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FT-5100 
RICETRASMETTITORE 
VEICOLARE BIBANDA 

BASTA PRO VARE LE NUOVE MODALITA' 
PER COMUNICARE E NON SAPERVI PIU' RINUNCIARE! 
Incorpora le tecnologie dell'affermato 
FT-5200 aggiungendovi delle nuove 
peculiaritä. 
Recenti applicazioni sulla miniaturiz-
zazione permettono di incorporare il 
duplexer di antenna; il visore presenta 
l'indicazione completa delle clue fre-
quenze operative (comprensive di unitä 
"S" e livello della potenza emessa su 
entrambe le bande) ed é illuminabile 
con 8 gradazioni di luminositä. 
Le funzioni più interessanti consistono 
nella possibilitä di ricevere due fre-
quenze in contemporanea sulla stessa 
banda e nella funzione di Cross-band! 

✓ Estesa gamma operativa in trasmissionee 
ricezione 

✓ 50W in VHF, 35W in UHF 
✓ Amplo dissipatore e raffreddamento for-

zato quando—richlesto  
✓ 46 memorie per banda, con la registra-

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

✓ Varie possibilitä per la programmazione 
edil riavvio della ricerca; canale priorita-
rio, richiamo istantaneo del canale di 
chiamata (CALL) per ogni banda 

✓ Incrementi di sintonia impostabili 
✓ Passo di dupl ice automatic° (ARS) 
6/ Tramite il microfono é possibile l'emis-

sione del tono a 1750 Hz, la commuta-
zione del modo VFO/Memory e la sele-
zione del la banda operativa 

✓ Con l'apposito microfono 
opzionale MW-1 si pos-
sono duplicare i con-
trolli sul pannello ed 
ottenere la segnala-
zione DTMF. 

ITEERADIO CECAMORE ,..s. 

Si poträ codificare il 
proprio ind irizzo con tre 
cifre silenziando il rice-
vitore a tutte le altre 
chiamate. 
Con la funzione Paging 
possibile pure ottene-

re la visualizzazione 
dell'identificazione 
della stazione chia-
mante 

✓ Sette memorieaddizio-
nali per banda sono 
adibite alla registrazio-
ne della propria ID, del-
la stazione chiamante e 
di a ltre 5 codifiche con-
cernenti altre stazioni o 
codifiche di gruppo 

✓ Con l'unitä opzionale 
FTS-22 si potíă dC-
cedere a 38 toni 0. • 
programmabili OE \• 
CTCSS ed ottene-
re ii Tone Squelch 

✓ Awisodell'aper-
tura dello 
Squelch median-
te toni sintetizzati 
• simili a quelli del 
telefono 
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Esempio di ricezione simultanea di due frequenze nella stessa banda 
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Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

RADIORICPERASM 
LUNGATERNO SUD 78/80 - 65100 PESCARA 

Tel./Fax 085-694518 
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Nuova pratica ed attraente linea... 
...e più funzioni: 

* Ricezione simultanea di due frequenze 
differenti sulla stessa banda 

* Intelligenza Artificiale: richiamo istanta-
neo di una funzione impostata 

* Full Duplex con lo speciale pacco batterie 
completo di microfono 

* lndicazione dell'autonomia (in percen-
tuale) del pacco batterie 

* 144-148 MHz - 430-440 MHz 
* SW di potenza RF max in V & U 
* Potenza RF ottimale secondo le esigenze: 

3.5W, 1.5W, 0.5W o soli 15 mW...! 
* Tastiera multifunzionale 
* Flessibilitä speciali per luso del ripetitore 

tese alla massima conservazione del-
l'energia erogata dal pacco batterie: 
- memoria dedicata per il valore e la 

41 

IC-W2114OEAT 
IL BIBANDA PORTATILE 

DELLA NUOVA GENERAZIONE...! 

direzione del passo di duplice 
- frequenza del tono sub-audio 
- predisposizione automatica della po-
tenza RF a seconda del ripetitore usato 

* Temporizzatori per l'auto-accensione e 
spegnimento; spegnimento automatico 
dopo un certo tempo impostabile 

* 32 memorie per banda + 1 dedicata per la 
frequenza di chiamata + 2 riservate alla 
registrazione dei limiti di banda adibiti 
alla ricerca. Le 32 memorie oltre alla fre-
quenza contengono pure l'informazione 
del valoree direzione del passo di duplice, 
tono sub-audio ecc. Possibilitä di escludere 
delle memorie dal processo di ricerca 
oppure di occultare quelle non usate 

* Tutte le modalitä di ricerca usuali. Condi-
zioni impostabili per il riavvio 

* Tre livelli di illuminazione per il visore e 
tastiera 

TELECOMMUNICATION 
SERVICE 

ITALIA s.r.l. 

o 
‚co M bY marcuca 
Ufficlo vend/te- Soda: 
Via Rivoltana n. 4 • Km 8,5 - 20060 \Agnate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: Via Fill Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 

* Controllo prioritario 
* Power Save 
* Comprensivo del Pager e Code Squelch 
* Pocket beep e Tone Squelch con l'unitä 

UT-63 opzionale 
* 4 memorie dedicate alla segnalazione 
DTMF 

* Possibilitä di restringere il funzionamento 
ad una sola banda 

* Funzione "Monitor" per la frequenza d' in-
gresso del ripetitore 

* Alimentabile da sorgente in continua 
esterna da 6 a 16V 

* Eccezionalmente robusto e resistente alle 
intemperie 

* Vasta gamma di accessori 

Solamente 57 x 125 x 35 mm con 300 gr. 
significano una portatilitä ottimale. 

Perché separarsene? 

‚- -

20141 MILANO 

Via Ascanio Sforza, 65 
Tel. (02) 89405577 r.a. 
Fax 89405798 
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TS-50S 
Ricetrasmettitore HF All Mode 

Un nuovo progetto rivoluzionario per le comunicazioni HF. 
Nuovo ricetrasmettitore All Mode HF TS-50S, dimensioni ridotte (180 x 60 x 230 mm) grandi 
prestazioni. 

Tutte le funzioni disponibili • Dimensioni estremamente compatte IIII Tutti i modi operativi: AM, FM, LSB, USB, 
CW Reverse e Full/Semi Break in II Alta potenza d'uscita 100 W Hi, 50 W Mid, 10 W Low III Doppio VFO con 
accesso DDS I Funzlonamento in Split-Frequency IF Shift R Grande dinamica tramite funzione AIP • Ample 
copertura in ricezione da 500 Khz a 30 Mhz I 100 memorie I Attenuatore 20 db incorporato I Accordatore d'an-
tenna opzionale (AT-50) I Ampla gamma di accessori. 



'TURBO 2001 ' 
cod. AT2001 

GUADAGNO SUPERIORE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

ANTENNE De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 

una... 
Antenne 

Potenza max 2000W 
Lunghezza mt 1,950 
Cavo RG58 speciale 
Supporto isolatore 
Bobina in Teflon 

Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 
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1 NA IONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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CT 4600 
R10ETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 

• Potenza ďuscita 1,5 
Watt minim' 
• Possibilitä di 800 
Callan (142+149 MHz) 
• Batterie ricaricabill 
• Caricabatterie 
• Interruttore alta e 
bassa potenza per il 
prolungamento della 
vita delle batterie 
• Tutti I centrolli nella 
parte 
superiora Shift 600 
K H z 
per Yagganclo del 
pent' 
• Canalizzazione di 5 
Khz 
• Prese Jack per 
microfeno 
ad altoparlante 
supplementare 
• Antenna caricata 
(180 mm) 
• Interruttore ON/OFF 
• Auricolare inclose 
• Supporta per Defame 
a cintura e einghterta 
pez ti trasporto 

CT 1800 
RICET'RASMETTITORE 
PORTATB-E VHF 
LARGA BANDA 

• Frequenta di lavoro 
140-170 MHz 
• N° canal' 2800 
• Potenza ďuscita 1/3 

• Tens. dl alimentazIone 
10.7 V NI-CD batt. 
• Shift 600 KHz 
• Passe dl 
canalizrazione 
10 IDriz 
• Tono emend° ponti 
1250 Hz 
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TELECOMUNICAZIONI 
•. 

d44\kuci., E RICETRASMISSIONI 

FIUME; 
Via Reggio Emilia. 32/A 
00198 ROMA 
TEL 06/8845641 - 8559908 
FAX 06/8548077 

VIA 0E1. 

SEDE: 
Via S. Croce in Gerusalemme, 30/A 
00185 ROMA 
TEL 06/7022420 - ire linee ro. 
Fax 06/7020490 

FORNITURE PER INSTALLATORI E RIVENDITORI 
APPLICAZIONI Cl Viti. MIUTARI 

COMUNITA, AMBASCIATE 
RADIOAMATORIAU 

HF/VHF/UHF/GHz - NAUTICA, ecc. 
TELEFONIA CELLULARE 
StSTEMI DI SICUREZZA 
E DIFESA ELETTRONICA 

RICANE) ORIGINAU 
LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 

YAESU 
o MOTOROLA 

ICOM KRTHI 

KEN WOOD 
BIRD STANDARD 
STRUMENTAZIONlu e 

ALNICO 



Non vi sfuggirä il segnalino più debole in VHF/UHF! 

Ecco la stazione completa 
compatibile a tutti i modi 
operativi nelle bande radian-
tistiche: 144 MHz, 430 MHz e 
1200 MHz. Giä come acqui-
stato, l'apparato é autosuffi-
ciente su 144 e 430 MHz ed é 
compatibile alla SSB, CW, 
FM. Due appositi spazi libeni 
possono accomoclare dei 
moduli opzionali che l'OM 
poträ scegliere secondo le 
proprie necessitä: 
50 MHz ad esempio, per 
controllare l'E sporadic° 
(l'estate é la stagione appro-
priata) oppure la prometten-
te banda dei 1.2 GHz, tutta 
da scoprire. Apparato ideale 
per il traffic° oltre satellite ra-
diantistico (transponder) in 
quanto é possibile procedere 
in Full Duplex ed ascoltare il 
proprio segnale ritrasmesso. I 
due VFO usati in quest° caso 
possono essere sincronizzati 

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

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

Perché non andare 
a curiosare dal 

rivenditore più vicino? 

uggg 
marcuca 

Ufficl: Via Rivoltana n.4 Km. 8,5-Vignate (Ml) 
Tel. 02/95360445-Fax 02/95360449 

Show-room-Via FAN aronzetti. 37-Milano 
Tel. 02/7386051 

QtdJ‘ RADIOELETTRONICA GALL! 
VIA FONTANA, 26 - 23030 LIVIGNO (SO) - TEL/FAX 0342/996340 

PRODOTTI PER ELETTRONICA E RICETRASMISSIONI 
VASTA GAMMA DI ACCESSORI 

ZONA 

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

; 

TOP SECRET 

RADIO 

Descrizione tlegli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELE1TRONICA 12 numen i annul 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numen i annui 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ ELETFRONICA-FELECTRONICS 

A decorrere dal mese di  

RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi 

ANTENNE teoria e pratica 

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UHF confidential 

L'antenna nel mirino 

Top Secret Radio  

Top Secret Radio 9 

Radioarnatore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB 

Il fai da te di radiotecnica 

Dal transistor ai circuiti integrati 

Alimentatori e strumentazione 

Radiosurplus ieri e oggi 

Il computer è facile programmiamolo insieme 

Raccoglitori 

Totale  

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

Importo netto da pagare  

Quantitä Prezzo di Prezio scontato 
listino cad. X abbonati 

>e< (57.000)  

(24.000) 

(80.000) 

20.000 (16.000) 

20.000 (16.000) 

17.000 (13.600) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

16.000 (12.800) 

18.000 (14.400) 

15.000 (12.000) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

10.500 (8.400) 

8.500 (6.800) 

18.500 (14.800) 

8.000 (6.40Q) 

15.000 (12.000) 

Totale 

MODALITA DI PAGAMENTO: 
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D Allego assegno D Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 D Allego copia del vaglia 
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VIA N.  
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La Lazy H "Estesa" 

Un'interessante variazione su una vecchia 
e ingiustamente trascurata antenna HF 

N4PC, Paul Carr 

Questo progetto deriva dalla 
mia ricerca di un'antenna 

per i 17 metri, dotata di quattro 
lobi di irradiazione e in grado 
di funzionare anche su altre 
bande. La "Lazy H" è un'anten-
na abbondantemente descritta 
in letteratura, ma in pratica tra-
scurata a causa probabilmente 
della altezza di installazione ri-
chiesta. Molti radioamatori, me 
compreso, non possono infatti 
permettersi di stenderla a dodi-
ci metri dal suolo, mantenendo 
una spaziatura tra 3/4 e 3/8 di 
lunghezza d'onda tra i due fili 
che la compongono. 
La Lazy H presenta due lobi 
principali, perpendicolari al-
l'asse dell'antenna; non era esat-
tamente quello che cercavo, ma 

100' 

Balanced line 25 1 
feeder 

50' 

25' 

C) II progetto dell'antenna. 100' 
7,6 m. 

si trattava comunque di un 
1?uon punto di partenza. 
E noto che il dipolo lungo due 
lunghezze d'onda e alimentato 

= 30,5 M; 50' =. 15,25 111; 25' = 

al centro è caratterizzato da un 
diagramma di irradiazione a 
cluattro lobi. Studiandolo al cal-
colatore ho scoperto che l'emis-

THE M4PC LAZY H 

87-22-1991 18:16:11 
Frei . 3.75 MHz • 

Rain 7.686 .111\. 
. Takeoff: 98 deg 
.8nuldth., 118 deg 
-3(111: 35, 145 dog 
Slo6e: ( -188 dBi. 

Outer Bing . 8.888 dBi 
Max. Calm . 7.685 dBI 

0721 
ELMEC 2.81 
(c/ 1991 

deg. 

Elevation Plot 
Azimuth Angle . 8.8 Deg. 

THE H4PC LAZY H 

87-22-1991 18:14:11 ..??. 
Freer . 3.75 MHz ;•"" 

• 

Gain: 7.586 481',. 
Angle: 8 deg :. 

\ PAlde: 0.888 dIII 
\ &width: 7 '.. 
\Slobe: 7.686 dBi 
Angle: 8 deg • • 
P/Slobe: 8.888 dB : 

•,.. 
',.. 

Outer Bing z 8.888 dBi ''''-':•--.-._ 
Max. Cain . 7.686 all ,-- 

U7E1 
BUM 2.81 
(0 1991 

  8 deg. 

• Azinuth Plot 
Elevation Angle . 98.8 deg. 

C OE Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sugli 80 metri. 

Marzo /93 11 
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87-22-1991 LI:11:83 
Frq e7.11llz 

• • ' 
' Gain: 6.211 au\ 
Takeoff: 49 deg 
'Bendld(h: 138 des s, 

'• -3dB: 21, 159 des 
...Bloke: 6.211 

Angle: 131 des-
F/Sloke: 8.808 dB : 

Outer Bing . 7.888 di 
Max. Cain . 6.211 illi 

U7IL 
EIXIC 2.81 
Cc) 1991 

Elevation Plet 
Azimuth Angle . 8.8 bei. 

'fISE it4PC LAZY H 

87-22-1991 18:19:12 
beg . 7.1 MHz 

. . • • • . 
gain: 6.211 all:\ 
Angle: 8 deg • 
1/Side: 5.499 dB'.. 
‘tawidtk: 102 deg 

'. -3dt: 389, 51 deg 
'Shen: 6.211 din 
Angle: 188 'ci-'  
P/Sloke: 8.888 dB ' 

Outer Iling . 7.888 ‚Bi 
Max. Cain u 6.211 ‚BI 

U711 
ELM 2.8; 
(el 1991 

• Azimmtk Plot 
Elevation Angle . 49.8 dog. 

C) Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 40 metri. 

THE H4PC LAZY H 

87-22-1991 18:05:12 
Freq u 18.125 MHz . 

• Gatti: 8:658 
• Takeoff: 31 deg 

'math: 48 deg ' 
-301: 14, 54 dos 
Slohe: 8.658 d8i. 
Angle: 149 deg 
F/Slohe: 0.881 dB 

Outer Bing . 9.180 ‚Bi 
Max. Cain u 8.658 ‚BI 

U7EL 
ELKIC 2.81 
1n1 1991 

Elevation Plot 
Azimuth Angle . 8.0 Def. 

THE 114PC Len' It 

87-22-1991 18:82:54 
?nagu 10.125 MHz .. 

Cain: 8.658 dn.\ 
Anele: 8 deg '. 
7/31do: 22.606 dB 
Bmwidth: 54 der: 
-3dB: 333, 27 deg 
Bioko: 8.668 dill' 
Angle: 188 dcg ' • . 
P/Sluicil 8.088 dB . 

Outer Bing . 9.088 dli 
Max. Cale . 8.658 tiBi 

U7EL 
ELHEC 2,01 
(c) 1991 

:8 deg. 

Aninuth Plot 
Elevation Angle . 31.8 deg. 

C) Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 30 metri. 

Gain: 7.551 ‚El 
' :Takeoff: 21 deg 

Bmwidth: 25 deg 
-3dB: 18, 35 doe 
globe: 7.551 Ali 
Angle; 159 deg: - 
F/Slobe: 8.088 dB 

•Çalu 7.554 Mil:\ 
• Angle: 53 deg 

'F/SI'.: 3.889 d11-.. 
Bmwidth: 36 des • 
-3d8: 37, 73 deg ,. 
'Slain; 7.554 411' - :7 ' 
Acue' 127 deg 

C) Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 20 metri. 
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THE 04PC LAZY H 

87-22-1991 89:53:41 
Freq . 18.12 MHz 

8dB 

\-26 -1, --I . , 
-38/ 

8711 
BLUR 2.81 
(cl 1991 

Gain: 18.577 d81 
Takeoff! 17 deg 
width: 28 deg 

-3,1111 8, 28 des 
Stoke: 10.577 dli 
Angle: 163 deg 
F/SloDe. 0.888 dB 

Outer Ring . 11.088 dli 
Max. Rain 18.577 1181 

 8 deg. 

Elevation Plot 
Azieuth Angle = 38.8 Deg. 

THE 04PC LAZY H 

87-22-1991 89:51:28 
Freq . 18.12 MHz 

ľ. 

Calo 1 10:67 481. 
Angle: 30 deg 
F/Side! 2.841 dB 
&width: 32 deg 
-3dB: 23, 55 deg.., 
Shaba: 18.577 till'. 
Angle: 322 deg' 
F/Sloke: 0.888 dB 

Outer Ring . 11.080 dBi 
Max. Cain . 18.577 dEl 

8 dB 

-13 

,<OE.• 1 
Z • 

.-38-;' 

8711 
ELMER 2.81 
ie/ 1991 

8 deg. 

Azimuth Plot 
Elevation Angle = 17.8 deg. 

0 Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 17 metri. 

THE 8405 LAZY H 

87-22-1991 89145:88 .. 
Freq . 21.2 MHz • 

8 dB 

38 

11711 
ELMER 2.81 
lc/ 1991 

• Bali: 12.928 di..., 
Takeoff: 15 deg 

• Beuldth: 18 deg 
-341: 7. 25 dog 
Slobel 12.928 dli.. 
Angle! 165 deg' • 
F/Slohe: 8.888 dB 

Outer Ries . 13.888 413i 
Max. Cain 12.920 dB1 

8 deg. 

Elevation Plot 
Azimuth Angle . 30.8 Deg 

THE K4PC LAZY H 

87-22-1991 89:42:41 
het' 21.2 MHz 

• ".4••••.. 
OE .te 

Bale: IÍ.928 dE1, . 
Angle: 38 deg .• 
,OEF/Slde: 21.634 dIY1 
( &width: 23 deg'. 
..,.-3d11 19, 42 deg 
Slobs: 12.928 481 
Angle: 338 des • 
F/Slolle: 8.888 dB . 

Outer Ring . 13.880 d8i 
Max. Gain . 12.928 dB1 

d1 UTEL 
ELMER 2.81 
le/ 1991 

'sit deg. 

Azieuthllot 
Elevation Angle . 15.8 deg. 

C) Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 15 metri. 

sione sul piano orizzontale sod-
disfaceva le mie necessità, ma 
sul piano verticale erano pre-
senti due indesiderabili lobi mi-
non. 
Modificando la struttura con 
l'aggiunta, al di sotto del primo, 
di un secondo dipolo alimenta-
to in fase, si otteneva però la 
quasi totale scomparsa dei lobi 
verticali: l'energia veniva forza-
ta nei lobi principali, producen-
do un guadagno addizionale di 
circa 2 dB. Era nata la Lazy H 
"estesa". 

Prestazioni teoriche 
I grafici forniscono i diagram. 
mi di irradiazione sulle diverse 
bande; l'antenna risulta stesa 
parallelarnente al lato verticale 
della pagina. 
Il programma utilizzato per i 
calcou č ELNEC, scritto da Roy 
Lewallen, W7EL: un software di 
semplice utilizzo e accurato nei 
risultati. 
80 metri - Il diagramma sul pia-
no verticale è quello familiare 
del "pallone appoggiato sul ta-

volo". Quello sul piano orizzon-
tale è omnidirezionale, in quan-
to l'antenna è molto vicina al 
suolo in termini di lunghezze 
d'onda. 
40 metri - L'antenna produce 
ancora un elevato angolo verti-
cale, ma sul piano orizzontale 
l'irradiazione comincia ad avvi-
cinarsi a quella del dipolo. 
30 metri - L'angolo verticale è 
sceso a 31°; il diagramma oriz-
zontale è molto simile a quello 
di due mezze onde in fase. 
20 metri - L'angolo verticale è 
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THE 144PC LAZY H 

8?-22-1991 89:39:38 
Prim . 24.94 MHz 

Gain! 11..655 dBi 
Takeoff: 13 deg 
gmwidth: 14 deg 
-3dB: 6, 28 dog • 
S'abc: 11.655 dli- 
Angle: 167 de' • • l  
F/Slohe: 8.888 dB 

Outer Ring . 12.888 Hi 
Max. Gain . 11.655 dlil 

8dB taEL 
ELMEC 2.81 
(e) 1991 

Elevation Plot 
Azieuth Angle . 57.8 leg. 

THE 1(4PC LAZY H dB 

87-22-1991 89:37:11 
Frog . 24.94 MHz OE OE OE 

. • /3' 

• 
' Gain: 11.655 dlliK • 
• ' Angle! 57 dei/. 

1/Slde: 28.818 dB, 
gmbeidth: 27 del . 
• -1dB: 45, 72 deg... 
'Slobe: 11.655 Hl • 
Angle: 383 deg 
F/Slolie! 8.888 88, 

eider Sine . 12.888 rai ' 
Max. Gain . 11.655 dll 

U7EL 
MEC 2,81 
(e) 1991 

•. deg. 

Azimuth Plot 
glevation Angle . 13.8 deg. 

C) Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 12 metri. 

Diagramma di irradiazione verticale (A) e orizzontale (B) sui 10 metri. 

8 deg. 

Gain: 13.477 Hl\ . . 
Takeoff: 11 deg • • 
Ibmwidth! 12 deg 
-3dB: 6, 18 deg 
!lobe: 13.477 dli . 
Angle: 169 deg • 
F/Slobe: 8.880 dB ' 

calato a 21°, leggermente supe-
nore a quello della G5RV stesa 
alla medesima altezza a causa 
del secondo filo sottostante. Si 
noti la presenza di un piccolo 
lobo verticale a 90°. L'energia 
concentrata principalmente su-
gli angoli inferiori. Il diagram-
ma orizzontale è molto simile a 
quello della G5RV, ma i lobi se-
condari perpendicolari all'an-
tenna sono più grandi, determi-
nando un'irradiazione a sei 
lobi. 
17 metri - È la banda per la qua-
le ě stata progettata l'antena. Si 
notino i piccoli lobi secondari 

71' 
Gal»: 13..477 
Angle: 47 deg 
P/Slde: 8.335 dB 
Buwidth! 23 dog 
-3dB: 36, 59 deg 
Slobe: 13.477 dgl' 
Angle: 133 deg : 
F/Slobe: 8.888 dB : 

sul piano verticale: questi erano 
notevolmente più estesi prima 
dell'aggiunta del secondo filo. 
L'energia che veniva sprecata in 
questi lobi contribuisce ora al 
guadagno, pari a circa 2 dB ri-
spetto a un filo di due lunghez-
ze d'onda alimentato al centro. 
Il diagramma orizzontale a 
quattro lobi č dovuto al dipolo 
da due lunghezze d'onda. 
15 metri - Si notino di nuovo i 
piccoli lobi secondari sul piano 
verticale; ritengo siano indotti 
dall'aggiunta del secondo dipo-
lo. Sul piano orizzontale comin-
ciano a svilupparsi piccoli lobi 

secondari. 
12 metri - Nessuna sorpresa sul 
piano verticale. In quello oriz-
zontale si ampliano i lobi secon-
dari. 
10 metri - L'irradiazione verti-
cale è come prevista. Sul piano 
orizzontale si hanno ora sei lobi 
ben sviluppati, con le stesse di-
rezioni dei 20 metri ma più 
am pi. 

Realizzazione 
pratica 
L'antenna è facile da costruire 
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quasi quanto una coppia di di-
poli; in più, occorre realizzare 
solo una linea per la messa in 
fase della struttura. 
Occorrono tre isolatori per cia-
scuna sezione. Iniziate con il 
realizzare due dipoli identici, 
ciascuno lungo 30,5 metri; la 
lunghezza non è critica, purché 
i due dipoli siano esattamente 
uguali. 
La linea di fase si ricava da una 
linea bilanciata da 450 1); la lun-
ghezza finale dovrä essere di 7,6 
metri, ma lasciate un po' di filo 
in più per il collegamento con i 
dipoli. Piegate in due la linea di 
fase e marcatene il centro: quel-
lo è il punto dove andrä collega-
ta la linea bifilare di alimenta-
zione. 
Collegate un dipolo a ciascuna 
estremitä della linea di fase e la 
linea di alimentazione bilancia-
ta al suo centro. 
Attaccate un tirante di 7,6 metri 
a ciascuna estremitä dei dipoli 
per mantenere la giusta spazia-
tura e appendete l'antenna 
usando tiranti collegati al dipo-
lo superiore. Tendete il filo in-
feriore per conferire forma ret-
tangolare alla struttura e il lavo-
ro ě finito. 

Risultati 
Ho iniziato la valutazione del-
l'antenna provando la risonan-
za sulle diverse gamme. Usando 
due diversi accordatori ho sem-
pre ottenuto la perfetta messa a 
punto del sistema. 
Ho controllato i lobi sulle ban-
de superiori confrontando la 
Lazy H estesa con un loop: i lo-
bi sono risultati esattamente do-
ve il calcolatore li aveva previ-
sti. 
Non mi chiedete qual è il gua-
dagno sulle varie gamme, per-
ché non lo so; d'altra parte l'an-
tenna funziona perfettamente e 
risponde alle mie aspettative. 

CQ 

Em Rampazzo 
ELETTRON1CA e TELECONIUN1GUIONI 

(201 0 ne»e` 

"SPECIALI CONDIZI NI AI RIVENDITORI" 
CERCASI DSTRII3DTOIU 

4-BTV - VERTICALE, 4 BANDE, 10-15-20-40 MT. 
STAZIONE FISSA 6,45 MT 6,8 KG ALLUMINIO 

5-5TV - COME LA 4-BTV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALWMINIO 
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Tel.(049) 8961166 717334 - 8960700 

Telefax (049) 99.60.300 

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

TELEFONI 
VIVAVOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 
KX-T 2342 

TELEFONO PANASONIC KX-T 2365 
DISPLAY OROLOGIO - MEMORIA 
VIVAVOCE 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

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

RIPETITORE 
AUTOMATICO 

1
 KX-T 2427 
KX-T 2429 OE. 
KX-T 2470 :1 
KX-T 2630 
KX-T 2634 

#  

 i 
DISPLAY 

TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

1  

li RailIpaZZO   
ELETTRON ICA e TELECOMUNICAzioNI 

/*MAW• evAd 

SUPERPONE 
CT 505 HS 

trzerm?az„,„ OE 

1 JETFON V603 - 7 KM 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

SEGRETEFIIA TELEFONICA 
KX-T 1440 / 1450 1 1455 / 1460 

KX-T 1470 

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

I
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX Kx F90 
DISPLAY 

Fondata 
nel 1966 

ISL3 - L'ESCLUSIVO SISTEMA 1+1 
DEGLI ANNI 90 - OMOLOGATO SIP 

ilmaimeaub 

-• 

ISL5 - CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO DALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI - OMOLOGATO SIP 

SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. OE.7iOEeinf I LINEA-4 INTERNI 1 .- •OE 
OMOLOGATO SIP 

--......, 

(i--w--b 9ffliniallil 

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

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

\11111111111111111400 - 
, 

SISTEMA DI CONTROLLO 
TELEFONICO KX-T 30810 
E CONSOLE TELEFONICA 
KX-T 30630 A 3 LINEE 

 7 

IPANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

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

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTAL! 
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Telefax (049) 89.60 300 

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

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

I.  OtZMC 

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CLE iS UL STYLE 1354 

I.8 
nn 

WWI 
nun 

Cl1111. 
moot NA 

tannic 
mo-nwa 
4 MOSUL 11.1. MO 

Aux, 
KLIDINI 
NON•ne OA. 

t panic 
44.10.1 
Pon) 

NM. 
LVIa1.4 
W27) 

Nom.NE 
moon fr 
P.04444.71 ION WHIT 

11:131 
C441434/) 

93104 
Mils 

13 AWO 
)711 

INABCC497.11 

PODETHAPIE 
43951 

97% 
WC comes 

841•261 

RACX 
NONi 

coorve 
VINYL 1.4051 

50 
100 
SO 
so 
903 

12 
52 
32 
47 • 
12 

82 791 AO% 

IN 
inum 

NSA 
30226 

13 MG 
7/21 

BANE COPPER 

POLYETHYLENE 
(.285) 

97% 
BARE COPPER 

BRAID 

BLACK 
VINYL 
1.405 

50 
100 
200 
409 
900 

1.5 
22 
32 
4.7 
73 

52 293 66% 

APPLICATIONS: 

• Amateur Radio 
• Broadcast 
• RF Serial 11905705100 
• Local M N Rework 
• Internal W ring of Class 2 Circuits 

8PECIFICATIDNB: 

• 51. 13. Type CL2. CL2X 
• UL 1304 
• UL 1581 

PACKAO 

• WM Et 
• SOO Ft 
• 100 FL 
• SO Ft 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CLA A UL STYLE 1354 

NI 
TM 

ou4.04 
44•101 

CUTI' 
4040.4104 

Mae= 
MILO= 
4 wow& U. YOE 

Lan 
„El.. 
‚0050 00, 

Mama 
4111.1now 

m40.1. 
Not•NEN 
pm 

Noma 
&Emu« 
urn 

mow 
mean. Of 
MM.» 

WO worn 

MACH 605.5 . 

' am 3iet 10 AWN retenfoort 95% 1.041. 100 I 4 I 
.4401 MS 41115 TRAM COMM CONE126 203 I 13 50 WI 61% 

TWO COPEL8 8-68.51 VINYL 400 112 
• - . 011 103 50.1 ,--• 

50 3.3 
BLV1.1 2110,0 20 AYR POLYETHYLENE 96% BLACK IW 4.9 
lawcin 31126 1943 4.515 TINNED COPPER VW, 203 7.3 SO 30,8 66% 

TINNED copoiR BRAID 4.115) 400 11.2 
900 50.I 

APPUCATIONS: 

• Smacks.« 
• 171arall WiA00 of Clo' 2 Circuits 
• OF SKIM Transession 

SPECIF CATIONS: 

• 9113. Type 01,2. C1.20 
• LA 1364 
• UL 1581 

PACKAGING: 

• IOW F1. 
• 500 FL 
• 100 F1. 
• SO Ft. 

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
LAME. 
menta 

«Lulu 
eN.4.4OEX• 
• MM... e. 

Man 
ismemal 

Nome.OEL NJ. 
INN Noun 

MN« 
INEtulect 

menu 
tmactrom 
WAY) 

mom 
Moon oF 
~MOM 

RIX 3710.• 1217100 POLYEINYLD3 117% 
1751 0296) BAN COPRA 

miaow IRNO 

BLACK 
10316 

cooruo 
Norm. 
1.4055 

60 
400 
220 
403 
903 

11 
22 
33 
4.8 
82 

SO 002 61% 

Non UL 

APPLICATIONS: 
..aF Sour innm"'" • UL 1354 

• 1.11. 1581 

PACKAGING: 
• 1000 FL 
• 500 R. 
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9070 . 

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

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSS E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÁ 

BATTERIE 7 V 

MOD. 1104C 
BASE 

DA STAZIONE 
PFIEAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTiCA 
E MARINA 
OUT -44 dB 
BATTERIE 9 V 

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

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

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

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

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITA 
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 

NEW 
W200 

SISTEMA 
RICE VENTE 

STEREO 
SENZA FILI 
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. 

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



TECNOLOGIA AVANZATA 
E SEMPLICITA' D'USO 
Se fino ad ora avete pensato che un'ettima quake' 'audio 

e le daratteristiche dell'apparecchio che dmangono 

inalterate riel tempo Sian° solamente cIisponibil ni modellt 

• costosi. e le operaziont semplidi e intuitive slam) cose 
del passato, ora Al_INCO DJ-I80, Misurando solo 
132x58x33mm, il DJ-180 o' stalo conevoite per sodclisfare 
radioarnatod pin esigenh. I lash chime sono oošiziormg in 
modo roildero il pm' voioc(4 j SIC11171 qualsiasi 

opentzionu ovilrindo (li liasourrero Ore logirendo if im Int tale. 

Iíi pralida lasliera DTMI u Ifi digit u I amptu display LCD 

vi twilit:arum I trso dr (Tr:limas' hoe di riechialo_ o 
lonlit inerrantlimirtilo 

• MEMONIE ESPANOILIILVII LLI OEIEM moblOolllielm clt AlonIIRM. InKilueJ 411 
41,1011U11411 Owl IdLiertieLla mutual/11u j.euremtnlo witnewkwe, tworiwnt (1.014. endemood•••• 
Noe rot) 
• MOUIFICA NIL Eeet311.--1 I/M1 tc 
• CARATTERISTICHE DELLE MEA401111,0di inaKjim patty delt. tunnow c,dollo 011ed4 

/1". !.¡Itädt, tee'. otid-mlil •0 4.101,1, le Ilebersww. idawer..ingdom4b-ell 
.1.11.T1114.01.11,1, 

• ROVENZA Or 7 WATT dOOEI-damia Wdll Pei' I:1 Itiltmtd. NI dl mr,.dwe-rlobrequniewl.• 
17' W.41, OE' 
• uNzIONE AU le POWER OITA* I At 11111 sow, ,Pditeel • Idispdmuludo ‚de lietiodp,4 

OENOEWOE .1m•Idd tt Wow,. 
• 111CF:ZIONI Auntti nt ALIA OLIAIIIA .41kliAltow• it' ,e41 

41111111/1-•¡4.444OEOEttte ,stotit...teptOEttit.t. tRAIM venamemid 
• IRA rr EstIr RICAILICAHILI Ni C15,(111 kJ I...ides •Ilt wet 14 14.144M IR doe.4144/1 
NI 1411.1.) 41 Atli .10 ti utit.tt.t.,;.,tor...tettittOE.OE 
• INIIII:A/1()NI CAIIICA UA 111 44‘ '^.10", 

veld@r“.• Le Nat...) 

OAS ?zed ton (xtztortat 1 
14 111Peta'elt OE II 1.! '9.11 404 r ..4A1 I v.kusl.mill i ill. .444: Ildlo/R1t4 I .1 I-. 

lItOELetd. Italim11 ,144 t'il I' OE WO ejil.) et.» I 'IWspi I Ilf,;,•IN .vonss.. tp I NI li.....:t1..111...116, !by.* ,ae.108. ¡HI Vum ;I" I I.., 
OEOEt 441 RuioLtammi-INIt ;,,t‘f t obi y"IA I R. 

OE ..1.4 .00E.OEOEttme.irr»...-ex.22.41 ,Hte.101, I >II, n/lt ow.biAlt., GI/Liu OEM NI!: •s 
11,0111,9kt it:* V41111 ill III I i..{Oldui 14411.Rm 1.*-10+411114 1OEI 1 M.' 1,••••'..pfelle• CA 
lili 1.1Ml 1 116I oe.„ iom / I I Imt.:4 ', . Ho di I 1 tiod.s 

VI' Mot I 1111 Ler ge, tre?..44..1.. 1 Ili 
,1 1: 4 wlf>4 411m VI. fri 1 II% 1 Vt I All R•l•ler....1u....14... 
I MI 11.. eeel,Kwe II I APR.» 

„LINO) 1.3.1.3 -11',11NICS 
la en. I 1 C11111111 110.1.1 01111.11P d, 11.11% I 'Itt ens h4 0E^ !OE, tintOEtttti 

ALINCÓ • I  milötvicš 



140131«ifflow---

MAIM CQ  

Manipolatore (paddle) 
a tocco per 

keyer elettronico 
A più riprese qualcuno an-

nuncia la morte del CW su-
perato dalle nuove tecniche 
operative: RTTY, PACKET, 
AMTOR. Ma jo non ci credo. 
Chi scrive ha un passato radioa-
matoriale relativamente breve, 
ma per la maggior parte ha spe-
so il suo tempo in frequenza 
operando quasi esclusivamente 
in telegrafia: a qualsiasi ora del 
giorno e della notte ha sempre 
trovato qualche OM che mani-
polava il suo tasto e gli offriva 
l'opportunità di fare un QSO. 
Altrettanto non si può dire, 
purtroppo, per la SSB e gli altri 
eistemi operativi. 
E molto facile autocostruire un 
RTX in CW in quanto i proble-
mi da risolvere sono minori ri-
spetto ad un apparato in banda 
laterale singola. Con pochissimi 
watt, in CW, é possibile intratte-
nere QS0 di tutto rispetto. Tut-
to questo serve a riappropriarsi 
della vera essenza del radianti-
srno che è anche sperimentazio-
ne e ricerca. Parere personale, 
s'intende. 
Le motivazioni che mi hanno 
spinto a realizzare un manipo-
latore (paddle) elettronico sono 
essenzialmente due: scarsa di-
mestichezza con la meccanica 
(anche a causa della mancanza 
di una degna attrezzatura) e po-
ca voglia di spendere 2-3 bigliet-
ti da centomila per acquistare 
un lussuoso manipolatore con i 
contatti dorati e molle di rila-
scio morbide come il burro... 

IT9TZZ, Giovanni Lorenzi 

Siamo in crisi economica e ci 
dobbiamo adeguare. 
Il mio progetto, facilmente re-
plicabile, è alla portata di tutti, 
OM esperti e novices; comples-
sivamente ho speso meno di 
10.000 lire, compreso il conte-
nitore, per approntarlo. 

Descrizione 
del circuito 
Il paddle, o manipolatore, altro 

non è che un interruttore che 
abilita un circuito elettronico 
del keyer a generare caratteri 
Morse (punti, linee e spazi di ri-
gorosa durata); sarà poi un cir-
cuito secondario del keyer a pi-
lotare il trasmettitore. 
E quindi abbastanza intuibile 
che realizzare un meccanismo 
del genere, anche il più semlice 
possibile, rappresenta un'im-
presa difficile, senza considera-
re che i tempi di operativitä 
(on-off) di un interruttore tradi-
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C) Circuito elettrico. 

ELENCO COMPONENTI 

R1, R2: 1 kohm 
R3, R4: 2,2 kohm 
R5: 680 ohm 
Pl, P2: 1 Mohm trimmer 

lorizzontale 
I D1, D2, D3, D4: 1N4148 
Cl, C2: 4,7 nF 
Ql, Q2: BC560 o qualsiasi altro 
PNP 
Q3, Q4: BC237 o qualsiasi altro 
NPN 

DL: diodo led 
S: interruttore in miniatura 
Alimentazione: 9 V 

I 

I 

20 
Marzo /93 



zionale sono molto più grandi 
di uno di tipo elettronico come 
guello che vado a descrivervi. 
Si tratta di un normale Darling-
ton (figura 1) composto da due 
transistor. Il tocco delle dita 
mette a massa la base di Qi che 
entra in conduzione ed agisce 
sulla base di Q3 il quale a sua 
volta, entrando in conduzione, 
chiude il circuito tra collettore 
ed emittore. Inutile dire che i 
circuiti poc'anzi esposti sono 
due: uno genera i punti e un al-
tro le linee. 
I due trimmer P1 e P2 servono a 
regolare la polarizzazione di Q1 
e Q2 specialmente nel caso in 
cui siano usati transistor diversi 
da quelli citati nell'elenco dei 
componenti. I due trimmer an-
dranno regolati una volta per 
tutte come descritto più avanti. 
Un problema serio che ho do-
vuto risolvere ě stato l'eccessiva 

C) Circuito stampato lato rame. 

sensibilità, al tocco e alla radio-
frequenza, che il meccanismo 
ha manifestato. L'inconvenien-

te è stato risolto con l'inserzio-
ne delle coppie di diodi al sili-
cio sulle basi di Q1 e Q2. 
In figura 2 e 3 potete osservare 
i circuiti stampati lato rame e 
lato componenti. Tutto andrà 
inserito in un contenitore di 
adeguate dimensioni (vedi foto-
grafie). 
La costruzione del paddle (figu-
ra 4) non è difficile: si impiega 
un pezzo di vetronite ramata a 
doppia faccia e si disegna il cir-
cuito stampato a pettine aven-
do cura di collegare con un pic-
colo spezzone di filo la massa di 
un lato a quella del lato oppo-
sto. Gli altri due "pettini" ovvia-
mente saranno collegati al cir-
cuito onde ottenere la genera-
zione dei punti e delle linee in 
Morse. 11 collegamento con il 
keyer dovrà essere fatto usando 
un cavetto schermato a due con-
duttori e calza per scongiurare 

C) Circuito stampato lato componenti. 
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C) Circuito stampato Paddle. 
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possibili interferenze. 
Per la taratura procedere come 
segue. Collegare il manipolato-
re al keyer. Ruotare P1 e P2 
completamente in senso antio-
rario e accendere con S: il pad-
dle non dovrebbe generare al-
cun segnale. Successivamente 
agire su P1 e P2 per innescare 
l'emissione dei caratteri mani-
polando il paddle. La taratura 
finita: a questo punto provare 
ad operare come al solito. Se il 

«Mr 
• 

dispositivo sfugge al controllo 
occorrerä ruotare i trimmer fi-
no ad ottenere una maggiore 
stabilitä. Vi assicuro che non ci 
saranno eccessivi problemi di 
taratura e che il meccanismo 
funzionerä di primo acchito. 
Non mi resta che augurarvi 
buoni QS0 in CW e, a chi non 
pratica la telegrafia, vorrei ri-
cordare che spesso, in radianti-
smo, noi radioamatori subiamo 
l'influenza delle "mode". Ma un 

mio amico radioamatore di 
quarantennale esperienza ebbe 
a dire un giorno: "Passeranno 
la SSB, la RTTY, l'AMTOR, il 
PACKET RADIO. 11 CW re-
sterä!". 

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

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

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

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

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000 ANCHE IN FRANCOBOLLI. 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 
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Praticitä, duttilità e velocitä sono le migliori dotí di questo nuovo 

o 
gioiello iCOM, nel ríspetto delle superiori caratteristiche che da 

sempre distinguono una gamma di prodotti up-to-date dedicati a 

chi pratica DX e contest ai massimi liven 

100 W output regolabili, 101 memorie, accordatore automatic° 

rapidíssimo, commutatore automatic° per 2 antenne distinte, 

copertura completa da 0,5 a 30 MHz, grande display a cristalli 

liquidi e la indiscussa classe cl)COM. 
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communication s.d. 

40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 
Tel. 051/345697-343923 - Fax 051/345103 
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APPARATI-ACCESSORI per CB 

RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

SEMPLICEMENTE 
DUAL BAND FM TRANSCEIVER 

DUAL. k3AND FM TRANSCEIVER IC:OE-3220E 
MW 

• ..„.„ 
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• 
• 
VOL 

SOL 
• 
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• 

MONI MOWER 

MICROPHONE 

IDEALE PER PACKET - POTENTE - COMPATTO - DI FACILE USO 
42 MEMORIE - FULL DUPLEX - USCITA UNICA PER ANTENNA 

BIBANDA 45 W IN VHF E 35 W IN UHF 

COSA VORRESTE DI PRY DA UN VEICOLARE? 

... IL MEZZO ... 

RADIO COMMUNICMION, IL MASSIMO 



RUZZI 
WOE ERTONCELLI 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

Via del Pilamiglio, 22/24 
Telef. (059) 78.30.74 

CHIUSO 
IL 

LUNEDi 2  

AMPLA ESPOSIZIONE NELLA NUOVA SEDE 
CON INGRESSO DALIA STATALE VIGNOLESE. VISITATECI! 

STANDARD 
C 550 

Con batteria 
ricaricabile 

200 m di mostra 
800 m di magazzino 

Delta Loop 
tribanda 

4x10/3x15/3x20 Guadagno 9,5 dB - larghezza 
banda 0.4 MHz - Swr < 1.5 - AR 20,30,35 dB-
AF 30,40,45 dB - Potenza 3kw - Lunghezza 
Boom 710 - RR 510 - Peso 40Kg 

KEN WOOD 
TH 78 
Bibanda 
VHF-UHF 
DTSS-DTMF 



Chiave DTMF con 
microcontrollore 

Per controlli a distanza via radio o mediante linea telefonica. 
Quattro canali con risposta, codice a quattro cifre riprogrammabili 

a distanza, dimensioni ridotte, costo contenuto 

IW2HQY, Arsenio Spadoni 

Tn passato, sulle pagine di 
questa rivista, abbiamo pre-

sentato van i progetti chiave 
DTMF. Come tutti sanno questi 
dispositivi consentono di con-
trollare a distanza (via radio o 
tramite la linea telefonica), l'ac-
censione o lo spegnimento di 
una o più apparecchiature elet-
triche o elettroniche. Per attiva-
re la chiave è necessario inviare 
una precisa sequenza di toni 
DTMF mediante la tastiera del-
l'apparato o del telefono. Soli-
tamente una sequenza di tre o 
quattro toni garantisce un ele-
vato grado di sicurezza. Tutti i 
progetti proposti in passato era-
no realizzati con loeica cablata; 
le varie funzioni di confronto 
tra i dati di ingresso e quelli di 
riferimento venivano effettuati 
tramite porte logiche integrate 
e per sostitu ire i van i parametri 
bisognava agire sui dip-switch 
di controllo. E evidente che, fa-
cendo ricorso alla logica cabia-
ta, è necessario utilizzare nume-
rosi integrati e di conseguenza 
le dimensioni della piastra non 
possono certo essere contenute. 
Con questa tecnica abbiamo 
realizzato le chiavi DTMF con 
risposta presentate sui fascicoli 
di febbraio e marzo dello scorso 
anno. D'altra parte, sino a poco 
tempo fa, non esisteva altra via 
per realizzare questi dispositivi, 

a meno di non fare ricorso ai 
microprocessori. Ma dispositivi 
di questo genere non avrebbero 
certo semplificato il circuito. 
Come noto, infatti, per poter 
funzionare, un microprocesso-
re necessita di una memoria 
EPROM esterna nella quale 
scrivere il programma, di una 
RAM (sempre esterna) nella 
quale memorizzare i dati, di 
una porta di input/output per 
colloquiare col mondo esterno, 
eccetera. Insomma, invece di 
semplificare il circuito ci sarem-
mo complicati la vita. Per fortu-
na l'evoluzione tecnologica 
inarrestabile. Da alcuni anni so-
no disponibili sul mercato par. 
ticolari microprocessori che, ol-
tre alla CPU ed ai registri di 
controllo, contengono anche la 
memoria di programma 
(EPROM o PROM), la RAM nel-
la quale scrivere i dati ed una o 
più porte per l'invio e Pacquisi-
zione dei dati. Questo nelle ver-
sioni più semplici. Quelle più 
complesse possono contenere 
convertitore A/D e D/A, circuiti 
in PWM, timer, driver per di-
splay e chi più ne ha più ne met-
ta. Questi dispositivi vengono 
chiamati rnicrocontroller o mi-
crocontrollori o, ancora più 
semplicemente, "micro". Un so-
lo integrato pub dunque espie-
tare tutte le funzioni di una 

complessa scheda a micropro-
cessore con indubbi vantaggi 
sotto moltissimi punti di vista, 
non ultimo l'ingombro. Attual-
mente sono disponibili nume-
rose famiglie di microcontrollo-
ri a 4, 8, 16 e 32 bit; tutte le prin-
cipali case dispongono di più 
modelli tra i quali scegliere 
quello che più si adatta alle pro-
prie esigenze. Ovviamente, se il 
dispositivo andrä utilizzato in 
campo audio, si sceglierä un 
modello completo di converti-
tori AID e DIA, per un utilizzo 
in campo industriale si sceglie-
rä un micro con circuito di 
PWM e cosi via. Analogamente, 
in funzione della complessitä 
dell'applicazione, la scelta ca. 
drä su un dispositivo più veloce 
o con una CPU a più bit o, an-
cora, con una maggior capacitä 
di memoria. Tutto semplice, 
dunque? Non proprio. Anche 
in questo caso c'è il rovescio 
della medaglia che, nella faul-
specie, è rappresentato dalla 
complessitä di programmazio-
ne del dispositivo. Per far si che 
il microcontroller svolga le fun-
zioni desiderate bisogna pro-
grammarlo utilizzando il suo set 
di istruzioni. Per la programma-
zione e la verifica del funziona-
mento è necessario utilizzare i 
cosiddetti "sistemi di sviluppo", 
composti da una serie di appa-
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C) Schema a blocchi e disposizione dei pin del microcontroller MC68HC705 della Motorola. 

recchiature da collegare ad un 
personal computer e da un 
software di gestione. Purtrop-
po i sistemi di sviluppo sono 
costosi, complessi da utilizzare 
e molto diversi gli uni dagli al-
tri. Questo fatto ha fortemente 
limitato la diffusione dei mi-
crocontroller, almeno a livello 
degli hobbysti e delle piccole 
ditte. Qualcosa per?) negli ulti-
mi tempi sta cambiando. I 
principali distributori naziona-
li, alio scopo di incentivare l'u-
so di questi dispositivi, hanno 
ridotto drasticamente i prezzi 
dei sistemi di sviluppo meno 
sofisticati, facilitati in ciò an-
che dalla disponibilità di micro 
potenti, ma con un set di istru-
zioni limitato. Ad esempio, il 

sistema di sviluppo del micro 
utilizzato in questo progetto, 
composto da programmatore, 
emulatore, software e manuale 
di istruzione costa appena 250 
mila lire, un prezzo sicuramen-
te alla portata di tutti. D'altra 
parte l'impiego dei microcon-
trollori offre tali e tanti vantag-
gi (come vedremo tra poco) da 
giustificare sia il tempo neces-
sario per imparare le procedu-
re di programmazione che il 
maggior costo del sistema di 
sviluppo. Utilizzando uno dei 
più semplici microcontrollori 
disponibili in commercio, 
l'MC68HC705 della Motorola, 
abbiamo realizzato la chiave 
DTMF descritta in questo arti-
colo. 

La nuova chiave 
La chiave è in grado di control-
lare quattro carichi mediante 
altrettanti relè. L'impiego di re-
lě  di separare comple-
tamente il circuito elettrico del-
la chiave da quello degli utiliz-
zatori.Il dispositivo pub funzio-
nare sia via radio che mediante 
la linea telefonica. Nei primo 
caso la sequenza di toni DTMF 
giunge al dispositivo dall'uscita 
supplementare di BF o da quel-
la per altoparlante esterno del 
ricevitore radio. Nel secondo 
caso i toni giungono dal doppi-
no telefonico dopo che il 
ring-detector, di cui ě dotato la 
chiave, ha risposto alla chiama-
ta e chiuso la linea. Per "entra-
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re" nella chiave è necessario in-
viare una sequenza di quattro 
toni DTMF, uguale a quella me-
morizzata nel micro; in caso di 
errore il circuito di ingresso si 
resetta ed occorre ricominciare 
la sequenza dal primo tono. Lo 
stesso accade se tra un tono e 
quello successivo passano più 
di 30 secondi. Dopo essere "en-
trati" nella chiave ě possibile at-
tivare o disattivare i quattro re-
lè inviando semplicemente dei 
toni DTMF: il tono 1 agisce sul 
primo relè, il tono 2 sul secon-
do e cosi via. Ogni volta che 
uno dei quattro relè di uscita 
commuta, il dispositivo attiva 
per circa 4 secondi il relè di 
PTT e genera una nota acustica: 
continua nel caso il relè venga 
chiuso o intermittente nel caso 
il relè venga aperto. In questo 
modo, utilizzando un ricetra-
smettitore, č possibile avere la 
conferma dell'avvenuta com-
mutazione. La sequenza di atti-
vazione della chiave ě memoriz-
zata nella PROM interna ma 
pub facilmente essere modifica• 
ta dall'utente, anche mediante 
un controllo a distanza. In pra-
tica, dopo essere entrad nella 
chiave,• č suffIciente inviare il 
tono numero cinque, seguito 
dalla nuova sequenza di quattro 
toni, che da quel momento in 
poi rappresenterä la chiave di 
accesso. Al termine di questa 
proce 
istanta 
ne di a 
te per 
po ave 
sui car 
il ton 
attend 
viando  
chiave gat-t-1444944.944.1a4le r 
re tutth 
radio, qusto circuito puo esse-
re utilizi9to anche tramite la li-
nea te,lefonica. L'apposito in-
gresso della chiave va collegato 
in parallelo al doppino telefoni-
co; in aso di chiamata, il circui-
to "chi, de" automaticamente la 
linea ifiviando nel contempo al 

eament 
tesa mentre normalmen-
uscire" dalla chiave, do-
effettuato le operazioni 
chi, è necessario OE 

cancelletto 

corrispondente una nota acusti-
ca di conferma. Da quel mo-
mento in poi le procedure sono 
simili al caso precedente. Il cir-
cuito di risposta (ring-detector) 
pub anche essere escluso affi-
dando la chiusura della linea ad 
altre apparecchiature collegate 
al doppino telefonico (tipica-
mente segreteria o fax). Infine, 
segnaliamo la possibilitä di col-
legare contemporaneamente il 
dispositivo alla linea telefonica 
ed all'uscita del ricevitore ra-
dio. Come si vede, dunque, que-
sta nuova chiave offre una gran-
de flessibilitä di impiego. E pen-
sare che lo stampato presenta 
dimensioni particolarmente ri-
dotte, appena 7 x 14 centirnetri, 
a riprova di quanto scritto poco 
fa a proposito degli innegabili 
vantaggi offerti dall'impiego 
dei microcontrollori. È giunto 
ora il momento di analizzare in 
dettaglio il micro utilizzato, in 
modo da poter comprendere 
poi il funzionamento della 
chiave. 

II microcontrollore 
Questo dispositivo è il modello 
più semplice della famiglia 
68HCO5 prodotta dalla Motoro-
la. Come si vede nelle illustra-
zioni il chip comprende, oltre 
alla CPU ad otto bit, anche una 
memoria di programma da 504 

te di inputlout-
put, la prima a 8 bit (PAO-PA7) 
e la seconda a due bit 
(PBO-PB1). Per scrivere il pro-

na na re uen-
d 

tipo 
che OTPROM (MC68HC705-
K1P). La versione in EPROM 
viene solitamente utilizzata du-
rante le prime prove in quanto 
la memoria di programma pub 
essere cancellata e riscritta più 
volte correggendo eventuali er-

ron i mentre il modello con OTP 
viene invece utilizzato nella ver-
sione definitiva. Una volta pro-
grammato, infatti, l'integrato 
con memoria OTPROM (one-ti-
me programmabile ROM) non 
pub essere modificato in quan-
to le giunzioni vengono fisica-
mente "bruciate". La program-
mazione va necessariamente ef-
fettuata col relativo sistema di 
sviluppo che consente anche, 
ancora prima di programmare 
il micro, di "emularne" il fun-
zionamento. Nei nostro caso il 
micro viene fornito giä pro-
grammato della ditta Futura 
Elettronica di Legnano (tel. 
03311543480) la quale dispone 
anche della scatola di montag-
gio completa della chiave a 
quattro canali. Il software utiliz-
zato è relativamente semplice. 
Innanzitutto vengono memoriz-
zati in ROM i dati corrispon-
denti ad una sequenza di quat-
tro toni DTMF e vengono defi-
nite le funzioni delle porte. La 
sequenza viene scelta a caso e 
varia da integrato a integrato. 
Per quanto riguarda le porte di 
I/O, nel nostro caso i primi quat-
tro bit della porta A vengono 
utilizzati come ingressi mentre 
gli altri quattro vengono utiliz-
zati come uscite. Per quanto ri-
guarda la seconda parte, PBO 
viene utilizzato come in•resso 
mentre come uscit 

-ne—del dispositivo, 
la sequenza memorizzata in 
ROM viene trasferita in RAM e 
le linee PAO-PA3 vengono lette 
in continuazione. Ovviamente a 

oco ati re a ivi ai oni 

ai in i 

mente quelli di un tono DTMF. 
Il microcontroller confronta i 
dati di ingresso con quelli me-
morizzati in RAM e se la se-
quenza ě uguale abilita le porte 
PA4-PA7 che controllano i rel. 
A questo punto i dati che giun-
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ELENCO COMPONENTI 

R1: 220 ohm 
R2: 33 kohm 
i R3: 100 kohm 
R4: 4,7 kohm 
I R5: 680 kohm 
R6: 10 ohm IR7: 1 kohm 
R8: 10 ohm 
R9: 4,7 kohm 
R10: 150 ohm 
R11: 10 ohm 
R12: 330 kohm 
1 R13: 10 ohm 
R14: 10 kohm 
R15: 100 kohm 
R16: 1 kohm 
R17: 12 kohm 
R18: 100 kohm 
R19: 1 kohm 
R20: 12 kohm 
R21: 100 kohm 
R22: 1 kohm 
R23: 12 kohm 
R24: 100 kohm 
R25: 1 kohm 
R26: 12 kohm 
R27: 100 kohm 
I R28: 1 kohm 
1 R29: 12 kohm 
R30: 100 kohm 

R31: 4,7 kohm 
R32: 4,7 kohm 
R33: 12 kohm 
R34: 100 kohm 
R35: 10 kohm 
R36: 47 kohm trimmer 
R37: 680 kohm 
R38: 10 kohm 
R39: 330 kohm 
R40: 47 kohm trimmer 
R41: 100 kohm 
R42: 100 kohm 
R43: 1 kohm 
R44: 4,7 kohm 
R45: 47 kohm 

Cl: 220 nF pol. 
C2: 2,2 µF 16 VL 
C3: 100 µF 16 VL 
C4: 100 nF 
C5; 2,2 µF 16 VL 
C6: 470 AF 16 VL 
C7: 220 nF pol. 
C8: 22 nF 
C9: 100 nF 
C10: 100 nF 
Cll: 100 nF 
C12: 220 µF 16 VL 
C13: 10 µF 16 VL 
C14: 220 nF pol. 

C15: 220 nF pol. 
C16: 220 nF pol. 
C17: 100 nF 
C18: 27 pF 
C19: 27 pF 
C20: 100 nF 
C21: 470 µF 16 VL 
C22: 100 nF 

Ql: Quarzo 3,58 MHz 
Q2: Quarzo 4 MHz 

D1: 1 N4007 
D2: 1 N4002 
D3: 1N4002 
D4: 1N4002 
D5: 1N4002 
D6: 1 N4002 
D7: 1N4002 
D8: 1N4002 
D9: 1N4002 
D10: 1N4002 
D11: 1N4002 
D12: 1N4002 

DZ1: Zener 5,1 V 1/2 W 
DZ2: Zener 5,1 V 1/2 W 
DZ3: Zener 5,1 V 1/2 W 
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C) Traccia rame. 

rOE"' ••••TOE9lidigr* 

LD1: Led rosso 5 mm 
102: Led rosso 5 mm 
103: Led rosso 5 mm 
104: Led rosso 5 mm 
LD5: Led giallo 5 mm 
LD6: Led verde 5 mm 

1“ 
PT1: Ponte 100 V - lA 
FC1: Fotoaccoppiatore 4N25 

Ti: BC547B 
T2: BC547B 
T3: BC547B 

T4: BC547B 
T5: BC547B 
T6: MPSA42 
T7: BC547B 

Ul: 7805 
U2: 8870 
U3: MC68HC705K1P 
U4: 40106 

Si: dip-switch da stampato 

RU: Relé miniatura 12 volt 

gono all'ingresso ven3ono uti-
lizzati per aprire o cliudere i 
relè. Ogni volta che un relè 
cambia stato, la porta PM gene-
ra una serie di impulsi che pos-
sono essere continui o intermit-
tenti a seconda che il relè sia ec-
citato o meno. Se il relè viene 
attivato, il micro genera un se-
gnale a L000 Hz per la durata 
di 3 secondi mentre se il relè 
viene disattivato, il micro gene-
ra per tre volte, ogni 0,5 secon-

di, un segnale a 1.000 Hz della 
du rata di 0,5 secondi. Per modi-
ficare la sequenza memorizzata 
in RAM bisogna prima abilitare 
questa particolare funzione in-
viando al micro un apposito da-
to corrispondente at un parti-
colare tono DTMF. E evidente 
che il dato memorizzato in 
RAM viene perso qualora venga 
a mancare tensione di alimenta-
zione; anche tutte le uscite ven-
gono resettate. In un caso del 

RL2: Relé miniatura 12 volt 
RL3: Relé miniatura 12 volt 
RL4: Rdě miniatura 12 volt 
RL5: Relé miniatura 12 volt 

Varie: 1 zoccolo 7+7, 1 zoccolo 
8+8, 1 zoccolo 9+9, 4 morsettiere 
2 poli, 1 morsettiera 3 poli, 1 
morsettiera 12 poli, 1 CS codice 
C65 

genere, quando torna la tensio-
ne di alimentazione, si ristabili-
sce la condizione della prima 
accensione e la chiave di attiva-
zione coincide con quella me-
morizzata in ROM. 

II circuito 
Come si vede nelle illustrazioni 
il circuito elettrico complessivo 
della chiave DTMF ě relativa-
mente semplice. Oltre al micro-
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controllore (U3), vengono uti-
lizzati un decoder DTMF di tipo 
8870 (U2), cinque relè e pochi 
altri componenti. L'integrato 
U4 ed il fotoaccoppiatore FC1 
fanno parte dell'interfaccia te-
lefonica. Il circuito necessita di 
una tensione di alimentazione 
di 12 volt continui con i quali 
vengono alimentati direttamen-
te i cinque relè utilizzati nel cir-
cuito. Tutti gli altri stadi vengo-
no alimentati con una tensione 
di 5 volt generata dall'integrato 
stabilizzatore Ui, un comune 
7805. Analizziamo innanzitutto 
il funzionamento della chiave 
vera e propria. Il segnale prove-
niente dal ricevitore radio vie-
ne applicato all'ingresso IN BF 
per poi giungere, tramite il 
trimmer R40 che ne controlla il 
livello, all'ingresso del decoder 
DTMF 8870 (U2). Questo inte-

grato ha il compito di converti-
re i toni DTMF in un segnale bi-
nario a 4‘bit secondo un'apposi-
ta tabella di conversione. Il di-
spositivo funziona con una fre-
quenza di clock di 3,58 MHz 
controllata dal quarzo collegato 
tra i pin 7 e 8. Ogni volta che 
l'integrato riconosce un tono, le 
quattro uscite 01-04 assumono 
il livello corrispondente e l'usci-
ta Std passa da un livello logico 
basso ad un livello alto. L'uscita 
resta in questo stato sino a 
quando il tono è presente all'in-
gresso del circuito mentre le 
uscite Ql -Q4 vengono "latcha-
te". In pratica l'uscita Std segna-
la che il decoder ha riconosciu-
to un nuovo tono. Questa uscita 
controlla la porta PBO (pin 3) 
del micro, mentie i quattro bit 
vengono applicati agli ingressi 
PAO-PA3. I toni che giungono 

all'ingresso del mciro vengono 
comparati con quelli memoriz-
zati in RAM. Ricordiamo che al-
la prima accensione del disposi-
tivo, la sequenza presente in 
RAM corrisponde a quella me-
morizzata in fase di program-
mazione in ROM. 
Solo in seguito alla prima atti-
vazione della chiave č possibile 
modificare tale serie di dati. Il 
dispositivo, dunque, confronta 
la sequenza in arrivo con quella 
memorizzata in RAM e, se i dati 
coincidono, la chiave viene atti-
vata. A questo punto i toni in 
arrivo vengono utilizzati per at-
tivare le uscite che controllano 
i relè. Il tono 1 attiva (mandan-
dola a livello logico alto) la pri-
ma uscita (PA4, pin 9); se l'usci-
ta č giă attiva, il livello logico 
torna a 0. Nello stesso modo vie-
ne attivato il secondo canale 

C) La basetta misura appena 70x 140 millimetri. 
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(PA5, pin 10), il terzo (PA6, pin 
H) ed il quarto (PA7, pin 12). 
Le quattro uscite pilotano, tra-
mite dei transistor, altrettanti 
relé di potenza i cui contatti 
possono essere utilizzati per ac-
cendere e spegneré, come nor-
mali interruttori, qualsiasi ap-
parecchiatura elettrica. I quat-
tro led montati in parallelo ai 
relé segnalano visivamente l'at-
tivazione dei quattro canali. 
Tutte le volte che viene effettua-
ta un'operazione sui carichi, l'u-
scita PB1 (pin 2) genera auto-
maticamente (perché cosi ě sta-
to programmato il micro) un 
treno di impulsi a 1.000 Hz. Nel 
caso l'uscita venga attivata (relé 
eccitato) il micro genera una 
nota continua della durata di 3 
secondi mentie nel caso il relè 
venga spento, la nota, pur du-
rando sempre 3 secondi, è in-
termittente. Questo segnale 
acustico viene inviato all'uscita 
OUT BF della scheda tramite il 
trimmer R36 ed il condensatore 
C14. Questo segnale viene uti-
lizzato anche per attivare il relé 
di PTT; questa particolare se-
zione fa capo agli inverter U4d 
e U4f. Quest'ultimo pilota il 
transistor T5 che a sua volta 
controlla il relé di PTT RL5. 
Anche in questo caso un led 
(LD5) visualizza lo stato del re-
lé. Il circuito assorbe a riposo 
una corrente di circa 20 mA 
mentie con tutti i relé attivi il 
consumo risulta di circa 200 
mA. Occupiamoci ora della se-
zione telefonica del dispositivo. 
La linea è collegata alla chiave 
tramite il ponte di diodi PT1 
mentre il collegamento con il 
cosiddetto ring-detector, è di-
retto. Quest'ultima sezione, che 
fa capo al fotoaccoppiatore 
FC1, ha il compito di "chiude-
re" la linea quando arriva una 
chiamata. Per effetto dei valor 
di R1 e Cl, il fotoaccoppiatore 
viene attivato esclusivamente 
da un segnale alternato di note-
vole ampiezza e di frequenza 
molto bassa, qual è appunto il 
segnale di chiamata telefonico. 

In questo caso il livello logico 
del pin 4 passa da 0 a 1 modifi-
cando lo stato dell'inverter U4a 
la cui uscita (pin 6) passa da 1 a 
0. Questo fatto provoca l'attiva-
zione dei monostabili che fan-
no capo a C3/R5 ed a C13/R37. 
La prima rete controlla il transi-
stor T6 la cui entrata in condu-
zione provoca la "chiusura" del-
la linea; la seconda attiva per 
pochi secondi l'oscillatore che 
fa capo a U4c. Quest'ultimo sta-
dio genera ed invia al corri-
spondente una breve nota acu-
stica subito dopo la chiusura 
della linea. In questo modo il 
chiamante ha la conferma che 
l'apparecchiatura è pronta a ri-
cevere la sequenza di toni per 
l'attivazione. Da questo punto 
in avanti la procedura è simile 
al caso visto in precedenza. Il 
monostabile che mantiene chiu-
sa la linea presenta un tempo di 
attivazione di 30 secondi; lo sta-
dio viene però retriggerato tut-
te le volte che al circuito (a chia-
ve attiva) giunge un tono 
DTMF. Questa particolare fun-
zione fa capo al transistor T5 ed 
alla rete R8/D6. Lo stadio che 
genera le note di conferma del-
la commutazione dei relé fun-
ziona anche in questo caso. Il 
segnale audio prodotto dal mi-
cro viene inviato in linea trami-
te condensatore C15. Col devia-
tore S1 aperto, viene inibito il 
funzionamento del ring. 
detector ma tutte le altre fun-
zioni restano attive. In questa 
particolare configurazione, la 
chiusura della linea deve essere 
effettuata da un'altra apparec-
chiatura (una segreteria o un 
fax) in parallelo alla quale va 
collegata la chiave. 11 led LD6 si 
accende quando il circuito è ali-
mentato. 

II montaggio 
La realizzazione della chiave, se 
si esclude l'eventuale program-
mazione del microcontrollore, 
non presenta alcuna difficoltä. 
Come si vede nelle illustrazioni, 

tutti i componenti sono monta-
ti su una basetta stampata che 
misura appena 70 x 140 milli-
metri. Nonostante la complessi-
tä del circuito, la piastra è del ti-
po a singola faccia. Per il mon-
taggio della piastra bisogna fare 
riferimento al piano di cablag-
gio. Per primi andranno inseriti 
e saldati i componenti passivi e 
quelli a più basso profilo; suc-
cessivamente dovranno essere 
mon tati gli elementi polarizzati, 
i diodi i transistor ed i relé. Per 
facilitare i collegamenti, abbia-
mo utilizzato in tutti i punti di 
connessione delle morsetterie 
con passo di 5 millimetri. Ulti-
mato il cablaggio non resta che 
verificare che tutto funzioni a 
dovere. A tale scopo č necessa-
rio alimentare il dispositivo con 
una tensione di 12 volt continui 
e collegare all'ingresso di bassa 
frequenza (IN BF) un generato-
re di toni DTMF. Il trimmer 
R40 va rego lato in funzione del-
l'ampiezza del segnale applica-
to in ingresso. Inviate una se-
quenza di 4 toni simile a quella 
memorizzata nella ROM del mi-
cro e successivamente i toni per 
l'attivazione dei relé. Se tutto 
funziona correttamente, i relé si 
debbono attivare (o spegnere) 
in funzione dei toni inviati. An-
che i led si debbono illuminare. 
Inviando il tono corrisponden-
te al simbolo * (asterisco) tutti i 
relé attivi torneranno nello sta-
to di riposo mentie inviando il 
tono # (cancelletto) si poträ 
"uscire" dalla chiave. La com-
mutazione dei relé di uscita de-
termina l'attivazione per circa 4 
secondi del relé di PTT e l'en-
trata in funzione del generatore 
audio che fa capo al pin 2 del 
micro. Volendo collegare la 
chiave ad un ricetrasmettitore, 
l'ingresso IN BF dovrä essere 
collegato alla presa per altopar-
lante esterno o per cuffia, i con-
tatu i del PTT in parallelo a quel-
li dell'apparato e l'uscita OUT 
BF alla presa microfonica. Ri-
cordiamo che per regolare il li-
vello della nota di ris posta biso-
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gna agire sul trimmer R36. Per 
modificare il codice di accesso 
bisogna innanzitutto "entrare" 
nella chiave col codice corrente 
(ricordiamo che alla prima ac-
censione tale codice coincide 
con quello memorizzato in 
ROM in fase di programmazio-
ne); successivamente andrà in-
viato il tono n. 5 seguito da una 
sequenza di quattro toni. Da 
questo momento, questa se-
quenza rappresenta il nuovo co-
dice di accesso. Anche l'impie-
go in linea telefonica ě molto 
semplice. In questo caso, tutta-
via, vanno regolati con maggior 
cura i trimmer R36 e R40. 

Anche in scatola 
di montaggio 
La chiave DTMF descritta in 
queste pagine è disponibile sia 
in scatola di montaggio (cod. 
FT6OK, lire 110mila) che giă 
montata e collaudata (cod. 
FT60M, lire 135mila). La scatola 
di montaggio comprende tutti i 
componenti, la piastra serigra-
fata e con solder, le minuterie 
ed il microcontrollore già pro-
grammato. Ogni micro viene 
fornito con un differente codi-
ce di attivazione in ROM. Le ri-
chieste vanno inviate a: FUTU-
RA ELETTRONICA, Via Zaroli 
19, 20025 Legnano (MI) tel. 
0331/543480, fax 0331/593149. 

10° NAZIONALE 
Conduttori automezzi radio amatori Italiani 

Peschiera del Garda - 18 Aprile 1993 

«Pit 

10° TROFEO C.A.R.A.I. 
La MANIFESTAZIONE é aperta a tutti i Radioamatori 0.M. e famIgliarl. La manifestazione sarä effettuata 
totalmente a bordo della M/N. BRENNERO In navIgazIone sul Lago di Garda, con svarlate tappe. 

PROGRAMMA 

ORE 8.00 letrovo dl tun) I partecipanti sul molo halla net centro di Peschiera del Garda (RhIro buste con buonl Imbarco). 

ORE 9.00 Imbarco e partenza. destInazIone Salt). S. Massa In navIgazione. concelebrata da 13PXQ e IK3BLR. 
ORE 10.30 Arnim a Saló, sosia dl placere e passegglata nella cittadina. 
ORE 12.00 Partenza, pranzo a bordo in nevigazione. 
ORE 14.00 Anivo a Rive del Garda, sul molo, a cura della sesione ARI di Riva (TN), verni offerte una degustazione 

del mtglion VINI TRENTINI. 
ORE 16.00 Partenza da Rive del Garda destinazione Peschiera. 

In NAVIGAZIONE dl rlentro: Sorteggl e premlazioni, apparecchiature cd ocjgetti radioamatorlall. 
Orchestra a bordo, da Torn del Benaco a Peschiera, BALL°. 

ORE 19.00 Arrivo a Peschiera del Garda. 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE A: 
IK3 CNW Everardo la sera - Tel. 045/7550724 
12 IJW Franco la sera - Tel. 0376/800093 
ELETTROPRIMA. MI. 
IK2 AIM Bruno elK2 CIJ Glanfranco - Tel. 02/416876-4150276 - ore uff Ido 
14 NMS Nando - Tel. 059/691597 - Carpi (MO) 
11 FY13 Elio - Tel. 011/4111743 - TORINO 
17 VRY Raffaele - Tel. 0883/963041-961196 - Canosa dl Puglia (BA) 

obbllgatorla la prenotazIone; in quanto I postl sono Imitait a 430 per 11 ristorante, per le prenotazioni: inviare vaglla postale 
a C.A.R.A.I. - Cp. 83 - 37019 Peschiera del Garda (Verona). Somma per II pranzo L. 40.000 a persona. Nel retro del vacilla. 
Indicated numero delle presence e nominativo di stazione. 

La navIgazIone (QSY) sulla M/N BRENNERO e gratuita. Garantito II parchegglo delle mobIll custodlto. 
FRA T(.17711 TITOLARI DI STAZIONE VERRÁ SORTEGGIATO (IN RTX A SORPRESA. 

SPONSOR UFFICIALE 

ELETTROPRI MA SAS MILANO 
TELECOMUNICAZIONI RACIOAMATORIALI 
CONCESSIONARIO: YAESU ICOM DAIWA MOSLEY DIAMOND KENWOOD 

20147 MILANO VIA PRIMATICCIO, 162 - P.O. BOX 14048  

P.I.: 00964180152 - TEL. 02-41.68.76-415.02.76 

ADB elettronica presenta 

SCHEDA CAPACIMETRO-INDUTTANZIMETRO DIGITALE 

ELETTRONICA 

Caratteristche professionali 
Capacitäda 0.3 pF a 10000 p.F 

Induttanze da 0,1111-I 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 ELETTRONICA - Via del Cantone, 714- 55100 ANTRACCOLI (LUCCA) 
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SCONTI PER RIVENDITORI E 

= VENDITA IN CONTRASSEGNO 

;a 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 del sistemi: FAX-RTTY-CW-NAVTEX-
FEC-ARO E di trasmissione dei segnali FAX, 

con progranvni e manuals in italiano, 
di facile uso e basso costo. 

NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

Interiaccia per ricezione e trasmissione di segnali FAX RTTY CW con il 
Computer Amiga, complete di programma e manuale in italiano, di facile 
uso. 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 

Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene tonuto con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modelio nell'ordinazione) e manual° di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 631303X • 32K RAM • 321( ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (0825) • Collegamento alla radio: PTT, 
microform, uscita audio con connettore 089 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DOD, 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 lissa e quarzata, con 
lunzionamento sia continuo che a VOX, alimentazio-
ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in St. By 1 mA. 

Disponeie none In altre version' 

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

il MAX. SO 1-1. FM 

1 40-.460 ce, a oe 

ION 11 -1 08 3 SO OS 

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

01 Fillro anti disturbo per ricevitori scanner ideale per 
le bande 27-70-120-144-430. Nuovo modello. 

FI LTRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
88/1 08> 33 013 
37-70-1 20..1 44 
430 MHZ C 0, 4 

14•••• 

TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE  

140•15 ' DTMF 8 
Eccezionale scheda deco-
der DTMF prowista 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 essore 
collegata alla linea telefo-
n ica. 
• Alimentazione 12 V 
• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector. • Relais di chiusura FR' eventuale collegamento 
RTX. • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilita di inibizione 
della riprogrammazione a distanza. • Possibilitä di collegamento alla linea telefonica. 
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Come realizzare uno 
"UNUN" a più prese 

Come molti radioamatori 
sanno, i balun normali pre-

sentano alcune limitazioni nel-
l'adattamento dei dipoli stesi al-
le altezze insufficienti imposte 
da certe situazioni. 

balun, o simmetrizzatore, 
progettato per un ingresso a 50 
(.2 e un'uscita a 50 oppure 200 12, 
con rapporto di trasformazione 
rispettivamente di 1:1 e 1:4. 
D'altra parte è raro che un di-
polo, o un'altra antenna, pre-
senti effettivamente un'impe-
denza di ingresso di 50 o 200 a 
In molti casi il dipolo viene col-
legato a un balun "perché ě giu-
sto farlo"; ma che poi il sistema 

(J) Resistenza di irradiazione in 
ohm di un dipolo a 1/2 onda in 
rapporto all'altezza dal suolo. 

Un insolito adaitatore 
sbilanciato/sbilanciato 

W4UW, Richard A. Genaille 

funzioni correttamente oppure 
no è un'altra cosa. 
Per chiarire questo concetto os-
servate il grafico della resisten-
za di irradiazione illustrato in 
figura 1, che indica come 50 S2 
sia l'impedenza tipica di un di-
polo a circa 1/8 di lunghezza 
d'onda dal suolo. Se calcolate 
questa altezza per le frequenze 
tra 3,5 e 30 MHz vi renderete 
conto che è improbabile un'in-
stallazione cosi bassa, vale a di-
re ad esempio 10 metri per i 3,5 
MHz o 1,2 metri per i 28 MHz. 
D'altra parte un'altezza di 10 
metri, pari a circa 1/2 onda, per 
un dipolo per i 14 MHz deter-

minerebbe un'impedenza di in-
gresso pari a 70 II in questo ca-
so, usando un coassiale da 50 12, 
con o senza balun, avreste un 
disadattamento con ROS di 1,4. 
Che dire di un dipolo steso, per 
esempio, a 3/8 d'onda? 11 grafi-
co indica un'impedenza di circa 
100 9, ovvero un disadattamen-
to 2:1 con il coassiale da 50 O. 
Aggiungeteci le perturbazioni 
introdotte da un commutatore 
d'antenna o qualsiasi altro di-
spositivo inscrito lungo la linea 
verso il trasmettitore e vi trove-
rete alle prese con un ROS suf-
ficientemente elevato da creare 
problemi al vostro apparato. 

NOTES: 
1. 16 bifilar turns, 14 AWG enameled wire, close wound on 

'/2" dia. ferrite rod, u125, 3" long rod. 
2. S1 =. Ceramic rotary switch, single section, single pole, 

11 positions. 

10 Schema del MTU: 16 spire bifilari con filo smaltato da 1,6 mm, 
avvolte compattamente su bacchetta di ferrite con diametro 12 mm, 
lunghezza 75 mm, u = 125. Transceiver antenna connection = alla 
presa d'antenna dell'apparato; selected taps to rotary switch = 
collegamenti tra prese intermedie e commutatore rotativo 1 via, 11 
posizioni (Si); transmission line to antenna or amplifier = all'antenna o 
all'amplificatore lineare. 
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C) Dimensioni in millimetri del filo per la realizzazione 
dell'avvolgimento con prese intermedie, su nucleo da 12 mm. Partendo 
con 90 cm di filo otterrete 78 cm di filo con 16 prese. Per avvolgere la 
bobina senza prese occorrono altri 78 cm di filo. 

C) Il filo pronto per la realizzazione della 
intermedie. 

bobina con prese 

Considerate poi il ROS aggiun-
tivo che si crea quando operate 
ai limiti superiore o inferiore 
della gamma e vi renderete con-
to che si tratta di disadattamen-
ti non trascurabili. Walter M. 
Maxwell ("Reflections, Tran-
smission Lines and Antennas", 
ARRL 1990) ci fa notare che il 
ROS ai limiti di gamma per i di-
poli risonanti a centro banda è 
compreso tra 2,0 e 3,0 per le fre-
quenze che vanno da 7 a 30 

MHz; sui 3,5 MHz il ROS arriva 
a 5:1 o addirittura 6:1! 
In recenti esperimenti con di-
poli multipli per i 40 metri e le 
bande WARC ho riscontrato la 
necessita di adattamento tra il 
trasmettitore e la linea, in mo-
do da mantenere un ROS accet-
tabile (inferiore a 2:1). Per de-
terminare la vera impedenza di 
ingresso dei dipoli installati ho 
impiegato lo strumento descrit-
to su CQ 1/92. Lo unun (unba-

lanced-unbalanced, adattatore 
sbilanciato-sbilanciato) con pre-
se intermedie (MTU, Multi-Tap 
Unun) é stato sviluppato per 
migliorare ulteriormente l'adat-
tamento del trasmettitore e del-
la linea con i dipoli; pub essere 
impiegato anche al posto del 
misuratore telecomandato, an-
che se in tal caso occorrerä tira-
re più spesso su e giù le an-
tenne. 
Jerry Sevick, W2FMI, ("Tran-
smission Line Transformers, 
2nd edition", ARRL 1990) ha 
suggerito l'uso di trasformatori 
sbilanciato/sbilanciato per adat-
tare i 50 fl ai valor più strani e 
afferma inoltre che gli MTU co-
stituiscono un sistema valido, 
sebbene poco sfruttato dai ra-
dioamatori. 

Realizzazione 
pratica 
Non dovrebbe essere difficile 
avvolgere un trasformatore bifi-
lare come un balun o un unun; 
molti di voi avranno già realiz-
zato bobine su nuclei di plasti-
ca, su bacchette di ferrite o su 
toroidi. Il difficile è ricavare le 
prese intermedie; il trucco sta 
nel realizzare le prese prima di 
avvolgere il filo! 

CD Lo MTU collegato al ponte. C) Lo MTU montato nel contenitore. 
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C) Lo MTU nella versione 
definitiva. 

C) Rapporto tra calico resistivo (R load) in ohm, rapporto di trasformazione (ratio), frequenza di impiego 
(frequency) in MHz e prese intermedie collegate a massa (coil terminal from tap number to ground). Sono 
evidenziate le gamme dove si lie ottenuto un perfetto adattamento, ovvero un ROS 1:1. 

Il mio è un dispositivo speri-
mentale: quindi non è detto che 
dobbiate attenervi alle mie spe-
cifiche fisiche ed elettriche. Al-
lenatevi avvolgendo un trasfor-
matore come quello da me rea-
lizzato e poi, dopo aver impara-
to il sistema, provate a cambia-
re il numero delle spire, il cali-
bro del filo o magari la forma 
della bobina (su bacchetta o su 
toroide), per scoprire cosa suc-
cede. Se il risultato non fosse 
positivo potete sempre recupe-
rare il nucleo e ricominciare da 
capo. 
Lo schema del trasformatore 
riportato in figura 2. La ferrite 
deve avere lunghezza sufficien-
te ad accogliere Lutte le spire. 
Noterete che sullo schema sono 
indicate sedici prese ma il com-
mutatore ha solo undici posi-
zioni: dopo qualche esperimen-
to ho collegato solo le prese che 
hanno dato i risultati migliori. 

C) Lo MTU sottoposto alle prove 
finali. 
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Transceiver -M-
  0  Coax 

feedline 
to antenna 

Dipole 

Coax feedline from 
transceiver or amplifier 

Schema a blocchi delle applicazioni dello MTU. Coax feedline to 
antenna = cavo coassiale verso l'antenna. Coax feedline from 
transceiver or amplifier = cavo coassiale dal RTX o dall'amplificatore 
lineare. 

Per prima cosa realizzate la bo-
bina, così da togliervi il lavoro 
più difficile quando la vostra 
pazienza non è ancora stata 
messa a dura prova. In realtă 
non è un procedimento partico-
larmente complesso; basta se-
guire le dimensioni riportate in 
figura 3. Nel tagliare il filo do-
vete lasciare un pezzo in più, 
che vi consentirà di formare le 
prese intermedie. Per ogni pre-
sa calcolate 12 millimetri di filo 

che, piegati, vi daranno un oc-
chiello di 6 millimetri; il risulta-
to finale è visibile in foto 1. Cer-
cate di tenere tutte le piegature 
sullo stesso piano. Usando una 
lama affilata o un po' di sverni-
ciatore togliete lo smalto isolan-
te dalle prese e stagnatele; in 
questo modo sarà mono più fa-
cile saldare i fili di collega-
mento. 
Avvolgete prima il filo con le 
prese, tenendo le spire accosta-

Antenna 

40 Meter 
& WARC 
multiple 
dipoles 

SWRAv MTU SWRAv MTU 
Normal SWR connected SW connected SW 

Freq. at Paragon "NORMAL" Pos. "REVERSE" Pos. 

7.0 1.5 1.4 #1 1.4 #1 
7.15 1.0 1.0 #1,2,3 1.0 #1,2 
7.3 1.3 1.5 #1 1.05 #3,4 

10.1 1.05 LO #1,2,3 1.0 #1,2,3,4 
10.125 1.05 1.0 #1,2 1.0 #1,2 

18.068 1.1 1.25 #3,4 1.0 #3,4,5 
18.168 1.6 2.8 #3,4 1.05 #8 

24.89 1.0 1.05 #8 1.05 #6 
24.99 1.5 1.0 #8 1.0 #4,5,6 

TH6DXX 14.0 3.5 2.5 #1 2.5 #1 
14.35 1.5 2.0 #1 1.1 #4,5,6 

/I 

HOE 

21.0 3.0 2.0 #3 1.5 #13 
21.45 2.0 1.6 #4 1.1 #8 

28.0 2.0 1.0 #5,6 1.05 #11 
29.7 3.0 1.3 #12 2.0 #6 

Effetti dello MTU sull'adattamento del calico "visto" dal 
ricetrasmettitore. Le antenne utilizzate sono dipoli multipli per 40 metri 
e bande WARC e una TH6DXX. Normal SWR = ROS senza MTU. 
SWR/w MTU connected NORMAL = ROS con MTU collegato 
normalmente. SWR/w MTU connected REVERSE = ROS con MTU 
collegato alla rovescia. SW pos. = presa collegata. 

te; poi distanziate leggermente 
le spire e tra l'una e l'altra av-
volgete la seconda bobina, che 
risulterà così intercalata alla 
prima. Un trucco: per il lavoro 
usate un nucleo di diametro in-
feriore a quello della ferrite e 
poi sfilatelo; inserite poi l'avvol-
gimento sulla ferrite e le spire si 
stringeranno bloccando mecca-
nicamente la bobina. 
A questo punto collegate insie• 
me le estremitã 2 e 3, saldate i 
fili del commutatore e il trasfor-
matore ë bell'e pronto. 

Prove 
Per facilitare le prove, collegate 
i capi 1 e 3 del trasformatore a 
un bocchettone coassiale; io ho 
usato un SO-239. Per le misura-
zioni ho impiegato un rosmetro 
a ponte, con un potenziometro 
non induttivo da 500 Sl sul brac-
cio appropriato; nella foto 2 po. 
tete ammirare il collegamento 
con lo strumento. Con il ponte 
regolato a 50 Sl ho collegato una 

CD Lo MTU con le pinze a 
coccodrillo per le misurazioni sui 
dipoli. 
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 cct 
resistenza non induttiva da 200 

tra il capo 4 dell'avvolgimen-
to e massa. Con il generatore di 
segnale RF puntato arbitraria-
mente a 7 MHz, lo strumento ha 
dato una lettura a zero. Varian-
do la frequenza da 3 a 8 MHz la 
lettura non è cambiata, indican-
do che lo MTU idoneo come 
trasformatore 1:4 in questo in-
tervallo. La gamma coperta 
funzione del numero di spire, 
della loro spaziatura, del cali-
bro del filo e della forma del 
nucleo di ferrite. 
Ho poi collegato varie resisten-
ze non induttive e ho esplorato 
le frequenze da 3 a 30 MHz per 
valutare l'effettivo adattamento 
tra i 50 Si e i diversi carichi resi-
stivi. I risultati delle prove sono 
riassunti in tabella 1. I vostri ri-
sultati potrebbero essere legger-
mente diversi, ma questo non 
ha importanza; quell° che con-
ta è che ora avete a disposizione 
un sistema per adattare l'uscita 
a 50 12 del vostro apparato con 
diversi carichi resistivi su una 
vasta gamma di frequenze. 
Nelle foto 3 e 4 vedete lo stru-
mento montato e pronto all'u-
so, mentre in foto 5 è illustrato 
il collegamento con il ponte 
che, nonostante l'aspetto mal-
concio, funziona perfettamen-
te. Per praticità ho montato di-
verse resistenze non induttive 
su bocchettoni PL-259, in modo 
da avere a portata di mano di-
versi carichi di prova. 

Usi pra tici 
In figura 4 sono schematizzati 
gli impieghi dello MTU; a sini-
stra come adattatore di impe-
denza per antenna e a destra co-
me adattatore per apportare 
piccole correzioni all'uscita del 
trasmettitore per ridurre il ROS 
"visto" dall'apparato. 
Il dispositivo è stato ideato princi-
palmente per il primo scopo, ma 
l'altro rappresenta un'utile appli-
cazione che agisce come un tratto 
di linea di trasmissione usato per 
adattamento di impedenza. 

VENDITA RATEALE 
FINO A 36 NIESI 

Inoltre lo MTU pub essere utiliz-
zato per valutare l'impedenza di 
un dipolo, come illustrato nella 
foto 6; d'altra parte il punto di ali-
mentazione pub non essere facil-
mente accessibile e il peso dello 
strumento risulterà probabilmen-
te troppo elevato, causando la 
curvatura eccessiva del dipolo. 
Una procedura alternativa è quel-
la di determinare l'altezza dell'an-
tenna per poi risalire, facendo ri-
ferimento alla tabella 1, all'impe-
denza approssimata. Supponia-
mo di avere un dipolo a un'altez-
za pari a mezz'onda: dal grafico di 
figura 1 ricaviamo un'impedenza 
di circa 70 9 sulla frequenza di ri-
sonanza. La tabella 1 ci indica che 
possiamo ottenere un adattamen-
to a 702 tra 4 e 15 MHz usando le 
prese intermedie specificate. Sele-
zionando una di queste dovrem-
mo pertanto ottenere un ROS di 
1:1 o comunque di valore molto 
basso. Potreste cosi realizzare un 
nuovo MTU, con la bobina più 
idonea per l'adattamento del di-
polo, da lasciare permanente-
mente collegato all'antenna. 
Dato che unun e balun si com-
portano analogamente a un seg-
mento di linea di trasmissione, 
ho deciso di impiegare lo MTU 

corne adattatore all'uscita del 
trasmettitore (vedi figura 4). I 
risultati sono riassunti in tabel-
la 2. Grazie al buon adattamen-
to del mio dipolo multiplo per 
i 40 metri e le bande WARC, 
non c'era un gran bisogno di ri-
durre il ROS; ho comungue ef-
fettuato la prova per vedere co-
sa sarebbe success°. Anche la 
direttiva TH6DXX non presen-
tava un ROS anomalo, ma lo 
MTU ne ha deterrninato una 
leggera diminuzione, special-
mente agli estremi delle gam-
me. E interessante notare che è 
anche possibile inserire lo MTU 
alla rovescia, ottenendo egual-
mente l'adattamento di impe-
denza, sebbene non sempre in 
corrispondenza delle stesse pre-
se. Non ritengo che lo MTU ab-
bia la stessa flessibilità di un ac-
cordatore, ma pub essere una 
valida ed economica alternativa 
in talune circostanze. 
In definitiva, lo MTU risolve nu-
merosi problemi di adattamento 
con i dipoli, pub risultare utile in 
altre situazioni ed è poco costoso 
da costruire. Sperimentatelo e 
scopritene le potenzialità. 

Ca 

ELET17)55p 
Via Venezia, 93 - VILLAR1CCA (NA) - Loc. Ponte Surriento 

Lato Qualiano - Tel. 081 / 8187152 

Apparati CB•VHF•OM 
Midland • Intek • President • Lafayette • Zodiac 

Standard • Icom • Yaesu • Alinco 
Vasta gamma di accessori 

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

ESCLUSIVISTA DI ZONA 

ALINIENTATORI EOE 
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- NUOVO - NEW - 

CN-30 POWER & SWR METER (HF) 

2-144 POWER & SYR METER (VHF) 

Cis(1-VIUHF POWER & SWR METER (VHF/UHF) 
Misurano contemporaneamente la potenza media e PEP 
irradiate dall'antenna, la potenza media e PEP riflessa 
dall'impianto dell'antenna, il ROS. 
Portate: 15 W, 150 W, 1,5 kW. 

HT-200 26-30 MHz LINEAR AMPLIFIER 
Per il CB ora c'ä un lineare da sogno; 
il più moderno dosing, la superba e penetrante modu-
lazione, la preponderante potenza del classic° lineare 
a valvole con la possibilitä di scegilere SEI potenze 
in antenna, l'attenuatore e il preamplificatore del segnale 
in ricezione, 11 modulometro ON AIR, II wattmetro ana-
logic°. 
meglio del passato e del futuro emergono in questo 

magnifico gloiello. 

- 2 VALVOLE - 400 WATT SSB - 

7_9223,79"actecAunda 
28071 BORGOLAVE77ARO (NO) 
Te1.0321 885356-Fax -1-1-39 321 885476 

- NUOVO - NEW - 

1=1" IC) COE L.0 I <=3, Nil E  • i• 
ALIMENTATORI, LINEARI HF/CB/VHF/UHF CON 
VALVOLE & TRANSISTORS, CARICHI FITTIZI, 
FREQUENZIMETRI, ROSMETRI-WATTIVIETRI, 
COMMUTATORI, ACCORDATORI, RIDLITTORI DI 
TENSIONE, RICETRASMITTENTI CB, MODIFICHE 
ED ELABOFIAZIONE (ECHO/BEEP/200 CANAL') 
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ICOM 

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 i servizi d'amatore ed 
altri sino alle emissioni FM, TV e suc-
cessivamente ai ponti radio in FDM. 
Le capacità 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 amp ia dinamica 
✓ Alta sensibilitä del circuito d'ingresso 

dato dai Gasfet nell'amplificatore a larga 
banda: 0.311V per 10 dB S/N in SSB 

0.5µV per 12 dB SINAD in FM, 
valor affermati entro I 'area operativa sino 
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-

IC-R71 00 
RICEVITORCA-CARGO SPETTRO 

tom CCIIMAUMCATION$ MISEIVe1:1 le.-R71100 

AM mu* tem 

y Air Al. Guts aquae 

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 I'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-

. •NIU0011Y•CJI 

DOWN 1- UP 

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 marcuccil 
Utliclo vendite Sede: 
Via Fčivoltana n. 4 - Km 8.5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.11113ronzetti. 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

ED elettronica 
72017 ()STUN! (BR) - Via Diaz, 38-40-42 - Tel. (0831) 338279 - Fax (0831) 302185 
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Casella postale 
44c:Q 99 

Rubrica 
riservata ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Biu 

Ciao a tutti, non vi nascondo 
di provare una certa emo-

zione per quello che vi dirò. Si 
tratta di una notizia strepitosa, 
eccezionale, che farà sicura-
mente storia. 
Vi ricordate il "CHARLIE QUE-
BEC ELECTRONIC", il gruppo 
di nuova formazione di cui ab-
biamo ampiamente parlato nei 
numen i scorsi e che sto cercan-
do di organizzare, grazie al vali-
do apporto di voi tutti? Ebbene 
abbiamo ricevuto in redazione 
una fiumana di lettere da ogni 
parte d'Italia, finanche dalla 
Germania e dalla Svizzera. 
Le tantissime adesioni fino ad 
ora pervenute sono state memo-
rizzate nel computer: in questo 
senso mi sta aiutando un mio 
carissimo amico o valente colla-
boratore Leonardo Cern i (CB 
VAMPIRO) a cui ho anche affi-
dato la segreteria del gruppo. 
Ma la notizia interessante cui 
accennavo prima riguarda gli 
sponsors: sono due e ci daran-
no man forte nell'organizzazio-
ne, si tratta della President rice-
trasmittenti e della Sirtel, da an-
ni all'avang-uardia in fatto di an-
tenne. 
Naturalmente dirnenticavo di 
dire che tutto ciò costituisce un 
fatto nuovo nella storia del ra-
diantismo; infatti il Charlie 
Quebec è l'unico gruppo al 
mondo "sponsorizzato" e per 
questo ě degno di citazione nel 
libro dei Guinness dei primati. 
Tutto questo ci riempie di gioia 

Frontespizio del certificato di appartenenza al Charlie-Quebec 0 
Dx-Group. 
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CHARLIE QUEBEC ELECTRONIC 
INIERNATIONAL DX GROUP 

ISCIII/ivat 1353 

Queen e' U tuo 111Vit0 poroonale per diventare membro dal 
Charlie Quebec Electronic, International nx GrOup. 

La quell deactizione che e' di lire 25000 dovra' sonars 
vereata attravereo 11 Conto Corrente Portals n. 11707270 
inteetato a DI GAETANO GIOVANN/ - PAVLA, 

Spedieci poi coign della rkevuta del bane:Inc PCItak 
maiming al coupon sotteetante a CHARLIE QUEBEC GROUP, c/o 
Ed.Wdoni CD, vie Aqucchi 404-40131 BOLOGNA. 

Al rkevimento data quota tt yarn' ePeflIto il »plant» 
materiale; 

* n.1 
* n.1 
* n.1 
* n.6 
* n.20 

Atteatato murede 
Teasserino con numera 
Call Boca 
Adeeivi 
QSL 

ed inciltre inviti da wears ergli amid, regalement:4 statue e 
una copia del giconalino CB ITALIA NEWS. 

M.Q2=112211.1111.9AILMIN» 

COGNONI._-______Calk • 

CITTA' • pROV.  

so D2!I ioox 
WOKE  

C.A.P. CITTA' 

 1P.O.BOX, 0 VIA,  

 PROP.  

e ci offre una qualificata oppor-
tunitä per poterci affermare. I 
due sponsor si stanno interes-
sando per la stampa del mate-
riale occorrente. 
11 motto del gruppo "pace e 
amicizia in tutto il mondo" dice 
tutto; lo scopo principale è 
quello di favorire il rispetto e la 
cornunicazione tra i popoli, at-
traverso il mantenimento della 
pace. 
Molti di voi si staranno chie-

dendo come fare per l'iscrizio-
ne, bene nessun problema, oc-
corre ritagliare o fotocopiare il 
coupon posto in alto e spedirlo, 
completo di tutti i dati, allegan-
do la copia del bollettino posta-
le dove risulta l'avvenuto paga-
mento della quota, a Casella Po-
stale CQ - Edizioni CD, Via 
Agucchi 104 - 40131 Bologna. 
Dal primo aprile a cura della se-
greteria del gruppo inizierä l'in-
vio dei pacchi col materiale, che 

comprende il tesserino col nu-
mero, l'attestato murale, 6 ade-
sioni, n. 20 QSL, inviti da passa-
re agli amici, lo statuto, il rego-
lamento del gruppo, nonché 
una copia di CB ITALIA NEWS, 
il giornalino del gruppo. In se-
condo luogo, sarà spedito il 
CALLBOOK. Allora sotto a chi 
tocca, chi arriva prima avrà il 
numero più basso... e a risentir-
ci presto nella frequenza moni-
tor del Charlie Quebec cioè 
27459 QSB. 
Concludo rinnovando l'invito a 
quanti fossero interessati a rico-
prire eventuali incarichi di re-
sponsabilità in sede provinciale 
o regionale, tutto ciò per una 
maggiore crescita del gruppo. 

Trasmissioni 
in AM ed in SSB 
Continuo a ricevere lettere, so-
no davvero tante, da parte di al-
cuni operatori radio, che non 
hanno abbastanza chiare le idee 
in fatto di emissioni radio di-
mostrando una certa confusio-
ne in mento. 
Mi riferisco a Daniela (CB To-
polino di Magenta), Sergio Mi-
ravalle di Putignano, Andrea 
(CB Re Artù) di Salerno, Salva-
tore Ingrassia di Niscemi. 
Prima però di addentrarci più a 
fondo nel problema, occorre fa-
re alcune precisazioni. La sigla 
AM (Amplitude Modulation) si-
gnifica Ampiezza di Modulazio-
ne, SSB (Simple Side Band) cioè 
banda laterale unica che a sua 
volta si divide in Banda Inferio-
re (LSB) cioè LOWER SIDE 
BAND e Banda Superiore 
(USB) cioè UPPER SIDE BAND, 
infine la FM (Frequency Modu-
lation). 
Gran parte degli apparecchi ri-
cetrasmittenti vengono classifi-
cati per il tipo di emissione ra-
dio, in svariate specifiche cate-
gone quelli modulanti solo in 
AM, in AM e FM oppure in AM 
ed SSB mentre esistono alcuni 
apparati radio che possiedono 
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CASELLA QUIZ 
A parre da questo numero e per i meai a venir., vi proporremo 
un quiz, riaervato a tutu j ttori di CQ Mettront*, 
sponeoriaaato dalla Preallant /tee e dalla BirtaL 

Partsepare e' semplice, baste riapondera eeatbaments ai. celdidato 
che di volta in volta vi. proporramo e riportare rasette 
eoluaione nil modulo aottcetampato che fotocopiato o ritaglisto 
deve moere apode° a Casella Pcetaie CQ c/o Ediskini CD, Via 
Agucchi 104 - 40131 BOLOGNA. 

Le solugiuLdannoinrienire 

QUeatO mage Itra i rleobatori verra' sorteggiata una antenne BIRTEL 
B9 PLU8 per barra mobile 5/B ,150 cm con stLlo in acciaio 

conico. 

gx, TEgn_Jak_QUIZ: Quanti canai alfa ci sono nella asailkhrta. 
banda centrale di. un normale apparabo modulante in Banda =radina ? 

******* * * * * * * * * * * * * * * * * * ******* * 
COGNOME , _NOME_ 

er. 
CITTA'   PROV.--- Tel.  
QUOTA L'ESATTA BOLU=ONE (CQ 3/93):  

* * * * * * * * * * * * * * ***** * * * * * * * * * * * 

tutti e tre i tipi di emissione 
cioè AM + FM + SSB. 
È logico che un apparato ideato 
per modulare in AM non poträ 
mai funzionare in SSB (chiaro! 
Antonio Cappelletti di Foli-
gno). 
Tutto ciò ě dovuto al fatto che 
vengono sfruttati modi di fun-
zionamento del tutto differenti. 
Intanto c' da sottolineare che 
l'emissione in SSB ě senza dub-
bio più complicata e si ottiene 
attraverso sofisticati circuiti 
mentre quella in AM è molto 
più facile, tant'ě che la taratura 
non risulta di gran lunga diffi-
coltosa rispetto a quella della 
banda laterale la quale richiede 
molto più tempo e strumenti 
più sofisticati. 
Detto questo vediamo in che co-
sa consiste la differenziazione 
fra l'emissione AM e SSB. Le 
trasmissioni in AM si compon-
gono di PORTANTE e MODU-
LAZIONE. La portante rappre-
senta l'emissione che ci permet-
te di far viaggiare nell'etere tut-
to ciò che noi diciamo attraver-
so il microfono (modulazione). 
Il segnale spazia lungo una lar-

ghezza di banda di 6 kHz. Un ri-
cetrasmettitore AM è composto 
da un "generatore di portante" 
e da un "modulatore". La no-
stra voce passa attraverso il mi-
crofono, subisce una amplifica-
zione dal modulatore, poi attra-
verso lo stadio di AF (alta fre-
quenza) giunge all'antenna at-
traverso il cavo coassiale e quin-
di irradiata nell'etere. 
Nella ricezione avviene tutto il 
contrario. Il segnale di alta fre-
quenza, viene captato dall'an-
tenna, passa attraverso il filo, 
viene amplificato, rivelato e 
quindi "diffuso" dal nostro al-
toparlante. 
Le emissioni in SSB non sono 
cosi semplici come in AM. Nella 
banda laterale (zona alta = 
USB oppure in quella bassa = 
LSB), durante le trasmissioni, il 
segnale di bassa frequenza for-
nito dal microfono giune al 
modulatore bilanciato assieme 
alla portante, tale modulatore 
provvede a sopprimere la por-
tante e a generare le due bande 
laterali. Un filtro a quarzi prov-
vede a selezionare l'una o 1 altra 
banda che successivamente 

prenderä la via dell'antenna. 
Un segnale del genere non po-
trä essere intelleggibile se rive-
lato da un cornu ne ricevitore in 
AM. Per poterlo demodulare 
occorre un particolare rivelato-
re (RWELATORE A PRODOT-
TO) che si avvale di un oscilla-
tore (BFO) il quale ripristina ar-
tificialmente la portante sop-
pressa dal modulatore bilancia-
to in fase di trasmissione. 

Notizie dai gruppi 
"Mille voci per l'amicizia nel 
mondo" è questo il motto, dav-
vero tanto bello di un nuovo 
gruppo che da qualche anno è 
venuto ad aggiungersi alla fitta 
schiera di quelli giä esistenti nel 
pianeta radio. 
Si tratta del PAPA ALPHA, 
Gruppo Radio Palermo, a dar-
cene notizia due impareggiabili 
operatori siciliani: Francesco 
Licari e Andrea Failla, i fonda-
tori, e rispettivamente Presi-
dente e Vice Presidente. 
Il gruppo che ha aperto gli oc-
chi da poco nel mondo radian-
tistico, raggruppa tutti gli 
amanti della radio, purche ope-
raton i sen i e responsabili oltre-
ché attivi. Vanta giä qualcosa 
corne cinquanta iscritti in Italia 
e altrettanto in europa con no-
tevoli presenze in Germania, 
Turchia e Cecoslovacchia. 
"Certo è ancora talmente giova-
ne — scrive il vicepresidente 
Failla — che non ha organizza-
to alcuna manifestazione ma si 
propone di crescere radiantisti-
camente in qualitä e quantitä 
con l'ausilio di validi opera-
tori". 
Molto studiato a puntino e nel-
l'assieme interessante (lo vedete 
pubblicato nella figura 2), il 
'simbolo del gruppo: un teschio 
di pirata che s erge maestoso 
davanti alla Sicilia. 
Per l'iscrizione, sono richiesti 
15 country confermati con QSL 
e la quota di L. 25.000. Per chi 
vuole saperne di più e anche 
per chiedere informazioni ecco 
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PAPA ALPHA 
GRUPPO RADIO PALERMO 

INTERNATIONAL DX 

C) Lo stemma del gruppo P.A. 

l'indirizzo del presidente: Lica-
ri Francesco, P.O. Box n. 505 - 
90100 PALERMO. 

* * * * * 

Altro gruppo in fase di espan-
sione è il RADIO CIUENDA 
(Romeo Charly), fondato nel 
1991 da un paio di operatori ra-
dio di Garessio in provincia di 
Cuneo. 
Il "Presidente" nonché "socio 
fondatore" è Pier Luigi il quale 
nella lettera che ha spedito in 
redazione, ha sottolineato che il 
Gruppo sta andando sempre 
più perfezionandosi, in attesa 
di tempi veramente migliori on-
de potere raggiungere un buon 
livello. 
La QSL del gruppo, ve la ripro-
duciamo nella figura 3, è in 
bianco e nero, però siamo sicu-
ri che prima o poi arriverà an-
che quella a colori; l'importante 
cominciare (non è vero Pier 

Luigi!!) poi il successo arriva. 
Ai magnifici otto fondatori, in-
finiti auguri, spero di sapere al 
più presto notizie sulla vostra 
attività. Per chi è interessato al 
gruppo ecco l'indirizzo del Ro-
meo Charly: RADIO CIUENDA, 
P.O. BOX 91 - 12075 GARES-
SIO (CUNEO). 

Risposte in breve 
In conclusione un paio di rispo-
ste telegrafiche. Michele Torn -
ni di Pisa (CB Genius) è interes-
sato a diventare radioamatore e 

mi chiede come fare. Il proble-
ma, carissimo Michele è stato 
affrontato su CQ Elettronica di 
Settembre per cui ti rimando al-
la sua lettura. Ciao, scrivimi an-
cora. 
Sergio Citarrella (CB PON-
CHO) di Lamezia Terme, mi 
chiede il numero della F.I.R. 
CB, eccolo: 02/720026370; tele-
fona quando vuoi, di pomerig-
gio; troverai persone disponibi-
lissime a fornirti tutte le notizie 
riguardanti l'iscrizione. Se sei 
impossibilitato ti fornisco l'in-
dirizzo: FIR CB, via FRUA n. 19 
- 20100 MILANO, puoi rivolger-
ti al signor Bruno Laverone, Se-
gretario Generale della stessa 
Associazione... Sergio sei in 
buone mani. 
Stefano Zonca di San Gervasio 
D'Adda (BG), desidera sapere se 
esiste nella sua zona un centro 
che fa radioascolto. Stefano, 
prendo atto della tua richiesta e 
ti dico che per quanto riguarda 
la tua iscrizione al gruppo di ra-
dioascolto puoi richiedere det-
tagliate notizie all'A.I.R. (Asso-
ciazione Italiana Radioascolto) 
Casella Postale n. 63 - 35020 
PONTE SAN NICOLÒ (Pado-
va). Ti sottolineo che comun-
que non occorrono particolari 
requisiti. 
Adesso un paio di tiratine d'o-
recchie, cominciamo: uno, due 
tre... quattro ad un super sbada-
to, ma assai simpatico GIOR-
GIO MASPERO 1 G.F. 051, che 
mi ha spedito, ma da dove non 
lo so, una lettera davvero tanto 
interessante con due belle foto 
(... a proposito qualche mia arni-
ca vuole conoscerti... hi), ma ha 
dimenticato, non si sa se per 
mero errore, a fornirmi il suo 
recapito. 
Giorgio, l'argomento che mi 
proponi è assai allettante, per 
favore mi vuoi riscrivere, cornu-
nicandomi le tue complete 
"coordinate", in modo tale che 
ti possa contattare direttamente 
per "bassa frequenza" ed ap-
profondire il tutto? Grazie an-
che a te. 

RADIO 

CIUENDA 

Tirate d'orecchie per un altro 
"sbadatello" ed "intellettuale" 
CB (EINSTEIN) di Verona, an-
che tu "caro innominato" mi 
hai scritto una lettera che tratta 
un tema veramente interessan-
te... (penitenza anche per te), 
ma non mi ha riportato gli 
estremi del tuo indirizzo. Stesso 
invito anche te: riscrivimi. 
Girolamo Parisi 13 CT 166 di 
Vieste (Foggia) invece mi chie-
de: perché le bande laterali so-
no proibite? ... che domanda ra-
gazzi ... vale un milione di dol-
Iari. 
Il divieto é dovuto al fatto che 
non esiste alcuna norma di leg-
ge che ne autorizzi l'uso da par-
te dei CB, anzi il D.M. del 
31.1.1983 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n° 47 del 
17.2.1983, avendo per oggetto 
l'Approvazione del piano nazio-
nale di ripartizione delle radio-
frequenze, stabilisce la riparti-
zione delle frequenze da 27.500 
a 28.000 MHz ad ausili metero-
logici del Ministero della Difesa 
ed al Ministero Poste e Telegra-
fi servizi fissi e mobili. Per cui i 
cossiddetti DX in base a queste 
normative sarebbero (qui il 
condizionale é d'obbligo) vieta-
ti però! 

cQ 
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ANTENNE C.B. 

DELT• 00P 27 

ART. 14 

ELEMENTI: 2 
511.R.: 1:1,1 
CUADACNO: 9,8 dB 
IIIPEDENZA: 52 Ohm 
LUNCIIE2L1 DOEONDA: 1 
ALTEZZA: 3800 nun 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 
ELEMENTI: 3 
CONDAGNO: 8,5 dB 
S.W.R.: 1:1,2 
LIRONEZZA: 5500 mm 
BOOM 2100 mm 
PESO: MOO g 
MATERIALE: ALLUIDDO ANTIORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMEN11: 3 
PEI* 6500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 

ELEVEN11; 3 
LK& 1:1,1 
QUADAGNO; 11 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
LUNCHEZIA MU: 1 
ALTERA  3800 mm 
MATERIALE: ALLIIMINIO MITICORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 

SLR.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
UTERINE: ALMINN INTIDORROOAL 
PESO: 1390 g 
ALTE72A PILO: 2750 mm 

DIRETTIVA 
YAW 27 

ART. 9 
ELEMEN71: 4 
CUADACNO: 10,5 dB 
SLR.: 1:1,2 
LAE:HEM $500 mm 
LUNGIIETLA BOOM: 3950 ram 
PESO: 5100 g 
MATE:DALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 

ELEMENT!: 4 
SKR,: 1:1,1 
CUADACNO: 13,2 dB 
IMPEDEICLA: 52 Ohm 
WNIDIEZZA DOEONDA: 1 
ALT172A: 3800 mm 
INTERIM: ALI:MINK) ANTICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 
UAL: 1:1,1 
CMG» 7 dB+ 
PESCh 3300 g 
ALTEZZA STILO: 6830 mat 
POTENZA MAX: 3030 W 
liATEPJALE: ALLIMINIO MITICORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
ELEMENT!: 4 
PESO: 5500 g 

GALAXY 27 

ELEMENT!: 4 
GUADACNO: 14,5 dB 
POLARIZZAZIONE: DONNA 
SAL: 1:1,1 
LINIFIEZZA BARU 2000 Ke 
LAMMED ELEVEN?': 5000 mm 
UJNOIIEZEŠ BOON 4820 mm 
UTERINE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

Err' POITtisur Ern PIITC1nt Err, IINTDoer Ern or ID FUITComr 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

1:1,1 
P011117.1 MAX: 1000 W 
IIATERIALE: AMINO »111CORROOAL 
PESO: 1100 g 
WPM 571LCk 2750 rum 

GP 8 RADIAL! 27 

ART. 3 

POTEM UAL 1C00 
UTERINE: UMW» ANT1COBROOAL 
PE50: 1300 g 
&TWA STU 2703 rem 

j
THUNDER 27 ART. 4 

MIL: 1;1,1 
POTEM MAX: MO W 
WATEPLALE: ALUM AlMCONADAL 
OUADANCe 5 WI 
PfAtt 12» g 
\ EI= Mr 1750 mu 

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

LUNA ANTENNA 27 UFFICI, ECC. 

ART. 39 ART. 19 
BANDA PASSAIM 1600 Ke WPM: MO rem 
ALMA: 3200 run 
CUADANO: 6 dB 
111111BIALE: 
UMW ANT1CORROOAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

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

SAIL WAX: 1:1,5 
LAM= Milk 3000 Ke 
PONCA: 20) W 
PESO: 650 g 

RINGO 27 

ART. 5 
LIKA:1:1,1 
POTEKZA NA 1000 W 
CUADACIFO: 6 dB 
pcse 1300 g 
1.1.1722A STU: WO rem 
liATERUIE: ALLMON AIMCORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
S,W.R.: 1:1,1 
11/JIN PASSANTE: 2500 Ke 
CUBAN* SUPERFOSE 7 di 
KM 9700 g 
ALIA STY& 5950 wm: 
UNGIUM RAM: 1000 gun 
MAIERIALE: ALM« AIMCOBRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTET1A: 1550 Aim 
KU: 1:1,2 
POTEKLI MAL 350 VI 
PEI* 703 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTETLA: 2750 gun 
SABA: MA 
POIBIZA IAL 500 W 
POO: 600 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipi dl antenne. 

ART. 38 
DIADEM) BASE: 105 mm 
FORO: 1 1 mm 

rIIITENge Ern PM*" Frig Plenum Ern gumit Erg] minim or° EED 13NTEigir 
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e 

PIPA 27 

fl ART. 22 
it": 1:1,5 MAX 
POTENZA: 40 IV 
/ITEM: 693 rem 
PESO: 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARAB ILE 

ART. 29 
ALICIA: 840 men 
MOLU: INOX 
MORO: RECOLUILE 
CARO: 3500 nvn 

ART. 31 
LUELLA: 1340 men 
MOLLA: INOX 
MORO: RV:OLAF:RE 
CAR* 3930 um 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 23 
ALM2A: 1320 mm 
FORO CARROMRIA: 11 mm 
CAI* 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 24 
ALTEM: 1620 mrn 
FORO CARROMMA: 11 mm 
CARO: 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ACM: 950 mm 
LUIRINEELA »RDA: 518 
SIM: MUM 
SOE1000: REGOLARILE 
Coe »30 nu: 

DIPOLO 27 

ART. 43 
FPECUENZA: 27 MN: 
LUNGNEEZA TOTALE: 5500 nwn 
COMPUTO DI STAFFA E CENTRALE 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONICO 
CON SNODO 

ART. 25 
ALlIZIJI: 1320111M 
FORO CAPROZZEICA: 11 mm 
CAI* 3500 ow 
ATTACCO: PI. 

ART. 26 
ALTEZIA: 1620 on 

ATTACCO: PL 
CA* »30 nun 
FORO CARR072ERIA: 11 mm 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 
ALTEZZA: 1230 nun 
SISTEMA: ELICOIDALE 
ROLM INOX 
1110DO: RECOUBILE 
CAI* 3500 mm 

1 1 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 
ALUM: 1780 mm 
$ISTElik EIJCOIDALE 
ROLLA: INOX 
$11/300: REGOUBILE 
CAI* 3500 mm 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FOR* 11 NM 15,5 

ANTENNA 
MAGNET1CA 27 

ACCIAIO CONICO 

ART. 28 
DIAMETRO BASE: 103 won 
MAllA ANTENNA: 1320 mm 
ATTACCO: PL 
CAI* 3500 renn 

ART. 29 
DIAMETRO RAM 105 nim 
ALIFIZA ANTENNA: 1620 men 
ATTACCO: PI. 
CAI* MO ran 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
GUADAG110; 5,8 dB. 
ALTEZZA: 5500 mm 
POTENZA: 400 W 
PESO: 2000 g 

IVEICOLARE HERCULES 27 IART. 34 MAIM 1780 mm 
STILO CONIC* CJ 10+5 men FIRMA 
KIM ELICOIDALE 
MOUA: INOX 
SHOD* RECOUBRE 
CARO: »30 mm 
MIRA RICOPERTA NERA • TARATA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEGGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non defilade 
planl 
dilettanti 
ART. 200 
GUADAGNO: 5 dB 
ALUM: 2200 nu 
POTENIA: 499 W 
PESO: 1900 g 

Ern wpm Ern mum Frio Fro ilmunt ova „TEN. Ern rn »ATER« 
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BEDNTÎNfl Fro Ilumini Er opium, Ern nwr riour Ern minim Ern 
MITER 

MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALTIZZA: 1800 mm 
45m: REOOLANIE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEZL4: 1500 mm 
45rm REOOLARRE 
11nn REOOLARILE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

LUROHEZZA: 22900 mn: 
PESO: POO I 
LOLL 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 
ALTEZZA: 4500 mrn 

45/89 1;1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modern e frequenze 
secondo esigenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
/MEW: 1850 mm 
45ng RECOLARIIE 
88rm PEOOLABILE 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEUA: 5900 mm 

111m 1:1,1 
45rm 1:1,1 

PESO: 2750 g 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

SI& 1:1,2 
IMPEDEIZA: 52 Oten 
LURVIEZZA: 1700 mat 
ALTEA: 1200 men 
KS* 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

LUKCIREZZA: 149)0 mm 
IVA 1145an 1:1,2 
ilATERLUE: RAW 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 

WHEEZE 300(4 on 
SI& 1:1,3 o mph 
PESO: 1700 g 
MATERLILL RIME 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 

LUMONEZZA: 20000 nun 
EWA 45ME 1;1,2 
PE» 1000 g 
MATERIALE RAVE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 

LONOMEUE 10500 rmi 
ILL: 1:1,2 
POE.10; 900 g 
MATERIALE: RAME 

Fro orn pint... ern pp„,,„. Fro i„„m „, FED ammo( Err, 
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ELT 
elettronica 
Spedizioni celeni 
Pagamento a 1/2 contrassegno 

RICEVITORE PER SATELLITI SP 137 
Ormai lamoso ricevitore per la gamma 130-140 MHz; completamenteautomatico; possiede non solo le caratteristiche necessarie al particolare uso, ma abbonda in quelle ricercatezze 
circuitali che determinano la purezza delle prestazioni L'uscita si adatta a qualsiasi apparecchiatura utilizzatrice. L. 620.000 

NotetrA 
RICEVITORE PER HRPT SP137A 
Conserva le caratterisliche del ricevitoreSP137 ed in più adatto alla ricezione dell'alta risoluzione HRPT. Monta nuovi circuiti di S.Meter ed indicatore a zero centrale adatti oltreall'APT 
anche alla nuova funzione; nuovo circuito CAF adatto anche alla ricezione digitale. Correzione dell'effetto doppler 12 volte maggiore. L. 695.000 

CONVERTITORE CO 1.7 NEW 
Per Meteosat, uscita in gamma 137 MHz. Nuovo modello migliorato ancora rispetto al vecchio CO 1.7; montamn ingresso un GaAsFET migliore; monta bocchettoni'F'; circuito ancora a 
PLL con VCO allargato. Alimentazione 12-24 Vcc. L. 280.000 

SP 137 
Dimensioni: 
21 x 7 x 18 cm 

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

RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alla qualitä per la gamma 137 MHz (130-140); alta sensibilitä (GaAsFET); sintonia a PLL; selettivitä 30 MHz; 1 iltri BF; correzione automatica della frequenza ino a 40 kHz; 
adatto ai polari ea Meteosat; a chi interessa ricevere solo i canali di Meteosat basta inserire un commutatore a una via e due posizioni, per sintonizzare tutte le frequenze occorre aggiun-
gere tre commutatori binan. É montato in scatola metallica da cui fuoriescono tutti gil ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet,guadagno 18 dB, indispensabile per chi usaantenneomnidirezionaii;lasensibilitäě notevole, basti dire che riesce a migliorare quella dell'SP 137 
di ben 7 dB. Contenitore stagno. Alimentazione 12-24 V. L. 120.000 
* É disponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno pud facilmente autocostruire. 

NOVITÄ ASSOLUTA - PACKET VELOCE 
TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore etrasmetlitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM fonia permettono il packet o altro lino allavelocitä di 
9600 baud; trasmissione a conversione con filtro a quarzo ± 7,5 kHz, prese per modem varisisterni,accetta anche onde quadre; ricevito-
re a doppia media 1 requenza, discriminatoreadatto a segnali con diverso indice di modulazione, filtr BFadattiallevarievelocitä.Commu-
tazioneelettronica e squeltch iperveloci;si opera a 9600 con la stessa abituale facilitä del 1200.1 moduli contengono anche un modem da 
potersi pilotare direttamente dal TNC. Sono previste prese per una futura trastormazione in SSB. 

Ricevitore F1,9613 

Trasmettitore FP96T 

Contatore PLI 

L. 205.000 

L. 213.000 

L. 109.000 

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

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod.TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingresso 0,05-2 W, attenuatore interno. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM/SSB/AM/CW. Alta sensibilitä. 
Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplif icatore finale compost° da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; di-
mensioni 15.10,5. Alimentazione 12-15 Volt. Anche in versione 1296 MHz. L. 237.000 

BOOSTER PER TRANSVERTER TRV10 
Modi SSB, FM,AM,CW, complet' di commutazione elettronica di alimentazione, di antenna e di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1 W); alimentazione 12-14 V; contengono un 
preamplificatore; completi di bocchettoni; alta qualitä. Neile seguenti versioni: 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. 
Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
0/Ire come normale 1requenzimetro, pub venire usato come lrequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore com-
presi que/li con VFO a 1requenza inverti/a. La programmazione ha possibilitä pub essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 
8/12 y 350 mA, selle cifre programma bili. Non occorre prescaler, due ingressi; 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Giä moniale in contention. 21x7x18 cm. Mollo elegan1e. L. 260.000 
Versione Special lettura garantila lino a 1700 MHz. 

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

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

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni 9,5.4,5. Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 26-28 Mlir, ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz 
Ora disponibile anche in versione 50-52 MHz, out 28-30 oppure 144-146 MHz. 

L. 300.000 

L. 275.000 
L. 295.000 

L. 55.000 

L. 72.000 

L. 75.000 

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto solisticata. Pout 10-15 W con alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-100 mWe 100 mW-10 attenua-
tore di ingresso a diodi PIN; commulazione in a diodi PIN; commutazione automatica R/T, inoltre PTT negativo e positivo ingresso euscita; circuito di misura RF; guadagno RX oltre 23 
dB, GaAsFET, attenuatore uscita RX, filtro di banda prima della conversione a 5 stadi con comando di sintonia a diodi. Tutti i modi. Le prestazionisono eccezionak in ricezione il rumore 
estremamentebassoe la regolazione della banda passante, in trasmissione per la linearitä increment ata dal sistema di attenuazione usato. Contenitori indue versioni mobiletto metal-
lico mollo elegante completo di manopole, spie, prese, ecc. oppure scheda schermata. A richiesta strumento frontale di misvra RF 

TRV 50 NEW 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW1OW 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W 
— in scheda schermata L. 295.000 
— in mobiletto L. 425.000 

TRY 144 NEW 
144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
P input 0,1mW-10W 
— in scheda schermata 
— in mobiletto 

L. 340.000 
L. 470.000 214 .18 

Tutti i moduli si intendono montati e tunzionanti - Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA 
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Le stazioni in AIM 

Utilizzatori dell'ARQ 625 
Parte I 

A nche se questo mese ci do-
vremo occupare, lo dice an-

che il titolo, di stazioni che uti-
lizzano l'ARQ 625 (anche detto 
SITOR A), prima di tutto voglio 
presentarvi una serie di novitä 
in BAUDOT, soprattutto per 
venire incontro a coloro i quali 
non hanno in stazione un appa-
rato in grado di demodulare si-
stemi di trasmissione avanzati. 
Nel campo delle stazioni di assi-
stenza al volo abbiamo due nuo-
ve frequenze per 9HA, emitten-
te di Luqa, sull'isola di Malta, 
che è stata riportata attiva su 
2.560 MHz e su 3.595 MHz, do-
po le 20.00 GMT. I parametri di 
trasmissione sono SHIFT 425 
Hz e 50 BAUD per la velocitä. 
Un'altra stazione dello stesso ti-
po si trova su 18.385 MHz, ma 
non è stata identificata; i suoi 
parametri di trasmissione sono 
SHIFT 425 Hz e velocitä 50 
BAUD. La sequenza ricevuta 
QJH HLLTYF. 
Una frequenza interessante è 
rappresentata da 10.585 MHz. I 
parametri sono SHIFT 425 e ve-
locitä 50 BAUD. 11 traffico effet-
tuato è generalmente criptato, 
anche se i protocolli sono in 
chiaro; pur essendo stata spesso 
ricevuta non è stato possibile 
stabilirne la natura. Le trasmis-
sioni sono state rilevate sempre 
attorno alle 14.00 GMT e termi-
nano con un breve messaggio di 
chiusura alle 15.40 GMT. 
Un'altra frequenza caratterizza-
ta da una trasmissione simile al-

Giovanni Lattanzi 

la precedente è 9.475 MHz, con 
SHIFT di 170 Hz e velocitä di 
50 BAUD. Anche qui le comuni-
cazioni iniziano con un breve 
protocollo alle 10.30 GMT, in 
maniera abbastanza improvvi-
sa. Si tratta di emissioni abba-
stanza regolari per quanto ri-
guarda l'orario, ma non hanno 
carattere di quotidianitä; posso-
no infatti passare giorni prima 
che sia possibile rilevarle nuo-
vamente. 
Sempre nell'ambito delle stazio-
ni "misteriose", da qualche tem-
po abbiamo attiva TWQ, stazio-
ne di traffico. I suoi parametri 
di trasmissione sono SHIFT 425 
Hz e velocitä 50 BAUD. E stata 
rilevata più volte, da un lettore, 
mentre era operante tra le 
15.00 e 16.00 GMT, anche se 
con lunghi intervalli di silenzio, 
a volte anche di una decina di 
giorni. L'aspetto interessante di 
questa stazione è che nel corso 
di una trasmissione essa ha co-
municato più volte al corri-
spondente di effettuare QSY su 
due differenti frequenze: prima 
6.660 MHz e successivamente 
22.800 MHz. Si tratta quindi fre-
quenze da tenere d'occhio. Una 
stazione diplomatica apparte-
nente al net del minister° degli 
esteri turco è stata rilevata, in 
BAUDOT, su 14.850 MHz, con 
SHIFT 850 Hz e velocitä 100 
BAUD. Si tratta di una rara ec-
cezione in quanto da tempo tut-
te queste emittenti, dopo aver 
abbandonato il BAUDOT, uti-

lizzano un sistema di comunica-
zione avanzata detto FEC 100 (o 
anche FEC A). Il net in questio-
ne comprende le stazioni radio 
delle ambasciate sparse nel 
mondo, generalmente una o 
due frequenze in uso per ciascu-
na di esse, e varie emittenti del 
ministero, ad Ankara. La stazio-
ne di cui stiamo trattando ap-
partiene ad una ambasciata, per 
la precisione quella di Baku. Il 
testo è ovviamente in turco (po-
teva essere altrimenti?), ivi com-
presi i protocolli ed i messaggi 
di servizio, per cui la compren-
sibilitä è praticamente nulla. In 
ogni caso, in soccorso dell'SWL 
italico corrono alcune parole 
che vengono ripetute con gran-
de frequenza e sono un sicuro 
indicativo per capire che ci tro-
viamo in presenza di una tra-
smissione di questo genere. Se 
dovessimo leggere parole come 
DISISLERI oppure SAIGILAR-
MILA, possiamo star certi che si 
tratta di una trasmissione diplo-
matica turca. 
Una frequenza poi di grande, 
ma che dico, enorme interesse, 
è 16.030 MHz. Su di essa è stata 
infatti ricevuta una trasmissio-
ne a dir poco sorprendente: 
una sequenza di test da parte 
della ITAR TASS diretta verso 
un corrispondente che si trova-
va a KABUL, capitale dell'AF-
GHANISTAN. I parametri uti-
lizzati sono SHIFT 425 Hz e ve-
locitä 50 BAUD. La trasmissio-
ne č stata ricevuta tra le 12.00 
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GMT e le 13,00 GMT. 
La ITAR TASS, la nuova agen-
zia di stampa ufficiale della CSI, 
anche nota come RITA, nata 
dalle cenen i delle vecchie istitu-
zioni di regime come la TASS, 
ha infatti abbandonato total-
mente le onde corte. A quanto 
pare questa scelta sembra esse-
re oramai definitiva dopo le vo-
ci iniziali che parlavano di una 
sospensione temporanea di 
questo servizio in vista di una 
semplice ridefinizione delle fre-
quenze. Le sue emissioni vanno 
ora esclusivamente via satellite; 
l'agenzia ha infatti sottoscritto 
un accordo con la International 
Telecommunications Satellite 
Organization per attivare un ca-
nale di comunicazione su un sa-
tellite della serie INTELSAT. 
Secondo quanto riporta la rivi-
sta americana Aviation Week 8c 
Space Technology, le trasmis-
sioni vengono però effettuate 
solamente con fax e con sistemi 
di trasmissione dati per compu-
ter, con la totale eliminazione 
della RTTY. 
In presenza di una simile situa-
zione č ovvio che la ricezione in 
onde corte di un segnale della 
ITAR TASS faccia sussultare pa-
recchi SWL. Ovviamente nessu-
no si faccia illusioni, non si trat-
ta delle prime avvisaglie di un 
ritorno dell'agenzia alle HF. 
Molto probabilinente si è tratta-
to di un episodio sporadico e li-
mitato nel tempo; quasi certa-
mente il test di un ponte radio 
utilizzato dai corrispondenti 
dell'agenzia che lavoravano in 
AFGHANISTAN. In ogni caso è 
questa una segnalazione di 
estremo interesse e di certo vale 
la pena di tenere d'occhio quel-
la frequenza. 
Restando in area russa, ma cam-
biando totalmente genere di 
stazione, ci sono da segnalare 
numerose novitä per quanto ri-
guarda le emittenti di assistenza 
alla navigazione. 
La stazione UFB che trasmette 
su 17.160 MHz, è stata rilevata 
anche con traffico in lingua te-

Frequenza Call GMT 

16.795 
16.805 
16.972 
171 60 
19.710 
19.717 
22.355 
22.463 
22.518 

UJY 

U RD 
UQA 
URL 
U RD 

UFB 
UDH 

11.00 
10.00 
13.30 
11.00 
14.00 
14.00 
09.00 
14.00 
15.00 

desca, oltre che in russo. Molto 
probabilmente si trattava di 
messaggi scambiati con una na-
ve di nazionalitä tedesca che 
aveva chiesto assistenza alla sta-
zione per inoltrarli a terra o vi-
ceversa. Non è il primo caso di 
stazioni russe di assistenza alla 
navigazione che effettuano traf-
fico utilizzando lingue di altri 
paesi. 
Per tutte le stazioni ovviamente 
i parametri di emissione sono 
quelli classici per questo tipo di 
emittenti, cioè SHIFT 170 Hz e 
velocitä 50 BAUD. 
Sempre dalla Russia abbiamo 
una segnalazione molto recente 
relativa ad una stazione presso-
ché sconosciuta, RIG51. 
La trasmissione č stata rilevata 
più volte, anche se con caratte-
re molto saltuario, su 22.886 
MHz, con SHIFT 425 Hz e velo-
cita di 75 BAUD. Tutte le segna-
lazioni e gli ascolti riguardano 
una sequenza di test, tra l'altro 
estremamente comune: RYRY-
RYRY...RYRYRY TEST DE RIG 
51, e cosi via. Non ci è dato di 
sapere di che tipo di stazione si 
tratti, anche perché non sono 
stati rilevati brani di traffic°, 
bensi solamente la sequenza di 
test. Potrebbe essere una stazio-
ne meteo, o magari un'altro 

Frequenza Call 

13.00 
12.30 
15.00 
11.30 
15.00 
15.00 
10.00 
15.30 
16.30 

KALIN IGRAD 

SAN PI ETROBU RGO 
MU RMANSK (TEDESCO) 
SEBASTOPOLI 
SAN PIETROBU RGO 

ODESSA 
RIGA 

ponte radio ad uso della ITAR 
TASS. Gli ascolti sono stati ef-
fettuati al mattino, tra le 09.00 
GMT e le 11.30 GMT. 
Infine una stazione di assisten-
za alla navigazione, attiva per 
brevi periodi su 18.228 MHz, 
che fornisce dati relativi alla po-
sizione di imbarcazioni; lo 
SHIFT è di 425 Hz e la velocitä 
di 50 BAUD. La tabella con le 
posizioni viene trasmessa con 
certezza tra le 15.30 GMT e le 
15.50 GMT, forse anche in altri 
oran. 
Data la sua grande attualitä, vi 
fornisco l'elenco più aggiorna-
to attualmente disponibile, re-
lativo all'agenzia di stampa 
TANJUG, voce ufficiale, se cosi 
si può dire, di quel che resta 
della YUGOSLAVIA. In un pe-
riodo di crisi come l'attuale, 
estremamente interessante rice-
verne i notiziari; si può seguire 
infatti, in diretta, l'evoluzione 
della drammatica situazione in 
atto nel nostro vicino balcanico 
d'oltre Adriatico. Le trasmissio-
ni sono in inglese, francese e 
naturalmente yugoslavo. 
Per chi volesse cimentarsi con 
l'invio di QSL, anche se il mo-
mento storico di quello sventu-
rato paese non mi sembra tra i 
più propizi per questo tipo di 

GMT Shift Speed 

4.630 
5.111 
7.658 

11.608 
12.211 
13.438 
20.205 

40C3 
YZD 

YZO7 
YZJ 5 
YZJ 

17.00 
05.30 
11.00 
11.00 
10.30 
10.30 
11.00 

19.30 
16.30 
21.30 
13.30 
17.00 
17.00 
14.30 

425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 

50 
75 
50 
75 
50 
50 
50 
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scambi culturali, ricordo l'indi-
rizzo della TANJUG: Telegraf-
ska Agencija Nova Yugoslavija, 
Administracija, Obilicev Venac 
2, Post fah 439, Belgrado, Yugo-
slavia. Se qualche volenteroso 
decidesse di sacrificare tempo e 
francobolli ad una impresa cosi 
improba ed ottenesse un inspe-
rato successo, me lo faccia sape-
re, magari inviando fotocopia 
della QSL, in maniera da poter-
la pubblicare. 
Visto che siamo in tema di 
agenzie di stampa, vi aggiorno 
telegraficamente sulla situazio-
ne attuale di alcune tra le più 
comuni e facilmente ricevibili. 
L'aggiornamento è fatto al 30 
settembre, quindi ě estrema-
mente recente. 
La MAP, agenzia marocchina 
da Rabat, è attiva regolarmente 
su tutti i canali segnalati nel suo 
piano di frequenze ed oran; fa-
cilmente ricevibili tune le tra-
smissioni per l'europa e quelle 
per il medioriente. Le frequen-
ze sono: 
7.041 10.211 10.632 14.572 
14.758 14.760 15.751 15.998 
18.219 18.495 19.169 
La ATA, albanese da Tirana, al 
momento è attiva solo sui se-
g,uenti canali: ZAT e ZAA6 su 
9.131 MHz, ZAT su 9.428 MHz e 
con ZAA6 su 18.226 MHz. I pa-
rametri sono SHIFT 425 Hz e 
velocitä 50 BAUD. 
L'agenzia cinese Nuova Cina 
(XINHUA), si pub trovare su 
11.131 MHz e su 17.441 MHz 
con la vecchia velocitä di 50 
BAUD, mentre su 14.366 MHz, 
su 16.135 MHz e su 17.471 MHz 
opera con la nuova velocitä di 
75 BAUD. Lo SHIFT è sempre 
di 425 Hz. 
La GNA, Gulf News Agency, 
opera su 4.040 MHz call A9M6 e 
su 14.762 MHz calla A9M70, 
esclusivamente in inglese, con 
SHIFT 425 Hz e velocitä 75 
BAUD. 
La MENA egiziana infine, dal 
Cairo, è riportata attiva sola-
mente su tre delle sue frequen-
ze, e precisamente su 5.273 

MHz, call SUA, in inglese, velo-
citä 50 BAUD, e su 10.609 MHz, 
call SUA30, in francese, nuova 
velocitä di 75 BAUD. Il canale a 
15.843 MHz, call SUA289, ě si 
attivo, ma solo con trasmissioni 
in arabo (standard ITA 2 modi-
ficato), velocitä 50 BAUD. Lo 
SHIFT è per tutte di 425 Hz. 
Dopo aver soddisfatto, ampia-
mente credo, i tradizionalisti 
della RTTY, i puristi amanti del 
BAUDOT, passiamo alle stazio-
ni che si servono dell'ARQ 625, 
il primo dei sistemi avanzati di 
comunicazione di cui ci siamo 
occupati. 
Tra le stazioni diplomatiche 
non posso non segnalare ITAL-
DIPLO, la rete di comunicazio-
ni radio del nostro ministero 
degli esteri, che comprende le 
emittenti delle varie ambasciate 
nonché la stazione principale 
istallata presso la Farnesina, se-
de del nostro ministero degli 
esteri, a Roma. 
Per ovvi motivi preferisco evitare 
di riportare le frequenze di que. 
sto net diplomatico, anche se le 
potete tranquillamente trovare 
sfogliando le pagine di una qual-
siasi guida RTTY. In ogni caso il 
traffic° svolto è in gran parte 
criptato, ad esclusione di alcuni 
messaggi di servizio, alcuni te-
lex di carattere generale e delle 
teste e delle code dei messaggi. 
Motivo questo per cui anche se 
vi capitasse di ricevere trasmis-
sioni di queste stazioni, non 
correreste certo il rischio di vio-
lare la legge, non essendovi al-
cun che da intercettare e da di-
vulgare ai nemici della patria. 
Una stazione diplomatica spa-
gnola si pub trovare abbastanza 
spesso, soprattutto tra le 08.00 
GMT e le 10.30 GMT, su 7.761 
MHz. Si tratta di EAE220, emit-
tente del ministero degli esteri 
spagnolo che trasmette da Ma-
drid. La lingua utilizzata ov-
viamente lo spagnolo e buona 
parte del traffic° ě, altrettanto 
ovviamente, criptato. Non si 
tratta in definitiva di situazioni 
di grande interesse, a meno che 

non siate degli autentici appas-
sionati di crittografia ed abbia-
te grande dimestichezza con 
questa scienza matematica. 
Ancora nell'ambito diplomati-
co abbiamo ASP32, stazione del 
ministero degli esteri pakista-
no, da Islamabad, operante su 
20.010 MHz. E stata ascoltata 
molto raramente, probabilmen-
te in lingua pakistana, tra le 
13.00 GMT e le 15.00 GMT. 
Sempre dal Pakistan possiamo 
ricevere una stazione che do-
vrebbe essere una emittente di-
plomatica, dico dovrebbe per-
ché stata ascoltata molto rara-
mente e sempre sotto un fortis-
simo QRM. Essa si trova su 
23.020 MHz ed ë stata rilevata 
alle 10.00 GMT e alle 12.30 
GMT, con testi in lingua presu-
mibilmente locale, del tutto in-
comprensibile. 
Ancora due stazioni pakistane, 
ma questa volta si tratta di due 
emittenti appartenenti ad am-
basciate. Una si trova su 24.011 
MHz e corrisponde alla delega-
zione diplomatica del paese 
asiatico situata in Algeria; essa 
pub essere ricevuta al mattino 
presto, tra le 07.30 GMT e le 
09.00 GMT, ovviamente in lin-
gua pakistana. L'altra è più in 
D asso, a 14.476 MHz ed é la sta-
zione radio dell'ambasciata pa-
kistana del Cairo, in Egitto. Ri-
cevuta tra le 12.00 GMT e le 
13.00 GMT e alle 15.30 GMT. 
Una stazione anch'essa molto 
probabilmente diplomatica, 
attiva in maniera saltuaria su 
23.122 MHz con traffico cripta-
to, tra le 09.00 GMT e le 10.30 
GMT. Anche se sino ad ora non 

stato possibile identificarla 
con certezza, potrebbe trattarsi 
di una ennesima stazione paki-
stana, una emittente del mini-
stero degli esteri di Islamabad, 
ma tale definizione, anche se 
suffragata dalle liste attualmen-
te in commercio, non è compro-
vata da una verifica oggettiva. 

(cortInum sul prosszmo numero) 
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tom serie 
äutomezzi 

e ' 
j-

(1( 150 

110 S 

K 110 L 

K MINOX S 

K MINOX L 

27Mliz inox —alt. int. 1.50 

27MHz inox con spirale alt. mt. I 

27MHz inox conificato alt. mt. 1.10 

27MHz inox con spirale alt. mt. 0,58 

27MHz inox conificato alt. mt. 0,60 

SIGMA ANTENNE s.r.I 
Via Leopardi, 33 
46047 PORTO MANTOVANO 
tel. (0376) 398667 - fax (0376) 399691 



TRASMETTITOBI E RICHVITORI 
1000+1800 MHz VEDE04-AUDIO 

MX 12 - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 
1,2 - 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, 
canale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, 
fornito in contenitore schermato 160 x122 x 
35 nim 

ARX 12 - Fticevitore televisivo FM 0,95 - 1,8 GHz sinte-
tizzato, uscita video e canale 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 alluminio 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 67 x62 x27 mm 

RI 45 

MODULI VHF-UHF SINTETIZZATI 
TOM= IN CONTENITORE SCEERMATO (//17X99x3B min) 

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

TK 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 sensibilità, 
0,25 'IV per 12 dB SINAD, passo sintesi 12,5 kHz 

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

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

DECO2 - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 304 
cifre per accensione e spegnimento 

man 

EL ivicroprogetti 
CARMIE 039/68763112-6078318 
Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (Ml) - Tel. (039)6076382/6076388 

RADIOCOMUNICAZIONE 
VOCE/DATI 

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

Alimentatori plug-in AC/DC no 
switching per servizio continuo 
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. 

P Ponti ripetitori VA,11-IF da 2/4/ 
15 W e 30 W 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 0 banda da 28 a 510 MHz. Ver-

sioni plug-in o in rack da 19" 3/ 
. 6U. Versioni custom. 
e 

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 portable, 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. 

27049 Stradefta 
Ex straqa 
Teter-gm 1058T 4,9f-29 
F14 (03a51 40288 
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Amplificatore lineare 
per H.F. da 1 kW 

Terza parte 

IKOORG, Roberto 

«u» iprendiamo il discorso dal 
mese precedente su alcuni 

particolari a cui occorre presta-
re attenzione. 
Le bobine L1 e L2 del ir d'uscita 
devono essere mantenute nella 
loro sede tramite adeguati sup-
porti ad alto isolamento (cera-
mica o vetronite doppia non ra-
mata) e poste ad una distanza 
minima dallo chassis di almeno 
un paio di cm. In fase di accor-
do, infatti, potrebbero svilup-
parsi tensioni a R.F. di notevole 
ampiezza che potrebbero inne-
scare una scarica ad arco di no-
tevole lunghezza: le induttanze 
potrebbero cioè comportarsi 
come un trasformatore di Tesla, 
con conseguente distruzione 
dei supporti dielettrici. Per evi-
tare comungue che un momen-
taneo disaccordo possa provo-
care pericolose scariche nel cir-
cuito d'uscita e alb o scopo di 
metterlo elettricamente a mas-
sa, stata inserita l'impedenza 
Z3. Tale componente non è di 
valore critico, ma deve essere 
abbondantemente dimensiona-
to. A tale scopo č stata utilizzata 
un'impedenza di provenienza 
surplus costituita da un centi-
naio di spire di filo Litz da 0,5 
mm avvolte a "nido d'ape spes-
so" su un supporto ceramico di 
13 mm di diametro. 
Andando adesso ad esaminare 
il circuito catodico di V1, note-
remo la presenza di uno zener 
da 10 V • 50 watt. Esso ha la fun-
zione di limitare la corrente di 

C) Montaggio componenti del C.S.1 "STARTER" 

RL 5 1== 

IN41 

TIP3055 

C. 5.2 

dat sec. 
eh. 72: 221lac 

limo/ 35VL 

LED inIermiltente 
(faaltd tivo) 

C.S.2: Circuito ritardo alim. anodico. 
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11111'11111M 111.11. 

"... Si ricavano degli spazi per i circuiti sussidiari. Ognuno di essi 
deve essere adeguatamente schermatol". 

"Pannello di taratura del 
circuito controllo parametri". 

CIRC. COMM. WANTEell4A 

e "Usando il solito lamierino 
traforato d'alluminio occorre 
schermare anche la Z3, sistemata 
sopra il Jennings di Load". 

 sr— .0"1.41(1 

0  "Vista loto inferiore dello chassis: al centro il box in vetronite 
C.A.T.1 - Intorno i diodi rettificatori montati a duplicatore, 
l'alimentatore di bias, Ti e RIS. A destra la bleeder di T.3, a sinistra 
altri C.S. e i terminou i di T.2 (servizi). 
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C) C.S.3: Alimentatore tensione 
negativa di BIAS. 

catodo entro valor accettabili. 
Tale zener dispone di un'ampia 
superficie di raffreddamento 
che faremo aderire, isolandolo 
con l'apposita rondella di mica 
e ponendo tra le parti un po' 
della solita pasta al silicone, ad 
una squadretta di dissipazione 
solidale col telaio. 
La resistenza da 0,56 ohm - 5 
watt che chiude il circuito cato-
dico verso massa, è stata scelta 
di tale valore per adattarla alle 
caratteristiche dello strumento 
principale da 100 A (indicato-
re parametri di funzionamen-
to). Volendo utilizzare uno stru-
mento di diversa sensibilità, sa-
ră sufficiente modificare legger-
mente tale valore: aumentarlo 
in caso si disponesse di uno 
strumento meno sensibile, di-
minuirlo in caso contrario. 
Parliamo adesso dei condensa-
tori sotto vuoto JENNINGS uti-
lizzati nel ir d'uscita. Questi so• 
no componenti estremamente 
professionali (e costosi!) che ho 
utilizzato al posto dei più comu-
ni variabili ad aria per la loro 
alta efficienza e affidabilità nel 
tempo. Tutto sommato, anche 
se il circuito di accordo si com-
plica notevolmente, occupano 

C) Circuito commutatore d'antenne. 

C.S.6: Circuiti adattatori indicatori cap. d'accordo ir d'uscita. 
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C) II C.S.4 comprende 12 gruppi di componenti 
identici: le resistenze sono tutte da 220 kohm-5 
watt; i condensatori sono ceramici a disco do 0,1-2 
kVa i diodi sono BY255. (Il disegno riporta solo 
il primo gruppo in alto a destra). 

uno spazio anche inferiore a quello dei "cornu-
ni" variabili ad armature mobili, ed inoltre pre-
sentano il vantaggio di essere controllabili "a di-
stanza", vantaggio tanto più notevole se si pensa 
alle elevate correnti in gioco. Essi sono costituiti 
essenzialmente da una sorta di "stantuffo" in cui 
le armature si affacciano più o meno vicine tra 
loro. Il tutto è contenuto in un bulbo di vetro 
spesso e posto sotto vuoto spinto. 
Ogni "stantuffo" si muove grazie ad un motore 
esterno al sistema, in un senso o nell'altro, allon-
tanando o avvicinando le armature tra loro. C'è 
da aggiungere che la tenuta ermetica del bulbo 
di vetro è assicurata da una specie di mantice me-
tallico a "fisarmonica". 1 motori ad alta velocitä 
vengono abbondantemente demoltiplicati trami-
te delle viti senza fine che assicurano al sistema 
la necessaria forza e silenziositä, e l'autobloccag-
gio in una qualsiasi posizione intermedia. Per la 
veritä, si sarebbe anche potuto fare a meno di 
usare un JENNINGS per il condensatore variabi-
le relativo al LOAD, non essendo in tal punto 
presente una tensione R.F. di elevato valore ma 
solo un'elevata intensitä di corrente, ma ho pre-
ferito l'uso di un altro JENNINGS vuoi per moti-
vi estetici (i due variabili sono comandati da due 
piccoli switch a zero centrale) che di ulteriore si-
curezza. 

Note per la taratura 
Una volta terminato l'intero cablaggio e scher-
mato adeguatamente le varie sezioni che com-
pongono il lineare, potremo iniziare le necessa-
rie operazioni di taratura. Ricordo che avremo 
avuto l'accortezza di pretarare lo stadio 7r d'in-
gresso. 
Inizieremo col collegare il trasmettitore all'am-
plificatore tramite un rosmetro che ci indichi 
continuamente il rapporto di onda stazionaria 
tra TX e A.L. Collegheremo quindi l'R.F. OUT 
dello stesso ad un canco fittizio di adeguata dissi-
pazione (nelle nostre prove è stato usato un dum-
my load da 2 kW e... scaldava mica male dopo un 
pol). 
Regoleremo quindi la POWER d'uscita del TX a 
circa 5-10 watt massimi, e toglieremo dal retro 
del nostro apparecchio il fusibile in serie al pri-
mario di T3, in modo che l'Alta Tensione non sia 
presente. Cosi facendo modificheremo per la ve-
ritä un po' il valore dell'impedenza di ingresso 
dell'amplificatore, ma, mettendo in funzione il 
TX, potremo ulteriormente controllare, e ritoc-
care, i compensatori e i nuclei delle bobine del 
ir d'ingresso fino ad un nuovo livello minimo di 
R.O.S. E bene non insistere troppo a lungo con 
la portante: saranno sufficienti emissioni brevi e 
non troppo frequenti. 
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e "Le tarature sono state effettuate... si 
assembla il mobile metallico 
iniziando dai due 
pannelli laterali". 

® "Si inizia ad assemblare il lineare (a taratura 
avvenuta) nel mobile destinato a contenerlo". Vista 
frontale. 

0 "Assemblaggio dell'A.L. nel mobile 
metallico". Vista lato posteriore. 

0 "Si applica il pannello superiore. Si noti 
l'abbondante foratura dello stesso per consentire 
l'espulsione dell'aria forzata attraverso il camino 
interno". 

© "Vista del pannello posteriore. I fori 
consentono un'adeguata 
ventilazione forzata". 

e "Preparazione e verniciatura della mascherina 
frontale". 
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Inseriremo ora di nuovo il fusi-
bile di T3 e verificheremo la 
presenza di Alta Tensione com-
mutando lo strumento princi-
pale dei parametri sulla corri-
spondente posizione. Iniziere-
mo tarando per prima la banda 
dei 10 metri. Commuteremo 
quindi i relativi commutatori e 
agiremo sul controllo BIAS for-
nendo alla 4CX1000 la massima 
tensione negativa. Pilotando 
ancora l'A.L. con una potenza 
bassissima, regoleremo i due 
JENNINGS per la massima usci-. 
ta azionando alternativamente i 
due switch a zero centrale, sa-
lendo o scendendo con le capa-
cità. 
Se constateremo che l'accordo 
si verifica in un punto abba-
stanza centrale, rispetto alla ca-
pacità minima/massima dei va-
nabili, potremo via via aumen-
tare la potenza di pilotaggio, 
sempre ritoccando i valor' ca-
pacitivi del 71- d'uscita. Notere-
mo così che la potenza di uscita 
si manterrà proporzionale fino 
ad un certo limite, ma tenderà a 
diminuire oltre un certo pilo-
taggio senza più ottenere un 
sensibile aumento dei watt d'u-
scita. A questo punto dovremo 
intervenire nuovamente sul po-
tenziometro del BIAS dimi-
nuendo la tensione negativa ap-
plicata alla G1 . 
Commutando lo strumento in-
dicatore dei parametri su I.C. 
ANODICA, e tornando in rice-
zione col TX, dovremo verifica-
re che l'ago del microampero. 
metro rimanga pressoché fer-
mo a inizio scala. Se cosi non 
fosse, dovremo aumentare di 
nuovo la tensione di BIAS fin-
tantoché l'indice, a riposo, si 
muova appena appena. 
Ciò starà ad indicare un assor-
bimento di pochi milliampere, 
e, ripetendo le operazioni, con-
stateremo come il massimo pi-
lotaggio accettabile, oltre il qua-
le non si ottiene un sensibile au-
mento della potenza di uscita, si 
aggiri intorno al centinaio di 
watt o meno. Nel nostro proto-

tipo la tensione di BIAS si aggi-
ra sulla decina di volt negativi e 
il massimo pilotaggio CONTI-
NUO è dell'ordine degli 85 
WATT, con una resa di circa 
1000 watt su ogni banda. E c' 
anche da dire che la 4CX1000 
usata non era nuova di zecca! 
Tutto questo bel discorso va ri-
petuto per ogni banda e vale 
sempre ammettendo che l'ac-
cordo coi JENNINGS sia avve-
nuto in un punto non troppo 
prossimo alle estremità della 
corsa degli "stantuffi". Nel caso 
— più probabile — che invece 
questo si verifichi, magari su 
un'altra qualsiasi frequenza, oc-
correrà intervenire sulla presa 
intermedia relativa alla banda 
interessata spostandola di qual-
che centimetro. Per le bande a 
frequenza più elevata (L1) sarà 
sufficiente spostare la presa di 
qualche mezzo giro più a destra 
o più a sinistra lungo la stessa 
spira (e ripetere quindi le verifi-
che), mentre per le bande a fre-
quenza più bassa (L2) potrem-
mo anche dover "saltare" su 
qualche spira limitrofa. 
Interverremo adesso di nuovo 
sul ir d'ingresso poiché le ope-
razioni di messa a punto della 
taratura del BIAS e del resto 
avranno in qualche modo in-
fluenzato anche il R.O.S. resi-
duo tra TX e amplificatore ten-
dendo a farlo salire. Ripetere-
mo quindi le operazioni di tara-
tura sui nuclei e sui compensa-
tori del ir d'ingresso potendoci 
ritenere soddisfatti appena ot-
tenuto un R.O.S. inferiore a 
1:1,5 o migliore. Avremo cosi 
modo di constatare un'ulteriore 
miglioramento dell'efficienza 
del nostro amplificatore. Nel 
nostro il R.O.S. residuo risulta 
essere di circa 1:1,2 su tutte le 
bande. 
Voglio adesso ricordare che, 
per poter operare sulla banda 
più bassa, quella dei 160 metri 
basterà aggiungere un conden-
satore ad alto isolamento tra il 
commutatore del ir d'uscita e 
massa. Tale componente è mar-

cato CX nello schema elettrico. 
Il suo valore dovrebbe aggirarsi 
sul migliaio di pF. 
Per terminare altre piccole note 
costruttive. 
Onde poter schermare adegua-
tamente alcuni settori lasciando 
la possibilità all'aria di circola-
re liberamente — e sappiamo 
quanto ciò sia importante — ho 
trovato molto utile e convenien-
te usare del lamierino crudo 
d'alluminio traforato, di quello 
usato per coprire i termosifoni, 
per intenderci; attenzione, pe-
rt', perché una volta piegato 
non è più possibile raddrizzar-
lo, dal momento che immanca-
bilmente si spezzerebbe. 
È sempre bene riunire con la 
tecnica del "salamino" i fasci di 
fili, cavi e cavetti che vanno in 
giro per tutto il lineare. Ciò, ol-
tre a conferire un aspetto deci-
samente più professionale alla 
realizzazione, rende possibile 
mantenere "puliti" e più rag-
giungibili i van i circuiti stampa-
ti, i box, gli strumenti, ecc. ecc. 
Uno degli inconvenienti mecca-
nici in cui vi potrebbe capitare 
di incorrere potrebbe essere la 
flessione dello chassis sotto il 
proprio peso. Non dimentichia-
mo che, tutto compreso, il li-
neare viene a pesare circa 45 kg. 
Ciò potrebbe essere causa di 
rotture.., notevoli. Usate quindi 
lamiere di adeguato spessore e 
possibilmente con i bordi ripie-
gati per conferir loro maggior 
resistenza. 
I colleghi 0.M. che desiderasse-
ro ulteriori ragg-uagli tecnici su 
questo apparato (ma, per favo-
re, non chiedetemi dove sia pos-
sibile reperire questo o quel 
componente!) sanno ovviamen-
te gia come fare per mettersi in 
contatto col sottoscritto 73 de 
Roberto IK« ORG. 

CQ 
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VENDITA PER CORRISPONDENZA IN JUTA ITALIA 

E.S.CO. di Luciano Belli 81 C. S.O.S. 

06050 IZZALINI Dl TODI (PG) ITALY Tel. (075) 8853163 - Fax (075) 8853370 
MATERIALE SURPLUS - STRUMENTAZIONE 

COMPONENTI ELETTRONICI ATTIVI E PASSIV' 

CONDIZIONI GENERAL! Dl VENDITA 
i prezzi sono IVA inclusa; ľ imballo é gratis, il trasporto a canco del cliente; non si accettano ordini 
inferiori a L. 30.000; PAGAMENTO CONTRASSEGNO; per il fluttuare delle monete straniere alcuni 

prezzi possono subira delle variazioni. 

I prezzi degli articoli di queste pagine annullano quelli del catalogo attualmente in vigore (n° 12). 

1015088 Contatore Geiger FH4OT L.190.000 
Ottimo rivelatore di radiazioni Gamma e 
Gamma+Beta. L'apparecchio, in uso aile 
torze armate Tedesche, ë a transistor ed 

rin.rärci innrincrala• 1P/h 25friP/h 

0,5mR/h, 10000imp/min, 320 imp/min. Ha 
scala illuminata e controllo canica batterie 
con regolazione dello zero. Completo di: 
2 tubi da 1Ft/h, 1 tubo da 50R/h, estensio-
ne per la sonda, auricolare per sentira il 
classico "ticchettio", ballena 6V 
ricaricabile, astucci in cuoio, staffa di fis-
saggio, manuale con schema. eco. Lo 
strumento i in alluminio pressofuso, pesa 
circa kgl e misura cm 16x11x4,5. Il tutto 
contenuto in una valigetta di legno rin-

forzato (cm 35x22x11), peso totale kg 
5,5. Funzionante, controllato prima della 
spedizione. Veramente un bell'oggetto. 

1016205 Manuale (ital.) L. 5000 

1012093 Apparato PRC-6/6 amma di frequenza 47-55 Mhz in FM, 6 
canali quarzati. La classica banana! Involucro ermetic,o in alluminio pressofuso 
delle dimensionidi cm 37x12x11 per un peso di Kg 2,3. Un pezzo ottimo per 

collezionisti, appassionati, ecc. Impiega 15 valvole. Ali-

Y.: 1119,171e . • 
viene lomilo completo di valvole, 1 quarzo, antenna e Kit 

di 9 valvole di ricambio. L. 36000 

1012092 PRC-6/6 per recupero parti ester-
namente difettosi, ma comunque completi di valvole e 

quarzo. L. 18000 

1016215 Manuale per PRC-6/6, 75 pagine, 
completo di schema e tabella quarzi. L. 8000 

1012094 Alimentatore per PRC-6/6, monta-
to su circuito stampato professionale. Ingresso 12 V; 
uscite 1,5 V stabilizzati con OVP, 4.5 V e 0-45-90 V. 
Completo di batteria ermetica ricaricabile 12V, 1,2 Ah. 
Collaudato, con schema ed istruzioni. L. 70000 

1012067 Apparato VRC8 L.140.000 É composto da: 
-) 1 ricetrans RT66, 20-28 MHz in FM, con copertura continua o a scatti da 1MHz 
oda 100KHz. Monta 28 valvole con una potenza di uscita in RF di 16W e 2W. 
Un capolavoro di meccani-
ca degli anni '50. Pesa Kg 18 
e misura cm 29x24x35. 
-) 1 alimentatore PP112, con 
ingresso a 24VDC, che for-
nisce tulle le tensioni per 
l'RT66. Monta 10 valvole. 
Dim.: cm 19x24x35; peso 
Kg 16; 
-) 1 base di montaggio 
MT289 completa di cavi; 
-) 1 cavetto dl collegamento 
CX1211. 
II tullo in ottimo stalo, completo di valvole, quarzi, eco. Dim.(assemblato) 
cm50x37x31, peso Kg 47. Ottimo per collezionisti, appassionati, nostalgici del 
vecchio mondo dele valvole. 
Vendlamo anche separatamente: 
1012040 PP112 completo di ogni sua parte, valvole... L. 40000 

1012041 RT66 completo di ogni sua parte, valvole... L. 60000 
1007050 Cavetto CX1211 (per collegare RT66 e PP112) L. 15000 

1012013 Base di montaggio MT289 L. 25000 

1016204 Manuale per VRC8 in inglese, con schemi.. L. 35000 

1012050 Apparato VRC7 
L. 95.000 

È composto da: 
-) 1 ricetrans RT70, 47-58 MHz in FM, 
con copertura continua. Monta 18 val-
vole. Potenza di uscita in RF di 0,8W.In 
ottimo stalo, misura cm 19x13x35, pesa 
Kg 6,5. 
-) 1 alimentatore amplificatore AM65, 
con ingresso a 24VDC, che fornisce 
lutte le tensioni per l' RT70. Monta 9 
valvole. Dim.: cm 19x11x35; peso Kg 8; 
-) 1 cavetto di collegamento CX1213. 
II tullo in ottimo stalo, completo di valvo-
le, quarzi, eco. 

Ventila= anche separatamente: 
1012014 RT70 completo di , valvole, quarzi... USATO 
1012015 RT70 NUOVO originale Telefunken 
1012016 AM65 completo di valvole e PP282 (vibr. meco.) 

1012006 PP282 con vibratore meccanico 

1012126 PP282 con vlbratore a stalo solido 

1007021 Cavetto CX1213 nuovo 

1016001 Manuale per RT70 e AM65 in italiano 

L. 45000 
L. 90000 
L. 40000 
L. 12000 

L. 30000 

L. 10000 

L. 26000 

Sacche con accessori per stazioni GRC - VRC. 
In una robusta sacca di tela sono ospitati: base antenna con slili, 1 
altoparlante LS166, 1 controlbox C375, 1 scatola ricambi valvole (circa 
25 pezzi), 1 microtelefono H 33 PT, 2 cuflie da 600 ohm, 1 laringofono, 
1 pettorale GSA6, cavi,cavetti, 1 microfono M29/U, adattatori coassia-
li, fusibili, eco. Tutto materiale in ottime condizioni, controllato. 
Dim.: cm 102x25x11; peso circa 11 kg. 

1012075 Borsa completa per VRC7 L. 85000 
1012077 Borsa completa per VRC8 L. 85000 
1012079 Borsa completa per VRCIO L. 85000 
1012081 Borsa completa per VRC16 L. 85000 
1012085 Borsa completa per GRC3 ( 2 antenne) L. 95000 

1003115 Tasto telegrafico 
J44. Ottimo per alfabeto Morse. mm 
125x70x30. Nuovo, originale USA, pro-
duzione anni '40 L. 20000 



1012060 

Tensioni 
580 VDC 

Alimentatore DY88-GRC9. . 
d'ingresso: 6-12-24 VDC. Tensioni d'uscita: 
- 0,1 A; 105 VDC; 6,3 VDC; 1,4 VDC. 

MIIZIOMMIMIllii..... 
- - 

Microtelefono H33iPT impiegato in moltissimi 
apparati militari (RT70, PRC-6/6, PRC8-9-10, VRC8-
9-10, GRC3-4, ecc.). Microtelefono a carbone con 
bassa impedenza (40 Ohm), auricolare ad alta 
impedenza (300 Ohm). 
Completo di PTT e connettore U77. Pesa 500 
grammi. 

1010215 Nuovo imballo orig. L. 55000 

1010216 Usato, provato L. 20000 

1012089 Apparato PRC10 L. 75000 
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di valvole(16 in tutto), 2 quarzi, vano batterie, spallacci, 
zainetto con antenne (1 lunga e 1 corta) e microfono 
H33. Peso (accessori compresi) kg 7. In ottime con-
dizioni, ě un bell'oggetto per collezione... 

1016212 Manuale PRC8-9-10 

con schemi, 70 pagine. L. 24000 

1012091 Kit per PRC8-9-10: contiene 13 

valvole, 2 moduli di ricambio, ecc L. 20000 

1012088 Alimentatore per PRC8-9-10 
Ingresso 12 VDC; uscite: 1,5V (filament!) stabilizzati 
con OVP, 4,5V e 0-65-130 V. Fornito completo di 
batteria ricaricabile 12V, 1,2Ah; connettore, schema 
elettrico e istruzioni. Nuovo, su circuito stampato di 

tipo professionale L. 75000 

4. 

...... 

I 

_  
;— 11 ... 

-- .., __„,-...,,, 
Completo di valvole, amperiti, vibratore, fusibili, ecc. 
Contiene inoltre iseguenti ricambi: 1 valvola, 2 amperiti, 
1 vibratore, 22 fusibili 10x38 in varie portate, kit di 8 
spazzole assortite per il dinamotor. Contenitore er- 
metico in alluminio da cm 29x23x33; kg 15 di peso. 
Nuovo, imballo originale, con schema L. 60000 

1010176 
Dynamotor . **-ä • 
DM21-b. _ or-

Ingresso12-14VDC .. 
- 3,3A. Uscita 285 V 

1010210 Tubo a 

convertitore d'immagine. 
Alimentazione unica a 
emm 30, avviene la rilevazione 
viene rappresentata sullo 
32. Illuminando una zona 
vedere al bulo ab- 
bastanza bene. 
Impiegato nel 
visore notturno 
delcarro Leopard. i 
Dim. e mm 48x74; t P 
peso g 90 circa. 
Nuovo, Telefun- 
ken o altre marche. 

1010209 Kit alimentatore 

ne il circuito stampato, il 
nenti per realizzare l'alimentatore 
Alimentazione 3-4,5 VDC. 
Completo di schema elettrico 

1010213 Alimentatore 

collaudato, completo di 

raggi infrarossi 6914 

. L. 25000 
circa 16 KV. Sui frontale, 

dell'immagine IR, che 
schermo retrostante, e mm 
con una luce IR, si pud 

- 
... 

e 

, - I 

1 .0' - 

16 KV. Contie- 

trasformatore e tutti i compo- 
per il tubo 6914. 

L. 25000 

16 KV montato, 

schema L. 40000 

_ 90 nip,. im piegato •, 

nel ricevitore mod. I e  
BC312, é in ottime .-- 
condizioni  i 

46MIgi 
L. 15000 . 
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1004080 [2405200mA 

245 Trasformatore 

50/60 Hz, con carat- E 302 5,7A teristiche come da 

3 ,2 schema. Nuovo origi- 
nale USA. Kg 3,6; E 3,2 

400mA mm 92x85x130 
0 L 25000 
3,2 

1006045 Motorino con riduttore 
Piccolo, ma poten-
te. Alimentato a 6- 
12 VDC, 15-40 gin / OE 
at min. Rotazione 
destra e sinistra, in- • Ile.-_ • . • 
vertendo le pola- . 
ritä. Ingranaggi in 
metallo. Utile per • . OE' i 

.4 comandare con-

densatori variabili, 
bobine, servomec- 0 11 41/4  

canismi, ecc. Cor- .0 j 1018025 Combi- .. 
• ....re '' ;I_ 

e bd. 4 natore ZFSC-4 -1 v v . .., 
4 vie 0°. Connettori SMA. N "--- 

• Range: da 1 a 1000 MC. -,. 4, s:r.'..- ar-_ 
P 

Dim. mm 31x31x18. Co- . z 

me nuovo L. 32000 

1010166 Tuning BC610. 

110 k' le -z • 

,. 
't t• 

L., •1r4 

OE 'I • 1.0.11 ,e 
leglieW.̀ ifr"dbe r  

Contiene: 1 cond. variabile 
variabile 150 pF - 500 V; 
80pF - 500V; commutatori, 
Contenitore in lamiera cm 23x12x4,5. 
ballo originale. 

L. 9000 

„ 

, i 

1 • 
., 

100 pF - 1000 V; 1 cond. 
1 condensatore variabile 
bobine, bobinette, ecc.. 

Nuovo, nell'im- 

po: mm 42x26, 
asse: o mm 3x10; peso: g 96. Nuovo L. 9000 

1006046 Confezione 3 pezzi L. 21000 

1010123 Giroscopio 1 asse 

impiegato su missili, 

con motore a molla 
B reaker E-T-A tire, 
Germany. Interrut-.." 
tore termicoottimo 104 SI #1 
per proteggere ap- • Ws • 
parati, alimentato- e' i-• e. 

e.. ..1 ... 
ri, ecc.Oualita ae- .1....i.,....• _ 

ronautica. 28VDC, • 

115/220VAC. 
1003096 modelto da 7 A Nuovo L. 3000 

1003097 modelto cla 3 A Nuovo L. 2500 
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`• e.: "Spring Motor"; la mol-
1 • la, una volta scarica si 
0 :.) 
i .. può ricaricare. Oggetto 

b-f.' di grande precisione 
......• meccanica, originale 

USA. 
Nuovo, mai usato. 

L. 25000 1002417 C o n d. 
variabile 35+35 pF 
isolato in ceramica a cir- kisset,„ 

s.4448 
ca 1000 V. Fissaggio a 
telaio o a pannello. Mi- • • - 
sura mm 35x25x80. q . 

• 
Nuovo L. 10000 

1007005 Fibra ottica, spezzone lungo 
circa m 3,5; 0 mm 0,5; senza guaina. Ottima per 

migliaia di esperienze L. 5000 

1010047 Torcia • — 

TL122. Realizzata con ot-

timi materiali plastici, iä com-  ,i 
pletamente stagna. Usa 2 
pile torcia da 1,5V. Lunghez- / 
za mm 210. Completa di lam-
padina di ricambio, filth ros- '1 
so, verde e trasparente, 

ghiera portafiltri. Interrutto-
re a 2 posizioni con pulsante 1 
per lampeggio. Nuova, ve-
ramente un bell'oggetto.' 

L. 17000 .._ i 
Offerta 2 pezzi OE% 

1010046 L. 30000 

Motorino3-6 VDC. Piccolo, ma potente, costru- 

to  la Kodak. Nuovo. Dim. mm30x22x14. 

"\ 

Pe.r. 

1006010 Confezione 3 pezzi L. 3000 

1006011 Confezione 12 pezzi L. 9600 

1006012 Confezione 102 pezzi L. 70000 

1002162 Condensatore variabile in aria 

150 pF, isolato in ceramica 3200 V. cm 14x6x6, 
asse o mm 6,35x13. 
In imballo originale, Millen o Jonson USA L.25000 
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191133 

FINALMENTE ENERGIA ELETTRICA DAL SOLE !! 
Moduli fotovoltaici realizzati con celle al silicio monocristallino. Tensione 18 VDC. Ottimi per alimentare 
pic,cole utenze in zone non servile dali' ENEL, caricando adeguatamente batterie tampone. Misurano cm 
42x94x0,5 il tipo senza telaio e cm 42,6x94,6x3 la versione con telaio. Sono nuovi collaudati ed integri. 

1011021 Modulo 45 W (18 V - 2,5 A) con 

telaio. Completo di morsettiere, scatola di derivazio-

ne, diodi L.450.000 

1011019 Modulo 40 W (18 V - 2,2 A) senza 

telaio. L.280.000 

1011040 Pannellino fotovoltaico 

utile per ricarica batterie, alimentazione di 
radioline, ecc... Fornisce 9VDC e 75mA. 
Dim.: mm 125x125. Nuovo L. 26000 

1011020 Regolatore di carica per batterie al piombo. Utile accessorio per piccoli e medi 
impianti, tiene sotto controllo le batterie, allungandone la durata (non facendole sovraccaricare), aumen-
tando cosi l'efficienza del sistema Caratteristiche: alimentazione 12 VDC; corrente assorbita: 5 mA (Led 
esclusi) o 25 mA (Led inclusi); corrente max di carica 10 A.Completo di schema di montaggio, istruzioni, ecc. 

È tarato e collaudato. Misura mm 125x75x60 L. 80000 

PACCO SORPRESA E.S.CO. 
ln una scatola di cm 42x18x17 troverete oltre 6 kg di 
materiale sempre più selezionato e assortito: 
telaietti di appareil, minuterie meccaniche, viti, sche-
de, transistor, in-
tegrati, mie, con-
densatori, resi-

stenze, connettori, 
trimmer e tanti altri 
oggetti più o meno 
strani, provenienti 
dagli stock militari 
e civili che periodi-
camente acqui-
stiamo. Tutto materiale nuovo,di grande valore : 
poche cose da sole valgono quello che spendete, 
tutto il resto é omaggiol Tanta roba utile e riutilizzabile: 
ne ordinerete subito un altrol I 
1010030 Pacco sorpresa L. 20000 

Offerta 

1010040 2 pacchi (mai uguali !I) L. 36000 

1011067 Conf. 100 Circuiti Integrati 

Abbiamo racchiuso in una scatolina di plastica tra-
sparente di cm 10x7x3 oltre 100 C.I. nuovi, mai usati. 
Ci sono tipi correnti come TTL, CMOS, operazionari, 
ecc, ed anche altri tipi più costosi come micro, petite-
riche, memorie, ecc... 
Ripetiamo: 100 Integrati! L. 9000 

1010017 Kit moduli assortiti smontati 

da apparati RX-TX: oscillatori, quarzi, ecc. Tutti gli 
involucri dei moduli sono in ottone cromato. Sei 
pezzi tra cui un oscillatore termostatato da 1MHz più 
un alimentatore. 

Peso totale Kg 11 circa L. 65000 

1007008 Cavo 

con connettore 

MIL a 9 poli della 

serie GRC. Lungo 

cm 70. Nuovo 
L. 15000 

1010013 Dinamotor DY102NRC Ingres-
so 24VDC, uscita 625VDC - 225mA. Ricambio origi-

nale del BC604. Nuovo. Peso Kg 4,5 L. 25000 

1002011 

Condensatore variabi-

le sottovuoto 

500pF - 10KV. Come nuovo, 

smontato da accordi cl' an-

tenna di grande potenza. 

Dim. o 75x230. 

Garantito L. 160.000 

1010124 Accelerometro ± 15G. Ottimo per 
, rilevare accelerazioni e 

decelerazioni di masse in 
movimento. Contiene due 
sensori da 2300 ohm (uno 
positivo ed uno negativo). 
mm 45x60x25. Nuovo, 

mai usato L. 25000 

(Disponiamo anche di 

altri mode//i: contatta-

teci direttamente) 

rne ;27-
ea-deER 
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1010019 Modulo ricevitore 
smontato da 
RX-TX. Con-
tiene valvole, 
transistors, fil-
tri a quarzo, 1 ' 
cond. variabi-
le a 6 sezioni 
mosso da mo-
torino elettri-
co, 1 gruppo 
AF con tam-
buro portabo-
bina mossoda 
motorino. 
Pezzo di grande valore elettrico e meccanico. Dim.: 
cm 26x19x14, peso Kg 8,5. Come nuovo. 

L. 80000 

1010014 

Dissipatore 

mod. FCA800 

originale Wake-
field. Grande po-
tenza dissipata in 
poco spazio: mm 
125x155x200, per 
Kg 2,6 di peso. 
Nuovo, completo 
di ventilatore funzionante a 220 VAC L. 50.000 

1010012 Termofusibile di protezione 

117°C. Strano oggetto impiegato in molti campi 

della tecnica (autoveicoli, trasformatori, elettro-
domestici, ecc.). Sempre introvabile quando si 
brucia. Grande come una resistenza da 1W, apre 
il circuito quando la temperatura supera i 117°C. 
In confezione da 5 pezzi • L. 3000 

1010081 Ferrite per filtri, trasformatori 
AF, ecc. a mm 14x29. Foro o 6,35. Mille impieghi, 
sempre utile! L. 2000 

1001090 

Reostato 

100W-16 ohm. 
Nuovo, Kg0,6; corpo a 

mm 90x60. Completo 

di manopola. 

L. 10000 

1022006 Gancio in ottone lungo mm 100. 
Pesa g 110. Nuovo, molto bello. Ottimo per mille usi, 

imbarcazioni, ecc L. 3000 

1022001 Confezione 4 pezzi L. 10000 



1015026 Strumento a bobina 

mobile inglese originale, prodotto nel 
1943. Due scale a 2 colori con 15 e 250 
VDC fs. Un oggetto di curiositä e collezio-
nismo, perfettamente funzionante, con-
trollato prima della spedizione. e mm 70 
per mm 32 di altezza, con apposita bor-
setta in tela di mm 120x80x55. 

Nuovo L. 15000 

1007031 Confezione 
guaina termorestringente di 
van i colori e diametri (1,2 a 12,7 

mm). 8 spezzoni da 1 metro. Otti-

ma qualitä. L. 10000 

1010138 Confezione 
schede militari, civili, indu-
stria li. Sempre scelte, validell II 
numero varia a seconda del tipo e 

del contenuto. 

Oltre 1 Kg di schede! L.10000 

1015016 Sbandometroaero-
nautico con giroscopio ad aria com-
pressa. cm 8x8x13. In °Wine condi-

zioni L. 16000 

1001013 
1001014 
1001015 

Potenziometri SPECTROL di pre-

cisione, rotazione 360°. Impiegati in appa-
rati missilistici. Rotore in acciaio inox mon-

tato su cuscinetti.Ottimi per rotori d' anten-

na, strumenti, servomeccanismi, ecc.. Car-

cassa metallica in alluminio. 

5 Kohm 40x22 asse 6,35 L 10000 
10 Kohm o33x22 asse 6,35 L. 10000 
10 Kohm 22x20 asse 3,15 L. 8000 

1015017 Girodirezionale 
Sperry con giroscopio ad aria com-
pressa. cm 11x11x14. In ottime con-

dizioni L. 25000 

1015018 Orizzonte artificia-
le Sperry con giroscopio ad aria 

compressa. cm 11 x11x19. In ottime 

condizioni L. 25000 

1006020 Motorino con riduttore Vactric. L 45000 
16 girl/min, alimentazione 28VDC a magneti per-
manenti, rotazione Dx o Sx invertendo le polaritä. 
Riduttore ad ingranaggi su cuscinetti con rappor-
to 300:1. Torque circa Kg 4,5 su 25 mm. Asse 
arm 4x12; dim. mm 100x36; peso g 370. Nuovo, 
trovava impiego in apparati missilistici. È un pez-

zo di grande valore meccanico, interamente costruito in acciaio inox. 
1006021 Motorino CSF. Come sopra, ma 1 giro/min, alimentazione 

12-15VDC L. 50000 

3TF7 -.TJ311M01 Amperite per il 390AURR 
L. 15000 

Abbiamo anche altre amperiti. Contattateci direttamente. 

1010122 Complesso mecca-

nico di sintonia smontato da RX-
TX. Contiene motorini, frizioni, 

induttanze variabili, rele, tant i ingra-

naggi, ecc. Pezzo di rara bellezza e 

complessitä meccanica ed elettrica. 

Forse, con ore di contemplazione, se 

ne riuscirä a capire il funzionamento!! 

Dim.: cm 30x26x30 per 12,5 Kg. 

In ottime condizioni L. 80000 

VALVOLE (elenco estratto dal Ns catalogo generale, n°12) 

Le valvole di seguito elencate sono tutte nuove con un vasto assortimento tra: riceventi, trasmittenti, industriali. Per altri tipi fare richiesta. 

AZ 1 
AZ 11 
AZ 41 
ECO 81 
ECO 82 
ECO 83 

ECO 85 
ECO 88 
ECH 3 
ECH 4 
ECH 21 
ECH 81 

EF 183 
EF 184 
EF 6 
EF 9 
EF 86 
EL 34 

12 AT7 
12 AU7 
12 AX7 

36000 

14000 

13000 

7000 

7000 

9000 

6 AQ8 9200 
6 DJ8 8200 

23000 
25000 
28000 

6 AJ8 7000 

6 EH7 9000 

6 EJ7 8500 
11000 

17000 
6267 11000 
6 CA7 18000 

EL 509 
EL 519 
EL 84 
ELL 80 
EM 34 
EM 4 

EM 80 
EM 81 
EM 84 
KT 88 
PL 519 
12BY 7A 

1805 
2 A3 
2C 39A 
5 AR4 
5 U4GB 
5 V4GA 
5 Y3GT 

6 KG6 

6 BQ5 

6 CD7 

6 BR5 
6 DA5 
6 FG6 

21000 

28000 

8500 

80000 

70000 

50000 

8000 

10000 

9500 

54000 

30000 

17000 

12000 

35000 

35000 
GZ 34 18500 

23000 

25000 

7500 

1010060 Pacco con 50 valvole assortite. 

Tipi da collezione e di uso corrente. Circa ľO% 

sono NUOVE, le rimanenti usate. 

Ott/mo affare!! L. 20.000 

5 Y3GT WA 
572 B 
5751WA 
6A8 
6BA6 5749 
6B4G 

6B8G 
6DC6 
6E5 Stock 
6E5 Sylvania 
6F6 
6F7 

6GK6 
6JB6 A 
6JE6 C 
6JS6 C 
6KD6 
6L6 GC 
607 GT 

12000 

180.000 

E 83CC 15000 
17500 

8000 

56000 

9000 

11000 

10000 

21000 

12000 

15700 

13000 

30000 

39000 

32000 

32000 

21000 
18000 

6SA7 Y 
6V6G U.S.A. 
6V6GT Fivre 
6080 WB 
6080 WC 
6082 

6146 B 
6189 
6201 
6550 A 
6973 
7355 

E8200 
E8100 

80 Stock 
80 National 
807 Stock 
807 Westinghouse 
811 A 
813 
83 

13000 

11000 

6000 

18000 

18000 

33000 

43000 

11000 

9000 

42000 

32000 

37000 

9000 

17000 

20000 

30000 

39000 

117.000 
48500 

II Catalogo generale ESCO n°12, attualmente valido, vi sere 

inviato omaggio insieme al Vostro ordine: 96 pagine con migliaia 

di articoli di ogni genere: surplus, componenti elettronici attivi e 

passivi, strumenti, cavi, trasformatori, interruttori, integrati 
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DX 101 Receiver 
"Front End" 

Stadi 
di bassa frequenza 

Giuseppe Zella 

a sezione d'entrata dell'alta 
frequenza è determinante 

per l'immunitä alle frequenze 
immagine e deve quindi essere 
realizzata con la massima cura. 
Anche questa sezione è molto 
simile a quella del ricevitore 
DX10, tranne alcune varianti ri-
guardanti il convertitore 
0/2.000 kHz e lo stadio amplifi-
catore di alta frequenza del pre-
selettore 2.000/29.0000 kHz. La 
ricezione delle frequenze da 10 
a 2.000 kHz è ottenuta median-
te un convertitore costituito da 
un mixer di tipo passivo che ga-
rantisce l'immunitä all'intermo-
dulazione anche in presenza 
dei poderosi segnali ad onda 
media delle emittenti italiane 
ed europee. Il DX101 è una 
"macchina da DX" quindi deve 
poter permettere l'ascolto di 
buona qualitä anche di stazioni 
ad onda media ubicate in aree 
extracontinentali, operanti con 
potenze modeste ed in canali 
che soffrono largamente delle 
interferenze dai canali adiacen-
ti europei. Il segnale presente 
in antenna deve percio essere 
quanto più elevato possibile, 
compatibilmente con le possibi-
litä d'installazione d'antenne 
"long wires" più o meno "long" 
oppure utilizzando antenne di 
tipo direzionale che devono es-
sere inevitabilmente di tipo sin-
tonizzabile e comunque dotate 
di uno stadio amplificatore che 
ne potenzi il segnale catturato e 
sintonizzato. Dovendo lavorare 

C) Vista del pannello frontale e comandi ciel ricevitore DX101 

in condizioni che prevedono la 
necessitä di poter discriminare 
segnali debolissimi da altri dif-
fusi con potenze di moite centi-
naia di kW (se non migliaia) e 
presenti anche sui canali adia-
centi a quello sintonizzato, l'in-
termodulazione risulterebbe 
inevitabile utilizzando un mixer 
di tipo tradizionale; il mixer 
passivo introduce inevitabili 
perdite che devono perciò esse-
re compensate senza peril) giun-
gere alle condizioni d'insorgen-
za d'intermodulazionenello sta-
dio amplificatore che lo prece-
de. Tutto questo ottenuto 

nearizzando il rendimento del 
mosfet Q1 avente la funzione di 
compensare le giä citate perdite 
di segnale anche se, inevitabil-
mente, aggiungeremo un po' di 
rumore; comunque il rendi-
mento complessivo nell'ambito 
dei segnali extracontinentali 
largamente soddisfacente e ri-
spondente alle necessitä. Il fil-
tro passa basso presente nel ri-
cevitore DX10, avente la funzio-
ne d'attenuazione dei segnali 
eventualmente presenti nel-
l'ambito della porzione di fre-
quenze ad onda corta nella qua-
le avviene la conversione dei se-
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gnali 10/2000 kHz, è stato sosti-
tuito molto efficacemente da 
un sintonizzatore ad alto Q che 
permette di utilizzare antenne 
monofilari tradizionalmente 
usate per la ricezione in onde 
corte anche nell'impiego DX in 
onde medie; questo sistema of-
fre un rendimento notevole, tal-
volta ug-uale o superiore a quel-
lo ottenibile dalla sola antenna 
sintonizzabile di tipo direziona-
le, la LPF1R. Utilizzando fili 
"random" lunghi circa 30 metri 
non si pub sfruttare la proprie-
tä direzionale dell'antenna in 
ferrite, quindi non si possono 
selezionare le varie emittenti 
presenti contemporaneamente 
nella medesima frequenza, per?) 
il rendimento è comunque 
estremamente elevato e moho 
valido nel caso di notevoli di-
sturbi presenti all'interno del-
l'abitazione che sporcano inevi-
tabilmente l'ascolto mediante 
l'antenna installata all'interno. 
In condizioni d'ascolto soddi-
sfacenti anche mediante l'an-
tenna installata all'interno del-
l'abitazione, l'utilizzo della stes-
sa in unione a questo sintetizza-
tore costituisce un "tandem" 
dal rendimento incredibilmen-
te elevato. Questo per quanto 
concerne il DX in onde medie; 
per l'ascolto in onde lunghe e 
VLF, frequenze nelle uali nes-
suna altra antenna puo fornire 
il rendimento di una di tipo di-
rezionale ed estremamente se-
lettiva come la giä citata anten-
na in ferrite, il rendimento del-
la stessa è tale da non avere giu-
stificato la necessitä d'interposi-
zione di altri stadi supplemen-
tari di sintonizzazione nella 
porzione di frequenze da 10 a 
500 kHz. La portante di mesco-
lazione viene fornita al mixer 
passivo "PM" da un oscillatore 
a cristallo, il fet Q2; il cristallo 
"XT" oscilla alla frequenza di 
4000 kHz, equivalente al valore 
"zero" della frequenza di con-
versione. I prodotti di mescola-
zione in uscita del mixer vengo-
no filtrati dal circuito sintoniz-
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C) Piano di foratura del contenitore "Teko 399" del modulo "front end" (preselettore onde corte e 
convertitore) (quote in mm) 

zabile costituito dal condensa-
tore variabile "CV" e dal tra-
sformatore "T3", circuito di sin-
tonia utilizzato anche nella rice-
zione delle frequenze ad onda 
corta comprese tra 3.800 e 8.500 
kHz; in tal modo è possibile ot-
tenere un'accurata sintonizza-
zione dell'uscita del mixer in 
qualunque frequenza compresa 
entro la gamma di conversione. 
In pratica, per la ricezione ad 
esempio della frequenza fax 
meteo in onde lunghe di 134,2 
kHz, il preselettore (CV e T3) 
verrä sintonizzato alla frequen-
za di 4.134,2 kHz, cioè la fre-
quenza del segnale sintonizzato, 
più la frequenza dell'oscillatore 
a cristallo del convertitore. Na-
turalmente, gli stadi successivi 
del ricevitore lavoreranno alle 
frequenze concertate al fine di 

ottenere i rispettivi valor di 
media frequenza delle successi-
ve conversioni. L'entrata e l'u-
scita del convertitore sono cosi 
accurafamente sintonizzabili, 
con il conseguente vantaggio 
d'ottenere un segnale estrema-
mente pulito. Il valore di media 
frequenza di questa prima con-
versione ë quindi variabile da 
4.000 kHz, corrispondente al 
giä citato valore "zero", a 6.000 
kHz equivalente alla frequenza 
sintonizzata (proveniente dal-
l'antenna) di 2.000 kHz; come 
giä illustrato, mediante il circui-
to di sintonia (T3/CV) si ottiene 
un perfetto accordo dell'uscita 
del mixer in qualunque porzio-
ne di questa sua frequenza va-
riabile di conversione. Il con-
vertitore (e quindi il ricevitore) 
dispone di un proprio ingresso 

d'antenna indipendente da 
quello per le frequenze ad onda 
corta da 2.000 a 29.000 kHz. 
Preselettore per onde corte: Pal-
m) ingresso d'antenna del rice-
vitore, previsto per il collega-
mento d'antenne di tipo mono-
filare o con cavo coassiale (di ti-
po attivo), viene collegato al-
l'entrata dell'attenuatore di se-
gnale (P3) mediante il relé reed 
deviatore (RLY). Lo stesso effet-
tua la commutazione dell'entra-
ta dell'attenuatore verso ruscita 
del mixer del convertitore 
0/2.000 kHz, nella posizione 
"LF" del deviatore "sr, dop-
pio deviatore ubicato sul pan-
nello frontale del ricevitore, 
che assolve alla funzione di da-
re o togliere l'alimentazione al 
converter oltre ad altre funzio-
ni di servizio che vedremo in al-
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tra puntata. In pratica questo 
comando è il selettore di banda 
operativa del ricevitore, attivan-
do anche l'altro relè "RLY" del 
VFO nella sua posizione HF2, 
mediante la sua seconda sezio-
ne; in tal modo, con un sempli-
ce doppio deviatore a zero cen-
trale si ottengono numerose ed 
importanti funzioni di commu-
tazione. Nelle due posizioni 
"HF111-IF2" del doppio deviato-
re "RANGE" (Si) il relè "RLY" 
del preselettore è privo di ali-
mentazione e quindi all'entrata 
dell'attenuatore è sempre colle-
gata l'antenna per onde corte 
(2/29 MHz). Il preselettore è co-

stituito da quattro trasformato-
ri toroidali (T21T3IT4IT5), sele-
zionabili mediante il commuta-
tore 2 vie/4 posizioni "PXR 
RANGE" (82183), e dal conden-
satore variabile CV. Il circuito 
risonante opera nei seguenti li-
miti di frequenza: 
RANGE 1 = 1.800/4.000 kHz - 
RANGE 2 = 3.800/8.500 kHz - 
RANGE 3 = 7.000/16.000 kHz - 
RANGE 4 - 15.000/29.000 kHz. 
La posizione RANGE 2, cosi co-
me illustrato nello schema elet-
trico a titolo esemplificativo, 
viene utilizzata per l'accordo 
dell'uscita del convertitore 0/2 
MHz (LF). L'escursione di fre-

quenza sintonizzata é ottenuta 
mediante il condensatore varia-
bile CV, PXR TUNE. Il segnale 
sintonizzato č prelevabile senza 
problemi ed inviato alla G1 del 
mosfet Q3, che grazie alla sua 
elevatissima impedenza d'entra-
ta non introduce degrado nel Q 
del circuito, e quindi da esso 
amplificato ed inviato al mixer 
di seconda conversione (9.000 
kHz) a mezzo del trasformatore 
d'accoppiamento a larga banda 
T6. L'amplificazione del mosfet 
Q3 è controllata dal comando 
RF GAIN (P5) sempre inserito 
nel circuito della G2, tanto nel-
la funzione di AGC OFF (con-
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ELENCO COMPONENTI DEL "FRONT E'  
(convertitore 0/2000 kHz; preselettore RF 2/29 MHz 
Cl: 2,2 µF multistrato 
C2: 1 µF multistrato 
C3: 1 µF multistrato 
C4: 2,2 iLF multistrato 
C5: 0,22 µF multistrato 
C6: 47 nF ceramico 
C7: 56 NPO ceramico 
C8: 68 NPO ceramico 
C9: 56 NPO ceramico 
C10: 100 nF ceramico 
C11: 100 nF ceramico 
C12: 100 nF ceramico 
C13: 100 nF ceramico 
C14: 100 nF ceramico 
C15: 100 nF ceramico 
C16: 100 nF ceramico 
C17: 100 nF ceramico 
C18: 100 nF ceramico 

R1: 560 kohm, 0,25 W 
R2: 100 kohm, 0,25 W 
R3: 1 kohm 5, 0,25 W 
R4: 18 ohm, 0,25 W 
R5: 18 ohm, 0,25 W 
R6: 100 kohm, 0,25 W 
R7: 47 ohm, 0,25 W 
R8: 1 kohm 5, 0,25 W 
R9: 120 kohm, 0,25 W 
R10: 10 kohm, 0,25 W 
R11•- 10 kohm, 0,25 W 

' Pl: trimmer multigiri 50 kohm 
P2: trimmer multigiri 1 kohm 
P3: potenziometro a filo 22 kohm 
P4: trimmer di precisione a 1 giro 
- 5 kohm 
P5: potenziometro lineare 47 kohm 

CP1: trimmer capacitiv° 5/80 pF 
CP2: trimmer capacitivo 5/80 pF 

trollo manuale) che in quella di 
AGC F1/F2/S. Il controllo di am-
plificazione (P5) viene utilizzato 
solo in condizioni estreme, con 
segnali estremamente deboli; 
per l'ascolto di segnali non 
compresi in queste condizioni 
limite, è sempre posizionato 
nella condizione di minima am-
plificazione. Data l'importanza 
di questo modulo del ricevitore 
è fondamentale che le regola-
zioni del controllo di tipo semi-
fisso "engano effettuate utiliz-
zando un minimo di strumenta-
zione affidabile. E necessario 
un generatore di segnale per il 
corretto allineamento dei due 

CV: condensatore variabile 10/150 
pF 
PM: mixer passivo "SBL1" 

Q1/Q3: mosfet 3N201 
Q2: fet BF 245 B 

XT: quarzo 4000 kHz 
Si: doppio deviatorea zero 
centrale 
MIXER: presa BNC da pannello 

Ti: primario (source di Q2): 
250 spire filo 0,16 
secondario: 75 spire filo 0,3. 
Il tutto, avvolto su nucleo 
toroidale Amidon T94/2 
T2: 90 spire filo 0,16 
su nucleo toroidale Amidon T50/2 
- link 9 spire stesso filo 
T3: 50 spire filo 0,3 
su nucleo toroidale Amidon T50/2 
- link 9 spire stesso filo 
T4: 22 spire filo 0,5 
su nucleo toroidale Amidon T50/2 
- link 9 spire stesso filo 
T5: 10 spire filo 0,8 
su nucleo toroidale Amidon T50/2 
- link 7 spire stesso filo 
T6: 54 spire filo 0,3 
in bifilare su nucleo toroidale 
Amidon T80/6 

RLY: relè Reed National RH12 
(12 V) 
J: impedenza 20 mH (2 x 10 mH 
in serie) 
S2, 53: commutatore FEME 2 vie, 
4 posizioni 

trimmers potenziometrici P1 e 
P2 del mosfet Ql, verificando il 
suo comportamento in presen-
za di segnale debole e segnale 
intenso; è quindi indispensabile 
utilizzare un generatore di se-
gnale con uscita regolabile in 
ampiezza e regolare alternativa-
mente i due trimmers per otte-
nere un comportamento linea-
re dello stadio, privo di distor-
sione e meno rumoroso possibi-
le. Medesima cura va posta nel-
la regolazione del trimmer P4 
del mosfet Q3, procedendo co-
me illustrato e verificando il 
comportamento regolando il 
potenziometro P5 in tutta la sua 

escursione. Volendo provare 
parzialmente il funzionamento 
dello stadio amplificatore, 
quindi senza il collegamento 
dell'alimentazione AGC, č indi-
spensabile alimentare la resi-
stenza R11 con una tensione di 
circa 5 volt, onde ottenere sul 
cursore di P5 una tensione com-
presa tra 0,5 V (RF GAIN al mi-
nimo) e 3,455 V (RF GAIN al 
massimo); il trimmer P4 va re-
golato in modo che non si veri-
fichi distorsione del segnale di-
sponibile al secondario di T4, 
variando l'ampiezza del segnale 
del generatore e l'amplificazio-
ne dello stadio, agendo sul po-
tenziometro P5. Tutta la sezio-
ne "front end", le due basette 
cs. del convertitore e del prese-
lettore per onde corte, il relé 
"RLY", l'attenuatore "P3", il 
commutatore 2 vie/4 posizioni 
"S2-S3", il condensatore varia-
bile "CV" ed il potenziometro 
"P5", è assemblata in un conte-
nitore "Teko 399" identico a 
quello utilizzato per la sezione 
del VFO; dalla parte anterio-
re del contenitore, a mezzo di 
apposito passacavi, fuoriesco-
no i conduttori di collega-
mento al doppio deviatore S1 
(LF/HF1/HF2) montato sul pan-
nello frontale del contenitore 
del ricevitore. Nella parte po-
steriore del contenitore "399" è 
montata la presa BNC per il col-
legamento tra il secondario di 
T4 e l'entrata del mixer a 9 
MHz, il condensatore passante 
da 1.000 pF per l'alimentazione 
+ 12 V ed un altro passante d'i-
dentico valore per il collega-
mento al selettore delPAGC 
(R11). I collegamenti ai due in-
gressi d'antenna (0/2.000 kHz e 
2/29 MHz) sono effettuati me-
diante due cavetti "RG174", di-
rettamente collegati rispettiva-
mente a Cl e C12, efuoriuscen-
ti dal contenitore mediante due 
passacavi da 4 mm; i due cavetti 
sono lunghi circa 30 cm e si col-
legheranno poi direttamente al-
le rispettive prese BNC d'entra-
ta d'antenna, installate nel pan-
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nello posteriore del contenitore 
del ricevitore. 
Stadi di bassa frequenza: è la se-
zione meno impegnativa di tut-
to l'apparecchio. Il circuito del-
lo stadio notch, molto simile a 
quello del DX10, č stato legger-
mente modificato nei valor dei 
componenti al fine di modifica-
re i suoi limiti di frequenza di 
taglio; è prevista anche la sua 
esclusione, consigliabile quan-
do si ricevono emissioni moho 
potenti, molto musicali e quin-
di tali da non richiedere la sop-
pressione delle frequenze infe-
riori a 1.000 Hz. Il circuito è in-
seribilelescludibile mediante il 
doppio deviatore "sa/sb" 
(IN/EX) ubicato sul pannello 
frontale del ricevitore; i collega-
menti tra j suoi terminali e l'en-
trata cd uscita del circuito 
notch sono effettuati mediante 

cavetto schermato, cosi come lo 
sono tutti gli altri riguardanti 
l'insieme delle funzioni audio. 
Il punto di massimo guadagno 
del notch è regolabile mediante 
il potenziometro trimmer P2 e 
può essere determinato avva-
lendosi di un generatore audio 
e di un oscilloscopio, oppure 
semplicemente di quest'ultimo. 
Si regola il trimmer P2 sino a 
determinare l'autoscillazione, 
verificabile all'oscilloscopio (o 
anche acusticamente in quanto 
si genera una nota audio mono 
acuta) e si regola nuovamente il 
trimmer P2 sino ad ottenere la 
scomparsa dell'autoscillazione: 
questa condizione deve mante-
nersi regolando il controllo 
"NOTCH" (Pl) per tutta la sua 
escursione. Il circuito, in unio-
ne al controllo di tono "TONO" 
(P6) permette di ottenere in au-

ELENCO COMPONENTI DEGLI STADI DI BASSA FREQUENZA 

Cl: 22 nF poliestere 
C2: 2.2 nF poliestere 
C3: 10 nF poliestere 
C4: 10 µF tantalio 
C5: 330 nF poliestere 
C6: 1 µF tantalio 
C7: 4,7 pF ceramico 
C8: 47 ILF elettrolitico 
C9: 1 µF poliestere 
C10: 10 µF tantalio 
C11: 100 nF poliestere 
C12: 1 id poliestere 
C13: 1 µF tantalio 
C14: 4,7 pF ceramic° 
C15: 47 µF elettrolitico 
C16: 1 µF poliestere 
C17: 10 µ,F tantalio 
C18: 100 nF poliestere 
C19: 100 nF poliestere 
C20: 1 nF poliestere 
C21: 47 ILF elettrolitico 
C22: 270 pF poliestere 
C23: 2,2 nF poliestere 
C24: 100 µF elettrolitico 
C25: 470 ILF elettrolitico 
C26: 100 nF poliestere 
C27: 100 µF elettrolitico 
C28: 100 ILF elettrolitico 
C29: 330 nF 

R1: 6K8, 0,25 W 
R2: 2K7, 0,25 W 
R3: 10 kohm, 0,25 W 
R4: 10 kohm, 0,25 W 

R5: 1 Mohm, 0,25 W 
R6: 47 kohm, 0,25 W 
R7: 10 kohm, 0,25 W 
R8: 100 ohm, 0,25 W 
R9: 1 Mohm, 0,25 W 
R10: 47 kohm, 0,25 W 
R11: 10 kohm, 0,25 W 
R12: 1,2 ohm, 0,25 W 
R13: 120 ohm 
R14: 100 kohm 

P1: potenziometro lineare 47 
kohm 
P2: trimmer potenziometrico 
multigiri 10 kohm 
P3/P4: trimmer potenziometrico 
500 kohm 
P5: potenziometro lineare 470 
kohm 
136: potenziometro lineare 10 
kohm 

DZ1/DZ2: zener 5V1 0,25 W 

IC1: LM 1.458 
IC2, IC3: T1081 
IC4: TBA 800 

sa/sb: doppio deviatore a levetta 
SP: presa jack o plug per 
altoparante 
PHONES: presa cuffie (mono) 
LINE OUT: presa jack o plug per 
registratore 

dio qualitativamente moho fe-
dele, sopprimendo l'eventuale 
rumore di fondo presente in ta-
luni casi d'ascolto di segnali 
moho deboli e senza dover ri-
correre ad altri filtri audio sup-
plementari. D'altra parte, l'uti-
lizzo dello SPD1 permette di ot-
tenere un audio già di per sé 
molto fedele, modificabile ver-
so i toni acuti o verso i bassi 
semplicemente variando la sin-
tonia del ricevitore delle decine 
o centinaia di Hertz necessari al 
fine di ottenere una riproduzio-
ne audio totalmente comprensi-
bile, pur utilizzando una banda 
passante che ě sempre molto 
stretta. I due stadi preamplifica-
tori, IC2 ed IC3, sono stati rea-
lizzati in modo indipendente 
(utilizzando due singoli circuiti 
integrati invece di un solo chip 
con doppio operazionale) per 
una ragione di praticità d'in-
stallazione; nulla vieta di utiliz-
zare, invece di due TL081 un 
TL082 ottenendo identici risul-
tati. I due trimmers P3 e P4 sex--
vono alla replazione del livello 
del sepale in entrata e, quindi, 
in uscita. L'uscita di IC2 è quin-
di adattabile a qualunque regi-
stratore o sistema d'interfaccia 
per computer per la ricezione 
di emissioni CW/RTTY/FAX, re-
golando ii livello dell'audio me-
diante il trimmer P3. La regola-
zione di P4, all'entrata del 
preamplificatore IC3 é fatta in 
funzione del rendimento com-
plessivo dello stadio finale di 
bassa frequenza; l'uscita di que-
sto secondo amplificatore è col-
legata al controllo di volume 
"AF GAIN" che controlla l'entrata 
dello stadio finale IC4, che pilota 
l'altoparlante esterno e le cuffie. 
Il circuito e la compenentistica 
sono tali da offrire un rendi-
mento molto buono dal punto 
di vista della potenza e della fe-
delta. L'alimentazione dello sta-
dio finale è fornita separata-
mente ( + 15 V) dall'alimentazi-
ne generate de ricevitore. 
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RICETRASMETTITORE CB 
• 40 Canali FM, potenza in uscita 4 Watt • Controllo 
tramite microprocessore • Grande display a cristalli 
liquidi (LCD) retrollluminato sul quale viene riporta-
to: - Indicazione digitale delle frequenze e del canele - 
Inckazione delle tunzioni inserite: Scansione, CH 9, 
Beep, Call, Lock, MEM, CH- F - Indicazione a barre della 
potenza in uscita e del segnale ricevuto Indicazione con 
livelli di 32 barre per la regolazione del volume e dello 
squelch • Grande e unica manopola per il controllo 
di: volume, squelch e canali • Memoria dello squelch 
e del volume • "Roger Beep" I n trasmissione 
(selezionabile) • Tastlera con beep di consenso • 
Funzione blocco tastiera • Funzione scansione auto-
matIca • Funzione "Call" automatica *Test° canals di 
emergenza- Ca nale 9 (CH 9). Uscita per collegamen-
to ad altoparlante esterno o chiamata selettiva • 
Microfono miniature con tasit per le funzioni: Up, 
Down, Scanslone (SCAN), Chiamata (CALL) 

TECNO_OE, 
MARE/14 

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



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 & Tel eco m un icazi one 

Vendita per corrispondenza rateale su tullo il territorio nazionale !!! 

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

• 

YAESU 

FT 757 GXII - Potenza 100W OX-TX 
0,1+20 MHz copertura continua 

• • 

KENWOOD 

weem-OE 
IVW 

• OE • 

PREZZO PROMOZ1ONALE 

ICOM 

TS 140S - Potenza 100W 0,130 MHz 
continui commutatore 10kHz 

128473., 
593 

• 

ECCEZIONALE 

- • • . . 
11111 MIR . 

MOE I'M •=7. 

--- II 

• 

ICOM ICOM 
IC 726 - Potenza 100W. Copertura IC R100 - Ricevitore veicolare/baseda IC R1 ICOM - Ricevitore ultracompatto 
continua 0,1+30 MHz *50 MHz 0,1+1856MHz da 150 kHz a 1500 MHz 

• 

NEW 

VERSION 

YAESU 

FT 990 - Potenza 100W OX-TX all mode 
Range 0,1+30 MHz con accordatore 
automatic° 

KENWOOD 

gor 
TS 690 •NOVITA. 
RTX HF-VHF da 500 kHz a 30 MHz, da 
50 MHz a 54 MHz 

ICOM 

gel 

ei lag 40)e• 

IC 735 - Potenza 100W 0,1+30 MHz 
espansione 
RICHIEDETE It. PREZZO 

YUPITERU 

MVT 6000 - Scanner compallissimo 
per AM e FM da 25+550 e 800+1300. 
100 memore 

UNIDEN 
UBC 200XLT 
66-88 / 118-174 / 
406-512 / 806-956 
200 memoria 

PREZZO FAVOLOSO 

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

KENWOOD 

TS-850S RTX HF all mode da 100 kHz 
a 30 MHz - 100 W - 100 memore 

OFFERTA YAESU 

FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione II 

KENWOOD 

NOVITA 
TS 450 - RTX HF multimodo con DOS - 
100 memore -2 VFO Accordatore In-
Corporate 

P2E COM IC P2ET 

ak-it 

e 
›, 7.7 Range ec-

1 

, cezionale. 
Apparato ' 
governaio 
da micro-
orocessore 

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

IN Iiq  STANDARD 

C188 
Nuovo portatile - 
dimensioni com-
patte -alta qualitä - 
200 memorie - uso 
semolina 

KENWOOD 
TH 78 
Bibanda VHF/UHF 

YAESU 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF all mode 

FT 530 10, 
Bibanda VHF/UHF 

YAESU 

YAESU 
FT 5200 • Bibanda ad ampla escursio-
ee full duplex funzione transponder 

ICOM 

Ad!•!!!!!=l1.„ 

IC 728 - HF - Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz RX • 100W FT 2400 - 144-148 MHz - 50W 

KENWOOD 
TH 28/48 
Ricetrasmettitore FM 
ultracompatto 144/ 
430 MHz 

STANDARD 
C558 
NO VITA 
5W bibanda 

ICOM 
IC2 SRE 
PREZZO DI LANCIO 
RTX VHF 138+174 MHz RX 0+1000 
MHz 

TM 742 - Veicolare multibanda 144-
430 MHz -› una terza optional - Toni 
sub audio e pager incorporati 

ALINCO 
DJX11 - Ricevitore 
scanner ultracom-
patto con bailaria ri-
caricabile range 0,5 
+ 1300 MHz AM-FM 
FM larga 

ALINCO 
DJF1E 
VHF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V - 40 memoria 

ALINCO 
DJF 180EA/EB - RTX 
138 174 pot. 5 W 
Ni/Cad -› charger in 
dotazione 

ec5) 
eGoe° 

ALINCO 
W 580E - Dual band 
novitä RTX 138 + 
174 + 400 + 470 
MHz - RX 110 + 138 
in AM e 900 MHz - 
Pot. 5 W 

KENWOOD 

TM 732 - Nuovo bibanda veicolare 
VHF/UHF FM - 50W 

DR 119E - RTX 138 + 174 - pot. 5 + 
50 W - ...minim con possibilità di ri-
carioca 900 MHz 

OFFERTISSIMA 
NUOVO FT 26R - 5W 
- 50 memorie scan-
ner con limiti di 
banda 

YAESU 
FT 23R - Potenza 
5W - Modo VHF-FM 
massima espansio-
ne a esaurimento 

DR 599E - Dual band novita RTX 138 
+ 174 - 400 + 470 MHz -› banda ae-
ronautica 900 MHz - 5 + 45 watt 
con frontale asoortabile 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VEN DITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO E LUCA 



RESPONSE 
VHF-FM 
53 MHz - 3 Ch 

MICROVOX 
VHF-FM 
49 IVIHz - 1 Ch 

Ricetrasmettitori a "mani libere" per brevi distanze. 
Consentono un ottimo collegamento in VHF-FM a 49 MHz (MICROVOX) e 53 
MHz (RESPONSE). 
Possono essere utilizzati sul lavoro (durante la posa e l'orientamento di 
antenne, durante operazioni di rilevamento del terreno, in cantieri edili, 
ecc.), oppure nel tempo libero (vela, motociclismo, canottaggio, sci, ecc.). 
Dotati di auricolare, microfono e circuito vox disinseribile. 

Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

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

Corradino di Pietro, IODP 

Negli apparati tubolari si 
usavano tubi a gas per sta-

bilizzare la tensione di alcuni 
stadi critici (oscillatori liben i e 
quarzati, tensione della griglia 
schermo del PA, ecc.). 
Siccome questi tubi non sono 
più reperibili come un tempo, 
la loro sostituzione può presen-
tare qualche problema. 
Non sempre e necessario usare 
proprio lo stesso tubo: se un 
VFO oscilla con un tubo ,a 105 
V è moho probabile che esso 
oscilli anche con un tubo a 75 
V. Va però "ritoccato" (aumen-
tato) il resistore limitatore, af-
finché la dissipazione sia più 
contenuta. Anzi, potrebbe con-
venire di ritoccare il resistore 
anche se usiamo lo stesso tubo a 
105 V, alio scopo di aumentar-
ne la vita (i tubi sono costosi). 
Nel caso non si potesse trovare 
un tubo adatto, si procede alla 
sostituzione di questo con diodi 
zener, anche se — cito dali-
'Handbook — i tubi sono più 
"forgiving" (indulgenti!) per 
quello che riguarda i picchi di 
tensione e corrente. 

Come funziona 
Per capire meglio il funziona-
mento ci occorreranno un te-
ster e un alimentatore ad uscita 
variabile, figura 1. Se non si ha 
un Variac, possiamo rendere 
variabile la tensione d'uscita 
mediante un autotrasformato-
re, un potenziometro e qualche 

C) Circuito per verificare il 
funzionamento di un tubo 
stabilizzatore. L'innesco avviene 
ad una tensione leggermente 
superiore a quella di 
stabilizzazione. La corrente tit 5 
mA e la massima 30 mA. 

resistore. Non è proprio neces-
sario che la tensione sia variabi-
le da zero a 160 V, è sufficiente 
che essa sia variabile intorno ai 
100 V, per poter verificare il fe-
nomeno dell'innesco e della sta-
bilizzazione. 
Cominciamo con una tensione 
di 100 V. Non passa corrente, la 
tensione sulla placca č uguale 
alla tensione di alimentazione. 
Aumentiamo la tensione a 110. 
Le cose non cambiano, perché 
questi tubi a gas innescano ad 
una tensione superiore a quella 
di stabilizzazione. Aumentiamo 
la tensione lentamente: a 115 V 

il tubo ha innescato e si è colo-
rato di una bella luce violacea; 
la tensione sulla placca č scesa a 
105 V, la corrente è passata da 
zero a 5 mA. Rispetto ai diodi 
Zener, il passaggio dalla non 
conduzione alla conduzione 
più ... spettacolare. 
Continuiamo ad aumentare la 
tensione: la corrente nel tubo 
aumenta, ma la tensione resta 
praticamente fissa a 105 V. A 
160 V passano 25 mA, la valvola 
piuttosto calda, la OB2 è una 

"miniatura 7-pin". 
Diminuiamo la tensione di ali-
mentazione. Ad una tensione 
leggermente superiore a 105 V, 
la valvola disinnesca, la corren-
te va bruscamente a zero, la ten-
sione sull'anodo fa un piccolo 
salto in avanti. 

Colleghiamo 
il calico 
Dopo esserci accertati che la 
corrente sia 25 mA, colleghia-
mo un resistore da 10 kohm, il 
che comporta un assorbimento 
di 10 mA. La tensione sull'ano-
do è rimasta a 105 V, ma la cor-
rente č scesa da 25 a 15 mA, 
cioè il tubo ha "ceduto" 10 mA 
al canco; la corrente totale è ri-
masta 25 mA; possiamo accer-
tarcene collegando il milliam-
perometro nel punto A: colle-
gando e scollegando il canco, la 
corrente resta invariata (Si nota 
solo un piccolissimo scarto). 
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25mA 

160V 
A 

2,2k0 

10mA 
15mA 

Carico 

10kf) 

C) Collegando un canco ai capi 
del tubo, la tensione non cambia, 
perché la corrente totale resta la 
stessa. La corrente per il canco 
"fornita" dal tubo. Se il canco 
assorbe più di 20 mA, il tubo si 
spegne. Lo si rimette in funzione 
aumentando la tensione di 
alimentazione o diminuendo il 
resistore da 2,2 kohm. 

Aumentiamo la corrente di ca-
rico, diminuendo il valore del 
resistore da 10 kohm. La cor-
rente nel tubo diminuisce, e ad 
un certo punto disinnesca. Con 
un resistore da 4 kohm, il tubo 
si spegne e la tensione non è 
più stabile. Per rimetterlo in 
funzione possiamo aumentare 
leggermente la tensione di ali-
mentazione oppure diminu ire 
il resistore da 2,2 kohm. La val-
vola ricomincia a funzionare 

con una corrente leggermente 
superiore a 5 mA. In questo ca-
so non conviene che questa cor-
rente sia molto superiore a 
quella minima di 5 mA; se infat-
ti il canco si scollegasse, potreb-
be passare nel tubo una corren-
te superiore a quella massima 
di 30 mA. 

Caratteristiche 
Questi tubi stabilizzatori hanno 
l'aspetto dei normali tubi am-
plificatori, ma ci sono due ca-
ratteristiche che permettono di 
identificarli, nel caso ci trovassi-
mo di fronte ad un tubo ignoto 
(o un tubo dove non si riesce 
più a leggere la sigla). Essendo 
la OB2 una "all-glass", possia-
mo notare che il cilindretto 
collegato ai tre piedini del cato-
do; altri due piedini sono colle-
gati all'elettrodo interno al ci-
lindretto: l'anodo. Quindi, ano-
do (placca) e catodo sono "in-
vertiti" rispetto alle normali 
valvole. 
Anche l'ohmetro ci aiuta ad 
identificare un tubo ignoto: 
non essendoci un filamento 
(cold cathode), non ci possono 
essere due piedini dove si può 
misurare una conduttività. 
Qualche consiglio tratto dai 
"sacri testi": 
Non vanno usati come ancorag-
gio i piedini contrassegnati 
"IC" (internally connected) e 
neanche i piedini contrassegna-
ti "NC" (not connected). 

Per rendere più facile l'innesco, 
potrebbero essere usate sostan-
ze radioattive, che possono co-
stituire un "health hazard" nel 
caso che il tubo si rompa. 
Non collegare in parallelo ai 
tubi capacitori di valore trop. 
po alto (non superare 0,1 mi-
croF). 

Collegamento 
in serie 
La griglia schermo della valvola 
del PA abbisogna di una tensio-
ne stabilizzata affinché il segna-
le sia il più lineare possibile. 
Vediamo il caso pratico di due 
6146. Siccome la tensione ri-
chiesta è di 200 V, possiamo col-
legare in serie due 0C3 che ci 
danno 210 V, figura 3. La cor-
rente di griglia schermo varia 
da 0,5 mA "zero-signal" a 26 
mA "maximum signal"; faccia-
mo qualche calcoletto affinché 
la corrente nei tubi regolatori 
non superi i 40 mA e non scen-
da al di sotto di 5 mA. Se la ten-
sione di alimentazione è 300 V, 
abbiamo 90 V ai capi del resi-
store limitatore; in mancanza di 
segnale la corrente nei tubi è 
trascurabile; la corrente che at-
traversa i tubi deve essere di po-
co inferiore a quella massima, 
diciamo 36 mA. 

V  90  
R — = = 2 5 kohm 

I 36 mA 

OC 2 75 ' 5+30 115 4,5 • OE 

3 

OB 2 105 5+30 133 4 • 
OE 

OA 2 150 5+30 185 6 

OA 3 75 5+40 105 6,5 • 

. • 

.... 

OC 3 105 5+40 133 4 

n n 3 150 5+40 185 5,5 

Caratteristiche di alcuni tubi stabilizzatori di tensione. Nelle prime due colonne sono indicate la tensions e la 
corrente minima e massima. La terza colonna indica la tensione massima necessaria per l'innesco (spesso 
innescano ad una tensione sensibilmente inferiore). La quarto colonna indica di quanti volt può variare la 
tensione stabilizzata. 
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C) Per stabilizzare una tensione di 200 V si collegano clue tubi in 
serie, come ě quasi sempre necessario per la tensione di griglia schermo 
del PA. Per stabilizzare la tensione negative di griglia controllo il tubo 
va collegato con anodo a massa. Tensioni stabili di griglia schermo e 
griglia controllo sono molto importanti per la linearitò del segnale. 

A pieno pilotaggio la corrente 
scende a 10 mA, siamo quindi 
chiaramente al di sopra della 
corrente minima. La dissipazio-
ne del resistore deve essere ge-
nerosa, non meno di 10 W (in 
esso passa sempre corrente, an-
che quando il PA non funzio-
na). E questo infatti uno svan-
taggio dei regolatori "shunt-
type" a tubi o a zener; per que-
sto la stabilizzazione in paralle-
lo va usata soltanto quando lo 
stadio assorbe una corrente li-
mitata. 

Tensioni negative 
Considerando sempre le 6146, 
la tensione negativa di griglia 
controllo deve essere stabile ai 
fini della linearità del segnale. 
Alb o scopo si può usare una 
0A2, il cui anodo va collegato a 
massa, figura 3. 
Il dimensionamento č meno cri-
tico rispetto alla griglia scher-
mo perché le 6146 funzionano 
in classe AB1, cioè non deve 
passare corrente di griglia con-
trollo. Per il dimensionamento 
del resistore limitatore possia-
mo supporre una corrente di 

C) Transistorizzazione del 
circuito di figura 1. Si possono 
collegare diversi Zener in serie. Si 
aumentato il resistore limitatore 

per non scaldare gli Zener, in 
caso di distacco del canco (si sono 
usati i zener di voltaggio noto, 
ma di wattaggio ignoto). 

una ventina di mA, che si divi-
dono in parti uguali fra il tubo 
e il partitore. In questo caso il 
regolatore ha soprattutto lo sco-
po di neutralizzare le variazioni 
della tensione negativa di ali-
mentazione. 

Sostituzione 
con zener 
Con riferimento alla figura 2, 
rimpiazziamo il tubo con diodi 
Zener. Spesso ci si può arran-
giare con quello che si trova nel 
cassetto; nel mio caso ho trova-
to tre Zener da 33 V di wattag-
gio ignoto (forse 2 ÷ 3 W giudi-
cando dal case). Li ho collegati 
in serie fra i piedini di anodo e 
catodo, ricordando di non usa-
re i piedini contrassegnati "IC" 
(per un attimo ho avuto la ten-
tazione di farlo). Diamo tensio-
ne (non dimenticare di sfilare la 
valvola). Siccome è facile scam-
biare la polarità degli zener, 
diamo tensione lentamente. 
Con 160 V ho ottenuto le cor-
renti segnate nello schema di fi-
gura 4. Dato che passano solo 6 
mA, gli zener sono risultati tie-
pidi. Staccando il canco, tutta 
la corrente di 16 mA passa nei 
diodi che sono diventati ragio-
nevolmente caldi. Quindi ci ab-
biamo azzeccato, se il canco 
non assorbe più di 10 mA. Se il 
calico assorbisse 15 mA, la cor-
rente negli zener sarebbe trop-
po piccola (siamo finiti nel "gi-
nocchio" della curva). Si dimi-
nuisce leggermente il resistore 
e si ricontrolla se gli zener scal-
dano troppo con canco scolle-
gato. Forse è. superfluo ram-
mentare di non toccare i diodi 
dopo aver "scollegato" l'alimen-
tatore, non basta spegnerlo (gli 
elettrolitici restano carichi per 
un periodo sufficiente per darci 
la scossa: inserire un interrutto-
re nel punto A). 

cO 
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✓ Convenienti per la loro praticitä e 
flessibilitä d'impiego 

✓ Ampla gamma operativa: 
144 — 148 MHz (VHF) 
430 — 440 MHz (UHF) 

✓ 5W di RF riducibili a 3, 1.5, 0.5W 
✓ Canalizzazioni da: 5, 10, 12.5, 15, 

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

ed ermeticitä su tutti i controlli 
✓ Visore e tastiera illuminabili 
✓ Presa superiore per Palirnentazione 
e la ricarica del pacco batterie da 
una sorgente in continua (5.5-16V) 

✓ Circuito ABS per la conservazione 
automatica dell'autonomia (in base 
al lo stoico operativo del ricetrasmet-
titore, ne ottimizza il consumo) 

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

✓ 10 memorie dedicate alla segnala-
zione automatica DTMF 

✓ 38 toni sub-audio con l'unitä opzio-
nale FTS-17A 

✓ Ampia disponibilitä di pacchi batte-
ria dedicati, secondo le varie neces-
sitä operative 

Apparati ideali per costituire una rete 
con accessibilitä individuale o di grup-
po; requisiti indispensabili per Prote-
zione Civile e associazioni di più 0M... 

YAESU 
marcucch 

Amministrazione- Sede: 
Via Ftwollane n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignete (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-mom: 
Via Fill Bronzetti. 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7366051 

Via Papale 49 KT. Elettrom• CENTRO 95128 Catania ca - RICETRASMITTENTI  tel. 095/445441 



QUESTE LE DATE DI SVOLGIMENTO DI 

10§ MOSTRA MERCATO 
del RADIOAMATORE e CB 
ELETTRONICA e COMPUTER 

A FAENZA IL 13-14 MARZO '93 
AL CENTRO FIER[ST(CO PROVINCIALE 

SERVIZIO RISTORANTE ALL'INTERNO - CRAM 9/13:15/19 

2 GRANDI PADIGLION1 ESPOSITIVI, OLTRE 140 ESPOSITOR1 

4411L.,  

ED IL 23-24 OTTOBRE '93 
AL CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE 

3 GRANDI PADIGLIONI ESPOSITM, OLTRE 160 ESPOSITORI 

NELLE MOSTRE DI FAENZA SI SVOLGE IL CONSUETO: 

MERMINO deffa RAM 
IL PRY GRANDE E QUALIFICATO INCONTRO TRA APPASSIONATI E COI I E7IONISTI PRIVATI, PER 
LO SCAIVIBIO D APPARAT! RADIO (CON PEZZI OE DA CO! I F7IONE), Ligiiel E RIVISTE DIEPOCA, 

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

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE 
Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel 0511333657 - Segreteria fiera Faenza peed' mostre: 0546/620970 
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_ GRANDE SUCCESS° 
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 memorie, indipendentemente dal canale, per 
VHF o UHF, ogni combinazione é possibile. 

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

il sistema brevettato Super Low Battery Consumption  

o 

tt. 
ee- 4 
- • .4 

; OE• di-40* • WI, 

Function, viene attivato automaticamente ed é 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 
ELECTRONICS S.R.L. 

S3 VINO 
ELETTRONICA 

Via Gramsci, 40 
30035 MIRANO (VE) - Tel. e Fax 041 / 432876 
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\e4r. INFORMAZIONI: 

'd-OE9's4  Segreteria Fiera dal 10 marzo 
Tel. 0376/588258 

Fax 0376/528268 
4,4e) 

<I) 
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI MANTOVA 
CP 43 - 46023 GONZAGA 
CP 2 - 46100 MANTOVA 

AMPIO PARCHEGGIO - SERVIZIO RISTORO ALL'INTERNO 
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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 pians, 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 
Facsimile Stations 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 1 700 
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 10 

Ktingenfuss Publications 
H-agenloher Str. 14 
D-7400 Tuebingen 

Germania 

Tel. 0049 7071 62830 



S-Meter 
per Alan 80 

Carlo Reggiani 

L'obiettivo che mi sono pre-
posto è di aggiornare uno 

strumento analogico all'ALAN 
80, in quanto ne è sprovvisto. 
Ho mirato a ottenere una modi-
fica semplice, economica e alio 
stesso tempo funzionale. 
A causa delle dimensioni di en-
trambi, non mi è stato possibile 
alloggiarlo all'interno; cosi ho 
connesso lo strumento con un 
jack montato sul retro dell'ap-
parecchio. 
Una volta aperto, dal lato com-
ponenti, il primo passo da fare 
è quello di trovare la resistenza 
R 60, ai capi della quale deve es-
sere prelevato il segnale per lo 
strumento. 
Con il tester in portata 2 volt 
massimi fondo scala, si posizio-
nino i puntali: il positivo a mas-
sa e il negativo sulla R 60, come 
mostrato in figura 1. 
Con l'ausilio di un altro appa-
recchio CB, ho potuto constata-
re, per segnali tra 1'8 e il 9 (San-
tiago), te,nsioni comprese tra 
0,8 e 1,1. E ovvio che tali misure 
sono relative al tester da me 
usato. 
Alla fine della verifica, non ri-
mane che forare il retro dell'A-
lan 80, proprio sopra alho spi-
notto altoparlante esterno e 
montare un jack femmina ste-
reo da pannello, saldando il suo 
terminale di massa alla scatola 
del CB e gli altri due terminali, 
come mostrato in foto 1, uno 
collegato tramite un cavetto 
schermato, alla resistenza R 60, 0 
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C) C) Vista dell'Alan 80 dal lato 
componenti. 

e l'altro connesso all'alimenta-
zione previa inserzione di un 
fusibile. Come mostrato in figu-
ra 3 dal lato rame, viene prele-
vata la tensione per illuminare 
lo strumento del terminale 
ON/OFF del volume. 
Termino dicendo che prove fat-
te sul canco fittizio in trasmis-
sione, mi hanno indotto alla 
scelta di una resistenza da 1 

kohm, 1 watt e un diodo corne 
modo più semplice per ottene-
re la deflessione dell'ago in tra-
smissione, lungi, però, dal con-
siderarlo un wattmetro. 
In questo modo otterrete un in-
dicatore di trasmissione che 
non misurerä l'intensitä di po-
tenza, altrimenti, paradossal-
mente si otterrebbe potenza 
massima con l'esclusione del-

l'antenna. L'utilizzo dello S'-
Meter, nel modo indicato, è 
complementare al controllo di 
squelch. 
Ricordarsi di connettere lo spi-
notto a ricetrasmettitore spent°. 
Occorre tenere presente che, 
tra le clausole di garanzia degli 
apparecchi, la manomissione è 
invalidante in quanto interven-
to effettuato da persone non au-
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torizzate. 
I componenti usati sono: 
• strumento da 200 µA Ls.; 
• trimmer 2,2 kohm; 
• res. 1 kohm, 1 W; 
• fusibile da 1 A; 
• spinotto maschio stereo da 3 1/2; 
• spinotto femmina da pannel-

lo stereo; 
• cavetto schermato. 
Per ogni chiarimento scrivere a: 
CARLO REGGIANI 
Presso Redazione CQ Elettro-
nica. 

IK,OCPM 
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ÄLÄN 48 
«NIGHT" 

R10ETRASMETLITORE 
VE1COLARE CB CON 
ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA 
• OMOLOGATO 40 
CANAL1 • 4W AM 
• 4W FM 

UtIlizzablle al punto dl 
omologazione 8 art. 
334 C.P. 
Modificabile In 120 
canal' con scheda 
opzionale Cod. 275. 
L'implego dl tale scheda 
annulla romcdogalloae 
dell'apparato CB. 

CTE INTERNAT1ONA 
42100 Regglo Emilia - Ital 

Via R. SevardI, 
(Zona industriale mancasale 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut. 

Telex 530156 CTE 
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/OE 3 VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
naiti.NA Viele Gorizia, 16/20 

Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postai 

Vendita rateale ln tutto Il territorio na2lonale salvo benestare de "La Fondlaria" 

In occasione della Fiera di Gonzaga il punto vendia rimarrà aperto lutta la giornata di sabato 27 marzo 
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KENWOOD TS 450 SAT - Ricetrasmenitore HF. 
pmenza 100W su lutte le bande amatonali in SSB 
- CW • AM • FM • FSK accordatore automatico 
d'antenna incorporato. alimentazione 1a8V 

FT990 - Potenza 100W AX-TX an mode FT 890 - Potenza 100W AX-TX 0,1+30MHz 10728 - Potenza 100sA/ 13X-Tx a copertura 
Range 0.1+30 MHz con accordatore auto- copertura continua 
matico 

generate 

KENWOOD TS 140 S • Ricetrasmenitore HF 
da 500 kHz a 30 MHz • All Mode. 

19 ee <1;ii 
3 .... «"›.. _ - 

IC751A - Potenza 100W Ric. continua da 100k IC - R7100 - Ro continua da 25 a 2000 MHz 
IC-781 • Apparat° interattivo 99 memorie • 150W a 30MHz Á  eccezionale selettivitä e stabilitä 

 NO VITÁ 

' 

_ 
OE :OE1 09 le 

a,— 

e• 

.O CM IC 970 H 
FT 736 • RxTx sui 144 MHz e 432 MHz opzionall tOEtantla 144 e 430MHz (lem banda opz,onale 50MHz 
schede per i 50, 220 e 1200 MHz. 220 MHz oppure 1200 MHZ) 

rreoo - Fltx veicOlare bibanda, 900 MHz, FT2400H RxTx semiprolessionale. 50W RF e 
50 W +no 1750 Hz 

ICOM IC 2410E- Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHF/UHF, dualwatch sulla stessa banda, 
duplexer interno, possibilita di ricerca entro le 
memore o entro un limite di banda. Potenza 45 
W (35 Win UHF) 

FT 415 • Potenza 5W VHF-UHF, circuito ch 
autospegnimento, compatto e del prezzo inte-
ressante 

ICOM • IC 3230 - RxTx bibanda 45W VHF e 
35 W UHF, collegamenti in full duplex, 
programmabile a distanza 

YAESLI. FT 26 
Paknare VHF larga banda 
5W • DTMF di serie 

YAESU FT 76 
Palmare UHF 

+rga banda 

IC-W2 - RxTx da 140 a 440 MHz potenza 5W 
con selenore 

IC-W21/E - Blbanda, mi-
croton° nel pacco batte-
ria 138-174/430-440 MHz 

FRO 100 - Ra mullimodo HF, CW AM, SSO e 
FM, 50 kHz-30 MHz 

IC-R1 - Ricevitore di ridonissime dimensioni per 
ncezione da 100kHz a 1300 MHz 

IC-21/E - Monobanda mi-
niaturizzato, selezione p0-
tenza (5 W) 

FT530 
Palmare 
blbanda 
VHF UHF 
NO VITA 

NO VITÁ 

KENWOOD TS 850 S/AT • Ricetrasmettitore HF 
per SSO • CW • AM • FM • FSK Potenza 100W. 

NOVITÁ 

TS 790 E • Slazione base tribanda (1200 optio-
nal) per emissions FM-LSO•USB-CW. 

TM732 Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmabile, 50 memorie, pannel-
lo frontale staccabile 

TM 742 - 144-430 MHz 

KENWOOD R 5000 - RX 100 kHz +30 MHz. 
lookSB-CW-AM•FM-FSM 

10-,OVE - Tribanda, pot. 
reg, FM 140-170/400-450/ 
1240-1300 

KENW000 
TH28E 
Riceirasmethrore 
144 e 430 Mi-li 
41 mem. allanumeriche 

THTBE 
Bibanda VI-1F • UHF 
50 mem. allanumeriche 
Ro: AM 108-136 MHz 
lAx: FM 136.174 MHz 
320,390 MHz 
400,520-800-950 MHz 
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Convertitore universale 
per HI' e VHF 

la parte 

i6MQS, Stefano Malaspina 

Un gran numero di radioa-
matori, in possesso di li-

cenza per frequenze VHF e su-
periori, utilizza transceivers di 
alta qualitä o ricevitori operanti 
nello spettro di frequenza da 
144 a 146 MHz. Il seguente arti-
colo descrive un convertitore in 
ricezione, il quale permette la 
copertura generale del range di 
frequenza: 50 kHz-30 MHz in 
segmenti di 2 MHz utilizzando, 
appunto, un transceiver o solo 
un ricevitore per la banda dei 2 
metri. Tutto ciò č possibile 
sfruttando le eccellenu caratte-
ristiche offerte dalle moderne 
apparecchiature operanti in 
VHF quali ad esempio: l'alta se-
lettivitä, la capacitä di manipo-
lare segnali di una certa am-
piezza, l'alta sensibilitä, la lettu-
ra digitale, ecc. La qualitä di ri-
cezione dipende essenzialmen-
te dall'apparecchiatura usata 
sui 2 metri, nonchè dal tipo di 
antenna usato. Indubbiamente, 
oggi come oggi, è la soluzione 
ideale cd anche la più economi-
ca per avvicinarsi al mondo ma-
gico delle onde corte. 

Concetto base 
Al fine di ridurre al minimo il 
lavoro meccanico non vengono 
usati circuiti accordati d'ingres-
so. Ciò risolve un gran numero 
di problemi legati alla commu-
tazione delle varie bande di ri-
cezione. Come si può vedere os-
servando il diagramma a bloc-

• 
• 

• 

50 kHz-30MHz 

Lowpass 
32 MHz  

RF module 

DK1OF 030 

Synthesizer 
module 
DK1OF 031 

H  Ring 
mixer 

Band-

1pass  

VCO 
144-116 MHz 

: N 
72r Nese 

Lrystal oscillator 
5 MHz  :10 

VHF receiver 
144- 146 MHz 

-J 

CD Schema a blocchi del convertitore adattato a un ricevitore per i 2 
metri. 
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 cOE2 
chi di figura 1 il segnale d'in-
gresso, proveniente dall'anten-
na, raggiunge un filtro pas-
sa-basso avente una frequenza 
di taglio (cut-off) di 32 MHz. Da 
qui entra direttamente in un 
mixer a diodi Schottky. La fre-
quenza d'uscita dopo aver attra-
versato un filtro passa-banda, 
entra nel ricevitore 144-146 
MHz. Questo filtro garantisce 
che il mixer sia "caricato" con il 
giusto valore d'impedenza no-
minale. Ciò è di estrema impor-
tanza per poter ottimizzare il 
trattamento di segnali forti (in-
termodulazione). La soglia di 
sensibilitä del sistema ricevente 
dipende, essenzialmente dalla 
figura di rumore del ricevitore 
VHF (di solito 3 dB) nonché 
dalla perdita di conversione del 
mixer ad anello, includendo 
pure le perdite di adattamento, 
le quali ammontano a circa 8 
dB. Da ciò risulta una figura di 
rumore totale dill dB. 

Questo valore è più che suffi-
ciente per le bande HF poiché 
la somma del rumore di anten-
na, più il rumore atmosferico, 
più l'interferenza di natura elet-
trica è normalmente più alta. 
Per raggiungere la massima sen-
sibilitä potrebbe essere di vali-
do aiuto un preamplificatore 
accordato. Ciò vale, natural-
mente, per il range di frequenza 
superiore (20-30 MHz). 
L'oscillatore locale del converti-
tore deve essere variabile in 
passi di 2 MHz nel range 
144446 MHz. In maniera con-
venzionale occorrerebbero ben 
15 quarzi. Con l'aiuto della tec-
nologia PLL, qui usata, ě possi-
bile uitlizzare un singolo quar-
zo. L'oscillatore principale 
(VCO) oscilla direttamente alla 
frequenza finale necessaria per 
il mescolatore. II segnale dell'o-
scillatore viene diviso x 4 e suc-
cessivamente giunge ad un divi-
sore di frequenza programma-

bile il quale lo divide per il fat-
tore N. La selezione del range 
di frequenza viene eseguita pro-
prio in questo modo. 
Il segnale uscente dal divisore 
N giunge ad un rivelatore di fa-
se dove viene confrontato con 
una frequenza il cui valore cor-
risponde esattamente a 500 
kHz. Questo valore di frequen-
za è dato dalla frequenza di un 
guarzo da 5 MHz diviso x 10. 
La tensione d'uscita DC del 
comparatore di fase viene usata 
per sintonizzare il VCO con 
l'aiuto di un diodo varicap sul-
l'esatta frequenza richiesta sele-
zionata da N. 

Circuito RF 
Lo schema elettrico dettagliato 
del circuito RF viene mostrato 
in figura 2. All'ingresso anten-
na (PT 301) sono presenti due 
chokes RF in serie fra loro per 
proteggere il circuito d'ingresso 

Pt 301 Is 
SOk11,30MHP 

SOA 
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it. 3013i 
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I I 

30141 
¡ npm I 

H moo 
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{-1-1-71— 
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L305, 

HI ,OE 
mop e_ 

L304 2"2-r 

I co A°A31132 I  
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H II 
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1303 I I 
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® Schema elettrico del convertitore. 
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C) Curva di attenuazione del filtro in ingresso. 

da elettricità. statica (ad esem-
pio durante i temporali). Segue 
un filtro passa-basso a quattro 
celle (circuito a ir) costituito 
dalle bobine L301, L302, L303, 
L304. Questo filtro ha una fre-
quenza di taglio di 32 MHz. Al 
fine di poter garantire delle 
buone performances del filtro 
stesso le capacità sono divise at-
traverso due condensatori da 

ELENCO COMPONENTI 

Modulo RF 
M300: Mixer a diodi Schottky 
1E-500 
T301: BF 245A (Ti) 
T302: 40841 o 40673 (RCA) 
T303: 2N 5179 (RCA) oppure BF 
224 (T1) 
T304: 2N 3866 (provvisto di 
dissipatore) 
D301: AA 116 germanio 
D302: BB 104 G (verde) diodi 
varicap 
TR301, TR302: primario 3 sp., sec. 
1 sp. di rame smaltato 0,4 mm su 
ferrite a catalpa CD 9x 7 o llx 7 
materiale K12 AL=16 (B65539 - 
L0016 - A012) 

L309, L3010, L3011: medie 
frequenze colore giallo 455 kHz 
senza condensatore di accord°. 
L301/2/3/4: 15 spire in rame 
argentato da 1 mm in aria su (2) 6 mm. 
I L305: 6 spire in rame argentato da 
I 1 mm in aria su (2) 6 mm. 

100 pF, per ciascuna cella. Na-
turalmente è importante tenere 
i collegamenti i più corti possi-
bile. La curva di attenuazione 
del filtro passa-basso viene mo-
strata in figura 3. Il filtro d'in-
gresso seguito da un link di 
adattamento comprendente 
L305, R301 e C301, questo for-
nisce la giusta terminazione 
d'ingresso del mixer a diodi 

L306, L307: 3 spire in rame 
argentato da 1 mm in aria su (?) 6 4 
mm. 
L308: 4 spire di filo di rame 
argentato da 1 mm su corpo (2) 6 
mm spaziatura di 2 mm. Presa a 
0,75 spira dal lato freddo. Grano 
ferrite marrone VHF 
13012: 1,5 spire, il resto come L301 
13013: circa 1 mH. 100 spire di 
rame, smaltato da 0,15 mm in 
coppa di ferrite e) 14 x 8 mm. 
Materiale M25 AL= 100 (B65541 - 
K0100 - A025) oppure 79 spire su 
materiale N22 AL=160 (B65541 - 
K0160 - A022) 
L3014, L3015: impedenza AF su 
ferrite da 22 H 

C306, C308: compensatori (2) 10 
mm 3-12 pF 

Condensatori passanti da 2,2 MF a 
saldare 

Schottky per frequenze superio-
ri al range del passa-banda del 
filtro passa-basso d'ingresso. 
Occorre ricordare che il segna-
le HF ricevuto non viene porta-
to all'ingresso RF del mixer 
bensi a quello IF. Questo per-
ché solo tale ingresso pub esse-
re usato per le frequenze molto 
basse. 
Gli altri due collegamenti han-
no un limite di frequenza più 
basso di 5 MHz dovuto ai tra-
sformatori incorporati. La fre-
quenza somma, risultante in 
uscita dal mixer a diodi Schott-
ky, sarà disponibile sul pin PT 
302 attraverso un filtro pas-
sa-banda, costituito da L306, 
C302, R302, L307, C303. Il cuo-
re del VCO è il transistor T301. 
La variazione di frequenza (con 
l'aiuto di un diodo varicap 
D302) copre il range 116-144 
MHz. Una piccola porzione di 
potenza d'uscita RF viene prele-
vata dal circuito di Drain per 
poi raggiungere (attraverso PT 
304) il circuito del sintetizzato-
re. La tensione di sintonia pri-
ma di giungere sul pin PT 303 
deve attraversare un filtro di ac-
coppiamento a stadio multiplo 
costituito da L309, L3010, 
L3011. Questo per poter garan-
tire che non vi sia alcun residuo 
di frequenza del comparatore 
di fase. Lo stadio buffer T302 
viene collegato attraverso un di-
visore di tensione C304/C305. Il 
guadagno di questo stadio a 
MOSFET pub essere variato 
con l'aiuto del controllo di sin-
tonia alimentato per mezzo di 
PT 306 il quale garantisce un 
semplice controllo automatico 
di livello dell'oscillatore di po-
tenza. 
Il trasformatore TR301 è pre-
sente nel circuito di Drain dello 
stadio buffer. Il primario di 
questo trasformatore viene ac-
cordato per poter risuonare 
con l'aiuto del trimmer C306. 
Questo č seguito dal driver 
T303 e da un successivo trasfor-
matore TR302 per l'accoppia-
mento alio stadio d'uscita del-

1 
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C) Schema elettrico del convertitore HF (Buffer - Prescaler - Convertitore di livello). 

® Schema elettrico del convertitore (divisor. variabile con 
commutatori digitali). 

1r "It 
; Component' sintetizzatore 
I T311: 40841 o 40673 (RCA) 
1T312: 2N 5179 (RCA) 
I T313: 2N 5179 (RCA) 
1T314: BF 272 o BSX 29 (SGS) 
I T315: 2N 709 1T316: 2N 914 
T317: 2N 914 
T318: BC 413, BC 109 (Siemens) 

1311: SP 8601 BT (Plessey) 
1312: SN 74 H 102 (T1) 
1313: SN 74 H 102 (T1) 
1314: SN 74196 N (T1) 
1315: SN 74196 N (T1) 
1317: SN 7490 N (TI) 
1316: MC 4044 P (Motoria) 

Q: quarzo 5 MHz (risonanza 
parallelo/carico 30 pF) HC-6/U 
L311: media frequenza colore 
giallo 455 kHz senza condensatore 
di accordo 
TR311: primario 4 spire, sec. 1 sp. 
di rame smaltato 0,4 mm su ferrite 
a coppa (23 9x7 o 11x7 
materiale K12 AL=16 (865539 - 
10016 - A012) 
C311: compensatore CD 10 mm 
10-60 pF 1 

Condensatori passanti da 2,2 nF a 
saldare 
Condensatori by-pass e 
accoppiamento ceramici a disco 
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C1), Schema elettrico del convertitore HF (oscillatore di riferimento e comparatore di fase). 

l'oscillatore locale T304, che la-
vora in classe A (Ic = 100 mA). 
Tale stadio è in grado di fornire 
una potenza d'uscita di 10 mW 
(con bassa distorsione) al mixer 
ad anello. Il link d'accoppia-
mento, comprendente R303, 
L3012 e C307, con una frequen-
za di taglio superiore a 500 
MHz, garantisce la giusta termi-
nazione (50 ohm). Il diodo 
D301 genera una tensione DC 
proporzionale all'ampiezza del 
segnale dell'oscillatore la quale 
giunge attraverso PT 308 al-

Talsella 1 

l'amplificatore di controllo (ve-
di figura 7). La tensione di ali-
mentazione per l'amplificatore 
dell'oscillatore viene collegata 
attraverso PT 307. Il VCO, inve-
ce, viene alimentato con una 
tensione separata di 13.5 V. 

Sintetizzatore 
Le figure 4-5 e 6 mostrano il cir-
cuito elettrico del sintetizzato-
re. Al pin PT 311 giunge il se-
gnale dell'oscillatore prelevato 
da PT 304 del modulo RF. Ana-

Selezione B A4 A3 A2 Ai 
Frequenza 
oscillatore 
(MHz) 

Frequenza 
di ricezione 
con una IF = 
144-146 MHz 

00 L LLLL 
01 L LLLH 
02 L L L HL 
03 L L L HH 
04 L L HL L 
05 L L HL H 
06 L L HHL 
07 L L HHH 
08 L HL L L 
09 L HL L H 
10 H LLLL 
11 H LLLH 
12 H L L HL 
13 H L L HH 
14 H L HL L 

144 
142 
140 
138 
136 
134 
132 
130 
128 
126 
124 
122 
120 
118 
116 

0- 2 
2- 4 
4- 6 
6- 8 
8-10 

10-12 
12-14 
14-16 
16-18 
18-20 
20-22 
22-24 
24-26 
26-28 
28-30 1 

lizzando lo schema di figura 4 
subito dopo l'ingresso troviamo 
lo stadio buffer T311 per il qua-
le ë stato usato un MOSFET. Ta-
le stadio è necessario per sepa-
rare i circuiti digitali dal VCO. 
A causa della larghezza di ban-
da piuttosto larga dell'oscillato-
re (116-144 MHz) il buffer viene 
collegato alb o stadio amplifica-
tore T312 per mezzo di un tra-
sformatore TR311. L'avvolgi-
mento del primario forma un 
circuito risonante a circa 130 
MHz insieme alla capacità d'u-
scita del MOSFET. 
Lo stadio successivo compren-
de T313 come circuito inverso 
di fase, il c.i. 1311 come flip-
flop duale ECL che divide la 
frequenza per quattro ed i tran-
sistors T314 e T315, i quali con-
vertono il segnale ECL in segna-
le TTL. Sul punto Y è disponi-
bile, un segnale compatibile 
TTL del valore di 1/4 della fre-
quenza dell'oscillatore. Da qui 
raggiunge il divisore variabile 
di frequenza il cui circuito elet-
trico ë mostrato in figura 5. 
Quest'ultimo comprende un 
contatore 10 a due stadi (1314 e 
1315) il quale ë programmabile 
per mezzo degli interruttori di-
gitali (contraves) attraverso gli 
ingressi Al -A4 e B. Questi divi-
sor in unione ai due J-K flip-
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 CCI 
flop (1312 e 1313) e in funzione 
del numero binario impostato 
tramite i contraves presentano 
nel punto Z la frequenza da in-
viare al comparatore di fase. La 
tabella 1 mostra la relazione 
che esiste fra la selezione del ca-
nale, la frequenza dell'oscillato-
re e le gamme di frequenza rice-
vute. La figura 6 riporta l'ulti-
ma parte del circuito del sinte-

tizzatore. Un'oscillatore con-
trollato a quarzo da 5 MHz com-
prendente T316 con il successi-
vo stadio T317 fornisce il segna-
le di riferimento il quale viene, 
poi, diviso x 10 in 1317 e con-
frontato nel rivelatore di fase 
1316 con la frequenza divisa 
proveniente dalroscillatore. Il 
transistor T318 amplifica la ten-
sione DC proporzionale alla 

differenza di fase tra i due se-
gnali la quale tramite L311, PT 
315 e PT 303 giunge al VCO per 
il controllo di frequenza. Le 
tensioni di lavoro sono le se-
g-uenti: + 13,5 V (3 mA) e + 5 V 
(250 mA). 

(continua sul prossirno numero) 
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ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 ITS 101 

— ... . 

*/ 

- 

I _ - 
— 

---- 

7-..--- 

--.Z.7 • 

--• ______ 

--- — 

SUPER OFFERTA '93: N. 1 Centrale di comando 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 1 

ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
1 130 dB - TOTALE L. 360.000 

-7 
1 

;;; .   
- : ' ".: 

TELEALLARME 
ITS TD2/715 

2 canali 
omologato PT 

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

ALTOPARLANTE L 480.000 Inottre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 
AUTOIRIS - CICLICI - 1VCC - DISTRIBUTOR' 

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 radioteletono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

portatile L. 1.300.000 + IVA 
I PREZZI SI INTENDONO + IVA 

SUPERFONE 
CT-505HS 

L. 580.000 • , 
t 

., 

11 
cm 

SUPERFONE AI 
CT-3000 1u. 

L. 1.300.000 

- ..- 
31 

' 

•••• 
....• 
.ii.i.• .•.. 

e sintesi 
vocale con 

t ." 

microfono 
I. TO • •o 

re OE 

_ - 

--- 

L. 220.000 

NOVITA 

RICHIEDERE CATALOGO CON L 10.000 IN FRANCOBOLLI 
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CHIAVE DTMF CON 
MICROCONTROLLER 

Nuova chiave a 4 canali dalle dimensioni contenute e dalle presta-
zioni eccezionali grazie all'impiego di un microcontrollore Motoro-
la. Il dispositivo put) essere utilizzato sia via radio che in linea 

telefonica in quanto dotato di un ring-detector che risponde auto-

maticamente alle chiamate. In entrambi i casi per "entrare" nella 
chiave é necessario inviare una sequenza di quattro toni DTMF. 

Il codice di accesso é memorizzato nella ROM del microcontrollore 

(i "micro" vengono fornite con codici differenti) ma l'utente put, mo-
dificare facilmente tale sequenza, anche da lontano. Dopo essere "entrati" nel sistema i possibile effettuare la commutazione dei reli invian-

do i toni corrispondenti (il primo canale col tono n. 1, il secondo col tono n. 2 e cos) via). L'avvenuta commutazione dei reli viene segnalata 
da una nota acustica di risposta (continua se il reli e stato chiuso, modulata se il reli e stato aperto). Contemporaneamente viene attivato 
per quattro secondi il relé di PTT. Per uscire dal sistema bisogna inviare il tono # (cancelletto) oppure attendere 20 secondi; col 
tono * (asterisco) e possibile resettare lutte le uscite. Per modificare il codice i necessario, una volta "entrati" nella chiave, inviare jitono 
n. 5 seguito dalla nuova sequenza di quattro toni che, da quel momento, rappresenterä, il nuovo codice di accesso. La chiave DTMF é dispo-

nibile sia montata che in scatola di montaggio. Tensione di alimentazione di 12 volt, assorbimento 20-200 mA, dimensioni 70 x 140 mm. 

FT6OK (in kit) Lire 110,000 FT6OM (montata e collaudata) Lire 135.000 

Sono ancora disponibili le seguenti chiavi DTMF con impostazione del codice mediante dip-switch: 

FT17/8 Chiave DTMF ad 8 canali in scatola di montaggio L. 128.000 

FT17/4 Chiave DTMF e 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 

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 stilo) 

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) 

' gab •WN 11311•11313 
...questo é un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

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

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

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 

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 

FT16K Chiave DTMF a un canale in kit L. 60.000 

FT16M Chiave DTMF a un canale montata e collaudata L. 78.000 

MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 

Di ridottissime dimensioni e costo con-
tenuto, questi moduli rappresentano la 
soluzione migliore per muniredi control-
lo a distanza qualsiasi apparecchiatu-
ra elettrica o elettronica. li modulo 
ricevente (RF290) presenta una sensi-
bilitä RF di - 100 dBm (2,24 microvolt) 
e fornisce in uscita un segnale di BF 
giä squadrato, pronto per essere codi-
ficato mediante un apposito modulo di 
decodifica o un integral° decodificatore montato nell'apparecchiatura con-
trollata. Formato "in line" con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 
2,54. Realizzato in circuito ibrido su allumina ad alta affidabilitä intrinseca. 
Alimentazione a 12 volt con assorbimento inferiore a 10 mA. Della stessa 
serie fanno parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni a 
uno o due canali ed il nuovissimo trasmettitore ibrido TX 300 col quale 
possibile realizzare facilmente implanti d'allarme senza fill, collegamenti 
punto-punto, eccetera. 

RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) 

D1MB (Modulo di decodifica a 1 canale) 

D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) 

TX300 (Modulo trasmittente 300 MHz) 

scala 1:1 

Lire 15.000 

Lire 19.500 

Lire 26.000 

Lire 18.000 



WIL13111 co, -

Botta 
risposta 

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

Italia ti ascolto 
ÈOE questo il titolo di un libro che, all'inizio del '92, 
ha suscitato scalpore rivelando i contenuti più 
piccanti di una lunga serie di conversazioni tra 
"telefonini" cellulari, intercettate da due intra-
prendenti giornalisti mediante un normalissimo 
scanner VHF/UHF. Più modestamente l'amico 
Stefano Puglisi, di Matera, ha messo a punto un 
semplice, ma interessante ricevitore per l'ascolto 
degli apparecchi senza fili per uso domestico 
che, com'è noto, operano tra i 45 e i 50 MHz cir-
ca. Lo schema è riprodotto in figura 1. 
I segnali captati dall'antenna — un ricambio per 
telefoni cordless, uno stilo per FM o un pezzo di 
filo lungo 1,5 o 3 metri — vengono applicati, me-
diante Cl, al circuito accordato d'ingresso, 
L1/C2a. Da qui, la RF raggiunge l'ingresso dell'in-
tegrato Ul, un CA3089 utilizzato come emplifica-
tore a radiofrequenza e rivelatore FM. E necessa-
rio un secondo circuito accordato, identico a 

Fabio Veronese 

quello d'ingresso (L2/C2b), poiché il nostro rice-
vitoriho è, in pratica, del tipo ad amplificazione 
diretta o TRF. Il segnale rivelato č disponibile al 
piedino 6 di Ul: C5 lo filtra da.i residui di RF, 
mentre C6 lo accoppia a un a,mplificatore ester-
no, assolutamente indispensabile dato che il se-
gnalino erogato dal 3089 non basta neanche per 
pilotare accettabilmente una cuffia. Il circuito 
funziona a 5 V e, se l'alimentazione dovesse risul-
tare in comune con la BF, sarà bene interporre 
una resistenza da 100-200 ohm in serie al posi-
tivo. 
Stefano ha usato come C2 un variabile doppio da 
20 + 20 pF, tuttavia indica la possibilità di usar-
ne piú semplicemente uno singolo, sempre da 20 
pF massimi, in luogo di C2a, sostituendo C2b 
con un compensatore. La regolazione del secon-
do circuito accordato, infatti, non è molto criti-
ca, e se ci si accontenta di ricevere bene soltanto 
la ristretta banda di frequenze riservata ai cor-
dless si pub adottare questa soluzione. 

ANT. 

1 
-706b00V-

-11 

C 

C2a 

C3 

1 11 8 9 

2 U1 

3 4,14 6 10 

• 

• -5—; C6 OUT 

7 

2 

5Vcc 

ELENCO COMPONENTI 

Cl: 10 pF, ceramico 
C2: condensatore variabile da 
20+20 pF 
C3: 47 nF, ceramico 
C4: 10 nF, ceramico 
C5: 3,3 nF 
C6: 470 nF 
C7: 100 nF, ceramico 

Li, L2: 8 spire filo smaltato 0,6-0,8 
mm su supporto da 8 mm con nucleo 
regolabile 

, J1: impedenza da 10 itH 

Ul: CA30089E 

0 , Un ricevitore TRF per i 45-50 MHz equipaggiato con un CA3089. 
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C) Un amplificatore stereofonico da 0,3 + 0,3 W 
impiegante il nuovo TDA2822M. 

Personalmente, invece, suggerirei di sostituire 
C2 con due varicap doppi come il BB204 o 205, 
comandati da un unico potenziometro. Con que-
sto accorgimento, e magari un semplice sadio 
d'alta frequenza equipaggiato con un FET con 
gate a massa, si potrebbe ottenere un bel ricevito-
re no per le VHF-low, in grado, forse, di ricevere 

Stadio di basso frequenza a ponte, da 0,6 W 
circa, impiegante il TDA2822M. 

INIOSFETi 
TEF`NIOLO9 Y 

R1DUTTORE DI TENSIONE R30 SW 
II ridonore di tensione R30 SW si °wale della tecnologio switching per ridurre i consumi 

e le perdue di energia. 
l'esigenza di reolizzore un ridultore switching nasce dalla richiesta di utilizzatori di 
grosso corrente come frigoriferi, amplificotori, lampode ecc. o tensione 12•:•14 volts. 

L'utilizzo quindi su camion, fuoristrado, borche, camper ě pariicolarmente indicato pe il 
conseguente rispormio di energia. 

Tensione regolabile internomente, 'imitate in corrente e con filtro ontidisturbo. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

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

Ripple: Mox 50 mV Dimensioni: I 80x250x65 mm • Peso: 1,6 Kg 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12100 

Amplificatore in lecnologia MOSFET veramente lineore, si differenzia da iuni gli oltri simili 
grozie olla particolore curo del progetto e della realizzaziane. 

In esso inlaui ě stota °clonal° la commutazione della corrente di bias e l'impiego di un filtro di 
uscito passo basso che permette di trasmettere un ‘egnole polito con un bossissimo contenuto 

rszuiraioilezioonripc.o.riTnuettrodcer voasvtraonytiocietaasmdieuttintgrem2ucljnioeneesonioterVilsetocriatali.. 

CARATTER1STICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 11-15 VCC - Assorbimento Max: 14 A 
• Range di frequenza: 26/30 MHz 

Impedenzo ingresso: 50 ohm - Impedenzo uscita: 50 ohm 
Potenza Input AM: 1 - 10 W eff - Potenza Input SSB: 2 - 15 Weff 

Potenza OUT AM TYP: 100 W eff - Patenzo OUT SSB MAX: 150 W eff (300 W pepl 
R.O.S. Moc Ingressa: 1.5:1 • Dimensioni: 110x150x45 mm • Peso 600 g 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12400 

Amplifica)are in tecnologio MOSFET veramente lineore grozie ollo porticolare curo del 
progetto e delta reolizzozione. 

In esso infotti é stoto adottato la commutozione della corrente di bios e l'impiego di un 
occoppiatore di uscita accordata che permette di trasmenere un segnole pulito con un 
bossissimo contenuta spuri0 e ormonico. Tutto ci6 a vantaggio di uno modulozione non 

distorto. potato di attenuatore o quattro posizioni di patenzo. 
Ne fo il miglior portner del vostro ricetrosmettitore di cui ne esalterò le doh. 

CARATTERIST1CHE TECNICHE: 
Alimentozione: 11-15 VCC - Assorbimenta Max: 22 A 

Ronge di frequenzo: 26/30 MHz 
Impedenzo ingresso: 50 ohm • Impedenza uscita: 50 ohm 

Potenzo Input AM: I - lO Weff - Potenzo Input SSB: 2 - 20 W pep 
Potenzo OUT AM TYP: 200 W eff - Potenzo OUT SSB MAX: 500 W pep 

R.O.S. Max ingresso: 1.5:1 - Dimensioni: 180x250x65 mm • Peso 1,600 Kg 

Z'OE r-OE- --Lr-OEC720NIC JYŃWfľ 
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BOX 01 

BOX 02 

Apparecchiatura che permette di 
spedire e ricevere dati o 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 distonzo in 
duplex, per collegomenti punto punto. 
CARATTERISTIO-IE TECNICHE: 
• Trasmissione e ricezione in VHF e 
UHF. 
- Alimentazione: 12 V 
• Ingresso ed uscita dati porta seriale 
RS232 DB 9 
- Velocità di comunicazione 
1200 BAUD 

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

qualcosa anche sulla banda radiantistica dei 6 
metri (50 MHz). 
Messa a punto: con C2 a metà corsa, si regoli il 
nucleo della L1 per il massimo segnale e quindi 
quello della L2 per la massima resa d'uscita indi-
storta. 

A tutto audio! 
Capita spesso, in circuiti come quello appena de-
scritto, di trovarsi nella necessità di amplificare 
energicamente un segnale d'uscita debolissimo. 
Le soluzioni possibili sono, ovviamente, moltissi-
me, e vanno dal solito transistor a emettitore co-
mune con uscita in cuffia, all'operazionale, al ve-
ro e proprio stadio finale con TDA2002 o simili. 
Da qualclie tempo, perb, ë disponibile un nuovo 
e interessante integrato, il TDA2822M (o, il che 
è lo stesso, U2822B e U2823B). 
Nato per i registratorini tascabili tipo Walkman, 
il 2822 ospita, in un piccolo contenitore DIL a 8 
piedini, d:ue amplificatori operazionali di poten-
za, in grado di sviluppare fino a 300 mW su un 
canco di 8 ohm. La figura 2 riporta una tipica ap-
plicazione come miniamplificatore stereofonico: 
come si vede, i componenti esterni richiesti sono 
veramente ridotti all'osso, risultando necessari 
appena 3 tondensatori per canale. Altro partico-
lare interessante, la bassa tensione d'alimentazio-
ne richiesta, che pub variare tra 1,8 e 10 V: si pos-
sono raggungere i 12, ma l'affidabilità del dispo-
sitivo ne viene in una certa misura compromessa. 
Diciamo .che, in pratica, l'ideale sarebbe tenersi 
sui 4,5-5 V (lo stesso valore richiesto per l'RX ap-
pena des4itto): in queste condizioni, ciascuna se-
zione forhisce circa 200 mW su 8 ohm. 
Naturalmente, è possibile il collegamento a pon-
te delle due metà (figura 3): si ottiene cosi una 
versione monofonica ma più potente: 600 mW a 
4,5 V. Anche qui la componentistica accessoria 
limitatissima: non servono neanche più i grossi 
elettrolitici di accoppiamento in serie alle uscite, 
e tutto si risolve con 7 pezzi più l'integrato, com-
preso il controllo di volume. La costruzione dei 
due microampli non è critica, purché si curino le 
schermature agli ingressi, che si manterranno 
ben distinti e separati dalle uscite e dalla linea 
positiva di alimentazione. 
Dulcis in fundo, la qualità di riproduzione è qua-
si hi-fi, e la corrente assorbita a riposo trascura-
bile. 

CQ 
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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 BC-610 Series 
of transmitters and is part of the 
AN/G RC-260 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 
MID-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 MID-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" ID • 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 ternnoioniche 
Corredato di tecnical manual originale 

COSTO SPECIALE LIRE 1.200.000 

VALVOLE USATE PROVATE Lire 1.000 una 
IA7 I FI5 IN5 307-A 

Minim° di ogni ordine Lire 30.000 

Addizionare Lire 10.000 per spedizione 

VALVOLE USATE PROVATE Lire 2.000 una 

6K8-G 6K7-GT I 2SG7 IA3 6V6 

6X5 6J5 6AK5 IRS 6C5 

6V6 6C5 OZ4 114 6L7 

668-G 6SJ7 I2AH7 3B4 IAE4 

6SL7 6AC7 1619 3A5 6AX4 

6SN7 6SC7 ATP4 CV65 

6SK7 6L7 1624 I4R7 

6SH7 6K7-G I U4 ARP 12 

6H6 I2H6 IL4 EF50 

V) 
O cp 

O f2) 

O "71 
CD CD 
•—• C 

.ü). 
e 
o 

O cp 

VALVOLE NUOVE SCATOLATE 
Lire 4.000 

ISS 6SH7 6K8-G 

IRS 6SN7 6BX7 

11-4 6SL7 6CS7 

3S4 6J5 6W6 

3A4 6G6 PL2D2I 

3Q4 6AN5 ECF802 

DL92=3S4 6AU8 EAA90 I 

1G6 6AU6 1S2=DY802 

5W4-5Y3 6SC7 IV2 

5R4GY 6AS6=5725 4DL4=PC88-S 

6L7 6EM5 EL83 

6C5 7475 EF98 

6X5 ECC81=12AT7 PCF8=7HG8 

6X4 ECC82-12AU7 6CS6 

6V6 

6C8 

5656= 

5676= 

Dual tetrade 
6.3-0.4  

=6050 
=5950 

6H6 5626= 6AL5 

6K7-GT I 2AH7 5R4-GY 

6K7G OB3=VR.90 '=VT 184 

6SJ7 3Q4= DL95 

6SK7 6AV6= EF94 

6AC7 DF96= IAJ4 

6SG7 INS 6K8-G 

6SC7 I4R7 PM84 
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VENDO per Amiga 500 Plus Cup Impact II serie con HD 
120 ME e 4 MG Ram Fast L. 800.000. CERCO moduli mu-
sicali su floppy. SCAMBIO. 
Mauro C.P. N. 24 
w (059) 681370 (casa) • 649240 (ufficio) 

VENDO- standard 828 2 mt e borsa x trasporto lineare 25 
watts mod. SR. • CL. • 25 m • 2 amplificatore C.B. AM SSB 
Arrow Mod. Flora 100-150 watts. Valvole nuove. 
Glauco Viroli via Pisanello, 9 • Cas. Post. n. 7 • 48016 Mi-
lano Marittima (RA) 
w (0544) 994135 (ore 12,00+13,00 • 18,00-19,00) 

VENDO RTX Drake TR7 FIX Marc 2 computer con demod. 
x RTTY CW Packet. CERCO RX AOR 3000 monitor VGA 
colori ricevitori professionali. No spedizioni. Si prove. 
Domen/co Baldi • via Comunale, 14 • 14056 Castiglione 
(AT) 
w (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO nuovissimi TS940 SAT + MC 60A + accordatore 
antennate HF 0•30. Materiale in perlette condizioni estetiche 
ed elettroniche. No perditempo. Max serietä. Grazie. Sem• 
pre valido. 
Riccardo 
w (0933) 938533 

CEDO riviste di RADIO ed ELETTRONICA (chiedere elenco). 
CERCO riviste: Ham Radio • 73 Magazine • OST CD 59 
n. 3-4 (nov.-dic.) 60 n. 3 • 61 n. 7-12 - Radiokit 90 n. 12 
• Nuova El. n. 67•68-69-156 - Fare El 86 n. 3 • 90 n. 5.6.718 
91 n. 5 - 92 n. 5, Selezione 92 n. 3-9-10 - El. 2000 92 

n. 4.5-6 CO El. 90 n. 1-2-3-6, El. Mese 62 n. 15 (dic.) • 
65 n. 4 (e segg.7?) • Catalogo OM Marcucci - El. pratica 
(vad numeri). 
Giovanni 
w (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CEDO: scheda converter 0,1+60 MHz per FRG9600 semi 
prof. (70K) • Telaietti STE: AT222 TX VFO • AT23 TX )CfAL 
• Decodificatore CWIRTTY uscita per teletype • Quarzi minia-
tura sino 37 MHz • Filtro CW 500 Hz per TS930 • Scheda 
Speech Processor FT101/FT277 (70K) • Ricevitore miniatu• 
ra VHF 1 CH quarzo (30K). 
Giovanni 
ar (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

VENDO videobox Eurosystem tastiera Ascii Risk L 
150.000. CERCO pall linea C Drake come W4, MN4, ecc. 
CERCO: SSC Apple 2 RS232C, Unidisk da 800k; OM con 
Apple 2. 
Marco Calistri • Local/fă Smotta, 1 • 51010 Nievole (PT) 
w (0571) 67016 

H 
VENDO le seguenti valvole: n. 2 813, n. 2 VT4C (211) 
VT118 (832), n. 1 CEP 715B, n. 1 705A, n. 2 807, n. 1 
RL12 P35, 3AT tacchi in testa, 2 a vite, 1 a innesto, n. 2 
6L6 WGB, n. 2 EL34 (6AC7) volumi originali rilegati di The 
Radio Amateur's Handbook anni 
1936-46-47•49•53-58-64-75-79 valore superiore a L. 
300.000. REGALO collezione rivista Break anno 
763738-79 per un totale di 34 riviste. 
Angelo Pardini • via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio (LU) 
w (0584) 47458 (ore 16,00+20,00) 

VENDO scanner AR 1000 + Alimentatore 15 A + VHF C 
T 1600. Scrivere lasciando recap/to telefonico. 
Stefano Principi • via Tiziano, 3 • 61035 Marotta•Mondolto 
(PS) 

VENDO videoregistratore Sanyo VHF D56709 HQ Mack P1 
pagato L. 1.150.000. Un anno ma usato poco. CEDO L. 
800.000 causa ricevuto altro in regalo. 
Giosca • via S. Francesco, 10 • 12074 Cortemilla (CN) 
w (0173) 81165 (ore pasti) 

VENDO IC726 lcom usato pochissime volte causa trasferi• 
mento prezzo L. 1.550.000 knee. 
Massimo Dattilo • Piazza Castello, 15 • 80021 Afragola (NA) 
sr (081) 8511949 (ore 17,00+30,00) 

PRSD 

7,4 

Ponte 
Ripetitore 
Simplex 
Digitale 

Fe59 
'OEgs. 

i..15'4'1°>'15;afe 

i" 

Permette di trasformare 
un apparecchio ricelrasmillenfe Simplex 

in un Ponte Ripetiiore. 
Riceve la comunicazione dall'RTX 

a cui é collegato, 
la memorizza e rifrasmetle 
la comunicazione siessa. 

Ottima qualità di riproduzione. 
Possibiliià 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 

EL=Termeac ane-r_-Pir 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifico Cana per MIDLAND - LAFAYETTE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effett ECHO con BEEP 
%brim COLT - DAIWA - MAYOR 

Si effeitua ogni lip° di modifico sugli appordi CB - Vend/to per corrispondenza Spedizioni conhossegno 
Richiedete nosh) catalogo inviando L 5.000 in francobolli - Vasto assortimenta di articoli. 
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Inquirearbi. 

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

NEW 93 

CENTRALE ITS 6R 
330 MgH 

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

TX 
-4 

, 

TX 
SWITCH 

SIRENA ITS 101 
120 dB 

IR 2002 

Modulozione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Rodio a 4 canall -F 1 Via Cavo (330 MgH) • Led contralto stoic implanto 
memoria allarme • ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (mono- o quadricanale) • Parzlatizzortone 
mediante trasmettitore quadricanale • Porzializzazione normale mediante pulsanti in 
centrale • Led di memoria 24 h - Led del lempo in usclta - Carlcobonerio 2 Ah rippel 1,5 mV 
• Implanto acceso a spento mediante telecomando can segnotozione Wilco e ocustica do 
centrale • 4 INFRAROSSI IR MR. ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER avvlso scare NI:Meta, 'Ant° botterlo 5 anni in via') delle 
NUOVE TECNOLOGIE A BASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1 Cavo 
IR 330 MgH can BUZZER e circuito a basso ossorbimento 
TX per contotti veloci o magnetici e per switch Norm a 330 MgH 
Trasmetlitare monocanale 
TRASMETTITORE quadriconale 
Sirena autoolimentato con Flosh Pot. 130 dB 

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

le) 

<•1 

Leg 

C:3 

Kil ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• N. 3 chiavi digitali programmabili 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 

CCD CAG 1/2" 
Non necessita AUTOIRIS 
"OTTICA NORMALE" 
0,5 Lux 
380.000 Pixel 
AlimentazIone 12 Vcc 
Misure 55X60x130 
Peso 450 g 

A richiesta CCD in miniatura, nude e a colori 

A RICHIESTA RIVELATOR1 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

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

L. 900.000 + IVA 

NEW 93 

41e fe4__1% 
L. 180.000 
+ IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 

MIGLIORE DEL MONDO 
Antifurto autoallmentato con batterie 
ricaricabill, sirena dl alta potenza 
(125 dB - 23 W), percussore agil urtI 
regolabile e sensor" volumetric' al 
quarzo, assorbimentò di corrente 
(escludibile). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. dotato dl due 
radlocomondi codificati, cobloggio 
unlyerste o corredo. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 
Costitulto do unitò esterno 
con telecamera CCD con 
illuminazIone all'infrarosso 
portiere elettrico e una 
unlit] Inferno. 
Con cinescoplo ultraplatto 
Sony 4. 
II collegamento tra le due 
unit() ě realIzzafo con un 
cavo normafe a 4 fill o 
con una semplice piattlno. 
ConcepIto per uno facile 
installazione. 

L 650.000 
+ IVA 

NEW 93 

IP 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

IR 32 

TX 

NO el 
SIRENA 
300 MHz 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto da ricevitore a 300 MHz, sirena autoolimenloto 120 dB, 
Infrarosso con doppio plroelettrico (70 x 120 x 14 mt), più canco batterlo 
12 Vcc, botteria ricaricabile, 2 trasmettilori a 17 milioni dl combinazioni 
con sIstemo ontlropina, beep acustico stalo implanto. 

COMPONENTI: 

Quonto sopra dialoga via radio con t seguenti sensort periferici per ritrosmetlerli 2a2soirěon0e0 
e combinaton telefonlci. It tuna gestito do microprocessore 
SIrena autoollmentato supplementare can flash potenzo 120 dB L 70.000 
IR vio radio 300 MHz (110x 75X 15 mt) L 110.000 
TX magnetic° con tester di prova (300 MHz) L 37.000 
TX per controlli velocl (300 MHz) L. 35.000 ) 
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METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 
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. 
Anirnazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione pro-
g rammate. 
Disponibile programma dimostrativo su disco. 

METEOR INTERFACE 

Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polan i 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 

VENDO surplus ricevitori BC-603. Frequenza da 20 M.C.A. 
27 MC. Alimentazione 24 V. CC con modifica per modula• 
zione di frequenza e modulazione di ampiezza. Funzionanti. 
Maurizio Martelli • via Marzabotto, 6 • 40060 Trebbo di Re-
no (BO) 
ar (051) 701179 (ore 20,00+21,30) 

VENDO programma per PC per pilotare l'AR3000/3000A di 
cul ne permette luso come analizzatore di spettro con cur-
sore e Marker. II tutlo a L. 70.000 + spese postali. 
Enrico Marinoni • via Volta, 10 • 22070 Lurago Marinone 
(CO) 
w (031) 938208 (dopo le 20,00) 

ACQUISTO, VENDO, BARATTO radio, valvole, libri e rivi• 
ste radio anni 1920+1938. PROCURO schemi radio dal 
1933 in poi. CERCO le vaivole RENS 1204, RENS 1264, 
RE164, RGN1054 e LG: CX201, CX301A, M20IA, CX201A, 
UX201A, C201A, UX201A 

(010) 412392 (dopo le ore 20,30) 

CERCO base Galaxy Saturn anche da riparare max spesa 
L. 200.000. 
Scrivere Casella Postale N. 70 P. BOX 10083 Favria Oper. 
Tony C.B. Shanghay. 
Antonio Fede • Borgata S. Antonio, 54 • 10083 Favria (TO) 
T (0124) 349280 (dalle 20,00 in poi) 

SCHE1VIARIO DI APPARECCHI RADIO A VALVOLE 
480 pagine di schemi f/to 29>Q1 - L. 125.000 - Spedizione in contrassegno 

Raccolta completa in 4 volumi di schemi di apparecchi 
di radio a valvole del periodo pre e post-bellico 

primo della 2auda 
Prenotate i restanti tre volumi di prossima pubblicazione 

.211. 

EDITRICE NORDEST di MORSELLI ARRIGO Via E. Breda, 20 - 20126 MILANO - Tel. 02/2570447 

VENDO Modem RTTY CW Elettroprima L. 80.000 lineare 
HF della Ere HL1201 L. 800.000. Digimodem per C64 L. 
80.000 interfaccia N.E. per Meteo L. 30.000. 
Piero • 15100 Alessandria 

(0131) 262657 (dopo le 19,00) 

VENDO WRTVH Guida Universale del radioascolto broad-
casting: frequenze, orad, linguaggi, propagazione, articoli 
letnici; anni: 1972, 1977, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1991, 1992; L. 20.000 ciascuno. 
Damian° Benvenuti • via Fucini, 66 • 57023 Cecina (LI) 

PERMUTE si effettuano con massima serietä: TS-140-S L. 
1.300.000, TS•140-S da riparare L. 500.000, TS-731-E da 
riparare L. 250.000, Lincoln L. 400.000, Lincoln 11140145 
L. 600.000, Harrikaine L. 250.000, Alan 87 L. 300.000, Tor-
nado 120 CH omologato L. 300.000, SSB-350 L. 300.000, 
SSB-350 CTE 120 CH omologato L. 400.000, Alimentatore 
Daiwa 35 ampere L. 300.000, FP12 L. 150.000, Valery L. 
100.000, Tenko CH 23 SSB L. 150.000, Tokay SSB 23 CH 
L. 150.000, Contact 24 Zodiac L. 100.000, Midland 23 CH 
L. 100.000, 1600 L. 200.000, CTE 1700 L. 250.000 cadau-
no, CTE-3CH-5W portatile L. 50.000, PRO-2000 L. 100.000, 
Roice SSB L. 150.000. 
Lance C.B. • Operatore Walter P. BOX, 50 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

CERCO analizzatore di spettro 3C Uniset, misuratore di 
campo, accoppiatore per 2 antenne in VHF-UHF lineare mi-
croset UHF con prescheda 1296 12 W Et 12 WA. 
Antonio Marchetti via S. Janni, 19 04023 Acquatraversa 
di Formia (LT) 
w (0771) 723238 (non oltre le 22,00) 

VENDO 2 callbook 1992 perfetti L. 60.000 + S.P. monitor 
fosfori verdi, tono L. 150.000 perfetto m/c. MC.50 Kenwood 
usato poco L. 70.000 o CAMBIO con ampl. 27 MHz 200 
W perfetto. 
Valentino VallA via Liberia, 246 - 27027 Gropello Cairoli 
(PV) 
w (0382) 815739 (ore pasti) 

CEDO oscilloscopio 50 MHz, HP 180 a doppia traccia, 
completo, funzionante, con manuale. 
Renzo T. 
w (039) 6083165 (ore 20,00+21,00) 
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ELZ-E79.121+11C 
JlefT=101OE 

MOD. LBI TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX dg bando CB a bando 45 metr. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentozione   11-15 V 
Potenza uscito AM  8 Watt elf. 
Potenza uscito SSB 25 Watt pep. 
Potenzo input AM  1-6 Watt elf. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilité .   0.1 uV 
Gamma di frequenza   11 -40.45 metr 
Ritardo SSB automotico. 
Dimensioni  65x I 65x190 mm 
Peso   1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificatore larga banda transistorizzolo ad 
alta linearit6 per irequenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P out hight 300 Watt max elf., 600 Watt max 
 pep in SSB 
P out low   10() Watt eff 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare larga bondo 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso   1-25 Wall AM (elf., 
 2-50 Watt SSB (pep 

 25-30 Watt AM left. , 
  30-700 Watt SSB (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW, 
Alimentazione   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 
Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificotore lineare larga banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso   1.10 Watt AM, 
  2-20 Watt SSB 
Uscita   10-200 Won AM, 
 20-400 Watt SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

ELZ--C79-121+11C 
,OEXITZliff 

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

TR50/28 
Tronsverter monobando 50 MHz. 
Convertitore RX-TX do 28 MHz a 50 MHz  
Caratteristiche lecniche: 
Alimentazione     11-15 Vdc. 
Pot. out AM-FM 10 Watt off. 
Pot. out SSB-CW 25 Watt pep. 
Pol. input AM-FM  1-6 Watt eff. 
Pot. input SSB 2-20 Watt pep. 
Assorbimento max  5 Amp. 
Sensibilita   0.25 uV 

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. mox 

Corredoto di comanda per uscito a mela polen-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimension i   11.5x20x9 cm 
Peso  1.2 Kg 

MOD. LB3 TRANS VERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore da banda CB a bande 23-45-88 met. 
Coralteristiche lecniche: 
Alimentazione   11-15 V. 
Potenza uscito AM 8 Watt elf. 
Potenza uscito SSB 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1.6 Wall elf. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento   4.5 Amp. max 
Sensibilité   0 1 uV, 
Gomma di frequenzo   11-20-2J metri 
  II-40-45 metr 
  11-80-88 metni 
Dimensioni  ,55x165x190mm 
Peso   1.30 kg. 

MOD. 246005 
Amplificatore lineare largo banda 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
 2-20 Watt SSB 
Uscita  10-250 Watt AM, 
 20-500 
 Watt SSB 

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Pin max   1-20 Watt pep. 
Alimentazione   220 Vac. 
Gammo 3-30 MHz in AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH - PULL 
Reiezione ormoniche 40dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddomento ario forzoto. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciole "TRUCK" per autoveicoli peson-
ti. 
Amplificatore lineare larga bando 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf.) 
  2-50 Watt SSB pep). 
Uscita  250-600 Watt AN (ett.) 
  50-1200 Watt SSB (pep.) 
Sistemi di emissione AM, FM, 858, CW 
Alimentazione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 

Raffreddamento aria forzara 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Alimentozione  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredato di comando per uscito a meto polen-
za. 
Classe di lovoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Roffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   11.5x2 I .5x10 crn 
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 ASSORTIMENT° DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 



NEL NUMERO IN EDICOLA: 

(XN:si I 

pROjECTS 

IL tiEGLIO PER l'ii0f3EY E LAUTOCOSTRUDONE I 
1 

JKIL tme , 

MONITOR PER ANTIFURTO CON 8 MEMORIE 
IN KIT • COME COMPORTARSI CON IL RUMORE 
NEI CIRCUITI • CENTRALINA DI COMANDO PER 
OROLOGI A BANDIERA • UNA FUNZIONE IN PIÙ 
PER IL CORDLESS PHONE • QUASI TUTTO SU 
MEDIE FREQUENZE E DINTORNI • L'EFFETTO 
FOTOVOLTAICO • MODIFICHE E MIGLIORIE 
ALL'ANTENNA DA BALCONE N. 2 
• TRASMETTITORE QUARZATO PER ONDE MEDIE 
• UN ALIMENTATORE STABILIZZATO 
• AVVISATORE DI PILE SCARICHE 
• SALDOMANIA O SALDOFOBIA • INDYLIGHT 
• SEMPLICE FILTRO AUDIO 

... e altri ancora! 

CEDO ricevitore navale Ex Esso stato solido della prima ge• 
nerazione marca Radio Holland 200 kHz 30 MHz alimenta-
zione unica 24 Vcc L. 450.000 + spese poslali. 
Francesco Ginepra • via A. Pescio, 8130 • 16127 Genova 
w (010) 267057 (ore 19,00+21,00 • no sab. e dom.) 

VENDO lineare 26-30 250 W AM CTE International Jambo 
Aristocrat + lineare a 12 Volt 351 Lem, il primo L 240.000, 
il second° L 100.000. Annuncio sempre valido. 
Nicola Parrino • via Palagianello, 88 • 74017 Mottola (TA) 
w (099) 8862712 

CERCO valvole EL2, VL1, VCL11. VENDO PC compatibile 
completo di manuali a L. 500.000 ollimo per uso radianti-
stico. • 
Domenico Cramarossa via Dante, 19 • 39100 Bolzano 
,OEr (0471) 970715 (ore pasti) 

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

8a 

MOSTRA. 
RADIANTISTICA 
EMPOLESE 
EMPOLI (FIRENZE) 

15-16 1VIAGGIO 1993 
AMPIO PARCHEGGIO - POSTO DI RISTORO ALLOEINTERNO 

Con la collaborazione della BANCA TOSCANA s.p.A. 
Segreteria della MOSTRA: 
MOSTRA RADIANTISTICA Casella postale 111 - 46100 MANTOVA - Fax 0376/364464 

Tel. 0376/448131-364464 - Segreteria telef.: 0376/396133 

104 Marzo /93 



WHERE PERFORMANCE IS A TRADITION 

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

44401--
- 
- 

13B2 
BOOMER 

DIRETTIVE 2 METR!. Due nuovi modelu. La vincitrice di contest 17 B2 
per EME, tropo, SSS, CW oppure la 1382 per FM, PACKET e SSS il me-
guio peri due mein! Entrambi i modelli sono dotati dell'esclusivo siste-
ma di alimentazione bilanciata ULTRA MATCH. 

17E12 
BOOMER 

MONOBANDE SKYWALKER. Direttive tipo yagi monobande con versioni 
per i 10, i 15, i 20 metr per assicurare un maggior numero di contatti e 
un miglior segnale. Preterite dai DX'R e dalle DX'SPEDITION net mondo. 

LAC-4 

A3S 
HF TRMANDER 

HF TRIBANDA. A3 S, la più famosa compat-
ta tribanda 10/15/20 Metr). A 4S tribanda per alte 
prestazioni a 4 elementi per 110/15/20 metr!. En-
trambi j modelli sono dotal' di componentisti-
ca in acciaio INOX e possono essere compte-
tati dal kit per i 40 Metni. 

QUARTERWAVE 
MOBILES 

AR-270 
DUAL BAND 

VERT CALI HF MULT1BANDA. R 5 e R 7 l'e-
voluzione delta specie! Le più diffuse verticali 
multlbanda senza radjah i di massa titan! 
Frequenze: R 5 10/12115/17/20 metr; R 7 
10112/15117/20/30/40 metr. AP 8 verticale 8 ban-
de dai 10 agli 80 metni. 

2 METR! VEICOLARI 70 CM VECOLARI. Di 
altissima qualitä meccanica ed elettrica sono 
disponibili in Ire version!: attacco a centrotet-
to, attacco a grondaia, base magnetica. Con-
nettore PL 259 argentato in dotazione. 

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

RINGO RANGER II. Antenna ad alto guada-
gno per II traffic° 2 metri VHF. II massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC-4 PROI.LIONI CAPICHE ELETTROSTATT 
CHE Proteggete i Vostri costosi apparati dal-
le dannose cariche elettrostatiche generate dai. 
fulmini! Cueste protezioni con carluccia inter-
cambiabile fermano inesorabilmente qualsia-
sl scanica che potrebbe arrivare alla Vs. 
antenha. 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

ILLELETTRONICA SRL - Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) 
- 0187-520600 - FAX 529058 



TH-78 E 

VIA FIUME, 16 - Tel./Fax (0881) 675385 - 71100 FOGGIA 

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

VEN DITA PER CORRISPONDENZA 

KENWOOD TS-450 S 

‚COM IO-728 

VENDO Yaesu FRG9600 L. 700.000. AOR 2001 25-550 
MHz FM-AM L. 400.000. 
Luigi Bignoli • via Manzoni, 21 28066 Galliate (NO) 
se (0321) 862165 (dopo le ore 19,00) 

CERCO valvole VL1, VCL11, EL2. CERCO surplus Italiano 
e tedesco anche rottamato. 
Domenico Cramarossa via Dante, 19 39100 Bolzano 
T (0471) 970715 (ore pasti) 

CERCO radioricevitore tipo Kenwood R2000 o simili. Solo 
se ottimamenle tenuto. Pago max L 500.000. 
Alfredo Folla - via Gola, 31 - 20143 Milano 
le (02) 8392444 (ore cena) 

CAMBIO Hard Disk da 65 mega con apparecchiature rice-
venti elo rIcetrasmillenli. 
Alfredo Folla - via Gob. 31 20143 Milano 
T (02) 8392444 (ore cena) 

G.Z. ELETTROIMPIANTI 
Tel. (OH) 93.99.736 - Fax (011) 93.92.43 

C.so Moncenlslo, 119 - 10057 S. AMBROGIO (TO) 

Snc 

RICETRASMETTITORI CB VHF/UHF - ANTENNE E ACCESSORI 

SPEDIZIONI OVUNQUE IN CONTRASSEGNO 

RIPAFtAZIONI E MODIFICHE SCHEDE ECO COLT 

INGROSSO E MINUTO VENDITA RATEALE 

KENVVOOD 
TH 78 

;OE 

ICOM IC-2I/E 

STANDARD 
C558 

VENDO CB Lincoln President + lineare ZG BV 131 + ro-
swalt ZG HP 201 + pre. antenna Intek Micro 27RB + 2 
antenne + alimentatore 10A tutto L. 500.000. CB Alan 80, 
L. 100.000. 
Daniele Bovolenta - via Monte Bianco, 57 10024 Moncalie-
ri (TO) 
T (011) 6069144 (ore 18,00+20,00) 

VENDO BC603 (1951) RX da 20 a 28,5 MHz AM FM fun-
zionante completo di dynamotor DM21 a L. 80.000. Coppia 
di CPRC26 RTX da 47 a 54 MHz a L. 50.000 runo. 
Alberto Martellozzo • via Ariosto, 44 • 44024 Lido Estensi 
(FE) 

(0533) 324735 (ore pasti) 

VENDO RTX Sommerkamp TS 789 DX. Mike Astatic Silver 
Eagle. RX Geloso GI41216. ftegistratori Geloso G256, G570. 
Acc. mt 3000 A. RTX naulico redifon GR286 MK III 3. 
Salvatore Saccone • via San Ciro, 15 • 90124 Palermo 
w (091) 6302516 (ore pranzo o cena) 

VENDO Callbook For. USA 92 perfelli L. 60.000 + SP mo• 
nitor lost. verdi tono perf. L. 150.000. CERCO valvole 811A 
nuove. Inviare offerte. Astenersi perditempo. 
Valentino Vallé • via Libertä, 246 • 27027 Gropello Cairoli 
(PV) 

(0382) 815739 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS780 (144 + 432 MHz FM • CW • SSB) 
con PA Bias 80 W • 144 e 40 W 432. VENDO Kenwood 
TM702 (144 + 432 FM). VENDO OST annate 1984-91. 
CERCO HP410B-. 
Davide Paccagnella via E. Filiberto, 26 45011 Adria (RO) 

(0426) 22823 (solo 20,00+21,00) 

VENDO palmare !corn IC25RE VHF + scanner 25-950 
MHz pochi mesi causa inutilizzo. 2 ricariche batterie. L. 
550.000. Preferibilmente zona Piacenza e Parma. 
Corrado Ambrogi - via Lusurasco, 46 • 29010 Alseno (PC) 
.r (0523) 948454 (dalle 19,30+21,30) 

CERCO per abbinamento a FT707 Yaesu le seguenti parti: 
FP707 (alimentatore), FC707 (accordatore), FV707 (VFO). 
Inviare offerte. 
Ezio Durando ti via Roccerä, 29 • 12025 Dronero (CN) 

VENDO Casio agenda tascabile SF 8500 64 kbytes monitor 
colori COMM 1901 drive Amiga 1010 telecamera Sanyo top 
D5 C64 + disco tub perfetto con garanzia. 
Pierfranco Costanzi via Marconi, 19 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) 

(0332) 550962 (ore 12,00+14,00) 

PERMUTO pari valore, causa totale disinteresse, fotoca-
mera Pentax LX con RX: Kenwood R5000, !corn 871E, JRC 
NRD 93 o 535 purchä in ottimo stato. 
Ediwil Sanavio • viale S. Elena, 23 • 35041 Battaglia Terme 
(PD) 
T (049) 525007 (ore pasti o serail) 

VENDO ricevitore Marelli RP32 copertura continua 1,5+30 
MHz schemi + manuale L. 300.000 + spese poslali. CER-
CO RTX ORP CW Heathkit HW8-HW9. 
Alberto 

(0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 

ACQUISTO alto prezzo e seguenti valvole: n. 3 CX301A, 
n. 2 CX301, n. 3 UX201A, M201A, CX201A, C201A. AC-
QUISTO valvole zoccolo europeo a 4 o 5 piedini a croce 
e tabella svIluppala del calendario perpetuo. 

(010) 412392 (dopo ore 20,30) 

VENDO o CAMBIO RTX TS140S da 0 a 35 MHz con 
FT102+FT980+TS930S oppure con 430S purché in otti-
me condizioni. CERCO disperatamente FT102. Pago bene 
max valulazione. Grazie. 
Saverio Di Gennaro • via Belliore, 2 • 70053 Canosa di Pu-
glia (BA) 

(0883) 614855 (ore 9,00+13,00 15,00+20,00 lutti I 
giorni) 

VENDO causa inufilizzo Lafayette Typhoon con accordatore 
M27. 28 inoltre l'apparato ä predisposto per pilotare ampli-
ficatori L. 250.000. 
Andrea Falcone via Alla Loggetta, 9113 16038 S. Marghe-
rita Lig. (GE) 
T (0185) 289145 (ore 20,00+21,00) 
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Irededirelz 11/0-7 
il move sistema d'allerme 

«fai-da-te» 
La criminalità in Italia, ed in particolare il furto, sta aumen-

tando in maniera allarmante; è sorprendente che di oltre 25 
milioni di abitazioni, meno del 10% sia munito di una qualsia-
si forma di sistema protettivo di allarme. 

Lo stesso accade in tutta Europa, ma ora le cose stanno 
cambiando: la gente si sta rendendo conto di potersi difen-
dere e di poter fare qualcosa di concreto per la protezione 
della propria casa, famiglia e attivitä dal furto e da un altro 
grande pericolo: l'incendio. 

Oggi la sicurezza non è più solo alla portata delle persone 
benestanti, grazie alla moderna tecnologia prodotti di alta 
qualitä sono disponibili a prezzi accessibili a tutti. 

Volendo realizzare una linea di prodotti per la sicurezza a 
livello europeo per il 2000, abbiamo studiato e realizzato 
nuovi sistemi di produzione per ottenere: 

AFFIDABILITA A BASSO COSTO 
I sistemi di sicurezza di elevate tecnologia sono sempre 

stati dispendiosi: oggi abbiamo risolto questo problema 
unendo i più moderni metodi di produzione ad un'alta spe-
cializzazione tecnologica. 

FACILITA DI INSTALLAZIONE 
In passato i sistemi di protezione richiedevano lunghe e 

difficili installazioni. Cid significava alto costo di manodopera 
dovuto alla notevole difficoltä nei passaggi e collegamenti 
dei cavi. 

Con luso di tecniche a radio frequenza ultra moderne ab-
biamo sviluppato un sistema richiedente un minimo di instal-
lazione, senza compromettere affidabilitä e sicurezza. 

FACILITA D'USO 
Le nostre esperienze in Europa e nel mondo ci hanno fat-

to constatare che la clientela giudica i pannelli di controllo, 
della maggior parte dei sistemi d'allarme, difficili da com-
prendere e fastidiosi da utilizzare. 

Per questa ragione abbiamo voluto creare un sistema con 
telecomando facile da usare e nello stesso tempo sicuro: il 
Telelink VP-7. 

Distributore: 

ITALSECURITY 
00142 ROMA - Via Adolfo Ravä, 114-116 
Tel. 06/5411038-5408925 - Fax 06/5409258 

novita r-MARZO '93 %Lift  
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Nine." —1%, 
RS 321 L. 55.000 iL 

11 

,OE _ 

RS 322 - L. 55.000 

RS 321 INVERIETI 24Oce-220Vca 200W 501Iz 
Serve a trastormere la tension, di una batteria 29Vcc Irr 
220/lea con !regional dl 5011e (regniatilte Remit* un appo-
site, trinaner). La forma d'onda é quadra e la patenas massi-
ma b (11 new an canco resistive. La tension° di unto varia 
Ira 24tIVCa (voter.) e 200Vca (pieno cance). Per 11 San car-
rote lunrionemenio atone un traslonnature 220+72.22 V 
6A. loon limn, net kit). 
AL MIEN TANI% 24VceASSOREPMENTO MAX 94: 
' TAW/1E115MA 200240 Vca,POTENZA MAY 200W. 
• 

L 55000 

RS 322 TEMPORIZZATORE DIPRECISIONE AL OUARZO 
1-999 SECONDI 

Ë un temporazatoredi grande preclsione (grans allimpiego 
di un append° quarzo) con tempi che vanno da 1 a 999 
I secoodi, ponizimituring a panei di un secondo. 

delete di puisante 111 iniviament° e polsante reset per 
patene animate in qualsiasl memento L'uselta ë ;enure-

'sentate da un micro relš i coi contact; pouring sopportare 
me torrents madam di IA. 
Le prograrnmarione dei tempi avviene antes/en° 3 apposia 
kitertutton DIP a 10 posaioni. 

— AUMENTAZIONE 121-..-c stab.: ASSOR81MENTO MAX 70ink 
OE CORREARE MAX AXE RELĚ M. TEMP' CON PASSI 011 SEC 1-999sec. 

RS  

P RS 325 L. 16.500 

L. 55.000 

RS 323 FOTO RELE UNIVERSALE 
Con questo kit ul malina un ufilissimo dispositivo, sensibits 
( alla luce, la OW itSchë rappresentara dlii contatli di un relit 
the passer° soppartare una torrent, messima di 2A. Pub 
turiponare ha 2 chvers1 melt 1) guano tr investito dalla 
Axe if roli si mane e si climate Quando le luce ceSSa: 2) 
quando I al bun il role si eceita e al disecera in preset= di 
luce. 11 diapositive I dotal° di controla di sensibflqa e viene 
MOnlitO (fete compreS0) nue di un amino Manuel° di soi 
30x50 rent 
Al !ME NTAZIONE 12Vcc Slab; MORO:MUM MAX 60ovi: 
- CORRENIE MAX CONT. Rat COV1ROLLO 0 1 SA51131UTA'. 

L. no» 

1 RS 324 FILTRO Oi RETE CON PROTEZIONE 
t un dapnsithro di prune/semi ublite durarde Proper dl 
aPParecauelure elettroniche airmen:are dalla tensione di 
rate, in parbcolar Mode Computers, unktOtegistrated. radii) 
rd impiunli li-k. II dapple hilt° LC dr cur I composta atimi• 
na lotte le Comportenti ‚strano, c gamete che porrebbero 
a:naafi% rotuji o danneggiamenii el Doitre, grazie alľirnpio-
po di un pa:dealers componente (VOO), protegge le am-
(=Mature atonie di eventuell staid repented di tension. 
AUMENTAZIONE 220Vcg CAM° MAY mow: 
WPM F7LTRO LC: PROTEZIONE A VOR. 

L 21.000 

RS 325 ALII4ENTATORE STABILIZZATO 
6/6 V 500mA (IA mez) 

Quest° alimentefore, coo incite serraorabire di 5 o 6 V e 
corrente massrna Si 500mA connote o IA dleecntinui, ä 
m0110 indicato pet ittmentare hate quelle apparccebiature 
che lunzionano a 6V e the hovno biter'', di una lensione 
molla bon stabilizzate e liarata (radio. ONTO, ouscchine le 
serhere a pie ose.). Sekonnando rusata per 5V, O daposi-
tivo el pfesia egrogramente ad demure loipthe Tf L e loth 
quid disposinvi ale nehredorm inielirnoMazione di 5V per-
letramente stäbIlizzata. Per il suo curette harrionimento 
or,corro apphcare alringresso un trasfonnatore che lonusca 

una lemstonc attemata di circa 9V edn grado di »are una comic di Mena 500mA, 
AUMENTAZIONE Was: TENSIONS USOITA 5/6 ve stab.: CORAENTE MAX 500mA hvaro =Anus - IA tavoro 
Moreno 

L 16.500 

RS 326 CONVERTITORE 12nct-18Oct 1A 
Trasforma unä tonsionu di I2Vcc (ad ennui° battens auto) 
in 18Oct. Some per prier airmentere latti quei disposed 
the tunzonano ed una ransom a 18Vcc. =ingest i canoe 
battent. quondo al ha a rtisposinone anu tensione te soli 
' I2Vec. t un dispositivo a commutation, funzionaule con 
unt frequenza di circa 3KHz La macalma tamale Mould's 
al canto di IA. 
ALIMENTAZ1ONE 12Vccs USCITA 18)/cc: 
CORRENTE MAX 1A. 

L. 28.000 

II I pnxbei &aka sono in >lancet pressoimighori rivenditori di apparecchiolureeccmpanenti eleeronici 
Quoloro ne tessera sprowisii, moncusgerechiestirlirettarnente a: 

ELETIRONICA 5ESTRESE-rek. Viast. Calda 33/2 • 16153 GENOVA 

Telefono 010/60i679 - 6511964 Telefax 010/602262 

ti Per riceeere il catalogo generale scrivere, citando la presents, rivista,o1Pindirizzo sopro indicate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. lmpiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTR' PASSA BASSO • Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

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

Evoluzione 
delle armed 
famose 
DTMF uPC 

L' lnterfaccia Telefonica 
dó la possibilità di collegarsi via radio olla proprio linea telefonica 

e permette di effettuare e rispondere olle telefonate. 
Può essere collegata a qualsiasi apparaio ricetrasmittente AM o FM 

in Simplex o Duplex. 
DI FACILE INSTALLAZIONE. 

Caratteristiche tecniche principali: 
Collegamenti semplificaii, non richiede nessuna regolazione. 

Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 
Programmabilità dei codici di access° 

do 1 a 8 cifre. 
Progrommabilità 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, 

gesfito dal microprocessore. 
Watchdoq per controllo programma. 

Ottima separazione delta forchetta" telefonica atuvo. 
Funzione di interfono. 

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

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

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

JOEU77-.OEMIr 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifico Conoli per MIDLAND - LAFAYETTE • PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetto ECHO con BEEP 
Timbrico COLT • DAIWA - MAYOR 

Si Attu° ogni tipo di modifica sugli %wolf CB • Vendito per corrispondenzo • Spedizioni controssegno 
Richiedete nostro catalogo inviondo L. 5.000 in froncobolli - Vasto assortimento d ortícoli. 



VENDO C64 + drive + registratore con varie cartucce 
Eprom e programmi vad a L 300.000. 
Franco (sett via Reggio, 5 • 43100 Parma 

(0521) 773998 (solo serail) 

VENDO piastra nuova 386DX 40 MHz con 64 kB Cache e 
4 Mb di memoria Ram installata (espandibile a 32 Mb) a 
L 630.000. 
Roberto Giani • via Castelfidardo, 23 • 21052 Busto Arsizio 
(VA) 
z• (0331) 684565 (ore past 

VENDO misuratore di campo EP734 a una ohm. Lineare 
Quasar 1000 26+28 MHz boon° stalo preuo interessante. 
Jumbo Aristocrat. 26+20 MHz. 
Giacomo Pizzinga • via G. Carducci, 9 • 89037 Ardore M. 
(RC) 
Z (0964) 629776 (sempre) 

VENDO ricevitore HF Kenwood R-5000 perfeito. 
Vittorio Caggiano • via Donizetti, 171 50019 Sesto Fiorenti-
no (FI) 

(055) 445792 (ore cena) 

VENDO solo in zona implanto TV satellite 50 cacau i parabo-
la 120 motorizzata. CERCO FT790 portatile solo se vera oc-
casione. 
Alberto 

(0981) 500067 (ore serail) 

VENDO computer Sinclair pistola ottica 1 Joystick 128 K 
ZX Spectrum +2. 1 anno di vita, usato pochissimo L. 
190.000. Spedisco. 
Antonio Asciore • via Luigi Sturzo, 5 81040 Curti (CE) 

(0823) 692202 (ore 13,00+14,30) 

CEDO PRC8 CPRC26 R107 R417 GRC9 Telecom X19MK3 
antenna still MS116 117 ecc. CEDO amplific. Celoso valvo-
lare. Telefoni da campo in bachelite e in metallo. 
Ugo Cecchini via Valvasome, 56 • 33033 Codroipo (UD) 
e (0432) 900538 (ore serail) 

CEDO Old Radio Collection Baran() MareIli Alcor 1937 OK 
con R390 o SP600 o CEDO a offerta. CEDO MareIli Milo 
blanco da restaurare + and sino a esaurimento. 
Ugo Cecchini via Valvasone, 56 33033 Codroipo (UD) 
ifr (0432) 900538 (solo ore serail) 

VENDO generatore di barre e fondi colorati in Rack 19" L. 
180.000. Distributore video sei uscite L. 200.000. 
Maurizio Caruso via Vitt. Emanuele, 176 98030 Giardini 
Naxos (ME) 
is (0942) 51849 

VENDO enciclopedia di elettronica & informatica n. 9 volu-
mi edita da Gej a L. 80.000. 
Pier Luigi Binelli via F. Donato, 15 13100 Vercelli 

(0161) (392100) 

VENDO FT29OR ricetrasmetlitore VHF All Mode non funzio-
nante da riparare L. 120.000 + spese postal'. 
Gianfranco Scinia Corso Marconi, 33 • 00053 Civilavec• 
chia (Roma) 

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

VISITA TE LA PIÚ GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame (2) 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 
Il 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 
similar'. 

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

SONO DISPONIBILI PIÙ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREOUENZE 
DISTRIBUTORE, FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO MAGNUM ELECTRONICS • MICROSET 
CONCESSIONAMO ANTENNE: 

DIAMOND • SINTEL • LEIDA • AVANTI • NONA • »10 • ECO • C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPAFtAZIONI E MODIFICHE APPARAT1CB 

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 mass/ma: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame (2) 5 mm 
8 radial' 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 Cl FIDUCIA. 

S.T.T. di Viscardi Enrico 
Vla S Paolo, 7 - TORINO - Tel 011/3856562 

222grüud) ‘2, VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIA' (VC) 
(ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - USCITA SANTHIAOE) 

TEL. 0161 /966653 - FAX 0161 /966377 

pdinnirma [Ka 5ruffiPiuus PEIMAINENIE 
APERTO TUTTI I VENERDi - SABATO - DOMENICA 

ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQLTENZA 
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI 
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AIVIPLIFICATORI LINEAR! VALVOLARI PER C.B. FINO A 1.700 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 A 30 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÄ DA 100 A 1.000 VA 
Richieclere catalogo invianclo lire 2.000 in francoboRi 

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

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

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

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

INTEK TORNADO 34S 
AM FM SSB OMOLOGATO - Modif. 132 ch. 
Roger beep e rosmetro incorporati 

r ran 
INTEK GALAXY 

AM FM SSB OMOLOGATO - Modi!. 132 ch. per banda 

INTEK STARSHIP-34S 21 W SSB pot. regolabile 

er 

. , RTX base All Mode 271 ch. 

SATURN-ECO 

AM FM LSB USB CW 

rosmetro e Echo incorp. 

- 

Lettura digitale della frequenza reg. freq. 

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

INTEK B-3104 AF 
Base AM FM - 4,5 W 

OMOLOGATO 
Modi!. 200 ch. 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNA • Disporeřli Modem e programmi per Packet a PREZZ1 SPECIAL! 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL' E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 2 11 
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VENDO MareIli RP32A RX copertura continua 1,5+30 
MHz schemi e manuale compresi L. 300.000 + spese di 
spedizione. 
Alberto 
w (0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 

VENDO Loran Impulse 2831 cristalli liquidi strumento a 3 
funzioni • Lolan Plotter tracciatore di rotta Ecoscandaglio 
320 mt completo di trasduttori per velocitä e temperatura 
acqua Coupler antenna per il Loran. II tutto nuovo. Scato. 
lato in imballo originale. L. 1.000.000 non trattabile. 
Fabrizio Barenco • via Montedarmolo, 4 • 19038 Sarzana 
W (0187) 625956 (ore serali) 

VENDO ricevitore aereonautico della Signal Comunication 
Mod. R532 110.140 MHz steps da 25 kHz 100 memorie L. 
200.000 filtro Daiwa AF606 con Notch L. 200.000. 
Marino Mingardo • via Cremonino 311A • 35100 Padova 

(049) 693523 (ore pasti) 

VENDO 'corn IC-R1 scanner tascabile 0,1.1300 MHz come 
nuovo ottimo per ascolto cellulari, imballo originate a L. 
500.000. 
Maurizio Castiglioni • via Malone, 44bisID • 10154 Torino 
Iss (011) 851814 (ore serali) 

VENDO o CAMBIO con ant° materiale FT757G x II FT900 
TR751E FT212RH interf. telef. telecamera S1 Daiwa 918 
MN2000 e tante allie apparecchiature per FM, TV ed hob-
bystica in eletlronica. 
Pasquale 81030 Nocelleto (CE) 
w (0823) 720530 (ore 9,00+13,00 • 14,00+22,00 feriali) 

VEN DO in edizione originale ravalico radiolibro 
6'.7'.11.1 6' edizione schemi radio prebellico Grundig 
Satellit 2100. Invio elenco materiale a richiesta. 
Maurizio Della Bianca via Copernico, 16A • 16132 Genova 
w. (010) 396860 

VENDO CB Pearce Simpson AM FM SSS, USB, CW ro-
smetro Alc wattmetro frequenzimetro ZG lineare 200 W + 
REGALO ant. balcone. L. 450.000 trattabili. 
Paolo Zanforlin • via Angeloni, 33 20161 Milano 
w (02) 6462333 (segreteria telefonica) 

VENDO 'corn 1C735 sint. cont. 01+30 MHz + Micro + 
manuale in italiano + imballo L. 1.400.000. Standard C520 
bibanda 126+970 MHz. Ant. in dotazione + ant. Daiwa + 
bat. + caricab. L. 550.000. 
Nicola D'Alba • Lungomare IX Maggio, 1/4 70123 Bari 
w (080) 444128 (ore serali) 

VENDO ripetilori a 2000 canali buoni pure come RTX Du-
plex L. 280.000. Radiolelecamere portata da 10 ma 10 km 
L. 150.000. TX TV color da 1 W a 30 W L. 100.000. TX 
TV color da 1 W a 30 W L. 100.000 TX a PLL van i tipi, du. 
plexer ecc. 
Demetrio Vazzana • Lungolago Gramsci, 7. Omegna (NO) 
w (0323) 861048 (ore pasti) 

CERCO con urgenza N. 2 quarzi di sintesi 37.300 oppure 
37.250. Chi mi pud aiutare, dó ricompensa adeguata. Ora-
zle. 
Giuseppe Insirello • via Macchia Fava, 21 • 96016 Lentini 
(SR) 
W (095) 7832362 (ore 7+22) 

VENDO HP8558, HP8640B, HP8656, HP4342A, HP8690, 
HP8699, HP8694A, HP3312, HP432, HP435, 
HP8761AHP8761B, HP403, TEK464, TEKFG503, 
FLUKE8020, HP410C, BIRD8135, TEK576. 
Mauro Magni • via Valdinievole, 7 • 00141 Roma 

(06) 8924200 (ore pasti) 

VENDO una pompa sommersa per svuotamento pozzi, cu-
nicoli, ecc. KW 0,8 220 V 4A. Nuova completa galleggiante 
oppure CAMBIO con materiale surplus RX RTX ecc. 
Pierino Guseila Collett° Fraz. Rocchetla, 73• 17010 Cairo 
Montenotte (SV) 
ir (019) 599864 (sera) 

VENDO Yaesu FT990 computer Penbook 386 stabilizzatore 
rete 22012000 W computer qualsiasi configurazione. CER-
CO barca con motore Kenw. TS950SOX analiz. spet. 
Fabrizio Borsani via Delle Mimose, 8 - 20015 Parabiago 
(MI) 

(0331) 555684 

CERCO documentazione: oscilloscopio TEK922 - multime-
tro TES VE368 millivoltmetro TES MV170 LF Generator Wa-
vetek mod. 30. CERCO riviste per completare collezione 
(chiedere elenco). CEDO telaietti RX TX lineare per assem-
blare ponte VHF + documentazione - N° 50 valvole radio 
TV in blocco L. 50.000. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

VENDO M10 Olivetti + TNCL perfetti da vetrina L 500.000 
irriducibili. CERCO per Amiga 500 programmi particolari da 
usare con Genlock per videotitolazioni sposalizi e cerimonie 
varie. 
Giovanni Samannä • via Manzoni, 24 • 91027 Paceco (113) 
ir (0923) 882848 (ore serali) 

CEDO computer AT 386 25 MHz 4 MB RAM 2 FO HO 40 
MB VGA 1 MB 1024 x 768 monitor colore. CEDO TNC 
per packet radio. CERCO ricevilori con mobile in legno per 
permute. 
Antonio Dimasi • via Nimis, 6 • 33033 Codroipo (UD) 
w (0432) 904024 (ore 20,00+21,30) 

CERCO urgentemente schema amplificatore bassa frequen• 
za Point One TA/12 /22 W amplilier made in England by 
Geak e CO LTD. Monta 5 valvole octal. CERCO preamplifi-
catore originale. 
Salvatore Alessio via Tonale, 15 - 10127 Torino 
w (011) 616415 (ore serali 20+22) 

VENDO RTX 'corn IC 735, completo di manuali ed imballi 
con alimentatore dedicato PS55 Nitro CW da 250 kHz, staffa 
ve/colare seminuovo L. 1.800.000. No perd/tempo. Grazie. 
Semprevalido. 
Leonardo Zerlin • via Terrazze, 3 • 35040 Merlara (PD) 
W (0429) 85503 (ore 19+21) 

VENDO FT505S, EL3, EL34, EL41, EL83, EL84, EL86, 
EL90, EL183, OB2, EAM86, ECH4, 813, 576, 6189, 6AN8, 
6GK6, 6,156, 43, 6F40, 6F60, 35F4, 35F6, 38R3, 50R4, 
5ORP1, EL8, 6K7, 7868, 1403, 1648, 42, 1496, 8038, 
BC518, BC348, 6KD6, C92. 
Nino Dimemmo • via Conicella, 196 • 66034 Lanciano 
Adriatic° (CH) 
sr (0872) 42564 (ore 20,30+21,30) 

ritiro dell'usato 
pagamenti rateali 

spedizioni contrassegno 
assistenza tecnica specializzata 
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IC-3230H 
IL MEGLIO DEI BIBANDA VHF/UHF OTTENIBILE 

INDISPENSABILE PER GLI OM APPARTENENTI AD UNA SEZIONE OPPURE AD UNA RETE 
t/ Comprende le più avanzate modali-

tă operative 
• Accesso immediato alla funzione 

rich iesta tramite un solo controllo 
• Ricezione sinnultanea suite due 

bande ed indicazione delle rispetti-
ve frequenze 

• Ergonomicità dei controlli per una 
maggiore sicurezza nella guida 

• Abilitazione delle funzioni più im-
portanti tramite un tasto sul microfo-
no 
Visore molto contrastato di grandi 
dimensioni 

✓ Comprensivo del filtro duplex 

• Ricevitore VHF sintonizzabile lungo 
38 MHz (136 — 174 MHz) 

• Ampla gamma operativa: 
144-148 MHz e 430-440 MHz 

V 45 W di potenza RF in VHF; 
35 W in UHF 

✓ Tutti i passi di sintonia 
✓ 15 memorie per banda 
✓ 14 memorie dedicate alla segnala-

zione DTMF 
• Estendibile al Pager ed al Code 

Squelch 
• lmpostazioni personalizzate tramite 
i I "SET Mode" 

✓ Temperatura operativa compatibile 

all'applicazione veicolare: 
da -10°C a +60°C 

V Dimensioni ridotte: 
140 x 40 x 165 mm 

o 
ICOM marcucci 
Moto vendite- Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

IT a ELETTRONICA s.a.s. 
TODARO Fit KOWALSKY IOYUH  

VIA ORTI DI TRASTEVERE,84 - 00153 ROMA - TEL. 06/5895920 / FAX 06-5806157 INGROSSO - VIA ORTI DI TRASTEVERE,55 - TEL. 06/5895920 



VENDO ricevitore AOR 3000 A ultimo modello 0-200 MHz 
L. 1.200.000. Antenna Discone Icom L. 200.000 TNC 
MFJ1278 L. 500.000. 
Franco Prete Strada Valenza, 1 15033 Casale Monferrato 
(AL) 

(0142) 45087 (ore serak) 

VENDO Collins Motorola R390 AURR RX AM CW SSB 030 
perfetto con convedilore SSB CV 1722 URR valvole scoria 
manuale tecnico uso e riparazione. Non spedisco. 
Eugenio via Mazzini, 39 • Treviglio (BG) 
T (0363) 419461 (ore ufficio) 

VENDO TM Serie ALR, AM, APN, APR, APX, AR, ARC, 
ARN, AVO, BC, CPRC, CU, CV, DAS, DY, EE, ERR, FR, 
FRA, FRC, FLINKE, GRC, HEAT, HICKOK, HAMMARLUND, 
MACKAY, ME, NC, OS, PRC, R, RT e altri. 
Tulilo Flebus • via Mestre, 14 • 33100 Udine 
w (0432) 520151 (non oltre le ore 20,00) 

VENDO valvole di alta potenza TH338 per 430-1296, tipo 
YD1381 per 1296.2300 amplificatori in cavitä per 430-1296 
e 2300 MHz, relä COAX professionali. 
Franco 

(02) 99050601 (meglio dopo ore 21,00) 

VENDO antenna verticale ECO DX11 (11 bande) nuova a 
L. 280.000. Stampante per C64 tipo: 1526 con scheda per 
grafica L. 200.000. 
Oreste Rondolini • via Roma, 18 • 28020 Vogogna (NO) 
e (0324) 87214 (ore pasti) 

CERCO microfono base Icom SM5. 
Rossano Vezzi via Costituzione, 4 • 51031 Agliana (PT) 
er. (0574) 719009 (ore 16,00+19,30) 

VENDO monitor fosfori verdi Tono 1200 CRT pen° Mic 
MC50 perfetto Kenwood. Tub L. 200.000 o CAMBIO con 
amplilicatore 27 MHz 300 watt perfetto. 
Valentino Vallé • via Liberlä, 246 • 27027 Gropello Cairoli 
(PV) 

(0382) 815739 (ore pasti) 

ELETTRONICA BRENTA snc 
Via Vespucci, 5 - 30032 FIESSO D'ARTICO (VE) 

Tel. e Fax 041/5161552 

TIMS7ORNATORI 
• 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, poiche in possesso di due identici esemplari, an• 
tenna altiva atla all'impiego nella ricezione DX delle Bande 
Tropicali e 49 metri compleli die due elemenli intercambia-
bili, base con amplificatore sintonizzabite ad alta "Q" + ab• 
mentatore rete L 150.000. 
Riccardo BoreIli - via Padigiani, 16 • 27028 San Martino 
Siccomario (PV) 
w (0382) 490139 (ore 20,30) 

VENDO FDK Multi 2000 FM, W, N, CW, SSB x 144 + 
amp. lineare CTE767 x 27 B, mobile. 
Giuseppe Ceresato • via Mleli, 8 • 36050 Zermeghedo (VI) 
ur (0444) 685239 (ore pasti o ore 21,00+22,00) 

VENDO Collins: linea S, R•388, R•392, 75A.3. 
Alberto Sannazzaro • Strada Pontecurone, 9 • 15042 Bassi-
gnana (AL) 

M I!' tetre DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. 3 FM 
140 - 170 MOD. 2 VHF 

CARATTERISTICHE - YAGI 2 ELEMENTI 

IMPEDENZA 

GUADAGNO 

MAX. POT. 

RADIAZIONE 

- 50 12 

- 3 dB su X12 

- 1000 W 

- 170° VERTICALE 
80° ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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OFFERTA DEL MES -E 
1 ALAN 38 
1 carica batterie 

10 still ricaricabili da 
600 mA Lire 14.000 

INTEK KT-330EE VHF 
140-170 MHz 
INTEK DG-2 
caricabatterie da tavolo Lire 410.000 

2SA966 
2SC829 
2SC1815 
2SC1971 
2SC2055 
2SC2314 
2S0837 
IRF Z24 
BA6238 
LA7223 
LC7131 
MN3008 
TA7205AP 

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

L. 

1,100 
400 
300 

7,000 
3.300 
2.000 
2.000 

15.000 
4.000 
4.500 

10.000 
28.000 
3.000 

2SB686 
2SC930 
2SC1947 
2SC1972 
2SC2078 
2SD382 
MRF422 
BA715 
LA4422 
LA7522 
LC7132 
MN3101 
TA7217AP 

L 3.100 
L. 400 
L 11.500 
L 24.000 
L. 3.000 
L 4.500 
L. 55.000 
L. 3.000 
L. 3.000 
L. 10.000 
L 10.000 
L 4.000 
L. 3.500 

2SB945 
2SC945 
2SC1969 
2SC1973 
2SC2166 
2SD716 
MRF455 
BA6209 
LA6520 
LC7120 
MM53200 
TA7157AP 
TA7310P 

Disponiamo inoltre di una vasta gamma di componenti elettronici - Apparati CB 
Alimentatori e amplificatori 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. 

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 

VHF/UHF - 

1= -onica 

=apuano 

ELETTRONICA CAPUANO di F. VENTURINO 
Via L. Siani, 13 • 84010 PASSIANO (SA) - TeL e Fax 089/466774 

APPARECCHIATURE E COMPONENT' ELETTRONICI 

CERCO schema per linea Geloso G4 216 228 229 e micro 
tono originale. PERMUTO con RTX Midland 13 862 B + 
Mike funz. + componenti vad + antenna. 
Giuseppe Sciacca via Villanova, 69 • 91100 Trapani 

VENDO FIX Trio Kenwood R1000 HF 0,5-30 MHz a L. 
450.000. Non spedisco. 
Adriano Bianciardi • via Torino, 84 • 19100 La Spezia 
sr (0187) 715271 (dalle 17 alle 20) 

CERCO antenna a telaio AN-190 per BC611. 
Silvan° Cogo • via 4 Novembre, 52 - 36012 Asiago (VI) 
sr (0424) 63990 (ore 9,00+12,00 15,00+19,00) 

VENDO rotore AR330XL + dipolo 40 e 80 m + direttiva 
13 el. per 144 MHz mai usati L. 150.000. 
Giovanni Fray. - via S. Dom.co Savio, 25 - 95030 Gravina 
(CT) 
w (095) 242153 (dopo le ore 15,00) 

ORS 
r 1- 7 7 1-1 rl Al I 1- C.1 
1-, 1- 1 I K 11111 1-11 

APPARECCHIRTURE ELETTROHICHE -GIRRRE 

Via F.11i Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - TeL 095/934812 
Venclita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 
SIAMO PRESENTI ALLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DEL CENTRO SUD 

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 GARANZIA LINEAR 

KENWOOD TS-50S 
Il più piccolo RTX HF 
All mode 
50 kHz-30 MHz 
Shift IF incorporato 

YAESU FT-530 

Bibanda 
1 miniaturizzato 

144-146 / 
430-440 MHz 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNED1MATTINA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziaria) 

VENDO Tonesquelch TSU6 per Kenwood a L. 45.000 in-
traltabili + spese spedizione assenza 
Raffaele Andreano • via Villacaracciolo, 5N 83031 Ariano 
Irpino (AV) 
w (0825) 824087 

VENDO "President Lincoln" 11, 40, 45 m + PNB 200 ERE 
(preampli e n. Blanker in R)() + lineare 80 watts AM1SSB, 
per 11, 40, 45 mt. Tutto a L. 500.000; neanche il costo del 
solo President senza la scheda del transverter. 
Pasquale La Casella • via S. Donato, 62 • 70043 Monopoli 
(BA) 
w (080) 742505 (dopo ore 20,00) 

VENDO kit N.E.L. x 559 rilevatore punt x Agopuntura + 
LX575 • 576 stimolatore x agopuntura + LX 950 eletro• 
magnetoterapia. Tutto a metl prezzo ultimo listino. 
Giorgio Costa • via Bozzole 26115 • 27026 Garlasco (PV) 
w (0383) 820149 (ore 19,00+21,00) 

VENDO visore notlurn0 binoculare militare costruzione re• 
cente L. 1.500.000. CERCO valvola WE300B. COMPRO 
ampli BF stereo a valvole. 
Sergio Sicoll • via Madre Picco, 31 20132 Milano 
w (02) 2565472 (solo serail) 

SVENDO apparati line attivitä Yaesu bibanda da 720 R L. 
500.000, Kenwood VR7800 L. 400.000, IC2 SET IC25RE at 
tare a coppia L. 850.000 6 mesi di vita. Solo in zona. 
Renato Pizzano via Dedominicis • Torre Le Nocella (AV) 
w (0825) 969032 (ore 9,00+13,00 • 14,30+19,00) 

VENDO i seguenti apparati in blocco per fine traffic° Ken-
wood UHF Yaesu VHF-UHF FT720 R 'corn bibanda SRE 
'corn 2 Set L. 1.600.000 anche separati in zona. 
Carmine Sullo • via B. Rotondi • Torre Le Nocella (AV) 
w (0825) 969032 (ore Ado) 

VENDO valvole nuove tipo ECC81, ECC84, 6AV6, 12AV6, 
6BA6, 6BM8, 6K7, EABC80, ABL1, 50L6, PL36, PL81, 
PL82, PL84, UL41, EF41, 5Y3, 5U4 altri svariatissimi tipi. 
Mk Vidal • via Plaino, 3813 • 33010 Pagnacco (UD) 
w (0432) 661479 (ore 18,00+22,00) 

VENDO computer Euro PC Schneider con monitor 12" + 
stampante Amstrad DMP 3160 corredato di MS-DOS 3,3 e 
works con manuali a L. 900.000 trattabili. 
Lucio Stella - via Roma, 13 37060 Trevenzuolo (VR) 
w (045) 7350028 (oraria pasti) 

VENDO telefono cellulare portatile Cityman completo di im• 
hallo, accessori in dolazione usato 8 mesi L. 600.000. 
VENDO autoradio con RDSIBlaupunkt RDR49 L. 600.000. 
Alberto Cianchetta via Marziale, 5N 67039 Sulmona (AO) 
w (0864) 34502 (ore 20+22) 

VENDO multiband Yupiter V 25+1300 nuovissimo con ac• 
cessori a L. 400.000. 
Andrea Brivio • via A. Moro, 9 • 20017 Rho (MI) 
w (02) 9306534 (ore pasti) 

VENDO RTX H.F. Kenwood TS930S con accordatore auto. 
matico e fillri CW L. 2.500.000 ampliticatore lineare Drake 
L•48, 2 kW PEP SSB, 80+10 m, L. 1.950.000 app. perfette, 
prezzi trattabili. 
Renato Mattana • via Pordol, 10 • 20010 Canegrate (MI) 
w (0331) 401740 

VENDO manopole bachelite originali per radio d'epoca. 
VENDO nastri originali Geloso per registratori a bobine. 
VENDO schemari manuali valvole e valvole per radio e au• 
dio. 
Luciano Macrl • via Bolognese, 27 • 50139 Firenze 
sr (055) 4361624 (ore 20+21) 

VENDO TS770 dualbanda FM SSB 10 W buone condizioni. 
VENDO FT736R All Mode FM SSB 25W ram° per traffic° 
satellite. 
Erminio Fignon • via Dell'Omo, 10 33086 Montereale Val 
cetina (PN) 
w (0427) 798924 (dopo le 20,00) 

CERCO demodulatore SPD1 o informazioni su come fare 
a reperirlo o a costruirlo il demodulatore era descrito su 
CO del 91. CERCO notizie sul funzionamento. 
Walter Chiodi - via Pausola, 20 63100 Ascoli Piceno (AP) 
w (0736) 45630 (dopo le ore 21) 
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VENDESI standard 558 in garanzia con i seguenti accesso-
ri: CNB15GY, CNB152, CWC150E, CWC151K, CLC550, 
CLC551IL tutto imballato come nuovo L. 850.000 intratta-
bili. 
Fulvio Nevola via XXV Aprile, 6 83013 Mercogliano (AV) 

(0825) 788239121291 (ore pasti) 

VENDO transverter 50 MHz 10 W L. 380.000 kit analizzato-
re di spettro 0-120 MHz L. 320.000 scanner !corn R100 co-
me nuovo L. 850.000. 
Stefano 

(0734) 623150 (dopo le 20,00) 

CERCO apparato HF usato Kenwood TS140 oppure appa-
rato HF valvolare con frequenzimetro. 
Girolamo Parisi • via G. Pascoli, 9 • 71019 Vieste (FG) 

(0884) 706574 (ore pasti) 

VENDO computer Amstrad PL1640 640K Bram Ega colore 
HD 40 m 2 drives 5" 3" 112 monitor Ega colore lastiera 
Mouse, Ms Dos a L. 700.000. 
Maurizio Genzone • viale Della Regione, 106 • 93100 Calta-
nisetta 

(0934) 553821 (ore 14,00) 

VENDO C64, lloppi, stampante, monitor, mause, coprita-
stiera, manuale, joistik L. 600.000 mai usato. REGALO ma-
ne vad + nastro nuovo stampante + dem. CW RTTY. 
Valentino Massenzi - via S. Allende, 1 - 40064 Ozzano Emi-
lia (BO) 

(051) 796149 (ore 19,00+22,00) 

VENDO Kenwood 9405 3' serie mai usato L 3.000.000 
con microtono base MC80 e manuale in italiano + imballo. 
Scanner SX200 L 150.000. 
Gianni - Bergamo 

(035) 251175 (sempre) 

VENDO centralino Geloso G1522C Grundig TK25 Geloso 
681 con micro Philips S 380 tutti vaIvolari. 
Liberatore Mauro - Corso Campano, 74 - 80030 Marigliano 
(NA) 
e (081) 8856060 (ore 13,00+14,00 • 14,00+20,00) 

VENDO President Lincoln + fot. manuale + alim. PS-685 
0+15 V-8A con strumenti + caul Eccellente stato. L 
400.000. 
Michele Taverna - via Pellissier, 81C • 11024 Chatillon (AO) 

(0166) 62127 (ore 15,00+22,00) 

RADIO 
EXPO 
TORINO 

7a MOSTRA MERCATO 
DEL MATERIALE RADIANTISTICO 
ELETTRONICA - COMPUTER 

5 - 6 GIUGNO 1993 

TORINO 

"TORINO ESPOSIZIONI" 

C.so Massimo D'Azeglio, 15 

ORARIO MOSTRA 9 / 12,30 - 14,30 / 19 

Per informazioni e prenotazioni stand rivolgersi a: 
CENTRO TECHNIE INTERNAZIONALE 
Via del Carmelo, 3 - 10040 LEIN È - Tel. / Fax (011) 9974744 

VENDO President Jackson con scheda 40 45 m compresi 
schemi elettrici, microlono da base tutto in ottimo stato L. 
400.000 trallabin. Qualsiasi prova. 
Vittorio Pavone • Piazza Aldo Moro, 11 17100 Savona 

(019) 803663 (ore pasti o serail) 

VENDO Drake trasmettitore T4XC, alimentatore AC4, alto-
parlante MS4, + istruzioni 'Denali. VENDO Kenwood 
SP820 con filth audio. VENDO FDK750A. Kenwood TS430 
CERCO. 
IKONMI, Fabrizio Severini via Garibaldi, 17 - 05018 Orvieto 
ÇR) 
re (0763) 42724 (ore 10+18 • 20,30+22) 

CERCO RX 0,3+30 MHz, anche se vecchio valvolare, ma 
non manomesso, completo di schemi e manuale taratura, 
sintonia continua, All Mode. 
Alberto Scano • via Rossini, 7 • 09100 Cagliari 
e (070) 498200 (ore 20+23) 

VENDO per cambio apparecchiature ricevitori Drake R8 
con convert/tore VHF L. 1.500.000 'cam R71 con FL44 + 
CR64 + ECSS ESKAB con lillro 4 kHz L. 1.400.000. 
Marino Mingardo • via C. Cremonino, 311A • 35100 Padova 

(049) 693523 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS930 S1AT + alt. MC 601A TL922 Dra-
ke MN2700 rot. Ham IV con box digitale Hy Gain TM6DXX 
Aldena 3EL. x 20 mt. Swan 2 elem. x 40 meld TNC x 
Packet pream. Gael x 432. 
Ernesto 
T (0523) 803420 (dalle 19,00+22,00) 

CERCO per non vedente RTX FT7OGH, TS788 140, 150 
TS780, 26,30 MHz. CERCO inoltre linea Ge/oso funzionan• 
te e completa di converter. Modiche pretese. CERCO FT7B 
SR400 Hallicrafter, 
Antonio Trapanese • via T. Tasso, 175 • 80127 Napoli 
T (081) 667754 (ore pasti o serail) 

VENDO RX Drake R7 L. 1.600,000 Yaesu FRG 7700 con 
converter WHF L. 600.000. Scanner ICR100 L. 550.000, 
Scanner UBC 200 XLT L. 300.000. Antenne e ricevitore per 
Meleosal e polan L. 900,000, PL386140 MHz. 
Claudio Patuelli • via Piave, 36 • 48022 Lugo (RA) 

(0545) 26720 (ore 21,00+22,00) 

CERCO JRC NRD 515, NRD 535, possibilmente con acces• 
sod oppure NRD 535D, ICR 70, AOR 3000 A•RX Drake 
R4245, ICR9000 implanto per ricezione TV via satellite con 
posizionatore d'antenna JRC NFG 515. 
Claudio Patuelli • via Piave, 36 • 48022 Lugo (RA) 
T (0545) 26720) 

CERCO RTX HF SSB9RP in buone condizioni con mic. e 
schemi. Inv/are offerte e prezzo. Rispondo a tulti posed-
mente Nord Italia TNX 73. 
Remy Fiorina • via Campora, 24/2 16014 Campomorone 
(GE) 

VENDO valvole nuove, vad tipi: ECC81, ECC84, ECC86, 
12AV6, 12S07, ECC189, 6BM8, PL36, EL508, EF41, PL81, 
PL82, PL83, DL96, 6K7, 6BE6, 6BA6 e tantissime altre per 
vecchi ricevitori, chiedere eventuale elenco spedendo Iran. 
cobollo per risposta. 
Attiko Vidotti • via Plaino, 38/3 33010 Pagnacco (UD) 

(0432) 661479 • fax 650182 (ore 17,00+22,00) 

COMPRO RX JRC 535, 5350, 515, ICR70-71, Drake 
R4245 o simile a R.3000 0•A National HRO 600 antenna 
attiva per O.C. DI N.E. Scheda da PC per ricezione fax im-
planto per ricezione TV via sat con rotore. 
Claudio Patuelli • via Piave, 36 • 48022 Lugo (RA) 
T (0545) 26720 

VENDO scanner UBC 200 XLT in garanzia antenna altiva 
da Tung AD 270 dipolo ripiegato prof. U.S.A. 20 mt lun-
ghezza L. 100.000 raccolta completa di nova elettronica 
scheda FM per CR71. 
Claudio Patuelli via Piave, 36 • 48022 Lugo (RA) 

(0545) 26720 

VENDO RTX lntek Galaxi II Al Mode nuovo imballo origina-
le prezzo interessante. 
Giuseppe Fossa via Don Gnocchi, 8 • 15011 Acqui Terme 
(AL) 

(0144) 321160 (pasto serale) 
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VENDO FIX AOR3.000A ultimo modello L. 1.200.000. An-
tenna Discone !cam L. 200.000. TNL MFJ1278 L. 500.000. 
Kenwood TS 120 V più lineare TL120 L. 800.000. 
Franco Prele Str. valenza, 1 15033 Casale Monferrato 
(AL) 
w (0142) 452087 (ore serail) 

VENDO valvole per radio ataviche anteguerra di turn i tipi, 
telai, ricambi, radio complete, schemi elettrici di radio na-
zionali ed estere, eventuali restauri e riparazioni. 
Armando Soffiato via Adriatica, 53 - 35125 Padova 

(049) 682262 (ore 13,30+14,30 20,00+22,00) 

VENDO surplus coppia Nandi e Com Motorola Ex M.P. sta 
to solido 2 ch. FM FR 39.700 39.900 con squelch. Norma-
le + P.L. Code 150 C.P.S. + bafferie ric. Nikel L. 100.000 
cad. 
Maurizio Martelli via Marzabollo, 6 40060 Trebbo di Re. 
no (BO) 

(051) 701179 (ore 20,30+22,00) 

CERCO in fotocopia schemi elettrici e note tecniche del 
C64 New e del drive 1541 II. 
Paolo Neri • via Grofficella 4IC • 01100 Viterbo 
ar (0761) 342442 (ore 14,00+15,00 • 20,30+21,00) 

CERCO FIX G4/214 oppure mod. antecedente. CERCO RX 
BC 312 originate e buone condizioni. CERCO RTX HF ORP 
Tentec, Heathkit, Schimizu. CERCO Collins kWM 2. 
IX1OTS Walter Amisano, via Gorret, 16 • 11100 Aosta 
Ut (0165) 42218 

VENDO Telereader modello CWR 670E per ricezione CW, 
RTTY. Uscite per TV o monitor a L. 200.000. Non spedisco. 
Adriano Bianciardi • via Torino, 84 • 19100 La Spezia 

(0187) 715271 (dopo le 17,00) 

CAMBIO pistoni oleodinamici apricancello con fotocellule 
ed antenna con veicolare bibanda Trasponder e memoria 
DTMF. 
Roberto lodo • via Valle Schioia, 82 • 00042 Anzio (Roma) 

(06) 9870508 (ore 20,00+22,00) 

VENDO Sony PRO80 perletto nuovo L. 400.000. 
Genova 
w (010) 230621 (ore serali) 

VENDO ricevilore russo OL OM FM più 5 bande in OC pile 
e corrente e schema per fornido di BFO a L. 100.000. 
Baragona Filippo - via Visitazione, 72 • 39100 Bolzano 

VENDO implanto per ricezione meleosat e polan con RX 
dedicato antenne commerciali L. 900.000 demodulatore to-
no 350 L. 350.000 due monitor monocromatici rispettiva-
mente L. 80.000 e L. 100.000. 
Claudio Patuelli, via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
w (0545) 26720 

VENDO trasmettilore JRC NSD515 con alimentatore e ac-
cessori L. 1.000.000 PC386 40 MHz HD120 MHz scheda 
video 1280 per 1024 4 Mega Ram Monitor da 14 pollici al-
tissima risoluzione L. 2.300.000. 
Claudio Paluelli, via Piave, 36 • 48022 Lugo (RA) 
w (0545) 26720 

VENDESI M10 + TNC2 L. 500.000 SCAMBIO con video-
registratore o centralina di montaggio. SCAMBIO Kenwood 
TR9000 leggero difetto con videoregistratore o monitor a 
colori. KAM L. 400.000. Spectrum Plus L. 150.000. SCAM-
BIO HFTRIO TS130 + ampl. 200 W + accord. Daiwa 
CNW419 + A4M PS430 con telecamera professionale 314 
beta - software Amiga. 
Giovanni Samannä • via Manzoni, 24 • 91027 Paceco (TP) 
z (0923) 882848 (ore serati) 

VENDO occasione Scanner Bearcat 100 66+88,138+174, 
406+512 MHz. Batt. Nicad caricatore incorporatore. RE-
GALO Converter 900 MHz. Otlime condizioni. Tel. ore uffi• 
cio L 400.000. 
Gianfranco Curto - via Togliatti, 2 • 72021 Francavilla Fonta-
na (BR) 
z (0831) 343380 (ore ufficio) 

CERCO quarzo 467 kHz e Mike per TX Geloso G-228 e 
schemi di D( e FO( G-216 + S' meter da recupero. COM-
PRO o CAMBIO con RD( CB 23 CH Midland funz. 
Giuseppe Sciacca • via Villanova, 69 • 91100 Trapani 

CEDO Sinto Amstrad MP3 (trasforma monitor in TV color) 
• Elettromedicali: biostimolatore, agopuntura, magnetotera• 
pia AF • BF, ionoforesi • cercametalli • tester. 
Gaetano Giuffrida • via Piave Pal. D, 2 • 95018 Riposto (Cl) 
w (095) 7791825 

R R 

CERCASI RX CR 7000 in ottime condizioni. 
Dado Anticelli via Fornaci Comunali, 5 60106 Ancona 
2? (071) 200946 (ore dalle 20,00 in poi) 

VENDO RX Racal, Racal 17L in ottimo slato L. 1.000.000. 
RX Bearcat DX 1000 0,5+30 MHz digitale + mt L. 800.000 
palmare KT330EE. intek 140/170 L. 200.000. 
Enzo - Torino 
ar (011) 3979735 (ore 19,00+22,00) 

CEDO ricevitore Scanner FRG 9600 60+90 MHz scopo 
realizzao a L. 550.000. 
Renzo 
w (039) 6083165 (ore 20,00+21,00) 

CEDO surplus tedesco 10 WSC, TX 27, 33 MHz mancante 
del solo strumento. 
Francesco Ginepra via Amedeo Pescio, 8130 • 16127 Ge-
nova 
Ir. (010) 267057 (ore 19,00+21,00 • no sab. e dom.) 

VENDO C64 New, drive 1541, II monitor, stampante 1256, 
modem tel., regist., modem per: Packet, Rffy, CW, Amtor, 
Fax, SST/ con relativi programmi. Tutto a L. 800.000. 
Oreste Rondolini • via Roma, 18 28020 Vogogna (NO) 
w (0324) 87214 (orarlo pasti) 

VENDO ponti radio VHF • UHF; filth in cavitä VHF accorda 
bili; antenne direltive o CAMBIO con materiale radio di mio 
gradimento. VENDO inoltre Yaesu FT7B. 
Massimo 
w (0521) 241672 (ore serail) 

VENDO Discman Sony D350 come nuovo L. 350.000. 
Scheda per Meteosat nuova eleffronica completa con cavi 
L. 150.000. MB8088 NEC20 EGA 2 + DD + SER + PAR 
+ Monitor col. L. 450.000. 
13E1E, Mario Bellini • do Zolamolel • 40069 Zola Predosa 
(BO) 
z (051) 751101 (ore 20,00+21,00) 

VENDO IBM compatibile con video o SCAMBIO con Ami-
ga 500 + video. CERCO informazioni per collegare il micro 
da palmo del Galaxy Pluto all'Alan 80 A. 
Marco Tamboreffi • via Gorigia, 22 • 28100 Novara 
w (0321) 399186 (ore 13,60+16,00 • 20,00+22,00) 

R 
Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CQ elettronica, per quanto riguarda gil annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non é 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 insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 
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ELETTRONICA RIZZA Vicolo Rivarossa, 9/3 - 10040 LOMBARDORE (TO) 
Tel. 011/9956252 - Fax 011/9956167 

ore 
9-12.30 
14-19 

71- nostri trasfor• 
motor sono co-
struiti con ma-
teriale di prima 
scelta - Strati 
isolati - Multi-
strati -Impregna-
ti - Incalottati 
come da foto 

i trasformatori di 
uscita vengono 
forniti completi 

schemi 

TRASFORMATORE USCITA PER PUSH PULL EL 84 12 W L. 60.000 

TRASFORMATORE USCITA PER PUSH PULL EL 34 30 W L. 80.000 

TRASFORMATORE USCITA PER PUSH PULL EL 34 100 W L.120.000 
TRASFORMATORE USCITA PER PUSH PULL 807 L. 85.000 

TRASFORMATORE USCITA PER PUSH PULL KT 88 L. 95.000 

TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE PER DOPPIO PUSH PULL (STEREO) 

EL 84 L. 70.000 - EL 34 30 W L. 85.000 - 807 KT 88 L.100.000 

COMMUTATORE PROF. 

CONTATTI ARGENTATI PER VOLUME - 1 VIA 23 POSIZIONI L. 18.000 

2 VIE 23 POSIZIONI CON SCHERMI PER DIAFONIA L. 23.000 

ZOCCOLO OCTAL DA TELAIO IN RESINA (COLORE NERO) L. 2.000 

ZOCCOLO OCTAL DA TELAIO CERAMICO ARGENTATO L. 5.000 

ZOCCOLO NOVAL CERAMICO DA STAMPATO L. 2.300 

ZOCCOLO MAGNOVAL IN TEFLON L. 7.000 

VALVOLA EL 34 L. 15.000 - ECC 83 L. 8.000 - KT 88 L. 42.000 

CONSEGNA UFFICIO POSTALE 7 gg DATA ORDINE 

ORDINI TELEFONICI 0 FAX - SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 

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

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

STANDARD C-188 
RTX campano 
200 mamona 

STANDARD 
C-588 
144 +146 / 
430.440 MHz 
5 W 

Per servirVi meglio, é stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

OEPICCOLI MA POTENTI  1 
ALINCO DJ 580E 
Ricavaamonitara ',Merida 144.146 
/ 430 +440 laHa (eap Meade) _ Poll 
duplex - 5 W (12 V) max regolabili a 
Pe I,oalll000 Orovenata 
battery-save ‚Mamelle boo a 4 V 

KENWOOD 
TH-78 
Bibenda VHF/1111F 
144 .146 / 430 . 440 MHz 
13.8V 5W 

KENWOOD TM 742 
144/430 MHz - 35-50 W 

NOVITA' 

4 .99720 2112 
orntv—iir-c 

er ' 

KENWOOD TM 732 
144/430 MHz 

NOVITA' 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANT! • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNA • Disponell Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIAL! 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 

mizmew  
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IIIĺ I IDIrt Up( xe1 jj id! 
Vasta esposizione di tutte le marche più prestigiose di 
APPARATI E ACCESSORI PER 

CB, RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
SPEDIZIONI CELERI OCCASIONI USATO GARANTITO 

IN TUTTA ITALIA PERMUTE VARIE 

COSSATO (Biella) • VIA G. AMENDOLA 284 • TEL. (015) 926955 - Fax (015) 93846 

VENDO T4XC MS4 AC4 Drake per linea 4C con cavi colle-
gamento per R4C. CERCO accordatore manuale per HF ti-
po Kenwood Yaesu Vectronics Daiwa con banda 160 m. 
IKONMI Fabrizio Severini via Garibaldi, 17 • 05018 Orvieto 
(TR) 
'2 (0763) 42724 (ore 13,00+15,00 • 20,30+23,00) 

VENDO stabilivatore di voltaggio Ideomat mod. R1OK elet-
tromeccanico potenza 10 KVA variazione tensione 176 
V1253 V. Tensione uscita 220 V ± 1% ottime condizioni. 
Francesco Leonelli via Abei, 15/A • 47037 Rimini (FO) 
1e (0541) 386236 (ore 19,30+22,30) 

VENDO o CAMBIO con RX HF, oppure RTX VHF o UHF, 
RTX per HF Soka 747 (Sommerkamp) buone condizioni. 
Tratto possibilmente di persona. Non spedisco. 
Romano Dal Monego via 0.V. Wolkenstein, 43 • 39012 
Merano (BZ) 

(0473) 49036 (ore serail) 

VENDO in banda 145+170 e 435+470 MHz TX 15 W 
2000 canali RX 20+2000 canai L. 120.000. Ripetilori RTX 
con duplexer Mono F bibanda per telefonia. Radiotelecame-
re TX TV color 1+20 W. 
Demetrio Vazzana - via Lungotago G., 7 • Omegna (NO) 
2 (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Kenwood 450 S1AT RX Kenwood R1000 porlatile 
ICO2E interf. RTTY CW Amtor per PC dualbander 144+432 
IC2400E con subtoni. CERCO RX ICR1 e CR70 o 71. 
Salvatore Margaglione • via Reg. SanrAntonio, 55 • 14053 
Canelli (Al) 
T (0141) 831957 (ore 7,00+21,00 non cifre) 

VENDO visore notlurno binoculare militare costruzione re-
cente L. 1.500.000. Eventuate permuta con apparecchiature 
radio. 
Sergio Sicoli • via Madre Picco, 31 • 20132 Milano 
Is (02) 2565472 (ore 20,30+22,30) 

CERCO integrato MC1469 o Data Sheet + cond. 0,1 F 30 
VL + Hard Disk (con contr. 8 bit) + aliment. 115 W per 
PC IBM, VENDO PC IBM originale a L. 100.000 trattabilis• 
sime. 
Emanuele Giglio via Matteotti, 107 • 22050 Dervio (CO) 

(0341) 850304 

CERCO integrato MC1469 o Data Sheet + cond. 0,1 F 30 
VI + Hard Disk (con contr. 8 bit) + aliment. 115 W per 
PC IBM. VENDO PC IBM originale a L. 1.000.000 trattabl 
lissime. 
Emanuele Giglio • via Matteotti, 107 • 22050 Dervio 
T (0341) 850304 

VENDO RX Trio Kenwood R1000 HF 0,5+30 MHz L. 
450.000 Telereader CWR 670E solo ricezione CW•FITTY 
uscita TV o monitor L. 200.000. Non spedisco. 
Adriano Bianciardi • via Torino, 84 • 19100 La Spezia 
2 (0187) 715271 (ore 17,00+20,00) 

ELETTRONICA 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 iV 
(20 dB S/D). Selettivitä 70 dB. 
Controlli e funzioni: Selettore dei canali. Volu-
me con interruttore d'alimentazione. Squelch. 
Indicatore di canale. 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 mod/fiche apparati CB - Spedizioni in controssegno 
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Tecnoteli 
s. n. C.  

SETTORE FM : 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587 / 422510 - Fax 0587 / 422511 

Cavite 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 cavitä 50 - 100 - 200 W 
Amplificatori 50 - 100 W da 1400 a 2000 MHZ 
Possiamo inoltre costruire apparecchiature particolari su richiesta 
PREZZI SPECIAL! PER INSTALLATORI 

NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
- Combustion efficiency computer model 942-XP, test set analisi, combustio-
ne, CO2, Oxy Temp, Elf., due display LCD, 1 stampante portatile, funz. balt. 
- Test set equipment, for Internal combustion engines (RCA), analisi complete. 
RPM, pressioni, depressioni, corrente AC/DC, completo di cavi di collegamento e Tra-
sducer kit, circuito a microprocessore, lettura su Led rossi, max 96 test di prove/analisi. 
- HP 84458, automatic preselector. 
- Accordatori automatici Collins: 
• 180L (-), CU1401/A, 1,6 + 30 MHz, 50'2 + 25 MHz stilo, SSB 600W max,PWR 
in 28 V DC 2 Amp, 115 Vac 400 Hz 25 W; 
• 490T (-), 1,6 ÷ 30 MHz, 500 SSB max 1000 W, SSB, stilo, filar 630 W max, Tune 
time max 3. PWR in 115 Vac 400 Hz 30 W Peak 50 W; 
• CU-749, WITH C-2849, antenna Coupler with control Antenna Coupler 1,6 ÷ 30 
MHz SSB 500 max 2 kW stilo, Ware max 1200 W. PWR in 115 Vac 400 Hz 50W; 
• Accordatori manuall per antenne filar. 

- Power Supply RP. 2352 (stato solido) in 27,5 Vdc, out 10 115 Vac 400 Hz, forma 
d'onda corretta, 30 115 Vac 400 Hz, Power max out 2500 W 90% PF. 
- Power Supply Trygon +13,8 Vdc Reg., 0+85 Amp. Reg. 
- Stabilizzatorl 500 W in 90 4160 Vac out 115 Vac ± 1%. 
- Signal Generator URM 25 (-) 0,01 +50 MHz W Acc. 

- Collins (serle) 618T (-)RTX HF autotune SSB 500 W, CW, AM con o senza accor-
datore automatico. 
- Scientific Radio RT-1033/URC-77 RTX 1,6 + 30 MHz 150 W Out SSB - AM - CW, 
completo di accordatore d'antenna a tenuta stagna. 
- RT902/CU1782, AM/GRC-165 RTX SSB 100 W, 2 + 15 MHz PWR in 220 Vac, 12 
Vac, 24 Vdc, completo di accordatore d'antenna. 
- PRC1(ORP)portatile 2 + 12 MHz LSB, AM, CW 15 W out 24 Vdc IN, con accorda-
tore interno. 
- Collins KWM2A, HF RTX SSB/CW. 
- Collins Linea "V..." 
- Collins RT671/PRC-47.LSB,CW,FSK velcolare portatile 100 W out HI, 20 W out 
low, 24 Vdc In, accordatore interne, 500, Nam. stilo (used or new cond.). 
- Fitcevitore National R-1490/GRR-17, 2 -3- 30 MHz USO, LSB (find indipendenti) 
AM,CW,FSK (Modem incluso)Nocth lEvatiabile con led B,W. min. 1,2 kHz,CW 200 Hz. 

Ricevitore National HRO(--) 0 + 30 MHz, SSB, AM, CW, LSB/4 SOW. Passband 
Tune. rejection,Tune (IF), PteSelector Tune (RF). B.W. 0,5/2,5/5,0/8,0 kHz. PWR in 
110/220 Ac, 12 
- RicevItorl Collins 651S (-)varie opzioni, 0 ÷ 30 MHz LSB/USB, AM CW 158 FM 
completo di interfaccia RS 232/C. 

"Jk 

- Signal Generator URM 26 (-) 4 + 460 MHz W Acc. „AIN Camplone primado di frequenza "Varlan Standard". 
- Counter, electronic digital readout, model 880 A with convener frequency-Speaker LS-203 (New) 
electronic 884A, max 500 MHz, Ris 0,1 Hz. .sr- I Igte 
- Counter electronic readout HP 5245L with plug converter freq. 52538 max 
500 MHz Ris 0,1 Hz, opt 18 GHz. 
- Dummy Load/Watt meter vari modelli. .414 11" . Areeb, 
- Power Amplif ler Collins T.730 1,6 ÷ 30 MHz SSB/CW aůtosintonizzato Power 
in 200 mW, out 1500 W max. "-
- Power Amplifier Harris/Gates, 1,6 ÷ 30 MHz PA. 4Cx1000A Power In 200 mW. 
- South Com, SC200 Power Amplifier, veicolare (staff) solido) PWR in 12 Vdc, 24 
Vdc, in 20 W max out 250 W, accordatore Interno, 500, stilo, filar.e 
- Power Amplifier Collins (HF) 3011 (new) PA. 4x811 A. 
- Generator Set, AC, DC.10.30,diesel, benzine, GPL, metano, varie potenze, cart-
cabatterie automatici, con regolazione in corrente. 
- SWR/Wattmeter TS-12858 (Struthers) with Coupler Detector CU-7548, 
CU755B, CU75313. and carryng case CV-26068 (newcond) L. 200.000 + 550.000. 
- OscIlloscopl TEK 453A 60 MHz, 454A 150 MHz, 7604A (digitale) 500 MHz. 
- Collins 61823 (Arc-58) - (AN/TRC-75) RTX Autotune 2 ÷ 30 MHz. SSB, AM, CW, 
FSK (incluso Modem), 1500 W outmax, completo di accordatore automatico d'an-
tenna. PWR in 27,5 Vdc. 
- Collins (serie) 6183 (4) RTX HF Autotune CW/AM con o senza accordatore 
automatico. 

Sign/gen.SG1144/U (lett. dig.) 50 kHz ÷ 80, MHz AM/FM, rd. "STD" aka precisione. 
- Harris/PRO 7808, Sign/geri, 0+80 MHz, AM/FM/Sweep, rif. "STD" alta 
precisione. 
- Antenna coupler RF-302/CU-1457/URC-58 (V) 1,6 ÷ 30 MHz, out 500, stilo, fi-
hue, ecc. lettore digitale 3 cifre, SWR/Watt-meter incluso L. 350.000. 
- Teat Oscillator SET-2 2 4- 400 MHz, AN/PRM-10 (-) (controllo e prove, bobine, 
antenne, e trappole per antenne) L 350.000. 
- AnalIzzatore dl spettro vart modelli. 
- Frequenzlmetrl speciall earl modeln 0 ÷ 500 MHz riduzione 1 Hz/0,1 Hz, rif. 
int. "STD" alta precisione. PREZZI da L. 400.000 ÷ 700.000. 
- Collins 208-U10 (Power Amplifier 2 30 MHz, autotune) 3-10 kW out regolabili 
(Si accettano prenotazioni, fare offerta, pochi pezzi). 

NUOVI ARRIVI 
Set dl rIcezione 0,03 ÷ 1 GHz L 500.000 -÷ 700.000. 
W-J modem FSK all mode. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE - SI ACCETTANO PERMUTE 
PER ALTRI ARTICOLI NON ELENCATI VEDERE PUBBLICITA 
SUI HUMERI PRECEDENTI 

Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 é 
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VENDO ricevitore ICR1000 1800 MHz AM FM W FM a 
L. 900.000 (nuovo usato pochissimo). VENDO computer 
C64 + drive ultimo modello (come nuovo, L. 400.000). 
Federico Brancalion Corso del Popolo, 290IB - 45100 Ro-
Vigo 

(0425) 28619 (ore 13+14 - 20+21) 

VENDO a meta prezzo LX576 stimolatore per agopuntura 
completo di accessori + LX950 eletlromagnetoterapia. 
Giorgio Costa • via Bonole, 26/15 - 27026 Garlasco (PV) 
T (0382) 820149 (ore 19,00+22,00) 

CERCO schema di orologi digilali con integrati TMS 1944 
N2L e LC7267. 
Cargnel Giulio • via Concordia, 18 34070 Lucinico Gorizia 
(GO) 

CERCO accordatore, CERCO direttiva piccole dimensioni 
27 MHz, CERCO FT 7 B, CERCO baracchini Sommerkamp. 
TS140S L. 1.200.000 • TS 140 S da riparare L. 500.000 - 
TS731E da riparare L. 300.000 • CTE1700 la coppia L 
500.000 • CTE 1600 L. 200.000 base Galaxi Saturn Freq. 
L. 1.500.000 • Lincoln L. 400.000 • Lincoln LN 11/45 L 
600.000 • Tomato L. 300.000 • CHZ da riparare L 200.000 
• SSB350 L. 300.000 • Yaesu FTC 1123 L. 200.000 • Ali-
mentatore 35 ampere L. 300.000 • FP12 Yaesu L 150.000 
President Valed FM 5W omologato L. 80.000 La Fayette 
Harrikaine L 250.000 Bici Corsa L. 300.000 + altro mate-
riale. ScrNetemi. Solo interessati. 
Lance C.B. Operatore • Walter P. Box 50 • P. Box 50 • 
06012 Cittä di Castello (PG) 

CERCO con urgenza Yaesu rosmetro wattmetro per HF 
qualsiasi modello antenna diretUva CTE modello pulsar po-
larluazione circolare per CB. Grazie. 
Francesco Zatli 
is (030) 981738 (dopo le 19,00) 

VENDO due EL cubica Lanzoni Tribanda Bullinox (una can-
na da riparare L. 250.000 VHF IC260 e 2 VFO veicolare All 
Mode L. 400.000 • C64 monitor lost verdi 12 "Driver 
15813" 112 Joystick L. 260.000. 
Franco, IK2BGT Beltrani • via Dei Guarneri, 24 - 20141 Mi-
lano 
T (02) 57408050 (ore 18,00+20,00) 

VENDO Modem RTTY CW Ascü Pintor + cartuccia e cavo 
per Commodore 64. Alta sensibilitä come nuovo L. 
350.000. 
Fabrizio Bontempi - via Verona, 101 • 46100 Mantova 
le (0376) 397743 (ore pasti - 20+22) 

VENDO telecamera Panasonic F10 kit 100 con accessori 
qualsiasi prova. Implanto HiFi 80 W. 
Adriano Penso - via Giudecca, 881IC - 30133 Venezia 
T (041) 5201255 (ore serail) 

VENDO computer IBM 286 AT computer COM. 64 con de 
mod. x RTTY Packet. CERCO monitor colori VGA x IBM. 
CERCO RX AOR AR3000. VENDO RX MARC. No spedi-
zioni. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglione 
(AT) 
T (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO microtoni altoparlanti per palmad varie marche in-
terfaccia RTfY IBM con antenne atuve per onde lunghe e 
code. 
Roberto Barna • via Cappuccina, 161 • 30137 Mestre (VE) 

(041) 5314069 (solo le ore 17,00) 

VENDO ricetrasmettitore Yaesu All Mode tribanda con mo-
duli in 144 e 432 MHz 10 W. Filtro CW 500 Hz perfetto a 
L 1.500.000 tratlabili. 
Alessandro Vismara • via Tiziano, 218 • 25124 Brescia 
T (030) 2302582 (dalle 18,00 in poi) 

CERCO apparat Yaesu VHF FT29OR primo modello ed 
Yaesu FT7B, Scrivere o telefonare. 
IK1FZH, Paolo Nicolai • via Niai Bixio, 96 • 19122 La Spezia 
•T (0187) 970859 (ore pasti) 

VENDO Galaxy Pluto acq. dic. 1991 imballo originate a L. 
220.000. No spedizione. Palermo e dintorni. 
Andrea Failla • P.O. Box 2034 • 90123 Palermo 

VENDO antenna ampliticata Dresler ARA1500 e ARA60 
metä prezzo completa di cavi staffe balcone e alimentatori. 
VENDO ICR7000E vart pint in VHF. 
Mauro Pavani • Corso Francia, 113 • 10097 Collegno (TO) 
T (011) 7804025 
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VENDO ART13, BC312, ANITRC77, ANIGRC3, 
ANIURM50D, SG24, TRM3, TS497, TS352BIU, 2 tellurome-
tri USA Force 1 telemetro inglese 1938143 completo di tre• 
piede e custodia. 
Giorgio Briosi viale Stazione, 3 38062 Bolognano di Arco 
(TN) 
Is (0464) 516508 (ore 20,00+22,00) 

CERCO stazioni surplus RTX 19MKIV (WC S12) - RTX VR 
C24 • RTX WS 21 in condizioni discrete. 
Augusto Pert& via Mentana, 52 - 36100 Vicenza 
T (0444) 924447 (ore 19,00+20,30) 

COMPRO altoparlante esterno SP 102. VENDO o PER-
MUTO con materiale radiantistico annate complete di rivi-
ste fotograliche. 
Mario Ilari • via Nullo, 16 • 16147 Genova 

VENDO filtro Datong FL3 con Autonotch L. 300.000. Diret-
tiva 6 el. per 144 MHz PKW tipo Cluagi L. 100.000. CERCO 
RTX ORP FT 77 o simile. 
Denni Merighi • via De Gasperi, 23 • 40024 Castel S. Pietro 
Terme (BO) 
T (051) 944946 (ore serail) 

VENDO Ranger 26+32 MHz 100 W All Mode L. 600.000, 
President Jackson + alimentatore L. 300.000, Intek Handy 
Com 50S con pacco batterie L. 90.000. 
Andrea Bonaca • via Curtatone, 28 06070 Solomeo, Cor-
ciano (PG) 
T (075) 5293484 (ore pasti) 

VENDO President Jackson • amplificatore Eltelco con val-
vole nuove 1600 W. Accordatore Kenwood AT230 Astatic 
1104IC Mike Pre. Materiale perfeito. 
Moreno 
is (0425) 69955 (sera 19,00+21,00) 

VENDESI interfaccia 2000 ultima serie, usata due voile L. 
300.000 + una cornetta automatica con + scampler auto-
matic° L. 200.000 + 4 portatili, 6CH, 27 MHz Midilad + 
caricabatterie L. 200.000. Tutto materiale con il prezzo trat-
labile. 
Giovanni Vizzolo • via Toscana, 4 • Sciacca (AG) 
T (0925) 84201 (ore pasti o ore 20,00) 

20-21 fIRRZ01993 

Organizzazione: 

Coilabörcrzione: 

WILKERfagoD 

Patrocinio: 

111  

Sezione Civitanova 

Segreleria organizzativa: 

ENTE FIERA Civitanova Marche (MC) 
Tel. 0733/774552 - Fax 0733/774894 
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nnEt4 MODE FAST 

LOWE 
RICEVITORE A COPERTURA CONTINUA PORTATILE 
II ncevitore HP-150 é stato pregettato con criteri pro-
f essionali per consen tire dl ricevere tutti I segnali dalle 
onde tunghe fino all estremo limite delle onde core. 
un prodotto unico net suo genere: esprine if massimo 
livello tecnologico od é altamente innovative. 
t statoprogettato tenendo conto ancre delle solidiťä. 
Tutti i panicolari ritlettono questa Resole progeitua-
le: dal contenitore realizzato in lega di alluminio di rag-
guardevolespessore. al panned° di metallo, ale pre-
cea emorbida manopola di sintonia. lino alla mantle 
peril traspono.Ouestogenere di robustezzaassicura 
un'eccellente stabilité estcurezza core° gll uni acci-
dentali. 
Le prestazioni diquestO ricevitore sono dl tutto repet-
to; e in grado di sintonizzarsi du tutte le frequenze da 
30 KHz a 30 MHz. 
II tipo di emesioni che si possono ncevere spazia dal-

la AM. alla USB.LSB. OW, RTTY e FAX; atruitemo 
in 011 re presente un sistema di demodulazione sincro-
na delle emesiont AM che permette di ricavare il mas-
sine dai segnali broadcasting di queue scadente e 
pub eliminare completamente il fastidioso fenomeno 
del fading selettivo. 
II circuito supereterodina a doppia conversione pre-
vede due larghezze di banda selezionabili: 2.5 KHz e 
7 KHz, l'oscillatore pilota a quarzo assicura. Invece. 
una elevate stabilltä e precisione di lettura della fre-
quenza Questlatima viene visualizzata su di un di-
splay a cristalii Ilquidi a 5 are. Impiegato anche per 
mostrare II tipo di emissione le informazioni riguar-
danti le memorie ed altre concrizioni operative.. 
II ricevitore e claim di 50 memorie. Particolare Cure gi 
state poste stifle quake delta riproduzione sonora. 
Compatto (18.5x8X 16 cm) e leggero (kg. 1.3) 

TRON I K'S 
0-11-11-0-11-e•10 --• 

'MUNI R'S SRL • ea Tömmaseo, lS • 35131 PADOVA 
T4.04441'654220 • Fax 049 650573 • relex 432041 



RETTROPRIMA IL PARADISO DEL RADIOAMATORE 

TS-711 E/811 
RICETRASMETT1TORI "ALL MODE" 2 m TS-711E 70 cm TS-811E 
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I TS 711/811 sono ricetrasmettitori "All Mode" con 
mo/tep//ci funzioni per una maggiore facilitó d'uso. 
• Scansione della memorio e "salt« di canot 

programmall 
• DCS (Digital Code Squelch) 
• Scansione dei canal' della memoria AII Mode' 
• Scansione della banda programmablle 

• Dopplo VFO digitale o passi dl 10 Hz 
• Sistema operativo controllato da un sotisticato 

microprocessore 
• Velocitä di sintonizzazione veloce QUICK STEP' 
• "All Mode automaticamente 

• Commutatore REV ed interruttore di blocco della 
trequenza LOCK 

• NOISE BLANKER ad alta etticienza 

• SQUELCH altivo in tulil i modi 
• Progettazione compatta e leggera 
• Circuito RH (Receiver Incremental Tuning) 
• Conale prioritorio 
• Speech Processor incorporato 
• Variozione in modo continuo dello potenzo di uscita 
• Spostomento delto curvo di selettivitö 

OFFERTISSIMA 
FINO AD ESAURIMENTO MERCE 

KENWOOD TS-811E L. 1.470.000 
IVA COMPRESA 

KENWOOD TS-711E L. 1.799210 

PUNT'  VENDITA 

• AZ di ZANGRANDO ANGELO 
Via Buonarroti, 74 - 20052 Monza 

, Tel. 039/836603 

• 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 
• TECNORADIO SUD 

Via Orto, 17 - San Velentino Torio (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 - Omeg na (NO) 
Tel. 0323/62977 

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

CONSIGLIATEVI CON L'AMICO PAOLO 

ELETTROPRIMR S.A.S. 

TELECOMUNICAZIONI - OM 

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

Fax (02) 4156439 

111111111111111K1 



DAIWA 
MISURATORI DI ROS E POTENZA 
ACCORDATORI DI ANTENNA 
COMMUTATORI COASSIALI 

By MarCUCCL 
" AMPLIFICATORI LINEARI 

ALIMENTATORI 

WATTMETRI/ROSMETRI 
Questo modello presenta delle caratteristiche uniche quail ad esempio l'indicazione della potenza continua 
o del valore di picco e del valore del ROS, calcolati entrambi in forma digitate. Presentazione a barrette del 

ROS nonché indicazione sonora concernente il ROS, utilissima per gil operatori non vedenti. II visore 
illuminabile con divers' livelli di luminositä. L'alimentazione (13.8V c.c.) avviene mediante 8 pile interne del 
tipo stilo (M). Inoltre tale modello presenta pure l'indicazione dell'ora ed é provvisto della commutazione 
di due sensori interni, permettendo cost l'estensione della gamma fino alle UHF. 

ACCORDATORI D'ANTENNA 

maim iv& PowER mffER 

DAIWA DP-830 
Gamma operative 1.8-150 MHz 

Pot. max. ineldente 1.5 kW 

Connettore SO-239 

Indicazions orarla no 

Potenza di pinto no 

Potenza incidents si 

"Beer per il ROS si 

Linea a barrette si 

Dimension' (mm) 150x65x110 

DAIWA CNW-419 
Gamma operativa 1.8-30MHz 

conlInui 

Pot. max. applicab. 200W (3.5-28 MHz) 
100W (CW) 

Impedenza Ingresso 50f1 

Impedenza d'uscita 10-250m 

Perdha d'insenlons <0.5d8 su 50ft 

Dimension' (mm) 225x90x245 

ALIMENTATORI 

DAIWA PS-304 
Tensions di alimantazions 230V c.a. 

t10% 50 Hz 
Tensions dl inch Vissa: 13.8V c.c. 

%got: 1-15V c.c. 
Consuls nominale 24A 
Corrente mex erogablie 30A (fissa) 

6A (regol.) 

Ondulazione residua 
(carlco nominate) <3mV 
Intermit' protazione 32A 
Varlazione dl tensions <1% (canco nom.) 

Duty cicla 24A (tissa) 
1' a carico 
3' a vuoto 

Dimension' (mm) 175x150y225 

Peso 8 kg 

DAIWA 
ACCESSORI PER LA 
COMUNICAZIONE via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 

Tel. (02) 95.360.445 

Fax (02) 95.360.449 - 95.360.009 

Show-room: 

via F. Ili Bronzetti, 37 - 20129 Milano 

Tel. (02) 73.86.051 Fax: 7383003 

PREAMPLIFICATORE 
INSERITO 

3 
31.1 117/2 

AMPLIFICATORI VHF/UHF   

DAIWA LA-2035R 
Gamma operativa: 
144-148 MHz 
Modi dl emIsslone: 
FM-SSB-CW 
Potenza di pliotaggio: 
4W 
Potenza d'uscita: 30W 
Guadagno preampll-
ficatore: 15 dB 
Corrente assorblta: 
5A 
Tenslone allmenta-
zione: 13.8V c.c. 
Connettore: BNC 
Dimension' (mm) 
100x41x140 

AMPLIFICATORI VHF/UHF 

DAIWA CN-410M 
Gamma operativa: 
3.5-150 MHz 
Impedenza Ingresso/ 
usclta: 500 
Lettura potenza inci-
dente: 15/150W 
Lettura potenza rifles-
sa: 5/50W 
Precisione: 15% 
SensibIlitä lettura 
ROS: 3W min. 
Connettore: SO-239 
Dimension' (mm) 
71x78x1 00 

Possibilita di illumlnare II 
quadrante mediante la 

tenslone della batteria a 12V 

COMMUTATORI COASSIALI 

DAIWA CS-401 
N° vie: 4 
Potenza max appli-
cablie: 2.5 kWPEP 
Frequenza: 
0-500 MHz 
Impedenza: 500 
Perdlta d'inserzione: 
< 0.2 dB 
Isolamento a 300MHz 

tra 2 vie: > 50 dB 
Tipo di connettore: 
SO-239 

marcuca, 
AGENTE ESCLUSIVO: 
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V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNED1 MATTINA 

TUTTI I 
NOVITÄ 

TM-742E 

KENWOOD 
II pannello frontale 
separabile in 
- Funzione 
DTSS - Orologio 
timer - 8 tipi 
scansioni - 
memorie + 
squelch - A.B.C. 

PRODOTTI ALINCO 
1993 

é 
due parti 

Pager e 
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100 
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NOVITÄ 1993 
ICOM IC-W21 E 
Bibanda 144-430 espan- 
dibile - ricezione 900 
MHz - Air - 5 W RF riduci- 
bili a 3.5,1.5,0.5 o 15 mW- 
indicazioneoraria 24 ore. 
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ICOM I 
IC-W2 E 
TX 138+174 - 380+470 - 
RX 110+174 - 325+515 - 
8004-980 MHz - 5 W - 30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 
PREZZO INTERESSANTE 
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NOVITÄ• 
VHF/UHF 
sumo 
mente 
dibili 
50 

NOVITÄ• 
RX: 
200 
chiamate 
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STAN IDAF2 D. 

STANDARD C528 
bibanda più compatto. Con-

ridottissimo. Accessori total-
compatibili. 40 memorie esten-
a 200. Vasta gamma di ricezione: 

+ 183 - 300 + 512 - 800 + 999 MHz. 

STANDARD C188 
50 -i- 185 MHz- TX: 110 ÷ 183 MHz. 
memorie. Fossibilitä di ricevere 

anche ad apparato spento. 
, 

4. --e 
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YAESU FT-530 

NovrrA 
DISPONIBILE 

www RTX bibanda 

Ite Kantronics - MFJ 
PACKET RADIO 

MFJ-1278 
1278 TURBO 

CON MODEM 
MULTIGRAY 

_Jo._ • e..- -,-..t.ev.fr..r LEVEL 
• ,.-. ' 

KENWOOD TS 450 S/AT - 690 S 
Copre le bandeamatoriali da 100 kHz 30 

.1 

-'11120 

i er mini aturizzato. 
a 

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  
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N V OM SOFTWARE 

• 9 in-odi operativi digitali: RTTY - CW - ASCII - AMFAXT+072S-1 \PAC:K.:TR-I 
FAX - NAVTEX - SSTV - CONTEST MEMORY KEYER • Indicatore di 
sintonia di precisione con 20 LED ad alta risoluzione • Mailbox • Uscita 
RS-232 ern • Modem 2400 baud di serie su MFJ-1278/T ed opzionale 
su MEI- I 271i. • Si eseguono montaggi del MODEM 9600. 
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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. 

NOVITÄ 1992 • icom IC 728 
All mode - 22 memorie - 100W - Alim.13,8 
V - 30 kHz-30 MHz - 100 W. 

AelIM10112!22, 

KENWOOD TH 78E 
41 memorie alfa-

• numeriche - Insie- 
1 al codice 

DTSS i possibile 
( . -, trasmettere un 
1 .“-a, „ -I messaggio di 6 
- /4/7,----- caratteri - 241 me- 
s' _,•• .•••• morie con Punitä 

(,--1 di memoria op-
zionale (ME-1) - 

toile"  Shift automatico - 

IIIME am I< A man 

 ,.. to —AP — 

• Modem. per rice irasm issioni in—RTTY - CW - 
KET• picezione fax e mappe meteo • Packet in HE 
le • Mailbox con 32K • Gateway HF/VHF•Toni 
mabili • Filtro CW programmabile • Filth digitali 
• Modem opzionale 2400 baud. 

KÁNI 

ASCII - AMTOR - PAC-
e VHFsimultaneamen-

di mark espace program-
12 poli • Nodo a liven° 3 

rri DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
•Due velocitäselezionabili:300 Baud HE e 1200 Baud VHF* fornito di pro-
gramma BAYCOM (che simula il DIGICOM con mag,giore potenzialitä) per 
IBM/PC 2pr • DIGICOM per C64 • manuale istruzioni in italiano. 
NOVITZDIGICOM VERSIONE 5 

• Prezzo netto L.130.000 (IVA inclusa) 

- >I ,OS CO7 • ?• ag 
Ampio "Front-
end" in RX e TX - 

. ..,! ;. ft Nuovo caricabat 
tene rapid° (BCi 

: t.t.;. 15 A) per due nuo- 
ve batterie PB-17 

ICOM IC-R7100 - Ricevitore a largo spet- 
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - All Mode 
- Sensibilitä 0,3 - µvolt - 900 memorie. 

(12 V, 700 mAh) e 
PB-18 (7,2 V. 1100 
mAh) . 

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

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VEND1TA RATEALE (PER CORR1SPONDENZA IN Turra ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORR1SPONDENZA 
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ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29 - 20049 Concorezzo (MI) - Italy - Tel. 039/6049346 - 6041763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 
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1),BV 131— Kmplific,atore 26-30 MHz 130 W 
2) BV 603-Amplificatore 26-30 MHz 300 W 
3)23(72001 Amtilificatóre 26-Š0 rViliz 600 W 
e) B 550 P Amplifičatoré 3-30 MHz 250 W 
5) B 300 P Amplificátorj 3-3dMI-lz 150 W 
i 6) 8 150 Amplificatore 26-30 'Wiz 80 W 

( 

/ OE Modulo 30 W per Yransčeiver 

COSŤRUZIONI-ELET-TRONICHE_PRCÍFESSIONALI  
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To 0376 1,700 r. a - Fax (0376) 801660 

CAR OETERISTICHE TECNICHE 
«' • POE el 4.0. 

e T120 canali io AM-FleSSB. 
%lbw . 4deei 41% • M.& 10 

Potenzaed'uscita:.,10 Ammys, • 
21 'V! P It SSB. ......i 

Sehšibilitä;0,54uV (10,LdgS/D), 
0Mtö,5 TN I(20"dš'S/D),t, 

Säitsi5:254,Vb1(1tiliBtS/D)OE., 
. J... . /eau 

Sta titä: 0,001% , 

Selettivitä: %60 dB. Air‘e . 
. , ........ ,,..4 .OE. 

"•4' 36 I . 1 

. 
DIMENSIONI ' 
»4141 AN 

ei Larghezza„200 mm 
te, . 
Altzz eä"60 m 

ern /OE 
Protonditä 260 mmk. 



Antenna mobile C13-27 MHz 

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 

DESIGN BY F-A -PORSCHE dell'eccezionale. 
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Distribuzione GBC-Imelco 
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KENWOOD 

TM-742E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

Ken wood presenta il nuovo ricetrasmettitore FM multibanda progettato per uso veicolare. 
Il TM-742E ä in grado di for/re in un un/ca unitä le due bande (144 Mhz e 430 Mhz) con la 
possibilitä di integrarne una terza (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz). 

Tutte le funzioni disponibili • Installazione display e pannello di controllo separati Possibilità di inserire una 
terza banda (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz) I Elevata potenza di uscita del trasmettitore: 50 W in 144 Mhz, 28 Mhz 
e 50 Mhz - 35 W in 430 Mhz e 10W in 1,2 Ghz • Funzioni DTSS e Pager di serie II Controllo volume e squelch 
separato per ogni banda III S-Meter e Auto Noise Squelch II Timer on/off, data/ora III 8 possibilità di scansione 
I Cambio banda automatico A.B.C. Ill 100 memorie I Ricerca persone III Microfono multifunzionale dotato di 
generatore di tono per ripetitori a 1750 Hz I Ampla gamma di accessori. 
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