858582 

CERCO CD 59 n. 3.4 (nov.-dic.) 60 n. 3 • 61 n. 7-12. EL 
VIVA 1' serie n. 9111315. RADIOKIT 90 n. 12. NUOVA 
EL. 67-68-69 selezione 92 n. 3-910. EL. 2000 92 n. 4-5.6. 
CO 90 n. 1•2•3•6. EL. FLASH 91 n. 1718. FARE EL. 86 n. 
3 • 90 n. 5•6•718 • 91 n. 5 • 92 n. 5. FAR DA SE 91 n. 4 
• 92 n. 5-6718-9. FAI DA TE 91 n. 7/8 92 n. 16-718-9-10. 
CATALOGO OM MARCUCCI 7072.81. RADIO RIVISTA 
47+55 vad numen • 89 n. 7 • 90 n. 1011. EL. MESE 62 
n. 15 (dic.)?? • 65 n. 4 e segg. ???. EL PRATICA 81 n. 
1-2-34-5-67 - 82 n. 2411 • 91 n. 2. HAM RADIO 73 ()ST 
dagli anni 70 in poi, 
Giovanni 

(0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CEDO converter per FRG 9600 (scheda) semiprof. L. 
80.000 Pre Ant (scheda) 137/144 MHz L. 20.000 • IC Pre, 
scaler 1,2 GHz L. 25,000 • Ricevitore da taschino 1 CH VHF 
L. 30.000 • Ricevitore 9 bande L. 180.000 • Telaietti STE 
AT222, TX VFO 2 ml L. 60,000 • AT23 TX VHF L. 40.000 
• Filtro 500 Hz per TS930 Fox Tango L. 150.000. Scheda 
Processor FT101 L. 60,000 • Quarzi miniatura sino 25 MHz 
(chiedere) misuratore campo TV EP736/A. Riviste radio te• 
laietti RX•TX • linead banda civile VHF (anche da sistemare). 
Giovanni 

(0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CERCO tastiere VIC 20 anche non funzionanti. Telefonare. 
Dario Dandrea • via Roma, 45 • 32043 Cortina d'Ampezzo 
(BL) 

(0436) 866608 (ore pasti) 

VENDO RTX HF Sommerkamp FT757 GX ottime condizioni 
microfono MI-1-1BB + manuale italiano L. 950.000 trattabili. 
Eventuali spese spedizione a vs. car/co. 
Mauro Francalanci • via F. De Pier, 4 • 31021 Mogliano Ve-
neto (TV) 
T (041) 453525 (ore pasti) 

VENDO BC603 2 Guerra Mondiale USA come nuovi 10 
tubi altoparlante alimentatore non manomessi funzionanti 
cm 45 x20x 18 • kg 16 L. 260.000 + Spese L. 25.000 - 
BC357 Radiofaro FIZA 75 MHz • come nuovo completo 
schema no Alt ore pochi • L. 65.000. VENDO tubi massima 
garanzia con curve e dettagli 5C110 VT4 C 8001 • 4E27 
• 4X150A • V728 814 814A • 24G 100TH • 715CB - 
E130 - GAL6 - W31 - 1624 • 1625 • 807 • EL300 • 6006 
• 6CU6 • 6C06 • 832 • 3E29 00E03/20 00E04.20 • 

00E06-40 • P40 • EL152 307A • 2E22 • 2C39 • 2C40 -2C42 - 2C46 • 2K28 ecc. VENDO lash i J38 USA nuovi L. 

50.000 coppia relé d'antenna 12 V • Relé van i zoccoli per 
tubi VT4-C • 100 TH 1625 1624 Ocati cassetti nuovi TU • 
BC 191-375 (pettorali • microfono) condensatori in olio nuo-
vi 8 iLF V 30001000 iLF 21800.600 varie capacité mica 
Volt 2000-5000 lavoro nel vuoto ecc. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bienlina (PI) 

(0587) 714006 (ore 7,00+21,00) 

CAMBIO o VENDO Collins linea S 32V•3 TCS 30L•1 32S•1 
Central electronics CE 100 V R•388, 180 S-1. IK1CXJ. 
Alberto Sannazzaro • 5f rada Pontecurone, 9 • 15043 Bassi. 
gnana (AL) 

(0131) 96740 

VENDO antenne telescopiche ottime per ricevitori scanners 
portatili. Migliorano il rendimento in ricezione di un buon 
30%. Fornisco con qualsiasi altacco. 
Fabio 

(0735) 781245 (ore 20,00) 

VENDO Yaesu FV101B ext VFO YC601 ext lettore FL101 
con comp. TX. Vad RTX CB omologati e accessori, Mic. an• 
tenne S2000 W27 Ringo. CERCO FL2100B. Grazie. 
Evandro Piccinelli • via M. Angell, 31 • 12078 Ormea (CN) 

(0174) 391482 (ore 13,00+14,00 • 20,00+22,00) 

CERCO zona Italia centro RTX VHF con SSB. CERCO inot 
Ire informazioni mod/fiche frequenzimetro VFO esterno alto-
parlante esterno originali per RTX Sommerkamp FT 277B. 
Marco Zucconi • via Bulgarelli, 13 • 06055 Marsciano 

(075) 8748563 (dopo le 19,30) 

VENDO 2 Calbook 91 perfetti L. 60.000 + SP microfono 
MC 50 Kenwood nuovo L. 70.000 monitor fosfori verdi tono 
perfetto L. 150.000. CERCO valvole 811 A nuove inv. OF. 
Valentino Vallé • via Libertä, 246 - Gropello Cairoli (PV) 

(0382) 815739 (ore pasti) 
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VENDO, causa spazio limitato, antenna tribanda (10-15-20 
m) TAGRA AH-15 nuova, imballata, a prezzo da concordare, 
oppure, PERMUTO con antenna verticale tipo DX•88 
dell'Hy-Gain con eventuale conguaglio. Claudio. 

(0432) 961183 (ore pasti) 

VENDO cannocchiale a intensificazione di luce per visione 
notturna anche munilo di laser per buio assoluto e di at/ac-
co per foto-video camere, di fabbricazione americana L. 
1.300.000. InaIke cannocchiale a infrarosso in kit (da mon-
tare) L. 450.000. 

(055) 699220 

VENDO ricetrasmettitore HF marca 'cam mod. 761 intonso 
e perle/to trat/ato da vero amatore. Qualsiasi prova. Non 
spedisco e non accetto assegni. L. 4.000.000 poco trattabili 
viste le condizioni del pezzo. 
Massimo Munari • via P. Neruda, 2IA • Bussero (MI) 
1r (039) 9503260 • Fax (039) 6020156 

VENDO basi per tastiere GEM WS2 e WS400 L. 1.000 ca-
dauna o PERMUTO. Lista disponibile via Modem Master 
circuiti stampati realizzo L. 1.000 a piazzola. 
Marco Mangione • via Del Candiano, 58 • 00148 Roma 
z (06) 6553290 (ore serail) 

VENDO RTX Concord 120 CH AM FM SSB 12 W L 
200.000. CEDO surplus schede diodi laser valvole compo-
nenti nuovi ecc. VENDO PRO Radio Game Utility per C64. 
Charlie Papa • Box 12 • 62014 Corridonia (MC) 

VENDO RTX Kenwood TS930S AT con filtri CW500 Hz, 
peen°, L. 2.500.000. Amplificalore bande H.F. Drake 
L-4B, 2 valvole Eimac 3-500 Z, 2 kW pep. SSB L. 
1.950.000. Prezzi trattabili. 
Renato Manna • via Perdei, 10 • 20010 Canegrate (MI) 
it (0331) 401740 

VENDO al miglior offerente BC604+BC603 in buone con-
dizioni valvole funzionanti. VENDO frequenzimetro LZ 725 
nuovo e MK445 20-200 MHz in cont. + al. 220 V + al/op. 
Annuncio sempre valido. 
Emmanuele Manna - via Firenze, 13 • 70050 S. Spirit° (BA) 
w (080) 5531017 (ore 9,00+22,00) 

VENDO bromografo x c.s. mai usato. (Modelle TR1000 
prezzo di listino L. 500.000 + IVA 19%) chiedo L. 400.000. 
VENDO calcolatrice HP28C funzionante. Qualsiasi prova. L 
200.000 trattabili. 
Emmanuele Manna • via Firenze, 13 • 70050 S. Spirite (BA) 
it (080) 5531017 (ore 9,00+22,00) 

VENDO preferibilmente in blocco arretrali CO NE Elettr. 
pratica a L. 3.000 cadauno. Vero at/are. Fornisco lista (con 
francobolli per risposta). Astenersi perditempo. Annuncio 
sempre valido. 
Emmanuele Manna • via Firenze, 13. 70050 S. Spirite (BA) 

(080) 5531017 (ore 9,00+22,00) 

VENDO telecamera Panasonic F10 FIT 100 + VCR + sin-
to. Riviste radio e modellistiche. 
Adriano Penso • via Giudecca, 881IC • 30133 Venezia 

(041) 5201255 (ore serail) 

VENDO Kenwood TR751E All Mode L. 90.000, TH75 L. 
450.000, FT209 funzionante solo RX L. 1.500.000, inter/ac-
cia Amiga Fax L. 200.000 stampante MPS80 L. 200.000, 
Video Scan Converter per Meteosat L. 200.000. 
Enzo Cordaro • via Crispi, 95 • 92100 Agrigento 

(0922) 24887 (ore 13,45+14,30 • 20,30+22,00) 

VENDO antenne telescopiche ottime per Scanners portalili. 
Migliorano il rendimento in ricezione di un buon 30%. 
Fabio 
ir (0735) 781245 (ore 20,00+21,30) 

VENDO Commodore 128 D con monitor colori e accessori 
eventualmente REGALO prog. su cartuccia e manuale per 
ges/ire PK232. 
IK1TVV Dalo Barbin via Michelangelo, 6 • 15048 Valenza 
(AL) 

(0131) 955346 (ore pasti) 

VENDO o SCAMBIO Pacterm, supertax Datacomm, HAM 
COM, BBS, YAPPB + altre utility radio. 
Roberto 
w (011) 9350298 (ore serail) 

VENDO ICO2A; radiocom. Rossi Graupner 7CH + 6 servi; 
metal detector nuova elettronica montato perf. funzionante 
oppure SCAMBIO con RX. VENDO FIX Marc, demod. 
RTTY CW nuova El. 
Egidio Tumminelli - via F. Lanza, 9 - 93100 Cal/anise/ta 

(0934) 23328 (serail) 

VENDO Alan 38 incluse pile e caricabatterie per passaggi 
o a sistema superiore a L. 15.000 o praticamente nuovo 
usato solo 15 giorni. 
Leonardo Ber/lne/li - via Mantenero, 26 • 40131 Bologna 
z (051) 413122 (ore pasti) 

VENDO CT2100 decodifica senza computer segnah Ascii 
Baudot Morse a L 400.000. 
Daniele Baldi • via Monte/lo, 27 • 40121 Bologna 

(051) 414461 (dopo le 20,00) 

VENDO antenna preamplificata da ba/cone per ricezione 
onde lunghe, medie, carte, non ossidata mai usata all's/er-
no completa alimenta/ore ricezione fax ecc. Ditta Fontana 
L 50.000. 
Francesco Accinni • via Mongrifone, 3-25 17100 Savona 
s. (019) 801249 (festive 

CEDO President Lincoln 11, 40, 45 mt, più liltro NIB CNB 
200 Ere efficacissimo RX, più lineare Koala modificato ad 
una valvofa (RX, con una valvola di ricambio) per erogare 
più di 80 watt in 99 e 40/45 mt. Tutto al solo prezzo del 
Lincoln e pure senza scheda L 450.000. 
Pasquale Lacaselia • via S. Donato, 62 • 70043 Monopoli 
(BA) 

(080) 742505 (ore 20+21,30) 

VENDO lineare C.B. 26-30 MHz 300 W perfeitamente fun-
zionante a L 350.000. 
Marcello Alviani - via De Petra, 27 - 67031 Castel di Sangro 
(AO) 

(0864) 85127 (ore pasti) 

VENDO registra/ore va/volare Ge/oso G 268 a tre velocitä 
con bollettino tecnico spedisco ovunque. 
Alberto Cunto - via Repubblica, 38 - 87028 Praia a Mare 
(CS) 
se (0985) 74309 

CEDO radio banda aeronautica marca Pa/com assoluta-
mente tascabile più riviste Le Scienze di Scientific American 
dal primo numero e quattrofili. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 38 • 87028 Praia a Mare 
(CS) 

(0985) 74309 

CEDO per gli amatori Swan antenna TB3HA robustissima 
prodotla a suo tempo per lavorare in condizioni estrema-
mente sfavorevoli come nuova inutilizzata. 
Alberto Cunto • via Repubblica, 38 - 87028 Praia a Mare 
(CS) 
rr (0985) 74309 

CEDO L. 350.000 in/rat/at/iii President Kennedy 15 watt 
120 canali ancora imballato più antenna da leito Firenze 2 
mod. Premiere e filtro Magnum. 
Alberto Canto - via Repubblica, 38 • 87028 Praia a Mare 
(CS) 
re (0985) 74309 

VENDO FT767 50 + 144 + 432 MHz + MD138 SP767 
+ FL7000 800 W Out + FS14 L 5.000 intr. Ali. 60 AO 30 
V 35 KG L. 200.000 ampli 144 1201At out L 150.000 Daiwa 
CH620 CN630 CN520 CN550 AEA SWR 200 L 200.000. 
Non spedisco. 
Alessandro lannone • 70124 Bari 

(080) 517235 (ore pasti) 

VENDO favolosa disk compilation di lit/nene e utility per 
clipper °Ike 10 MB di Nes per programmatori spedisco 
contrassegno L. 60.000. 
Roberto 

(011) 9350292 (ore serail) 

VENDO Collins: R-388, 75A-4, 75A-3, 32S-3, 32S-1, 30L-1, 
MM-1, SM-3, 51S-1, 180S-1, R-392, CV-591, 32V-3, TCS. 
Rohde-Schwarz EK 07 D, Central Electronics 100 V, Natio-
nal HRO-500. 
IK1CXJ 
sr (0131) 96740 

VENDO antenna Butternut HF6V-X oppure SCAMBIO con 
palmare dualband. VENDO annate 84-85-87-88-89-90-91. 
VENDO Vast. e valvole 4CX 25OR nueve per PA VHF. 
Davide Paccagnella • via E. Filiberto, 26 • 45011 Adria (RO) 

(0426) 22823 (solo ore 20,00-21,00) 
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RADIO RICETRASMITTENTI 
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10128 TORINO 
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VENDO antenna Cushcraft 19 elementi + preampi Dresler 
computer Olivetti M-240 PCS 86. Icom PS-35 da riparare 
stampante Epso LU-570. 
Giuseppe • via Delle Vigne • 04023 Formia (LT) 
w (0771) 720127 (pomeriggio) 

SE DECIDI 

OEM‘E@U 
BIBANDA VHF/UHF 

FT 530 

SCEGLI 

15%1 .OE‘Nr., 
am1M IMmanni• 

IME el& 4•3 M M. AM, 1.1 

iNI "MI MI 11111W/ 1.104.13.1 

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

VENDO interfaccia telefonica Hotline MK3 Lafajette 009 
amplificalori Bias per Goldatex 0012 e GT505 prezzo da 
concordare. 
Domenico Impagliazzo via Cava delle Pezze, 43 - 80075 
Forio d'Ischia (NA) 
z (081) 997360 (ore 09,30+14,00 I 18,00+21,00) 

CERCOschema elettrico del TM-21E ed eventuate pacco 
batteria (anche guello originate PB21). 
IW8XCB Fabio 
L' (0874) 483008 (ore 13,00+14,00) 

VENDO IC210 RTX144 FM sintonia continua 10 watt uscita 
L. 150.000 Commodore C64 L 100.000 riviste Commodo-
re con 40 cassette PRG L. 40.000. 
Piero 

(0131) 262657 (dopo le 19,00) 

VENDO Commodore CM + Floppy 1541 II + registratore 
+ giochi su disco e cassetta. II tub con imballo originale 
garantito L. 400.000 intrattabili. 
Mario Colasante • via Trieste e Trento, 13 • 84014 Notera 
Inferfore (SA) 
tv (081) 5172729 (ore 20,00+22,00) 

VENDO standard 826MB RTX 144 MHz 10 W F.M. 8 ponti 
4 dirette L 260.000. Annuncio sempre valido. 
Antonio Pagano • via Napoli, 47 • 84091 Battipaglia (SA) 
z• (0828) 305320 (ore 20,00+22,00) 

VENDO dip meter Lafayette DM4061 L. 120.000 ottimo per 
tarare antenne e circuiti accordati come nuovo. CERCO 
RTX FT277 o 101 in buone condizioni. 
Maurizio lacopino - via A. Daniele, 24 • 88100 Catanzaro 
z (0961) 743355 (ore serail) 

CERCO FT277 o 101E fuori uso anche da rottamare si offre 
corrispettivo adeguato. CERCO FT7B in buone condizioni. 
VENDO Sommerkamp FT788DX. 
Maurizio A. Daniele, 24 - 88100 Catanzaro 
w (0961) 743355 (ore serail) 

VENDO telaietto RX UHF "Ere" programmabile da 430 a 
510 MHz sensibilissimo, ottimo per ponti o interfacce tele-
foniche L. 250.000 standard CNB152 L. 90.000. 
Luca Paperini 
z (0565) 930500 (ore ufficio) 

CERCASI Telget 2000 anche roda purché completa riviste 
"Sint" e programmi per Spectrum. 
Daniele Ayala • via Per Brunate, 141A • 22100 Como 

(031) 305298 (ore pasti) 

VENDO generatore 0,1+220 MHz telefono Sip radiomobil-
le Ascom-920 se nuovo L. 100.000 TH-78 L. 700.000. 
Daniele Ayala via Per Brunate, 141A • 22100 Como 
z (031) 305298 (ore pasti) 

CEDO oscilloscopio Hameg HM 207, 0+10 MHz completo 
manuali, schemi e sonda; idem voltmetro elettronico TES 
mod. VE369 o SCAMBIO con materiale surplus, RTX, etc. 
IW2ADL, Ivano Bonizzont • via Fontane, 102B • 25133 Bre-
scia 
le (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS790E RTX VHF • UHF completo di 
scheda 1200 MHz, manuall cd imballi originali. II tulte nuo-
vo e mal usato a L. 250.000 non trattabili. 
Aldo Salvaneschi • via San Pietro, 26 • 14037 Ponacomaro 
(AT) 
w (0141) 202709 (ore 19-21,30) 

VENDO transverter 50 MHz 10 W in kit L. 380.000 / IC726 
Icom come nuovo L. 1.650.000 1 Ricevitore satelliti polani 
6 canali in kit L. 290.000. 
Marco 
z (0734) 623150 (dopo le ore 20,00) 

VENDO al miglio offerente Rohde Schwar 7 SMS2 genera. 
lore RF AM-FM 0,1+520 MHz con impostazione diretta tra-
mite tastiere di Ireguenza Attenuazione. Max serietä. 
Luigi Bernardi • via Batlisti, 71 46026 Cluistello (MN) 

(0376) 619969 (ore uff cio) 

ORS I C77 O rtiViř0 CL.LI I K UM , 11 

APPRRECCHIRTLIRE RE-/TOP:ILSE- GIRRRE 

Via Elli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 

STANDARD C558 
Bibanda 144/430 - 

Ricezione gamma aerea 
118/174, 330/480, 

800/990 - Trasponder - 
Full duplex - 

Doppio ascolto 
CON GARANZIA NOVEL 

KENWOOD TH 78 
Nuovo bibanda 
VHF-UHF - RX da 108 a 
950 MHz 
CON GAFtANZIA LINEAR 

YAESU 
FT-530 
Bibanda 
miniaturizzato 
144-146 / 430-440 
MHz 

ICOM 

Tre bande - 
5 W VHF 
140-170 MHz 
UHF 400-450 
/ 1240-1300 
MHz - 5 W 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese poslali - CHIUSO LuNEDI mATTINA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziaria) 
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Trasmetti con la qualitä 

Modell° Vector 4000 ML 145 PL Ski° 2016 
_ . 
Turbo 2000 Turbo 800 

Tipo ground plane 7011 X 5/8 2. caricata alla base ground plane 5/8 X, 5/8 X caricata alla base 518 X caricata alla base 
Impedenza 50 50 50 50 50 
Frequenza 26 + 28 MHz 27 MHz 26 ,.- 29 MHz 26 + 28 MHz 26 + 28 MHz 
Polarizzazione verticale verticale verticale verticale verticale 
VSWR 1.1 : 1 1.1 : 1 1.2 : 1 1.1 : 1 1.1 : 1 
Potenza max. p.e.p. 2 KW 600 W 2.5 KW 1600 W 500 W 
Larghezza di banda 2240 KHz 1340 KHz 2500 KHz 2240 KHz 910 KHz 
Guadagno 6 dB ISO 4 dB ISO 6.5 dB ISO 4 dB ISO 4 dB ISO 
Lunghezza - ml 9.50 - mm. 1450 - mt. 6.20 - mm. 1450 - mm. 820 
Peso - kg. 4.6 - gr. 310 - kg. 5 - gr. 400 - gr. 350 
Connettore UHF 50-239 UHF PL-259 UHF Teflon — — 
Albero (foro) di fissaggio 0 mm. 30/40 — 0 mm. 48150 0 mm. 12.5 0 mm. 12.5 

SIRIO 

distribuite in esclusiva per l'Italia da: 

Per maggiori informazioni 
sulla gamma completa delle antenne, richiedete il 

catalogo completo nei negozi specializzati meilat ioni 
elettronica 

Reparto Radiocomunicazioni 
Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 
Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 
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ADILOCONA AHLT. 21,..4/41H© 

V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDI 
mez 

, 

e 271 

13311 

TUTTI I PRODOTTI ALINCO DISPONIBILI 
NOVITÄ 1993 

ICOM IC-737 
Ricetrasmettitore HF multibanda, accordatore autornatico 
d'antenna - 500 kHz/30 MHz - 10-100 W SSB, CW, FM - 
4-40 W AM - ricevitore a tripla conversione ad alta sensibilità - 
100 memorie. 

r 
..  

a. '' -ie.. r ";r• . '1": 

COET lurem .. čkeel ''' " " 

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

YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz-30 MHz - All Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF) - 
Accordatore automatico di antenna - 
Alim. 220 V. 

NOVITA 1992 • ICOM IC 728 
All 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 - All Mode 
- Sensibilità 0,3 - nvolt - 900 memorie. 

ZODIAC ZV 3000 
Ricetrasmettitore 
palmare VHF-FM, 
operante nella 
banda dei due 
meti - 5 watt di 
potenza - Tono 
1750 Hz - Passi di 
5-10-12,5-20-25-50 
kHz - 20 memorie 
Funzione Dual 
Watch - Auto Po-
wer Off - Battery 
Save - Lock Out - 
S/RF Meter e 
Squelch Off - 
DTMF e CTCSS op-
zionali. 

NOVITÄ 1993 
ICOM IC-W21 E 
Bibanda 144-430 espan-
dibile - ricezione 900 
MHz - Air - 5 W RF riduci-
bili a 3.5,1.5,0.5o 15 mW-
indicazione oraria 24 ore. 

ICOM IC-W2 E 
TX 138+174 - 380+470 - 
AX 110+174 - 325+515 - 
800+980 MHz - 5 W - 30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabill. 
PREZZO INTERESSANTE 

STANDAF2D. 

NO VITA • STANDARD C528 
VHF/UHF bibanda più compatto.Con-
sumo ridottissimo. Accessori total-
mente compatibili. 40 memorie esten-
dei a 200. Vasta gamma dl ricezione: 
50 183 - 300 + 512 - 800 +999 MHz. 
NOV/724 • STANDARD C188 
RX: 50 + 185 MHz -TX: 110 ÷ 183 MHz. 
200 memorie. Possibilita di ricevere 
chiamate anche ad apparato spento. 

MATTINA 

KENWOOD TH 78E 
41 memorie alfa-
numeriche - Insie-
me al codice 
DTSS ä possibile 
trasmettere un 
messaggio di 6 
caratteri - 241 me-
morie con runitä 
di memoria op-
zionale (ME-1) - 
Shift automatico - 
Amplo Front-
end" in RX e TX - 
Nuovo caricabat-
terie rapido (BC-
15 A) per due nuo-
ve batterie PB-17 
(12 V, 700 mAh) e 
PB-18 (72 V, 1100 
mAh). 

Kantronics - MFJ 

PACKET RADIO 
MFJ-1278 

1278 TURBO 
CON MODEM 
M ULTIG RAY 

LEVEL 

• . r • • ••• e:. NUOVO SOFTWARE 
FAX -I- SMN COLORI 

• 9 modi operativi digitali: RTTY - CW - ASCII - AMTOR - PACKET - 
FAX -NAVTEX -SSTV - CONTEST MEMORY KEYER • Indicatore di 
sintonia di precisione con 20 LED ad alia risoluzione • Mailbox • Uscita 
RS-232 eTTL • Modem 2400 baud di serie su ME1-1278/T cd opzionale 
su MFJ-1278. • Si eseguono montaggi del MODEM 9600. 

KAM 

• Modem per ricetrasmissioni in—RYTY - CW - ASCII- AMTOR - PAC-
KET• Ricezione fax e mappe meteo • Packet in HFe VEIE simultancamen-
te• Mailbox con 32K • Gateway HF/VHF • Toni di mark espace program-
mabili • Filtro CW programmabile • Filin i digitali 12 poli • Nodo a livello 3 
•Modern opzionale 2400 baud • Disponi bile nuovo programma FAX-VGA. 

DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
•Duevelocitäselezionabili:300 Baud HF e 1200 Baud VHF. (omito di pro-
gramma BAYCOM (che simula il DIGICOM con magffiorepotenzialità) per 
IBM/PC e 2 programmi DIGICOM per C64 • manuale ista-wdoni in italiano. 
NOVTTA DIGICOM VERSIONE 5 
• Prezzo netto per C/64 L.130.000 per IBM/ PC L.99.000 ([VA inclusa) 

DJ SCHEDA per IBM/PC: 
• Per RTTY, CW, FAX • Fornita di programma e istruz. in italiano. 
• L.150.000 OVA inclusa) 

SPEDIZIONIANCHECONTRASSEGNO- VENDITA RATEALE(PEF? COF?FUSPONDENZA nv Turra ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 

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

Antenne 

h. 8.000 mm. 

SUPER 16 3/4A 
cod. AT 107 

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

agli estremi 
su 160 CH 

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

La SUPER 16 ä una 3/4 )‘. con un h sopra 
l'anello di taratura di mm. 8.335. 
Per questa antenna ä stato usato materiale in 
lega di alluminio ad alta resistenza con uno 
spessore da 2,5 a 1 mm. in alto. 
L'antenna é costruita in anticorodal a tubi te-
lescopici con bloccaggio a ghiera. 
L'isolante ä in fibra di vetro che si mantiene 
inalterato nel tempo. 
La taratura put) essere effettuata sia sull'anel-
lo (giä tarata) sia agendo sulla lunghezza del-
la stessa per variare la frequenza: allungare 
per i canali sotto, accorciare per i canali so-
pra. 
La parte fissa di accordo ä giä montata all'o-
lriitgai.ne. I tubi sono segnati alla misura prestabi-

Per l'installazione si consiglia di inserire il tu-
bo N. 1 25 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. 

Nuovo catalogo generale antenna Invlando L. 1.000 In francobollI 

— 

Antenne 

Gennaio /93 123 



ICOM 
IC-728 / IC-729 
L'ESSENZA DELLA SEMPLICITA' NEL TRAFFICO HF 

''..•.->""--,,1"e-•et • 

USB 

ILI. IS 
NOE tiffleth011 I C-•72E1 

✓ Pass Band Tuning 
✓ Finalmente anche l'interessante 

banda dei 50 MHz in un ricetrasmet-
titore HF (IC-729) 

✓ Le dimensioni compatte lo rendono 
ideale per l'installazione veicolare, 
l'uso per il "Field day" o attivitš 
similari 

✓ Ricezione entro l'ampio spettro da 
30 kHz a 30 MHz 

✓ Eccezionale dinamica del ricevitore 
unita ad un'alta sensibilitä 

✓ Stadio di ingresso provvisto di atte-
nuatore e di preamplificatore inseri-
bili 

✓ Tutti i modi operativi con relativo 
Squelch 

✓ Sintetizzatore del tipo DDS (veloce 
e con basso rumore) 

✓ 100W di RF su ogni banda radianti-
stica ampia 0.5 MHz 

✓ Sintonia moltogradevole in SSB/CW 
data da soli 10 Hz per ciascun giro 
del controllo di sintonia 

✓ RIT 
✓ 22 memorie 
✓ Tutte le possibilitä di ricerca 
✓ Dissipatore con raffreddamento for-

zato ' 
✓ Comprensivo del circuito di pilotag-

gio del I 'accordatore automatic° AT-
160 da installarsi di fianco 

✓ Previsto ad essere alimentato in 
continua. 
L'alimentazione da rete richiede un 
alimentatore aggiuntivo 

✓ Compatibilitä al sistema CI-V 

COSA RICHIEDERE IN PIU' 

AD UN ACCESSORIO IDEALE 

PER LE VACANZE ?! 

o 
ICOM marcucci3 
Urncío vendite - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

ELETTRONICA s.a.s. 
TODARO Fit KOWALSKY 10YUN 

VIA ORTI DI TRASTEVERE,84 - 00153 ROMA - TEL. 06/5895920 / FAX 06-5806157 INGROSSO - VIA ORTI DI TRASTEVERE,55 - TEL. 06/5895920 



COStRUZIONI-ELE-T-TRONJÖHE PRMS;SIONALI  

l)pBV 131— Nmplificatore 2630 'MHz 130 W 
2) BV 603-rAreplifiAtore 26:30 MHz 300 W 

3 3),Bir 2001 Amßlificatóre 26-š0 MHz 600 W 
4)"B 550 P Amplifičatorl 3-36 Miliz 250 W 
š) B 300 P AmplificItore' 3-30.t.laiz 150 W 

16) B 150 Amplificatore 26-30 MHz 80 W 
4 

t / Modulo 30 W per frandeiver 

C4ik,3e 4RIDUTTORI DI 
17' -TENSIONE 

—  awe. te 

1;1 41:! 
• •••••••• 

• e:0. 8.. FM I" 'Ill I, I 

elt‘be 
."4es>  

5 - 10 - 16 - 35-AMIN ALIMENTATORI 

ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29 - 20049 Concorezzo (MI) - Italy - Tel. 039/6049346 - 6041763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 



Antenna mobile CB-27 MHz 

DESIGN BY F•A-PORSCHE 

Distribuzione GBC-Imelco 

Antenna Cellulare 

Antenna Radio 

II desiderio di pos-
sedere un "pezzo" 
firmato, la ricerca e 
l'amore della bel-
lezza rivelano per-
sonalitä e buon gu-
sto. Grazie al "DE-
SIGN by F. A. POR-
SCHE", la SIRTEL, 
leader europea nel 
settore antenne per 
CB, broadcastings e 
radiocomunicazio-
ni, crea un nuovo 
punto di riferimento 
nel mondo delle an-
tenne mobili pla-
smando la moderna 
tecnologia su forme 
perfette all'insegna 
dell'eccezionale. 
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Fl COE B E FliF 
OMOLOGATO 

A WELL ADVANCED 
CARATURISTICHE TECNICHE: 

• Potenza d'uscita: 7 W. PRESIkeEnt • 120 canali in AM-FM 

• Sensibilitä: 0,1 p V (10 dBS/D), 
• Stabilitä: 0.001%. 

CONTROLLI E FUNZIONI: 
• Selettore dei canali. 
• Volume con interruttore d'alimentazione. 
• Squelch. 
• lndicatore di canale.. 

• Visualizzazione a strumento di intensitä 
di campo e di potenza. 
• Controlto volume microfono, 
• Controllo della sensibilitä RE 
• Profonditä di modulazione al 100%. 
• Controllo manuale per la soppressione 
dei disturbi. 
• Riduttore di potenza. 

• Commutatore di banda BASSNMEDIA/ALTA 
▪ Misuratore di SWR. 
• Indičatore di trasniíssione a LED. 

DIMENSION,: 
• Larghezza 185 mm 
• Alteua 55 mm 
• Profonditä 240 mm 

• i• 

1 

Creh Sud. 11A -Z.A • 46049 VOLTA MANTOVANA ‚MN) Italy 

• Tal 0376/801700 r a • Fax 0376/801666 



TM-732E 

KENWOOD 
TM-732E 
il nuovo bibanda veicolare 

Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

II nuovo TM-732E ä un ricetrasmettitore bibanda FM estremamente compatto, ideato per 
portare qualcosa di veramente innovativo nel mondo delle comunicazioni mobili. 
Il pannello frontale staccabiie e il micro fono multifunzionale si accompagnano a caratteri-
stiche estremamente avanzate. 

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-
dente per la banda VHF e la banda UHF • Cambio banda automatic° (ABC) • Doppio canale prioritario 
• Ricezione contemporanea di due frequenze (anche nella stessa banda) • 50 memorie più 1 canale di 
chiamata • Sistema di silenziamento a doppio tono (oval-tone squelch system) che consente al ricetra-
smettitore l'utilizzo del sistema DTMF • Open paging • Silenziamento in funzione del segnale ricevuto 
• Funzione "alert" a tre toni • Microfono multifunzionale • Ricevitore a vasto spettro • 
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