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Recatevi a provare, 

toccare, verificare, 

smontare, riavvitare, 

confrontare queste 

antenne cosi 

rivoluzionariamente 

affidabili. 

(in tutti i negozi autorizzati CTE) 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona industriale mancasaie) 
Tel 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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‚m ilo costitoiscono run him realizzazione conseguita con 
l'utilizzo di un doppio mieroproeessore eon delle flessibilini operative (lei 
tutu) fantastiehe !!! 

FT-415/815 sono sinonimo di ronvenienza per prat icii t liciIihu this° ! 
II livello (Mia polehla RE t regolabile AAA A 5W in (wall ro portate. 
Knit-amid i modelli hanno dei eireniti atti ad allungare Panionomia del 
pace() batterie e dispongono inolt re di 10 mensorie dedivate alla ,seenala-
zione DTNIF da 15 titre. lo scanner CTC$S e dispositivi per la chiamata 
selettiva talmente avanzati da rivoluzionare la emuuniCazione in ľ\l. 

Apparati ideali per costituke turn rete con neeessibilitit individuate o di 
grnppo; requisiti indispensabili per Prolezione Civile e assoeiazioni di 
più ONI... 
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marcucci -4 
Show.room 
Via 11.11i Iironzetti,,37 -20129 MELAN 
Tel. 02/7386051 -Fax 02/7383003 
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FT-415/815 
Alopia gamma operativa: 
Fľ415: 144-148 MHz 
FT-8157430-410 MHz: 

41 memorie "sintonizzabili" c 
regiStrabili mediante la tastiera 
con frequenze indipendenti Tx/ 
Rx. passo di duplice programma-

tono sub-audio. lirniti di 
banda entro eui nvviäre. la 
rieerca, escluSione delle memo-
rie durante la rieerca e condizio-
ni peril riavvio della ricerca. 
control lo prioritario e richiamo 
ist amine() della trequenza CALL. 

Due VFO indipendenti 

Tastiera tyrml;.. Paging e VOX 
entrocontenuti 

Tastiera e visore illuminabili 

Presa superiore per l'alimentai-
zone e la ricatica del pace() 
battcrie da una sorgente in 
continua (5.5-16V) 

Quattro livelli di potenza RP 
regolabili lino a 5W (5, 3, 1.5. 
0.5W) 

Circuito ABS per la conserva-
/lone automatica dell'autonomia 
per ottimizzare il consumo 

Tono> sub.-audió eon F'ľ8-17A 

Struttura in pressolůsionc ei 
erinetieitä su tutti i controlli 

Auto Power Off (autospegni-
mento) selezionabile per duratc 
di 10. 20 oppure 30 minuti 

10 memorie dedicate atilt 
segnalazione automatica DTMF 

Incrementi di sintonia da 5, 10, 
12,5. 15. 20;25 kHz. 

Annpia gamma di accessori 
opzionali per la personalizzazib-
ne del vostro apparato. 
Con l'unitä FIS-17A. per 
esempio, Si potranno etmseguire 
38 toni sub-audio 

YAE SU), 

marcucci 
• 

• )1, Z1b. 



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 

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

* 144-148 MHz - 430-440 MHz 
* 5W di potenza RF max in V & U 
* Potenza RF ottimale secondo le esigenze: 

3.5W, 1.5W, 0.5W o soli 15 mW... I 
* 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 

IC-W21ET 
IL BIBANDA PORTATILE 

DELIA NUOVA GENERAZIONI7 

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 
al la ricerca. Le 32 memorie oltre alla fre-
quenza contengono pure l'informazione 
del valore e direzione del passo di duplice, 
tono sub-audioecc. 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 

- 

?COM by marcucci 
Ufficlo vendde - Sede: 
Via Rivollana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: Via Flu Bronzeta, 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 ä 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? 

RADIOELETTRONICA GALL! 
VIA FONTANA, 26 - 23030 LIVIGNO (S0)- TEL./FAX 0342/996340 

PRODOTTI PER ELETTRONICA E RICETRASMISSIONI 
VASTA GAMMA DI ACCESSORI 

ZONA 

EXTRA DOGANALE 
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Ricetrasmettitore HF All Mode 

••• 

Un nuovo progetto rivoluzionario per le comunicazioni HF. 
5. 2 

Nuovo ricetrasmettitore All Mode HF TS-50S, dimensioni ridotte (180 x 60 x 230 mm) grandi 
prestazioni. 

-i(-52zi Tutte le funzioni disponibili I Dimensioni estremamente compatte II Tutti i modi operativi: AM, FM, LSB, USB, 
CW Reverse e Full/Semi Break in IN Alta potenza d'uscita 100 W Hi, 50 W Mid, 10 W Low II Doppio VFO con 

D o 
D 7j accesso DDS I Funzionamento in Split-Frequency II IF Shift IN Grande dinamica tramite funzione AIP II Ampia 
7. copertura in ricezione da 500 Khz a 30 Mhz 1100 memorie IlAttenuatore 20 db incorporato NAccordatore d'an-‘, 
4 tenna opzionale (AT-50) I Ampia gamma di accessori. 
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Sistema di decodifica e gestione computeri 
zata di immagini da satelliti meteorologici pe 
professionistI qualificati e per dilettanti part 
colarmente esigenti. 
Campionarnento di TUTTI I punti trasmessi. 
Gestione video in super VGA a 256 colori. 

METEOSAT: 
Riconoscimento automatico delle immagini. 
Maschere colore con assegnazione automati-
ca e tavolozze ricambiabili. 
Editor per creare nuove tavolozze colore. 
30 animazioni su qualunque formato con 
sequenze fino a 99 immagini cadauna. 
Animazioni ad alta definizione sulrEuropa. 
Animazioni su zone ingrandite. 
Salvataggi e creazione animazioni in comple 
to automatismo. 
Monitoraggio termico su localitä impostate 
datrutente con programma di visualizzazion 
dei grafici mensili e giomalien. 
Zoom Infiniti. Conversione in formato PCX. 
Ricezione in multi task che permette di esam 
flare altre immagini o animazioni senza per-
dere nulla in ricezione. 

OA 

NOAA isateniti polan) 
Ricezione in automatico: il sistema intercetta 
la sottoportante deli emissione del satellite e 
va in start in assenza di operatore preparan-
do il file con rimmagine ricevuta che contiene 
sia it settore VlS che quello IR. 
Campionamento di TUTTI i punt trasmessi 
con creazione di Immagini di altissima qualitä, 

II SISTEMA MP8 opera su computer MS-DOS 
(IBM compatibite) con processore 80386 o 
superiore, in grafica SuperVGA, cd compo-
sto da una scheda di acquIsizione da inserire 
in uno slot del computer e da un software 
con installazione automatica. 

disponibile un dimostrativo composto da 
tre dischetti da 1,44 Mb e da un manualetto. 

Ai ns. cfienfi che hanno giä il sistema MPS 
proponiamo il passaggio al MPS a condizioni 
molto vantaggiose. 
Gli aggiornamenti software futuri continue-
ranno ad essere gratuiti per i dienti. 

1.2 nostra ditta costruisce anche un ottimo 
ricevitore per sateIliti meter) con prestazioni 
superfori alla media. 

FONTANA ROBERTO SOFTWARE - st. Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) tel e fax (011) 90.58.124 
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- NUOVO - NEW - 

CN-30 POWER & SWR METER (HF) 

CN-144 POWER & SVIR METER (VHF) 

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

1111200 26-30 MHz LINEAR AMPLIFIER 
Per il CB ora c'è un lineare da sogno; 
11 più moderno desing, la superba e penetrante modu-
lazione, la preponderante potenza del classico lineare 
a valvole con la possibilitš di scegliere SEI potenze 
in antenna, l'attenuatore e II preampltficatore del segnaie 
in ricezione, Il modulometro ON AIR, il wattmetro ana-
loglco. 
Il megllo del passato e del futuro emergono in questo 
magnifico giolello. 

- 2 VALVOLE - 400 WATT SSB - 

M 
eaCceuzunmecmcc2 
28071 BORGOLAVEZZARO (NO) 
Te1.0321 885356-Fax ++39 321 885476 

- NUOVO - NEW-

LJZIJ 
ALIMENTATORI, LINEAR! HF/CB/VHF/UHF CON 
VALVOLE 8. TRANSISTORS, CARICHI FITTIZI, 
FREQUENZIMETRI, ROSMETRI-WATTMETRI, 
COMMUTATOR1, ACCORDATOR1, RIDUTTORI DI 
TENSIONE, RICETRASMITTENTI CB, MODIFICHE 
ED ELABORAZIONE (ECHO/BEEP/200 CANALI) 

1. 
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TECHNICAL 15-ATA- - 
Type:  d e. 

Iredance:_ _ _ .. .. 50 SI 

Fr=eciiý Range:... . 26 • 29 MHz 

rlit"Mizo , .. '''tt•-_% _ _ _ vertical ,—......  
V.S.WR - ≤ 1. 1:1 

Max. Power: ...   2.500 Watts 

Bandwidth:.   2.5 MHz 

Gain: ___ ..... 7 5 d8d 

Connection:  UHF PL 259 

Itength (approx.):. .. . mt. 6.85 

' Weight (opprox):   kg 5 

Mounting most:, _ .... 0 mm 30/38 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 

tigimm- PER . L'ITALIA 
 - 



MP. 

r ,;f 
• .OEIr 

if-fd 

OE/ 

4 

*et 

TECNOLOGIA AVANZATA 
E SEMPLICITA' D'USO 
Se fino ad ora avete pensato che un'ottima quatita' audio 
e le caratteristiche dell'apparecchio che rimarigono 
inalterate nel tempo siano solamente disponibili nei modelli 

costost e le operaziont semplici e intuitive slano cose 
del passato, ora c'e. ALINCO 0J-180.. Misitrando solo 
132x58x33mm, il DJ-180 e''statO concepito per sodclisfare i 
radioarnatori plu' esigentL1 tasti chime sono posizionati iii 

modo da rendera il plu  -veloce e SiCtitit gualsinst 

operaziöne evitando di trascorrere ore, leggendo il maniiale. 
La pratica tastiera DTMF a 15 digit a rampo display LCD 
iHumis-iato vi eviteranno l'uso cu (lualsiasi tipo di occhiate o 
lente di ingraridimento 
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COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE-E SPEDITELO 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZION1 CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

TOP SECRE 

RADIC 

MITi "I Oft11 eV 

' 
28=tI UrnCart:»18 

Descrizione elegii articoli 

ABBONAMENTO CQ ELETTRONICA 12 numeri annul 

A decorrere dal ¡new. di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numen i annul  

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ IčONICA+ELECTRONICS  

A decorrere dal mese di  

RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi  

ANTENNE teoria e pratica 

QSL ing around the world 

Scanner VIIF-UIIF confidential 

L'antenna nel mirino 

Top Secret Radio  

Top Secret Radio 2  

Radioamatore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB 

Il fai da te di rachotecnica   

Dal transistor ai eircuiti integrati 

Ahmentatori e strumentazione  

Radiosurplus ieri e oggi 

II computer ě facile programmiarnolo insieme 

Raccoglitori   

Totale  

Spese di spedizione solo per i libri e raccoglitori 1 5 000 

Importo netto da pagare  

QuantItä Prezzo di Prezzo e:contato 
that° cad. X abbonati 

(57.000) 

(24.000) 

Totale 

(80.000) 

(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) 

18.50f) • (14.800) 

8.000 (6.400) 

15.000 (12.000) 

MODALFril DI PAGAMENTO: 
assegni personal' o clrcolarL vaglia postalL a mezzo conte corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 

FORMA DI PAGAMENTO PRESCF.TTA: BARRARE LA VOCE CBE INTERESSA 

D Allego assegno 0 Allego copia del versamento postale sul c.c. n. 343400 CI Allego copia del vaglia 

COGNOME NOME  

VIA N.  

CITrA CAP PEOV  
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Semplice 
rinettore parabolico 

Home Made 
Introduzione 
La costruzione di una parabo-
lea può sembrare, al giorno 
d'oggi, quasi una pazzia, consi-
derando che con appena 
100.000 lire se ne troyano an-
che di anodizzate. Questo arti-
colo ë dedicato ad una catego-
ria che, anche se in via di estin-
zione, ancora resiste al "RADIO 
CONSUMISMO"; quindi spero 
che gli autocostruttori apprez-
zeranno il lavoro svolto. 

Teoria 
Non voglio in questa sede fare 
un trattato sulle antenne, non 
ne sarei neppure capace; voglio 
solo spolverare alcune formule 
che mi sono servite in fase di 
realizzazione del progetto. Co-
me tutti sappiamo ci sono due 
metodi per costruire una para-
bola: 

1) CALCOLO 

Y2 = 4 fx (1) 
equazione della parabola. 

Y2 = 4 Dx 

dove f = D2I16c (2) 

Da questa equazione si ricava la 
"x" per cui: 

x = Y2l4D (f/d) (3) 

IW5CDF, Guido Galletti 

C) La parabola nella posizione finale. 

C) Sono venute sfocate e molto lunghe, ma sono le viti di taratura 
In pratica non bisogna fare al- del fuoco. 

Maggio /93 
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COE Misure tutte in cm, disegno non in scala. 

tro che fissare una serie di valo-
ri per Y per trovare poi gli X 
corrispondenti; con la formula 
(3), una volta che si è fissato il 
diametro della parabola, e fissa-
to anche il rapporto focale/dia-
metro (gli esperti dicono che 
normalmente deve essere com-
preso tra 0,5-0,7), si danno dei 
valor intermedi ad Y (più sono, 
più la parabola sarà precisa), ot-
tenendo cosi le quote di profon-
ditä. Vedere la figura 1 per una 
migliore comprensione. 

2) METODO GRAFICO 

Dalla formula (2), se noi mettia-
mo in evidenza la "c" e saltiamo 
ovviamente gli ulteriori passag-
gi si ottiene: 

c = D/16 (f/D) (4) 

Siamo cosi in grado di tracciare 
la parabola. Se ci riferiamo alla 
figura 2 non si deve fare altro 
che dividere gli assi verticale ed 
orizzontale in parti uguali (più 
sono, più preciso sarà il profilo 
della parabola); ovviamente si 
definisce il diametro e di conse-
guenza si ricava "c" dalla equa-
zione (4). 

12 Maggio /93 
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Ora, dal punto "p" si tracciano 
le rette oblique che si congiun-
gono con i punti numerati sui 
due assi verticali; dai punti del-
l'asse orizzontale si tracciano le 
rette verticali corrispondenti. Il 
profilo ë cosi determinato. 
Questo è il miglior metodo per 
la costruzione di parabole con 
diametro superiore ai 2,00 me-
tri, in quanto in questa maniera 
si sagomano gli elementi strut-
turali dell'insieme. 

Modalità costruttive 
Fino a dimensioni di 1 o 2 metri 
si pub sicuramente optare per 
soluzioni a struttura piena e 
non a rete. La mia realizzazione 

difatti in foglio di alluminio 
spessore 1". In pratica il para-
boloide si compone di 12 petali 
sagomati ricavati da lamiera di 
alluminio. 
Tengo subito a precisare che l'i-
dea, per quel che mi risulta, 
venne a DC3NT nel lontano '79 
e fu talmente buona che gli de-
dicarono persino la copertina 
di un'autorevole rivista specia-
lizzata (vedi rif. bibliogr.). E da 
ri che io ho preso lo spunto e le 
misure per realizzare il mio 
prototipo. 

Materiale occorrente 
1) Alluminio in fogli spessore 

2) Rivetti (2) 3" N. 152 pezzi; 
3) Rivetti (2) 4" N. 20 pezzi; 
4) Ferro in piattina spessore 
0,5"; 
Innanzitutto bisogna disegnare 
con un graffietto il profilo dei 
petali sul foglio di alluminio ri-
spettando scrupolosamente le 
misure della figura 3. Essendo 
le dimensioni dei singoli pezzi 
non eccessivamente grandi, per 
l'approvvigionamento si pub 
rovistare tra gli scarti di un rot-
tamaio o di quelle ditte che con 
tale materiale costruiscono ser-
ramenti; i più "sfigati" lo posso-
no comunque trovare in ferra-
mente degne di tale nome. 

C) Particolare ancoraggio. 

Il segreto per far chiudere per-
fettamente l'insieme dei petali 
senza avere deformazioni sul 
profilo consiste nel tagliare un 
petalo prototipo, forarlo con 
trapano a cotonna segnando 
precedentemente i for con un 
punzone. A questo punto si pas-
sa a tagliare gli altri undici peta-
li. Tagliati questi ultimi non ab-

biamo ancora finito. Ora qual-
cuno potrebbe pensare di so-
vrapporre tutti i dodici pezzi e 
passare a forarli: non è proprio 
cosi facile. Siccome per espe-
rienza vissuta i petali non saran-
no tutti perfettamente uguali, 
anche se tagliati con moita pre-
cisione; bisogna trovare e trac-
ciare in ognuno di essi il centro 

C) II lavoro ô appena finito!! 

Maggio /93 
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Questo tie il prototipo (25 30. 

geometrico della base maggiore 
del trapezio, perché di ciò si 
tratta. 
A questo punto si sovrappongo-
no al massimo quattro pezzi, si 
fanno coincidere i centri segna-
ti, si allinea perfettamente la ba-
se, si bloccano con delle morset-
te da falegname e si passa alla 
foratura. Finito il lavoro si co-
mincia il montaggio vero e pro-
prio. 

Assemblaggio 
Rivettatrice alla mano si u nisco-
no due pezzi e si rivettano; il 
terzo pezzo sarà aggiunto al se-
condo accostandolo sotto se 
quest'ultimo ě stato accostato 
sopra, ma si capisce meglio dal-
le foto che dal testo. Non vi è al-
tro da aggiungere se non il cer-
chio fatto in piattina di ferro la 
cui sagomatura deve per forza 
essere fatta a macchina da uno 
del mestiere. I più sofisticati po-
tranno verniciare a spruzzo tut-
ta la superficie della parabola 
per consentirgli una durata più 
lunga. Per quanto riguarda l'an-
coraggio dell'antenna ad un 
qualsiasi supporto, rimando al-
la fantasia costruttiva di ognu-
no perché la soluzioni sono sva-
riate e variano a seconda delle 
necessità. Nella speranza di es-
sere stato chiaro e succinto salu-
to tutti coloro che mi hanno let-
to sino ad ora. A presto. 

Riferimenti 
bibliografici 
VHF Communications vol. 11 
3/79 (articolo di DC3NT). 

cG 

C) Particolare unione dei petali. 
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Siete rimastř impressionati dalle possi-
bilitä offerte dal FT-1000? Ecco una 
versione più piccola che rinunciando 
alla doppia ricezione include tutti i 
pregi del precedente: 
✓ Ricezione continua da 100 kHz a 

30 MHz 
✓ 100W di RF su tutte le bande 
✓ Veloce accordatore di antenna 

completo di 39 memorie per la 
registrazione degli accordi effettuati 

✓ Trasmissione dai 1.8 ai 30 MHz 
entro le varie bande radiantistiche 

✓ Sintetizzatore DDS e di conse-
guenza veloce commutazione T/R. 
Ideale per il Packet 

✓ Controllo di sintonia con encoder 
magnetic° di nuova concezione 

✓ Quad Fet mixer per ottenere una 
chiara ricezione prova di soffio 
anche dei segnali più cleboli 

✓ Eccezionale stabilità: 
± 0.5 ppm da -10° a +50°C 

✓ IF Shift ed IF Notch 
✓ Efficace NB; Squelch per tutti i 

FT-990 
RICETRASMEITITORE MULTIMODO HT 

Wit!» 
Aeg Al »LIT 1/4OEWO 

F TnANSCEEIVOR 

Sintelizzatore Digitate 1505 

modi operativi 
✓ Filtri audio digitali con caratteristi-

che regolabili 
✓ AGC dalle costanti regolabili 
✓ 2 VFO 
✓ 50 memorie registrabili con tutti i 

dati operativi 
✓ Clarifier in ricezione e trasmissione 
✓ Compressore di dinamica 
✓ Ideale per il grafista: manipolatore 

Iambic con memoria, tasto di 
"spotting" 

✓ Filtro da 500Hz e da 250 Hz 
(quest'ultimo opzionale) 

FT-£100 

ICIUMER   M SCAN 

CLAC NOTCN•910.11111/1 

MOE! 

DOWN Vf01014 VP0all 

✓ Prese dedicate per il Packet e la 
RTTY 

✓ Registratore digitale continuo DVS-
2 (opzionale) 

✓ Alimentatore a commutazione ad 
alta efficienza 

JPS NIR-10 
UNITA' DIGITALE 

PER RIDUZIONE DEL RUMORE 

E DELLE INTERFERENZE 

SUL SEGNALE RICEVUTO 

RICHIEDETELA !!! 

YAESU 
fry nnarcuccil: 

Ammlnistredone-Sede: 
Vla Favoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Veneto (MI) 
TeL (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Vía F. Bronzetli. 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

LED elettronica 
72017 OSTUNI (BR) - Via Diaz, 38-40-42 - Tel. (0831) 338279 - Fax (0831) 302185 
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Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 

Telefax (049) 89.60.300 

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 

CHIAMATA AUTOMATICA 

TELEFONI 
PANASONIC POEMOE4 
KX-T 2335 / 2355 •-• . . • 

KZ MI 
zOELI L.f 

iř7 

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

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
2396 / 2388 
VIVAVOCE 
MEMORIA 

m• Ma Ilea RIPETITORE 
•OEr.sca AUTOMATICO 
4191 gejacl 
OEM anima 

KX-T 2427 
KX-T 2429 —1• 
KX-T 2470 
KX-T 2630 le' 
KX-T 2634 e 

OE .% 

a • 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

Elli RallipaZZO 
ELETTRONICA e TELECONIUNICAZIONI 

OEI/LO-d • (eA*61-7/ 

I / 3730 

TELEFONI 
PANASONIC 

CHIAMATA AUTOMAT ICA 
VIVA VOCE 
KX-T 3710 

KX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

JETFON V603 - 7 KM 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX-T 1470 

KX-T 1740 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
KX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

- Ir 1 
. .1-• • Fo-ndatae ne) 1966 

SL3 - L'ESCLUSIVO SISTEMA 1 + 1 
DEGLI AP/NI 90 - OMOLOGATO SIP 

s '1%h%. "113iollississ 

SL5 CENTRALINO TELEFONICO + 
CENTRALINO D'ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI OMOLOGATO SIP 
SL5 sa - PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 
1 LINEA-4 INTERN! 
OMOLOGATO SIP 

isampiesilt 

SL8 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
2 LINEE ESTERNE 6 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 
SL11 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERNI 
OMOLOGATO SIP 

119111011111111, * t 

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

.",•••••••• 

4 

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETER1E TELEFONICHE. 
FAX E CENTRALINI 
TELEFONICI 
GUALITA E ASSORTMENT() 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZION1 PARTICOLAR1 AI RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L. 10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTAL! 



Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 

Telefax (049) 89.60.300 

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

Elli Rampazzo 
ELETTRONICA e TELECON1UNICAZIONI 
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CAVI MADE IN U.S.A. 
La qualitš al giusto prezzo  

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CL2 & UL STYLE 1354 
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imieln 3022* 7121 (265) DARE COPPER VINYL 200 3.2 52 215 01% 
BARE COPPER BRAID (405) 403 41 

900 7.9 

APRUCATIONB: 

• Wale« Rack 
• Broadcast 
• RF Send Tram/mission 
• Local Area Network 

• Internal Wiring of Class 2 *culls 

SPECIFICATIONS; 

• UL 13. Type Cil. CL2X 
• UL 1354 
• UL 1581 

PACKAG NG: 

• 1003FL 
• MO FL 
• 1C0 FL 
• 50 Ft 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL USTED NEC TYPE CL2 6 UL STYLE 1354 
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APPLICATIONS; 

• Broadcast 
• Internal Wired  nl Class 2 Lewis 
• OF Signal TransnuiSen 

SPECIE CATIONS; 

UL 13. TIN C12. CL2X 
• UL 1354 
• UL 1581 

'(  

PACNADIND: 

. 1000 R. 
• 500 Ft. 
• 100 Ft. 
• 50 R. 

AMIN 

RG 213/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
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APPLICATMNS: 

• RF Signal Transmission 

SPECIFICATIONS: 

• LA 1354 
• Ul 1581 

PACKAGING: 

• 1E00 FL 
• 500 R. 

Fondata 
nel 1966 
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MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOA?ATORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALL'UMIDITÄ 
E'TEMPERATURA 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSR E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÄ 

BATTERIE 7 V 

M UM.% BASE el l‘ 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

• 

MOD. D104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMAL) 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUT1CA 
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 QUALITÄ 
BATTERIE 9 V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

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

F 

W200 
SISTEMA 

RICEVENTE 
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 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS 
Via Taro, 7 - Maranello - Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536/940253 

el Spectrum Analyzer, HP 8565A • Kay-1520A, 
0,05-1200 MHz Sweep. 

o 

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

o 

o 

®Sig - gen. URM-127 - 0 ÷ 200 kHz,ATT+ALC • OTest set AM/FM 0 ÷ 500 MHz • el Counter dig.read out CP-814A + CU1921A-
Ris. 0,1 Hz/500 MHz • e Freguenzlmetro HP5245L + 52538 - Ris. 0,1 Hz/500 MHz • ®Sigm. Generator URM26 (-),4-410 MHz, 
URM-25(-) 10 kHz-50 MHz. 

4907,180R-C6 (CU-749). 1801-(2). (3), CU-1782 -Serie accorda-
tori antenna, autometici, semi-automatici, manuali. 

SI RITIRANO APPARECCHIATURE 
SI ACCETTANO PERMUTE 

ULTIMO ARRIVI: LINEE COLLINS, 
PREZZO, SI ACCETTANO OFFERTE 

• • 
TRANSCEIVER AT 671 - 2 -I- 12 MHz - 20 120 W out 
SSB/FSK con modulatore e dem. FSK e RTTY. 

STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-12858, 
with compter detector, CU-753B, CU-7548, CU-755B, and 
case carryng CY 26068 (new cond.). 

RTX, SSB/AM/CW, RT 902 - 2 ÷ 15 MHz, con Ant-coupler 
CU 1782. 

o 

National HRO 5000 0 ÷ 30 MHz, USO/LSO CW, AM, Nocht, Pass 
band tuning, filtro 0,5, 2,5 2K 8K. 

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



Casella postale 
44cm, 

Rubrica 
riservata ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu, 1CQ001 

Allora scoppiatoni, come sta-
te!.., lo so, state benissimo. 

Chi soffre sono jo, e per render-
vi conto di quanto soffro, date 
una sbirciatina alla vignetta in-
viatami da Alessandro Smiriglia 
di Galati Mamertino, che cade a 
fagiolo. Se non lo avete capito 
quell'impaurito marinaretto 
in... balia della corrispondenza 
sono jo, me medesimo. 
Accipicchia, siete stupendi miei 
cari amici letton, vi voglio bene 
veramente tutti per due motivi. 
Per prima cosa perché avete ac-
cettato in maniera strepitosa l'i-
scrizione al Charlie Quebec, (i 
ritardatari sono ben accetti, tro-
veranno le modalità d'iscrizio-
ne a conclusione dell'ultima pa-
gina di "Casella") che adesso 
Fieuò contare su 150 iscritti in 
Italia mentre ë in fase di orga-
nizzazione il settore straniero. 
Il secondo motivo perché aura-
verso le vostre lettere e le vostre 
incessanti telefonate, mi dimo-
strate un grande attaccamento 
forse da parte mia mai pensato. 
Continuate cosi, eccovi il mio 
indirizzo: Giovanni Di Gaetano 
c/o Casella Postale CQ • Edizio-
ni CD, Via Agucchi 104 - 40131 
Bologna, e adesso il mio fatidi-
co "bando alle ciance" e su il si-
pano sulla odierna puntata. 

CB: quale Europa? 
Bruno Bianchetti, presidente 
del Radio Club CB 90 della pro-
vincia di Brescia mi ha scritto 

una interessante lettera riguar-
do al futuro della Banda Citta-
dina vista nel nuovo ambito eu-
ropeo. Bruno fra le tante cose 
mi chiede: "Siamo entrati a far 
parte dell'Europa, ma dal punto 
di vista radiantistico abjoiamo 
guadagnato o perduto? E vero 
che cambierà l'ordinamento 
per ora in vigore? E poi cosa ci 
consigli di fare per far ottenere 
l'autorizzazione ad un residente 
in Italia ma con la cittadinanza 
in Belgio? e gli extracomuni-
tari? 
Bruno carissimo, ti ringrazio 
per avermi posto degli interro-
gativi cosi tanto importanti che 
ci danno lo spunto per svilup-
pare un dibattito con i letton i di 
questa seguitissima rubrica. 
Il Trattato dell'Unione Europea 
firmato a Maastricht il 7 feb-
braio 1992, sancisce di fatto l'u-
nione degli Stati Europei, segna 
come si può leggere nel comma 
b del capo A, una nuova tappa 
nel processo di creazione di 
un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa. 
Il Trattato, a partire dal primo 

gennaio 1993, impone consi-
stenti modificazioni a quelli che 
sono i canoni della vita civile ed 
istituzionale; cambiano soprat-
tutto la funzione delle banche e 
delle monete, mentre nasce la 
nuova figura del "cittadino eu-
ropeo"... e dal punto di vista ra-
diantistico? Pochissimi in realtà 
sanno che cosa cambiera, cosa 
ne sara della nostra banda citta-
dina, dei nostri apparati e prin-
cipalmente di noi umili opera-
tori radio. 
Dal punto di vista radiantistico, 
quindi, nell'Europa appena fat-
ta, il caos regna sovrano e sono 
sicuramente cosi tante inesatte 
le "cose" che si dicono in giro 
che praticamente spiazzano tut-
to e tutti. 
L'unico dato di fatto è che si 
brancola nel buio. La Federa-
zione Italiana Ricetrasmissioni, 
per bocca del suo presidentissi-
mo, l'Ing. Enrico Campagnoli, 
in vista della costituzione dell'u-
nità europea e quindi assai pri-
ma dell'entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht, ha dira-
mato un breve promemoria, 
gentilmente fornitoci da Elio 
Antonucci, che è costituito da 
quattro punti essenziali, in cui 
viene delineata, in un certo sen-
so la posizione in sede europea 
della F.I.R. Ecco in sintesi il do-
cumento che qui appresso vi ri-
portiamo confermando che si 
tratta solamente di proposte: 
1) Richiesta di un nuovo servizio 
Personal Radio Service. Nel mon-
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do esistono oltre duecento mi-
lioni di apparati ricetrasmitten-
ti di debole potenza operanti 
sulla cosiddetta Banda del Cit-
tadino e su altre bande di fre-
quenze. Non è definito un qua-
dro normativo internazionale 
per l'uso personale della radio 
come mezzo di espressione e co-
municazione. La Federazione 
Italiana Ricetrasmissioni C.B. 
(F.I.R.-C.B.), che da anni sostie-
ne lo sviluppo delle infrastrut-
ture personali per l'espressione 
e la comunicazione, ha definito 
una propria proposta. A livello 
europeo la Federazione Euro-
pea C.B. l'European C.B. Fede-
ration (E.C.B.F.) ha definito a 
Lisbona la posizione europea: 
in sintesi la richiesta di un Per-
sonal Radio Service nella quale 
la C.B. sia una particolare bran-
ca di questo servizio. Si richiede 
un confronto con l'amministra-
zione P.T. Italiana affinché so-
stenga la formazione di questo 
nuovo servizio. 
2) Richiesta di una posizione del-
l'Amministrazione P.T. italiana in 
sede europea favorevole al manteni-
mento della modulazione in AM ed 
SSB sulla Citizen's Band in Italia. 
In sede europea a giugno in 
Svezia nell'ambito della 
C.E.P.T. si è dibattuto con l'as-
senza della delegazione italiana 
dei problemi relativi alla C.B. 
ed in particolare relativamente 
al fatto che entro un lasso di 
tempo indeterminato verrebbe 
ad essere messo di fatto fuori 
legge Fuso delle ricetrasmissio-
ni in AM ed SSB sulla Banda del 
Cittadino. Tale posizione è con-
trastante con l'interesse di oltre 
due milioni di utenti della Ban-
da del Cittadino nel nostro 
Paese. 
Questo avviene proprio mentre 
nell'ambito dell European Tec-
nical Standard Institute 
(E.T.S.I.), la Federazione Euro-
pea C.B. (F.E.C.B.), ha richiesto 
che si facessero delle norme an-
che per la AM e la SSB. 
3) Richiesta di porre termine alla 
"illegittimitiz" del comportamento 

dell'Amministrazione P.T. che in ba-
se al telex del 18/02/90 obbliga gli 
utenti ad ottenere una autorizzazio-
ne, non prevista, al momento, da al-
cuna norma di legge. La Federa-
zione, all'indomani della sen-
tenza 1030/89 della Corte Costi-
tuzionale, ha contestato ogni va-
lidită della circolare P.T. emes-
sa il 18 febbraio 1990 con la 
quale l'Amministrazione delle 
Poste ha di fatto trasformato la 
concessione in autorizzazione, 
mantenendo peraltro inalterati 
in tutti i particolari: la procedu-
ra per il rilascio, i moduli, il di-
sciplinare, il canone della con-
cessione, etc. 
La Federazione ha fatto presen-
tare una proposta di legge che è 
all'esame della decima Commis-
sione Trasporti e Telecomuni-
cazioni; l'esame è di fatto bloc-
cato perché il Ministero delle 
Poste dichiara di aver pronto 
un disegno di legge che, Lutta-
via, da due anni non perviene 
alla Commissione Trasporti e 
Telecomunicazioni. 
I cittadini vengono minacciati 
di essere assoggettati a norme 
penali senza che vi sia alcuna 
legge che materialmente li ob-
blighi al rispetto di queste nor-
me; vi è il palese contrasto con 
l'art. 1 del Codice Penale. 
Si richiede la revoca immediata del 
telex del 18 di febbraio 1990. 
4) Richiesta di applicazione della 
legge 241190 e di intervento nei pro-
cedimenti amministrativi relativi 
alla CB., ai telefoni cellulari ed alle 
altre infrastrutture personali per l'e-
spressione e la comunicazione. 
La Federazione ha precisato di 
essere portatrice di interessi 
diffusi, ai sensi dell'art. 9 della 
suddetta legge, con lettera rac-
comandata del 9 novembre 
1990 ed ha richiesto al Diretto-
re Generale delle Poste, nonché 
a tutte le Direzioni Comparti-
mentali, di intervenire nei pro-
cedimenti amministrativi nei 
modi previsti dal capo III della 
legge 241/90. Tale procedura 
non è stata messa in atto dal-
l'Amministrazione né per quan-

to riguarda la C.B. né per quan-
to riguarda i telefoni cellulari 
(All. 3, All. 4, All. 5, All. 6). 
Rispondo adesso al tuo second° 
interrogativo. La concessione 
pub essere richiesta da un citta-
dino di uno stato e in tal caso 
potră essere accordata, ove non 
esistano ben altre cause, se tra 
lo Stato Italiano e quello estero 
esistono le condizioni di reci-
procitä previste al terzo comma 
dell'art. 334 del Codice P.T., 
condizioni che saranno dichia-
rate dal Ministero degli Esteri. 
Per opportunită dei lettori ri-
porto testualmente il terzo com-
ma dell'art. 334: "...Non è ri-
chiesto, comunque il possesso 
della cittadinanza italiana (per 
il rilascio della concessione) per 
i cittadini di Stati Membri della 
CEE, ammessi ad esercitare in 
Italia, anche per una singola 
prestazione, attivită professio-
nal o economiche per il cui 
svolgimento ě consentito, a con-
dizione di reciprocità l'uso di 
apparecchi ricetrasmittenti". 
Questo è il tutto, carissimo Bru-
no, il tuo amico belga pub rite-
nersi fortunato, per gli extraco-
munitari non c'ě proprio nulla 
da fare. 

CB help 
"Un contatto radio per aiutare i 
bambini della Somalia". Questa 
interessante iniziativa ě stata or-
ganizzata dal gruppo "Big" di 
Palermo che, grazie all'assisten-
za di due funzionari dell'UNI-
CEF e di un religioso missiona-
rio hanno attivato alcune stazio-
ni di tipo speciale, operanti ne-
gli undici metri sin dal 1 aprile 
1993 e fino al prossimo 30 mag-
gio. 
Parallelamente, sono state atti-
vate anche le stazioni con pre-
fisso 178 IG 00 (Bulgaria), 93 
BIG 00 (Malta), 315 BIG 00 (Uk-
raine) e 310 BIG 00 (Latvia). 
Scopo di questa attività radio è 
di raccogliere fondi da destina-
re (tramite UNICEF) ai bambini 
ed alle strutture assistenziali 
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per l'infanzia in SOMALIA ed il contributo per 
ogni contatto radio è di almeno 2 U.S. $ (o equi-
valente in moneta ovest). 
"Con questa iniziativa — scrivono gli organizza-
tori — si intende far notare al mondo intero (ed 
a qualche politico italiano) che la radio non è più 
l'esperimento di Marconi né il giocattolo con cui 
trastullarsi quando si hanno i famosi "dieci" mi-
nuti liben. 
"Spesso diamo del denaro — si legge ancora nel-
lo scritto — per contributo soltanto per avere la 
conferma di country "MOST WANTED", ebbene 
questa sarä la prima volta che il contributo sarà 
destinato a qualcuno che necessita della radio 
quale mezzo di sopravvivenza e per superare le 
barriere ideologiche e politiche'. 
Questa, non è la prima iniziativa che intraprende 
il gruppo Big e non ha alcuna finalitä di lucro, 
infatti a tutti i gruppi radio aderenti all'iniziati-
va, verrä inviato il resoconto (reso legale) e foto-
copie di tutti i versamenti effettuati sul c.c. del-
l'UNICEF. Tutti coloro che contatteranno le sta-
zioni attivate, riceveranno la QSL speciale della 
iniziativa ed un simpatico attestato di ringrazia-
mento. 
Chiaramente, anche chi non ha possibilitä di 
contattare le stazioni attivate, pub ugualmente 
dare il suo contributo e riceverä soltanto l'atte-
stato di ringraziamento. 
Ecco gli indirizzi dove far pervenire la QSL più 
il contributo: 
Big Group: Via Eugenio L'Emiro 24 - 90135 Pa-
lermo 
Big Group: P.O. Box n. 1 - 90040 Torretta (PA) 
Big. Group: Mister ROY, Via Montalbo 1 - 90M2 
Palermo 

Notizie dai gruppi 
Apriamo il sipario sui gruppi di nuova formazio-
ne ma anche di quelli giä in "fase di decollo": 
Scrive Danilo Orsini della provincia di Frosino-
ne per segnalarci la nascita del gruppo "CHAR-
LIE INDIA" che non persegue assolutamente 
scopo di lucro ma si propone di organizzare con-
test, Dx espedition ecc. L'iscrizione ě aperta a tut-
ti i DX'er, senza alcuna distinzione di religione, 
credo politico. Per diventare membro del gruppo 
"Charlie India", occorre inviare una cartolina il-
lustrata della propria cittä o provincia con in al-
legato le spese di spedizione. In questo modo si 
diventa automaticamente membro del gruppo. 
Tutti gli interessati possono scrivere a ORSINI 
DANILO, Via Provinciale n. 39 - 03026 Pofi (Fro-
sinone). Agli altri fondatori, e cioè Diego e Paolo 
il nostro augurio ed il pieno appoggio. Vi spedi-
rb la mia QSL personale e una cartolina della 
mia cittä. Ciao e buon lavoro. 

CHARLIE QUEBEC 
INTERNATIONAL DX GROUP 

Carissimo (mica, nel ringrariarti per la germ& rolleritadůte manifegatań confronti del Charlie (haw Electronic. 
ditniaran datum° renderti partecipe delle prerogative a rai irpira grappo tintendimenio di poierii mien impe. 
gnats in prima persona nella sue 

STATUTO 

II Charlie Quebec Electronic Dx Group ě nano fonds'', 'At-Ulmernt nel nest di febbraio 1993 a Pada ad opera 
di dm opereto adio ni Di Camino (CB T'o'o leonanio Cerri (CB Vampiro) e grazie alle collabora-
zione dells Arista mensile C,Q ELETTRON1CA nonche delle mien& PRESIDET Eleetronk India e SIRTEL (spon. 
sois ufficiali). 

I. II Cherlie Quebec Elecarenic, European Croup, mice con ridee di Amite non gli eppassiontui delle radio, seri 
mesponumbili, spimi d ideal', di motive," emienie. di fretelleme, di promoione umana, di rispeno e di solidarieri 

fra nun i popish ddle tem. Non persegue scopi di lucre o di speculezioni di qualiosi immure e condenne tune le 
fome di discriminazione riferiti a pmbleini di mi& refigione, cue soriale e idee polinche. 
2. M Cherlie Quebec posseno admits turn gli amen ddle radio e di ogre ripe di ittiviti redianrisriee in generele. 
Ad ogni Mein° viene asaegneto un numero di unité idernificatim che non costiruisce sigla radioammoride e penarno 
non pu5 essere milhenno el di fuori delle bende deli undid meiri. 
3.,011Rmori ..PACE E EFUlELLANZA TUTTO IL MONDO" "PEACE AND FRIENDSHIP ALL OVER THE 
%u.  
4. Ł e quo' criscrizione di lire 25.000. Per Tammissione d Club non son& richieste renferme di countries non 
essendo previne ekune divoni di dui di ope.raiori. Non vi mno mum mine de pogare. rune quelle previste 
pl Call Book ed il vario meteriale meio disposizione. 
5. E Achim') de pane di tuni i redio-operatori neo 'win; conesis commas un adeguato mode di fare radio 
ed un componamemo impronurio sui giusti tenpin moh, 
6. L'isuizione i di derma illimitere ed subordinate all'imenesse monism dello stem (venom radio ne' confromi 

IMPPo-
7. L'iserino dovria riconfermare mumalmente Tederione d gruppo, versendo im conniburo the sari nabilito a secon-
do ddk «¡geese, pm amine evenmeli spese riguardanti I realiuminne e k spedirione del noose CALL B)OK. 
'Imamate interesse de pane delTiserino e le non eccenairione del nuovo CALL BOOK, ne componeriI cancelled. 

vety' tunevie nemenum Intimere d'unid e nome. Trumpo il periodo di sei mesi sema the nano giume 
noniegiprocedenieriasecenereil numero ad un nuovo kennel. 

Con:emend° inver.e il proprio impegno al gruppo Beni diritto al riceviniemo di mire le evenmali notkie ed infor-
med:MO surettiviti del dub nonehe del bellettino officiate "CB FTALIA NEWS". 
8. "CB TTAIJA NEWS" i Torno ulficiale del CHARLIE QUEBEC Elecrronic Ds Croup. Ven e indiums grannie. 
=IVA semi due men ma ado per im anno Ri nooni e e uni i sod che ne iinnoveno Tabbonmonenio ells reader'-
s& del prima steno, pegrodo la quota anomie di IM 10.000, 
9. Le erica di Presidenie e di Vice Presidente del gruppo, fino zilo ecioglimento dello nee° seem conferiti a DI 
GAETANO GIOVANNI e LEONARDO CERRI, in considerazioue dell'opere di idealon, fondetnri e promoůri del 
DX Group. 
Sono ennui nominen presidenti ononeri con twice iializia ii Direttore di CQ EJeikonice Dote Giorgio Toni nonchi 
il Don. MtIlliri0 Muoii. quest'unimo rappmenteme ddle ariende fineerriarrici delTinedvs: Preriden! Ekcironic 
e Sind. 
10. Le direzione di Charlie Quebec efficient d Prendente the si evverri delle cdlabonnione di 4 Vice Pndenti 
di eui ricopriri In caries di Segruario Generde, poi di 3 Coordinat Narionali (nerd, centre, rid), di 2 Super-
viseri, uno della Regione Sicia e uno dena Reglone Sardegna di 21 Coordinsion Regionali ed infine di responsebili 
distrettuali e provinendi. 
11. La nomine ai venici di mui i responsebili emud Pnaidente che !Invited' dream delTaccemaione volersi 
impegnare Mixture le norme dello ammo e dl regalement() del mope. 
12. A coin color° the vengono ehiamen ed lawless cariche sperifiche in seno al unripe nim metre alcunehe di 
commerce per l'ettii preemie, in memo il Charlie Quebec nun persegue scope di lucre e di attivid commerciale 
skink. 
13. 1 respurimbili che, ricoprendo inearichi sperri in seno I seem>, dintestreno nel on  dei dire' men drelle 
nomins dniniercese elle einviti del gruppo o commenork rani e (kind conned idle spinal e dle fineliri del gnmpo, 
povinno evere wormo Ia nomino. 
14. II Preaidenie amen=I tostinrione di sezioni denirai n due province, reginni d'Itelie mere elle 
Ada compiii di eollegemento fre la sede remade e i membri del mope. Ogni sezione der-entree sari coordinate 

un responsebile, nominee) dallo gesso presidenie. 
15. Nessuno di iscrini deve commenere fain ed tried coninni age morale, ello stiriro e idle finalik del pink. 
I nezgressori smarms plain on r.pulsione. perdendo dirine di milk:uric il nominative assegnecogli d roomer» 
delTiserizione e cessando infine ľappr'ene i gnmpo. 
16. La Mertens& "monitor" del gruppo Charlie Quebec pu In chienum intemazioneli ; 27.340 MHz. 

NORME PER L'ISCREGIONE 

Per appeneneme al gruppo occorreri enure la quota discririone che é di L 25.000 maven(' il come °weenie 
ponele n, 11707270 intestem a Giovanni Di Gaetano Pavia. 
Al ricevirriento ddla quote sari medics il prime del mineriele comprendenk il resserino, Fauesuort murait, 6 'Amid, 
n. 29 QSL, de pareare gii emici, il regolernemo del gnmpn nonchi una copia di CB ITALIA NEWS. 

aspetüreno municipal. 
Ciao a 11119 

Per tutti gli operatori radio abitanti nella zona di 
Monza e zone limitrofe, ě stato fondato il gruppo 
WHISKEY MIKE ce ne parla il presidente la 001 
Giancarlo: 
"Il RADIO CLUB C.B. WHISKEY MIKE di Mon-
za è stato formato nel dicembre 1992, da un 
gruppo di amici decisi nel fare qualcosa di diver-
so del solito club a livello cittadino. Ci occupia-
mo di emergenza radio di protezione civi,e come 
volontariato e facciamo parte della F.I.R. - 
C.B./S.E.R. - Abbiamo una nostra sede dove ci riu-
niamo tutti i venerdi per discutere ed incontrarsi 
senza essere disturbati da nessuno. Il locale per 
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la nostra sede è stato messo a di-
sposizione dall'amico Italo, 
mettendoci a disposizione un 
suo locale per le riunioni e per 
utilizzarlo anche come sala ra-
dio. Il nostro gruppo fa capo al-
la 27.585 MHz USB; annual-
mente organizza un contest a 
cui possono partecipare tutti. 
Chiunque fosse interessato al 
nostro gruppo pub scriverci op-
pure venire personalmente pres-
so la nostra sede il venerdi sera 
dalle ore 21,00 in poi in via Pai-
siello 40 Monza. 
A Piacenza invece, la notizia ci 

stata comunicata da Luigi, è 
giä operativo da qualche anno 
il gruppo RADIO ALFA. Si leg-

nella lettera: 
Caro GIOVANNI, jo sono Lui-

gi, ho circa 28 anni, da ormai 15 
sono appassionato frequentato-
re della 27 MHz, prima sola-
mente in AM, poi ho conosciu• 
to la banda laterale e ne sono 
diventato un assiduo frequenta-
tore. 
Cosi nel luglio '90 con al tri ami-
ci abbiamo fondato a Piacenza 
il gruppo RADIO ALFA, legal-
mente riconosciuto e registrato. 
Ora il gruppo conta circa 200 
soci in Italia, e circa 1400 nel 
mondo, con numerose divisioni 
anche molto ambite. 

RADIO ALFA 
INTF.1211A1-10NAI QROCIP 

11.r 1%/J jlar1/4//ti/M, 
114 IlltR1711, niIRLD 

L'attivitä del gruppo č compo-
sta da contest nazionali e inter-
nazionali, per il 1993 sono state 
organizzate attivazioni di nume-
rosi "MOST WANTED" di cui 
non posso anticipare le date, so-
no state aperte le richieste per i 
numerosi Awards del gruppo. 
Il gruppo RADIO ALFA non 
persegue scopo di lucro né poli-
tico e razziale, intende solamen-
te raccogliere DX'man di tutto 
il mondo solo se in grado di 
confermare di essere tali, non 
solo al momento dell'iscrizione 

ma anche durante l'anno. 
Per poter accedere alla classe 
d'entrata sono richiesti 20 
countries, 50 per la classe 3, 100 
countries per la classe 2, 150 
per accedere alla classe 1, e più 
di 170 per la classe d'onore, tut-
ti regolarmente confermati da 
QSL. 
Per avere informazioni detta-
gliate l'indirizzo ě GRUPPO 
RADIO ALFA P.O. Box 27, 
29019 S. Giorgio Piacenza". 

CG 

CASELLA QUIZ 
A partire dai numeri scorsi e per i meet a venire, vi 

ProPorremo un quiz, riservato a tutti i letton i di CO 
Elettronica) sponsorizzato dalla President Italia e dalla 
Sirte l. 

Partecipare e' semplice ) basta rispondere esattamente 
al quesito che di volta in volta vi PrOPOrremo e riportare 
l'esatta soluzione nel modulo sottostampato che fotocopiato 
o ritagltato deve essere spedito a Casella Postale CO c/o 
Edizioni CD) Via Agucchi 104 -48131 BOLOGNA 

LE SOLUZION1 DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 15 GIUGNO 

questo mese per 1 risolutori verra sorteggiata una antenna 
Sirtel S9 Plus Per barra mobile 5/13, 1$8 cm. con stilo in 
acciaio conico. 

IL TESTO DEL QUIZ: che significato hanno queste tre parole: 
GD) GDN) GROUND ? 

XXXXX 

COGNOME 

VIA 

XXXXXXXX lE X X X XXXXXXXXX 31 X X 

NOME 

N. 

CITTA' PROV. 

Questa l'esatta Soluzione (CO 5/93) 

CAP 

TEL. 

XXXXXXXXXXXX 3E XXXXXXXX 3K XXXXXX 

VINCE UN ANTENNA SIRTEL S9 PLUS PER BARRA MOBILE PER IL 
QUIZ PROPOSTO NELLA PUI-TATA DI MARZO: 

La Signora PISANO ANTONELLA 
VIA GHIBELLINA 20 
09016 IGLESIAS 

che ricevera' a casa direttamente il premio. 

LE SOLUZIONI DEL QUIZ DI APRILE 

A'.vamo chiestogil significato delle Parole RF POWER E BEEP 
ROGERg col primo termine si intende definire quel sistema 
che permette di selezionare la Potenza di radiofrequenza 
adeguata in tratmissionel il s.condo invece intend, 
definire il segnale sonoro che solitamente viene emesso 
alla fine di una emissione.Nel Prossimo numero 
Pubblicheremo 11 vincitore. 

22 Maggio /93 



di ALE.SSANDRO NOVELIJ 
Via Pescara, 2 

66013 CHIEF! SCALO 

Tel. 0871-560.100 
chluso lunedi mattlna 

haiison products - ELETTRONICA 
COMPUTERS 
TELECOMUNICAZIONI 

CATALOGO A RICH1ESTA INVIANDO 
UT 3.000 IN FRANCOBOW 

[• AMIGA 
FAX/SSTV/METE0 

INTERFACCIA + 
PROGRAMMI PER 
RICEZIONE E 

TRASMISSIONE IN ALTA 
RISOLUZIONE. 
2 MODELL': 

FAX/SSTV L. 150.000 
FAX/SSTV/METEOSAT 

L. 199.000 

[SCHSEDA PE .12 PC MS-DOS DA INSERIFIE IN SLOT INTERNO 
PER IL TRACKING DEI 
SATELLITI. CONTROLLO 
COMPETO DI TUTTI I PIÙ 
DIFFUS! ROTOR!. USO 

AUTOMATIC° CON ISTANT-
TRACK. ISTRUZIONI E 
SOFTWARE IN ITALIANO 

L. 250.000 FREUD 01D0ICIO 

CCR-2 

ť AMI-RADIO N 
INTERFACCIA RTTY - 
CV/ - ASCII - FAX PER 

AMIGA 
NLIOVA INTERFACCIA CON 
MODEM PER PORTA 

SERIALE. 
NUOVO PROGRAMMA E 
MANUALE IN ITALIANO 

L. 299.000 
CON PROGRAMMA FAX 

HI-RES COLOR (istruzioni in 
tedesco) L. 349.000 

PROGRAMMA SEPARATO 

HI-RES COLOR L. 60.000 OE 

NOE.  

R ADIO/COMPUTEHP-232 INTERFACCIA 

A SCELTA PER YAF,SU. ICOM 
e KENWOOD. SOSTITUISCE 
LE VARIE CT-17. IF-232, 

F1F-232 ORIGINAL! 

HP-232-Y (Yaesu) L. 90.000 
11P-232-I (leom) L. 90.000 

11P-232-11 (Renwood) L. 99.000 

[ ATTREZZATURE PER TELECOMUNICAZIONI 
CAVI COASSIALI • 

CONNETTORI • ANTENNE • 

ALIMENTATORI • APPARATI 
0M-CB • ACCESSORI • FILTRI 

TUTTE LE MIGLIORI 
MARCHE 

1 
METEOSAT/FAX 
PER PC MS-DOS 
B/N e COLORI 

INTERFACCIA + 
PROGRAMMA PER UNA 

RISOLUZIONE 
ECCEZIONALE. SUPPORTATE 
SCHEDE GRAFICHE COA. 

EGA. VGA. SVGA. HERCULES 
L. 150.000 

HOST MASTER II + 
per RAM - KPC-4 - C-64 

PC Iffl-DOS/MACEYTOSII 

NUOVI PROGRAMMI PER 
SFRUTTARE AL MASSIMO 
LE POTENZIALTTÁ DEI INC 

DELLA KANTRONICS. 
OPERAZIONI SIMULTANEE 
SULLE 2 PORTE. CON 
FINESTRE MULTIPLE E 

LINEE DI STATO DI LAVORO. 

7 PC-RADIO 
INTERFACCIA RTTY - 
CV/ - ASCII - FAX PER 

PC MS-DOS 
SI COLLEGA ALIA PORTA 
SERIALE DI QUALSIASI PC. 
RISULTATI ECCELLENTI SIA 

IN RICEZIONE SIA IN 
TRASMISSIONE. MANUALE LOE IN ITALIANO. COMPLETA DI 
PROGRAMMA L. 299.000 
CON PROGRAMMA FAX 

HI-RES COLOR (istruzioni In 
inglese) L. 349.000 

PROGRAMMA SEPARATO 

HI-RES COLOR L. 60.0000/ 

ÍIMICROMODEM-PC PER FAX/SSTV/RTTY/ 
CW/AMTOR RX 

NIERFACCIA DA USARE CON-PC • 
MS-DOS. FORNITA COMPLETA DI 

ISTRUZIONI IN ITAUANO E 
PROGRAMMI DI VARIO GENERE 

PER TUTTI I MODI OPERATIV! 

SUDDETTI. AUTOAUMENTATA 

DALLA PORTA SERIALE. 

• VERS. BASE L. 150.000 
YEAS. PROFESSIONALE L 229.000 

\ OE, VERS. Sin L 190.000 

CONCESSIONARIO AMSTRAD 

AMIGA I 
PAKRATT-II 

+FAX 
PROGRAMMA 
DEDICATO DI 

GESTIONE PER PK-232 
CON RICEZIONE FAX 

L. 50.000 

ACEPAC-3-PLUS 
PROGRAMMA DI GESTIONE 
PER PC-MS-DOS PER AOR 
AR-2500/3000/3000A. 
MIGLIAIA DI MEMORIE. 

NOTE. FUNZIONE 
ANALIZZATORE DI 
SPETTRO, RICERCA 

AUTOMATICA. CONIROLLO 
compLe,R) DA COMPUTER 
VIA SERIALE. MANUALE 
ISTRUZIONI IN ITALIANO. 

(MINIPACK 64/PC\ DIGICOM/BAYCOM MODEM - PACKET PER C-64 e PC 
INTERFACCE COSTRUTIE 

L
PROFESSIONALMENTE, CABLATE L N E MONTE ALUUSO. FORNTIE CON 
ISTRUZIONI IN ITALIANO E VAR! 

PROGRAMME ANCHE PER IL 

DI FILES DI TIPO 
BINARIO (PROGRAMMI PC). SONO 

AUMENTATE DIREITAMENIE 

DALIA PORTA SERIALE. NON 

ECE,SSITANO DI ALIMENTAZIONE 

ESTERNA. T. 150.000 

7 • PC 
PAKRATT-H 
• PK-FAX GESTIONE PK-232 
NUOVISSIMI CON 

ISTRUZIONI IN ITALIANO 
PROGRAMMI 
ECCEZIONALI 

L. 60.000 

MFJ MULTICOM 
AMIGA 

NUOVISSIMO 
PROGRAMMA PER RITY/ 

CW/ASCII/AMTOR/ 
PACKET/FAX 16 TOM DI 
GRIGIO/SSTV COLOR 

CON MFJ-1278. 
TANTISSIME UTILITÄ. 

COMPLETO DI MANUALE 

N 
PRODOTTI MFJ 
e AMERITRON 
TNC, ACCORDATORI 
AMPLIFICATORI 

LINEARI, FILTRI AUDIO 
ATTIVI, ANTENNE 

AITTVE, COMMUTATOR' 
A DISTANZA. 

ACCESSORI PER IA 
STAZIONE RADIO. 

RICHIEDERE CATALOGO 

 OE 

RTTY-CW-ASCH-AMTOR-FAX-SSTV 
TNC DI TUTTI I TIM CON RELATIV! PROGRAMMI 

KANTRONICS = KAM, KPC-4, KPC-2, KPC-3 
A8cA = PK-232 MBX, PK-88, DSP2232, DSP1232 
MFJ.= 1270. 1274, 1278, 1278T 

NOA2 11/1112 = TTL ED RS-232 
NOA2. M112/SWL = PER SWL 

NOAPACK = TNC PACKET/FAX 

TELEFONARE PER QUOTAZIONI AGGIOFINATE 

í
DISPONIAMO INOLTRE DI: 

• PROGRAMMI DI LOG PER COMMODORE 64 E PC-MS/DOS • 32E E 64K UTILITY 
CARTRIDGE PER C-64 • NIKY-II CARTRIDGE • RTTY SENZA DEMODULATORE-

CARTRIDGE PER C-64 • DISK DRIVES PER C-64/AMIGA/PC COMPATIBILI DI TUTTI I 
TPI • HARD DISKS PER PC DI VARIE CAPACITÄ E TEMPI DI ACCESSO • SCHEDE 

VIDEO SUPER-VGA/VGA/EGA/CGA/HERCULES • PARTI STACCATE PER PC-MS/DOS 

• CAVI SERIAL' E PARALLEL' • MODEMS TELEFONICI INTERNI-ESTERNI 1200/2400/ 

VIDEOTEL • PROGRAMMI MS-DOS/AMIGA/C-64 • COPROCESSOR' MATEMATICI 
• CARTUCCE PER C-64 PER GESTIRE TNC TIPO PK-232 - KANTRONICS - MFJ • TELE-

VIDEO AMIGA E PC MS-DOS • SCHEDE 2400 BAUD PER KANTRONICS - PK-232 - MFJ 

ULTIMISSIME NOVITÄ: • NUOVI PROGRAMM! DI GESTIONE APPARAT! RADIO 
• MODEM 9600 BAUD PER TUTTI I TNC • NUOVA EPROM INTERNA PER YAESU FT 1000 



FF1 >TISSIME 
ELETTROPRIMA 
PREZZI FAVOLOSI - TELEFONATE 

ICOM IC-W21/E 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE BIBANDA 
attualmente definibile co-

me II bibanda più semplice 
da usarsi. 
II progetto i stato teso ad 
una linea comoda e grade-
vole comprendente un am-
pio visore per conseguire 
una comoda leitura. Ma la 

novitä principale 
consiste nell'u bi-
cazione del mi-
crofono che e 
alloggiato nel 
pacco batteria in 
modo che, av-
vantaggiandosi 
di unalineasimile 
ad un microtele-
fono cellulare, ri-
duce ad un 
semplicesussur-
roil Ilvello fonlco 
necessario per 
una completa 
modulazione I 

KEN WOOD 
TS-811E 
430+40MHz 
ALL MODE 

tvre 
*tit:" '' ............. 

RICHIEDERE CATALOGO INVIANDO L. MOO IN FRANCOBOLLI 

YAESU 
FT-5100 

J 

ICOM IC-11100 
RICEVEIORE A VASTO SPETTRO 

ICOM IC-R72E RICEVITORE HF 
A COPERTURA REMERALE as 100 Whoa° MHz 

RICETRASPAELTITORE VEICOLARE RWANDA 
Incorpora le tecnologie dell'affermato FT-5200 aggiun-

gendovi delle nuove peculiaritä. Recenti applicazioni 
sulla miniaturizzazione permettono di incorporare il 
duplexer di antenna; il visore presenta l'indicazione 
complete delle duefrequenze operative (comprensive 
di unitä'S'e livellodella potenzaemessasu entrambe 

le bande) ed é illuminabile con 8 gradazioni di 
luminositi Le funzioni più interessanti consi-

stononellapossibĺlilâdiiicevereduetrequen-
'.  in contemporanea sul la stessa 
411le I bandae nellafunzione di Cross-band 

Ats.  

L'apparato eredita le moderne tecnolo-
gie usate nei modelli 9000 e 7000 rea-
lizzando in tale modo un ricevitore 
compatto ma capace di antonizzarsi su 
u no spettroestremamentevasto:da 100 
kHz a 1856 MHz; (ideale per lo SWL che 
voglia tenersi continuamente aggiorna-
to suite comunicazioni). Si aggiungano 
inoltre le varie possibilitä di ricerca, 121 
memorie proprammabili ed un orolo-
gioffemporinatore. 

Dimensioni compatte; risulta notevol-
mente più piccolo rispetto agil altri ri-
cevitori. 100 dB di dinamica: conseguiti 
dallo stadio convertffore posto all'in-
gresso di A.R.F. Sistema DDS: il nuovo 
sintetizzatore, simile a quelli usati in ap-
parati di classe (IC-781; IC-R9000). 
Attenuatore di AF e preamplificatore. 
Orologio/temporizzatore interno. 
Efficace Noise Blanker 

ELETTROPRIMÍLs 
AL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI RADIO 

PO. Box 1448 Milano 20147 Via Prirnatictio, 162 
Fox (02) 4156439 - Tel (02) 4161370 - 4150276 

CHIUSO LUNEDi 



41113MERK 
SCONTI PER RIVENDITORI g 
VENDITA IN CONTRASSEGNO 

Ira... El l El 

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 possibilite di 
ricezione dei sistemi: FAX-RTTY-CW-NAYTEX-
FEC-ARO. E di trasmissione dei segnali FAX, 

con programmi e manuals in italiano' 
dl facile uso e basso costo. 

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 essere 
collegata alla linea telefo-
n ica. 
• Alimentazione 12 V 
• Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector. • Relais di chiusura PTT eventuale collegamento 
RTX. • Uscita BF stato dei relais. • Pulsante reset di tutti i parametri. • Possibilitä di inibizione 
della riprogrammazione a distanza. • Possibilitä di collegamento alla linea telefonica. 

NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

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

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 

Funzionante con qualsiasi tipo di computer provvisto di porta RS232. 
Viene lomilo con i cavi cti cotlegamento appropdati per ogni tipo dl ricetrans 
(specificare II modello nell'ordinazione) e manuale di letnizioni in italiano. 
Microprocessore HD 63803X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametsi operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocolto 10(25 versions 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Olgipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamentl • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: FR, 
mic rof ono, uscita audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 
PTT, DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

G.M. 

MICRO 2000 
II più piccolo e potente microtrasmettitore di NS. co-
struzione misure in mm. 41 x 15 x 5, funzionante 
suite banda VHF a frequenza tissa e quarzata, con 
funzionamento sie continuo che a VOX, alimentazio-
ne 9/12 volt, consumo 8 mA circa in St. By 1 mA. 

DIspenlblle anche In altre version' 

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

_ 

MAX. SO H. FM 

1 40-460 0, Z DB 

1 -1 08 SO DB 

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

IZI.. TRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
se,ei es) 32 DB 
27-78-1 Ze›.1 44 
430 MHZ 'C8,4 

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

!W.' TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE  

ALIMENTAZIONE 

AL RTX 

USC1TE 
OPEN 

COLLECTOR 

RELE' PU 

"f*I lle ge '''''''re t'OE. leer, 

• • • Mrir 

thli*,4 N ) SiO 7 
reht;..4164: OE II 

leitiie 
(19irefi G Uwt OE t.; 3 *has et:I deitägte 

Alletit 
giceirinlidn 

WOE 14 

USCITA 
RELE' 1 

USCITA 
RELE' 2 

USCITA 
RELE' 3 

USCITA 
RELE' 4 



Kenwood 
TS-50 

Modifica trasmissione 
in copertura continua 

Ing. Franco Balestrazzi 

Sono i primi di marzo e, sfo-
gliando le pagine di CQ 

Elettronica, noto con interesse 
la pubblicitä di un nuovo pro-
dotto HF: il Kenwood TS-50. 
Leggendo le caratteristiche di 
questo apparecchio si desta la 
mia curiositä in quanto le di-
mensioni sono estremamente 
compatte e paragonabili a quel-
le di un bibanda VHF/UHF, la 
potenza è 100 W e la copertura 
è su tutto lo spettro HF. 
Viste queste premesse ho cerca-
to di saperne di più e, razie al-
l'interessamento del mio fidato 
rivenditore, sono venuto in pos-
sesso di tale gioiellino. 
Questo prodotto è veramente 
portatile quanto assicura la 
pubblicitä dal momento che le 
dimensioni sono 179 x 60 x 
233 millimetri e il peso di 2,9 kg 
quindi inseribile in valigia oc-
cupando pochissimo spazio. 
La fascia di mercato in cui si po-
ne è quello dell'utilizzo in mo-
bile dove le prerogative domi-
nanti sono la compattezza, il pe-
so, le dimensioni. In Italia non 
è ancora previsto dalle regola-
mentazioni vigenti l'uso in mo-
bile per le HF ma speriamo in 
un mutamento a breve delle di-
sposizioni. I mercati previsti 
per la commercializzazione di 
tale apparecchio sono tantissi-
mi: U.S.A., Canada, Australia, 
Singapore, Europa (Francia e 
Belgio). 
A seconda della destinazione 
possono variare le caratteristi-

che di potenza in uscita, range 
in ricezione, range in trasmis-
sione, range di funzionamento 
dei controlli AIP (Advance In-
tercept Point) e Attenuatore. 
Sulla parte posteriore dell'ap-

parecchio sono presenti le usci-
te ALC e RELAY per la connes-
sione ad un amplifica tore di po-
tenza, l'uscita per altoparlante 
esterno, l'ingresso per il tasto 
CW e ovviamente i connettori 
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4, 111 
Wm, 

 ca 
di alimentazione e antenna. 
E inoltre presente la presa ac-
cessori utilizzata per la connes-
sione al nuovo accordatore svi-
luppato per il TS-50. 
Come abbiamo detto preceden-
temente, le caratteristiche del 
TS-50 sono differenti a seconda 
del tipo di destinazione. A tale 
proposito riporto per informa-
zione le tabelle che definiscono 
queste variazioni. 

RANGE DI FREQUENIA IN RICEZIONE 

Code Remarks Receive frequency range 

K&P U.S.A. 
Canada 

M&X Overseas 
Australia 

M2 Overseas 

30KSf<30M 

E Europe 

E 2 Belgium 

E 3 . France 

M3 Singapore 1. 8MSf <2M 
, 3. 5MSf <3. 9M 

7MSf <7. 1M 
10. 1MSf <10. 15M 

14MSf<14. 35M 
18. 068MSf <18. 168M 

21MSf <21. 45M 

24. 89MSf<24. 99M 

28MSf <29. 7M 

RANGE DI FREQUENTA IN TRAENIESIONE IN COPEUTURA CONTINUA 

Code emarks General coverage transmit frequency range 

M&X Overseas, Australia 

1. 62M<f <30M 

M2 Overseas 

\ 

M3 Singapore 
• 

E Europe 

E 2 Belgium • 

E 3 France 

K&P U.S.A., Canada 1. 705M<f <30M 

RANGE DI rugumma IN TRASNIESIONE 

K&P M&X, M2 M3 E E2 E3 

U.S.A. 
Canada 

Overseas 
Australia 

Slngapore Europe Belgium 
- 

France 

1. 705M 
<f< 

2M 

I. 8M 
Sf< 
2M 

4- 
1. 81M 
St< 
2M 

I. 83M 
St< 

1. 85M 

1. 81M 
Sf< 

1. 85M 

3M 
St< 
4M 

3. 5M 
St< 
4M 

3. 5M 

St< 
3. 9M 

3. 5M 
ST< 
3. 8M 

4- .1-

- - _ - - - 

6. 5M 
St< 

7. 5M 

7M 
St< 

7. 3M 

7M 
St< 

7. 1M 
4- 4- 4-

1 cal 
S f< 

10. 5M 

10. 1 Ni 
Sf< 

10. 15M 

4- 4- 4- 4-

13. 5M 

St< 
14. 5M 

14M 
St< 

14. 35M 

4- 4- 4- 

I 

4-

18M 

St< 
19M 

18. 068M 
St< 

18. 168M 

4- 4- 4- 4-

20. 5M 
St< 

21. 5M 

21M 

Sf< 
21. 45M 

4- 4- 4- 4-

24M 

SI < 

25M 

24. 89M 

Si< 

25M 

24. 89M 
St< 

24. 99M 

4- 4- 4-

27. 5M 

SY< 

30M 

28M 

S f< 

29. 7M 

4- 4- ' 4- 4-

ponšsza 

Code Remarks Power 

K&P U.S.A., Canada 

100 W 

• 

M&X Overseas. Australia 

M2 Overseas 

M3 Singapore 

E. Europe I 

E 3 France 

E 2 Belgium I 00W (1. 9M=1 OW) ( Note ) 
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Dalla tabella che individua il 
range di frequenza in ricezione, 
possiamo notare che in origine 
il TS-50 è abilitato in ricezione 
in tutto campo da 30 kHz a 30 
MHz, eccetto per la destinazio-
ne Singapore. Dalla seconda ta-
bella si possono ricavare i seg-
menti di frequenza in cui la tra-
smissione ě abilitata e questi di-
pendono fortemente dall'area 
di mercato. 
Abilitando la trasmissione su 
tutta la gamma di frequenza 
possibile un diverso limite infe-
riore a seconda che la modifica 
sia applicata su un apparecchio 
predisposto per il mercato USA 
e Canada oppure resto del 
mondo. 
La potenza è 100 W su tutte le 
frequenze ad esclusione del Bel-
gio dove solo da 1.83 MHz a 
1.85 MHz è ridotta a 10 W. 
Un'altra informazione interes-

sante è l'interpretazione dei nu-
men i che individuano le zone di 
destinazione che di solito usa la 
Kenwood nei suoi manuali e 
schemi: 
o - 11: K, P (USA, Canada) 
o - 71: X, M (Australia) 
2 - 71: E (Europa) 
2 - 72 : E2 (Belgio) 
2 - 73 : E3 (Francia) 
o - 23 : M3 (Singapore) 
o - 22 : M2 (Overseas) 
Il TS-50 è a doppia conversione: 
la prima media frequenza 
73.045 MHz mentre la seconda 
è 10.695 MHz. 
Come si pub notare dallo sche-
ma seguente, i due oscillatori 
locali utilizzati per le conversio-
ni sono realizzati da catene 
P.L.L. ed inoltre sono presenti 
anche due moduli D.D.S. Il pri-
mo oscillatore locale utilizza 
una down conversion per gene-
rare una frequenza da 73.075 

MHz a 103.045 MHz. Il segnale 
di down conversion viene gene-
rato attraverso due miscelazioni 
successive delle quali solo la 
prima utilizza un segnale da 
455 MHz a 955 kHz proveniente 
da un modulo D.D.S. Il secondo 
oscillatore locale genera una 
frequenza a 62.35 MHz senza 
l'ausilio di nessun modulo 
D.D.S. 11 secondo modulo 
D.D.S. viene utilizzato per gene-
rare il segnale a 10.695 MHz del 
B.F.O. in ricezione e, dell'oscil-
latore portante in trasmissione. 
Il modulo D.D.S. è realizzato 
con un chip custom marcato 
F71022 e due reti resistive R/2R 
cablate in modo da realizzare 
un convertitore digitale analo-
gico. Il chip D.D.S. utilizzato nel 
TS-50S ë differente da quello 
presente nel TS450S / TS850S 
dei quali, a titolo di esempio, ri-
porto lo schema a blocchi del 
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modulo D.D.S. 
Lo stadio finale utilizza una 
coppia di 2SC2879, gli stessi 
transistors del TS450S, raffred-
dati da una ventolina posta al-
l'interno. 
Per quanto riguarda la modifica 
che permette l'utilizzo del tra-
smettitore su tutta la gamma 
1.62 MHz - 30 MHz vediamo co-
me fare. 
Come al solito si tratta di ri-
muovere uno o più diodi ma 
dove, come e perché? 
I diodi in oggetto sono D1, D2, 
D3, D4, D5, D6 e sono allocati 
sulla scheda DIGITAL UNIT 
(X46-315-XX) e connessi sulle 
nee di input/output da DO a D7 
della CPU principale ICI. Que-
ste linee sono connesse al latch 

IC3 (74HC573) che provvede a 
mantenere i dati su di esso me-
morizzati sino alPaggiornamen-
to successivo da parte della 
CPU. Per una migliore com-
prensione allego lo schema elet-
trico della scheda DIGITAL 
UNIT (nella pagina seguente). 
Come si può vedere, dalla CPU 
esce il segnale PDA (pin 14) che 
connesso al pin 3 (Data Input) 

della EEPROM seriale IC5 e al-
l'anodo di tutti i diodi da D1 a 
D6. Attraverso la linea PDA, du-
rante il funzionamento norma-
le, la CPU invia in modo seriale 
tutte le informazioni necessarie 
ai prescaler programmabili, ai 
P.L.L., e ai D.D.S. Sulla EE-
PROM vengono memorizzati i 
dati che devono essere salvati 

co 
anche ad apparecchio spento 
quali canali di memoria, para-
metri modificabili attraverso la 
programmazione a menù e cosi 
via. 
Al reset, la CPU per un istante 
mantiene a livello logico basso 
la linea PDA e nel contempo 
legge le linee da DO a D6. Cosi 
facendo pone a zero il potenzia-
le degli anodi dei diodi che si 
polarizzano in diretta in quanto 
sul loro catodo è presente una 
resistenza di pull-up. La presen-
za del diodo forza la linea ad un 
potenziale di 0.5-0.6 Volt che 
viene riconosciuto come livello 
logico basso dalla CPU. Al ter-
mine della lettura la CPU ha 
quindi costruito al suo interno 
in memoria la mappa di confi-

PDA 
PCK 

RIe__31CLK 

AI 
C N 

R CC 
SE UR 
HG ME 
II m ..) UM 
FS LE 
TT A N 
E TT 
R 0 A 

R L 
E E 

R 
o 

R 

M 

YM6631 

L 

C 
H 

21% 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

OUT D.D.S. 

D/A CONVERTER 

MODULO D. D. S. 15 BIT 
KENWOOD TS850/T5450 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 
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gurazione attuale che verrà in-
terpretata configurando l'appa-
recchio per le varie destinazio-
ni e i campi di abilitazione co-
me esposto dalle tabelle ripor-
tate all'inizio dell'articolo. 
Negli apparecchi vendu ti in Ita-
lia per abilitare la trasmissione 
al di fuori dei segmenti canoni-
ci occorre quindi rimuovere il 

diodo D5. 
L'operazione ë moho facile in 
quanto basta aprire l'apparec-
chio e girarlo a "pancia sopra" 
per lavorare nella parte inferio-
re dove è posta la DIGITAL 
UNIT che è riconoscibile poi-
ché su di essa è posto un coper-
chio metallico che la scherma in 
parte. 

La fotografia mostra il TS-50 vi-
sto dall'alto una volta tolto il co-
perchio inferiore. 
D5 è un comune diodo (non 
SMD) e quindi la sua rimozione 

agevolata in quanto basta ta-
gliare uno dei suoi capi per ren-
derlo inoperativo. 
Non occorre smontare la sche-
da in quanto la faccia sulla qua-
le compiere l'operazione è pro-
prio quella che ci si trova di 
fronte una volta tolto il coper-
chio inferiore dell'apparecchio. 
Se mettiamo l'apparecchio con 
il lato anteriore rivolto verso di 
noi possiamo notare sulla sini-
stra della scheda la presenza 
della batteria di back-up. Poste-
riormente ad essa sono fisica-
mente allocati tre diodi: D3, D4 
e D5 che è quello più vicino alla 
batteria. 
La fotografia pub facilitare l'i-
den tificazione del diodo sulla 
scheda DIGITAL UNIT. 
Dopo avere eseguito l'operazio-
ne richiudete l'apparecchio e 
riaccendetelo. A questo punto 
la trasmissione dovrebbe essere 
abilitata su tutto lo spettro da 
1.62 MHz a 30 MHz. 
Se cosi non fosse occorre reset-
tare l'apparato nel seguente 
modo: 
1 - Spegnere l'apparecchio con 
lo switch POWER 
2 - Tenere premuto il pulsante 
A = B e accendere l'apparecchio 
premendo lo switch POWER 
3 - La frequenza indicata sul di-
splay sarä 14.000.0 kHz, il VFO 
settato sarä A e il modo impo-
stato USB. 
Come potete notare dalle foto-
grafie l'apparato funzionerä in 
trasmissione erogando la po-
tenza programmata attraverso il 
menù A. In origine la potenza 
di uscita ë settata a 100 W. Gli 
estremi di funzionamento in 
trasmissione sono quelli indica-
ti nella precedente tabella rela-
tiva alla copertura continua e 
cioè da 1.62 MHz a 30 MHz. 
La copertura in ricezione rima-
ne inalterata da 30 kHz a 30 
MHz. 
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Le impressioni tratte, dopo al-
cuni giorni di utilizzo "in aria" 
e prove comparate con un 
TS850S sono state decisamente 
positive. Ho riscontrato sola-
mente un discreto "rumore o 
soffio" in ascolto, prodotto dal 
ricevitore anche ad antenna 
scollegata, che penso sia gene-
rato dagli stadi di media fre-
quenza. Infatti anche inserendo 
il controllo AIP che permette di 
scavalcare l'amplificatore com-
posto da Q9 e Q10 sulla scheda 

TX/RX riducendo il sovraccarico 
del front end in presenza di forti 
segnali in gamma, il rumore non 
scompare ma si attenua lieve-
mente. La potenza in uscita ě ve-
ramente generosa nonostante le 
piccole dimensioni dell'appara-
to. Questa è regolata dalla fabbri-
ca per 100 W sui 20 metri e tende 
a salire a circa 110 W sui 160 e 80 
metri, mentre tende a scendere a 
90 W circa sull'estremo più alto 
dei 10 metri (29.600 MHz). In 
ogni caso è possibile regolare i li-

velli di potenza relativi alle tre 
posizioni programmabili attra-
verso i tre trimmers posti sulla 
scheda TX[RX: 
• VR14: Regola i 100 W; 
• VR16: Regola i 50 W; 
• VR15: Regola i 10 W. 
Il trimmer VR14 agisce sul livel-
lo rettificato di tensione VSF 
proveniente dalla scheda FIL-
TER UNIT dove vi è l'accoppia-
tore direzionale deputato con 
tale trimmer in quanto la sua 
uscita ë connessa al circuito 
IC11, sulla scheda TOEURX, per 
la produzione della tensione di 
ALC. Consiglio vivamente di 
non superare i 100 W impostati 
dalla casa produttrice. 
Una nota sull'accordatore di an-
tenna AT50. Questo pub essere 
abbinato al TS50 attraverso il 
cavetto in dotazione rendendo 
cosi automatiche tutte le opera-
zioni di accordo e commutazio-
ne di gamma. La comunicazio-
ne dei dati tra TS50 e AT50 av-
viene via seriale attraverso i due 
canali TT e TS gestiti diretta-
mente dalla CPU del TS50. 
Inoltre, pub essere utilizzato in 
abbinamento ad altri apparati 
di qualsiasi marca provvedendo 
alla sua alimentazione separata 
dal transceiver attraverso il ca-
vetto di adattamento fornito e 
da collegarsi ad un alimentato-
re 12 Voltl3A (io lo uso anche 
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 CQ, 
con il mio FT101ZD). Le opera-
zioni di accordo saranno eseguite 
attraverso la pressione momenta-
nea del tasto TUNE dopo avere 
posto in trasmissione il transcei-
ver, mentre il cambio gamma de-
ve essere fatto manualmente at-
traverso i due pulsanti relativi 
posti sul frontale. La potenza 
massima utilizzabile per l'accordo 
è di circa 15-?0 W mentre la mi-
nima è 6 W. E decisamente velo-

ce nell'accordo ma, non pensia-
te che possa accordare anche la 
rete del letto in quanto, viste le 
sue dimensioni, l'impossibile 
non lo può proprio fare. 
Con quest° termino la breve 
"spolverata" sul TS-50; trovere-
te sul manuale operatore in do-
tazione all'apparecchio tutte le 
informazioni necessarie per 
scegliere i menù di uso e le va-
rie programmazioni possibili 

(che sono parecchie). 
Ricordo che tale modifica è da 
utilizzarsi esclusivamente per 
scopi di laboratorio in quanto 
la trasmissione al di fuori dei 
segmenti legali di frequenza 
fuorilegge ed ě passibile di con-
seguenze spiacevoli. 
Ringrazio per l'attenzione e 
buon divertimento. 

CQ 
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Generatore 
di frequenze 
VHF UHF 

1KlICD, Gariano Alessandro 

Con questo generatore di fre-
quenza č possibile costruir-

si un valido strumento con il 
quale arricchire il quasi sempre 
modesto laboratorio del dilet-
tante. Considerando la sua buo-
na stabilitä questo strumento 
non "stonerä" neanche nei la-
boratori più attrezzati. Anche se 
le frequenze in gioco sono mol-
to alte per la costruzione di que-
sto generatore non sarä neces-
sario cimentarsi in realizzazioni 
complicate, con collegamenti 
corti, schermature, ecc., ma sarä 
sufficiente utilizzare un modulo 
dove tutti i van i accorgimenti 
per rendere stabile ed affidabi-
le il circuito sono stati eseguiti 
dalla ditta costruttrice. Il modu-
lo di cui sto parlando, che per-
metterä di realizzare il genera-
tore di frequenza, č semplice-
mente un TUNER. Questo mo-
dulo si trova in tutti i televisori 
ed esplica, normalmente, la fun-
zione di ricevitore dei segnali 
TV, in questo componente il se-
gnale entra dallo spinotto coas-
siale d'antenna, incontra uno 
stadio preamplificatore RF e 
successivamente uno stadio 
MIX che converte i segnali VHF 
e UHF su una frequenza più 
bassa (36-43 MHz) quella di MF. 
Per fare questa operazione di 
conversione vengono utilizzati 
due oscillatori locali, uno per le 
VHF banda I e III e uno per le 
UHF banda IV e V, per evitare 
che il TV continui a spostarsi di 
frequenza, questi oscillatori de-

0 II generatore AF a realizzazione ultimata. 

vono essere molto stabili ed 
grazie a questa stabilitä che lo 
strumento una volta realizzato 
pub definirsi affidabile, quindi 

chi vorrä realizzare questo ge-
neratore dovrä munirsi sempli-
cemente di un TUNER recupe-
randolo anche cla qualche vec-
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chio TV, c'ě da considerare che 
di questi TUNER ne sono stati 
costruiti parecchi tipi che cam-
biano come struttura esterna e 
circuitale, ma il funzionamento 
uguale per tutti. Nei van i mo-

delli purtroppo non è stata ri-
spettata una realizzazione stan-
dard per quanto riguarda i col-
legamenti elettrici dei van i PIN 
che fanno capo al TUNER, 
quindi se il TUNER è diverso da 
quello presentato nell'articolo 
ci si dovrà munire del suo sche-
ma elettrico specifico per poter 
individuare le esatte connessio-
ni. I collegamenti che si dovran-
no individuare per realizzare 
questo generatore sono il PIN 
dei + 12 V che alimenta il cir-
cuito MIX in comune per le di-
verse bande, il PIN della tensio-
ne diodi Varicap che funziona-
no sempre contemporaneamen-
te, anche se le bande seleziona-
te sono diverse, i PIN che fanno 
capo alle bande VHF I, VHF III, 

0 II TUNER come si presenta 
una yolta recuperoto dal TV. 

ä • UOLL, 

TinnZtata 

0%149icett 
c s OE,' OE 

n04'4: latet 

UHF IV, V e che servono a sele-
zionare le frequenze che si desi-
dera ricevere, gli altri PIN che 
fanno capo al TUNER in questo 
caso non servono. Una volta in-
dividuati i necessari PIN ci si 
dovrà accertare se il TUNER 

funziona. In particolare biso-
gneră controllare i due oscilla-
tori locali perché, come detto 
prima, sono questi che ci per-
metteranno la realizzazione del 
generatore di freceienza. In par-
ticolare bisognera controllare 
che gli oscillatori non derivino 
di frequenza a causa di qualche 
guasto interno al TUNER. Per 
fare questa operazione ě neces-
sario l'uso del frequenzimetro 
che abbia una lettura di almeno 
600 MHz; nel caso non si abbia 
sotto mano questo strumento 
potremo usare, per il controllo, 
il TV o la radio in FM di casa. 
Prima di iniziare il lavoro di 
modifica del TUNER è necessa-
rio realizzare l'alimentatore vi-
sibile nello schema elettrico 
perché sarà necessario avere 
tutte le tensioni disponibili per 
far funzionare i van i circuiti del 
tuner. La realizzazione dovrà es-
sere eseguita a regola d'arte in 
particolare si dovrà curare la 

4  

22 0 V, 

4  

35V, 

 >12V. 

01 

30V, 

C2 

IC1 

IC2 

VHF UHF 

Ill IV 

1ST 

V 
A 

 IKECD 

Ri 

Particolare: alimentatore. 
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Particolare: accoppiamento delle sonde. 

tensione che alimenta i diodi 
Varicap: deve risultare moho 
stabile per evitare derive di fre-
quenza. Realizzato il circuito di 
alimentazione si controlleran-
no tutte le tensioni e se tutto ri-
sulta ok si poträ procedere al 
check-up del TUNER. Dopo 
aver tolto il contenitore che rac-
chiude il TUNER, e che funzio-

ELENCO COMPONENTI 

Dl: ponte diodi IA 

Cl: 2.200 mF 63 V elettrolitico 
C2: 0,01 mF cond. disco 
C3: 100 mF 64 V elettrolitico 
C4: 100 mF 63 V elettrolitico 

1C1: 7812 
IC2: 7815 

R1: 1,5 kohm 

L.  

na da schermatura, si dovranno 
effettuare i collegamenti ai PIN 
individuati in precedenza, quin-
di si salderä il negativo dei 12 V 
sulla massa del TUNER compo-
sta dal telaio metallico, si prose-
guirá saldando il + 12 V sul 
PIN 5 che alimenta il MIX TU-
NER si salderä la tensione di 
Varicap sul PIN 7 (vedi schema) 
e successivamente si collegherä 
provvisoriamente, dato che una 
volta terminato il lavoro si do-
vrä inscrire un commutatore a 
una via, tre posizioni, il + 12 V 
sul pin 2 VHF I. A questo punto 
dopo aver dato tensione si posi-
zionerä la sonda del frequenzi-
metro sul punto indicato nello 
schema elettrico dimostrativo 
dove vi è il transistor TR 5 si 
leggerä cosi una determinata 
frequenza che poträ essere va-
nata agendo sul potenziometro 
multigiri che comanda i diodi 
Varicap. Per controllare se l'o-

scillatore è stabile si prenderá 
nota della frequenza letta sul 
frequenzimetro e, dopo aver 
spento e riacceso ripetutamen-
te il tuner, si controllerä se la 
frequenza risulta sempre ugua-
le. Se è cosi vuol dire che l'oscil-
latore è ok, quindi si passerä a 
controllare il successivo stadio. 
Staccando i filo dal PIN 2 lo si 
salderä sul PIN 3 VHF III, an-
che qui, dopo aver inscrito la 
sonda del frequenzimetro su 
TR 5, si eseg-uiranno le prove 
elencate in precedenza, termi-
nata questa seconda prova si 
dissalderä il filo dal PIN 3 e lo 
si salderä sul PIN 9 UHF. Anche 
in questo caso, dopo aver avvici-
nato la sonda sul transistor TR 
2, si eseguiranno le stesse pro-
ve. Durante queste prove si no-
terä che, spostando il filo dal 
PIN 2-3 VHF a quello UHF PIN 
9, la frequenza sale: logicamen-
te se il frequenzimetro in no-
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BANDE E FREQUENZE CANALI ITALIAN! 

Rande Canali Freq. MHz Freq. Video Freq. audio 

I A 52.5 - 59,5 53.75 59,25 

B 61 - 68 62,25 67,75 

11 C 81 • 88 82,25 87.75 

FM 88 • 104 

VHF ' 

III D 174 • 181 175,25 180,75 

E 182,3 • 189,5 1e3,75 189,35 

F 191 • 198 192,25 197,75 

G 200 - 207 201,25 206,75 

H 209 - 216 210,25 215,75 

HI 216 -* 223 217,25 222,73 

FP 223 - 230 224,25 229,75 

Canali MHz Canali MHz Canali MHz 

Iv 21 470 - 477 27 518 - 525 33 566 • 573 

22 478 - 485 28 526 - 533 34 574 - 581 

23 486 - 493 29 534 - 541 35 582 - 589 

24 494 - 501 30 542 - 549 36 590 - 597 

23 502 - 509 31 550 - 557 37 598 - 605 

26 510 - 517 32 558 - 565 

UHF 
V 38 606 - 614 49 694 - 702 60 782 ; 790 

39 614 - 622 50 702 - 710 61 790 - 798 

40 622 - 630 5l 710 - 718 62 798 - 806 

41 630 - 638 52 718 - 726 63 806 - 814 

42 638 - 646 53 726 - 734 64 814 - 822 

43 646 - 634 54 734 - 742 65 822 - 830 

44 654 - 662 55 742 • 750 66 830 • 838 

45 662 - 670 1 56 750 - 758 67 838 - 846 

46 670 • 678 57 758 - 766 68 846 - 854 

47 678 - 686 58 766 - 774 69 854 - 862 

48 686 • 694 59 774 - 782 

'robeIla di identificazione canale frequenza. 

stro possesso arriva a 600 MHz 
riusciremo a controllare solo 
una parte della frequenza UHF 
dato che girando il potenziome-
tro che comanda la tensione dei 
Varicap, la frequenza VHF sali-
rä a 898 MHz, frequenza non ac-
cessibile alla lettura del fre-
quenzimetro. Comunque, se la 
prima fascia di frequenza 

38 

500-598 MHz è stabile anche il 
resto dovrebbe risultare ok. Per 
chi non possiede il frequenzi-
metro, come accennato in pre-
cedenza, poträ usare, per con-
trollare la stabilitä degri oscilla-
tori, un semplice TV e una ra-
dio in FM. In questo caso le 
operazioni da seguire sono le 
seguenti: staccare il cavo del-

l'antenna dal TV, inscrire al suo 
posto la sonda descritta nel di-
segno; collegare il TUNER co-
me nelle prove eseguite con il 
frequenzimetro inserendo per 
primo il filo + 12 V sul PIN 2 
VHF I; accendere la radio in FM 
su una frequenza qualsiasi e po-
sizionarla nelle immediate vici-
nanze del TUNER, a questo 
punto, con il potenziometro 
multigiri, si girerä fino a quan-
do si sentirä Ia portante genera-
ta all'oscillatore in esame. Si ac-
cenderä e si spegnerä ripetuta-
mente il TUNER per controlla-
re se la portante rimane sinto-
nizzata sulla stessa frequenza. 
Le stesse operazioni dovranno 
essere eseguite per la banda 
VHF III e UHF IV-V spostando 
il filo + 12 V sui rispettivi PIN 
del TUNER, in questo caso però 
dato che le frequenze sono più 
alte si dovrä usare il TV posizio-
nandolo sulla banda III per 
controllare l'emissione da 210 a 
266 MHz (vedi tabella canale-
frequenza) mentre per control-
lare la frequenza UHF da 506 a 
898 MHz si commuterä il TV su 
UHF banda IV e V una volta ac-
certata la stabilitä del TUNER si 
poträ passare alla modifica che 
ci permetterä di realizzare il ge-
neratore di frequenza. Per que-
sta operazione sarä necessario 
togliere dal TUNER alcuni com-
ponenti. Per fare questa opera-
zione ci serviremo dello schema 
elettrico, purtroppo nel TU-
NER di solito non vi sono mar-
cati i componenti come sullo 
schema elettrico, quindi biso-
gnerä porre moita attenzione a 
non eliminare erroneamente 
qualche componente necessa-
rio a far lavorare gli oscillatori 
locali, nel caso che, durante le 
operazioni di modifica, qualche 
componente che stiamo elimi-
nando ci crei qualche sospetto, 
possiamo accendere il TUNER 
per controllare con il frequenzi-
metro o il TV se gli oscillatori 
funzionano ancora. In caso di 
esito negativo si riposizionerä il 
componente eliminato nella 
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C) Vista interna del tuner modificato. 

sua sede. I componenti da eli-
minare sono i seguenti: TR1, 
C11, DA2, R4, C5, C61, Li, 02, 
R1, L2, Cl, L3, L4, C13, LFX 1, 
L5, C10, DP1, DP2, C7, C8, L6, 
L7, L8, L9, C2, C3, C9, R2, C62, 
DA1, R5, C14, TR3, TR4, R18. 
Una volta tolti tutti i compo-
nenti elencati si salderă un con-
densatore da 1.000 pF dai punti 
L11-L13 ai punti PI -P2, per po• 
ter portare il segnale in uscita 
in modo da poterlo utilizzare. A 
questo punto passiamo a con-
trollare se il tutto funziona re-
golarmente seguendo le stesse 
prassi spiegate in precedenza. 
Se tutto è ok si potră passare a 
una veloce fase di taratura per 
aumentare l'intensită del segna-
le in uscita. Inserire quindi la 
sonda visibile nel disegno colle-
gandola sulla portata in mi-
croampere più bassa possibile, 
dato che il segnale in uscita 
molto debole. Si tareranno cosi 

Particolare: sonde RF. C.) Componenti eliminati dopo la modifica. 
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0  Sezione interessata alla modifica. 

le bobine L13, L12, L22, L23 
per le VHF, eventualmente per 
aumentare ulteriormente la ra-
dio frequenza in uscita si potrà 
eseguire una semplice modifica 
collegando tra gli anodi dei due 
diodi D4-D5 un condensatore 
da L000 pF. Per le UHF si tare-
ranno le bobine L10, L11, L16, 
L17, L18 per la massima uscita 
del segnale, la taratura consiste 
nell'allontanare o avvicinare le 
spire. La maggiore intensità di 
RF verrà segnalata da una mag-
giore deviazione della lancetta 
del TESTER. A questo punto il 
nostro strumento ě terminato, 
abbiamo cosi realizzato un ge-
neratore che lavora su queste 
frequenze VHF banda I da 90 a 
122 MHz VHF banda III da 210 
a 266 MHz UHF banda IV-V da 
506 a 898 MHz. Per sapere su 
quale frequenza ci troviamo 
con il nostro generatore, possia-
mo con l'aiuto della radio, del 
TV e della tabella canale-fre-
quenza costruire una scala par-
lante. Nel caso il generatore lo 
si voglia far lavorare sulla fre-
quenza dei 2 metri (144 MHz) e 
dintorni possiamo variare la 
frequenza della banda VHF I 
aggiungendo un condensatore 
da L000 pF in parallelo al con-
densatore C32 del TUNER, in 

VEN DITA RATEALE 
FINO A 36 MESI 

questo caso la frequenza che va 
da 90 a 122 MHz si sposterà da 
120 a 150 MHz per controllare, 
se anche in questo caso, il lavo-
ro eseg-uito é risultato ok, sarà 
sufficiente. Nel caso non si ab-
bia il frequenzimetro: accende-
re il nostro RTX per i 144 MHz 
e girare il potenziometro multi-
giri fino a ricevere la portante, 
inserendo invece in parallelo a 
C32 un condensatore da 10 pF 

la frequenza scenderà, a partire 
da 70 fino a 90 MHz, quindi 
ognuno con queste modifiche 
potrà scegliere la frequenza do-
ve far lavorare il generatore in 
base alle proprie esigenze. 

CG 

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

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

püT,LEirn 
Via Venezia, 93 - VILLARICCA (NA) - Loc. Ponte Surriento 

Loto Qualiono - Tel. 081 / 8187152 

Apparati CB-VHF-OM 
Midland • intek • President • Lafayette • Zodiac 

m! S ndard • Icom • Yaesu • Alinco 
Vasta gamma di accessori 

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

ESCLUSIVISTA Dl ZONA 

ALINIENTATORI 
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Il DJ-X1 è un ricevitore por-
tatile da 0,1 a 1300 MHz, 
con la selezione automatica 
del modo di ricezione (AM, 
FM larga, FM stretta). È do-
tato di un'ottima selettivitä 

II mondo 
a portata di mano 

Permettetevi la tecnologia 
degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

ALINCO ALUM 
I passi di canalizzazione 
sorio ben 11: 5, 9, 10, 12.5, 
20, 25, 30, 50, 100 kHz, 
1, 10 MHz. 

DJ-X1 / DJ-XJ.1 La scansione viene effet-
tuata in sei modi diversi 

ed alta sensibilitä che lo rendono particolarmente 
idoneo all'ascolto delle bande radioamatoriali, 
marine, TV, telefonia, FM commerciali e moite 
altre ancora. 
Le dimensioni contenute (110x53x37 mm) ed 
il peso di soli 370 gr, rendono il DJ-X1 un 
ricevitore veramente «palmare». Viene fornito 
con due differenti tipi di antenne per ottimizzare 
il segnale in ricezione a secondo della frequenza. 

con tre livelli di velocità, mentre le memorie 
disponibili sono 100. 
Il DJ-X1 ha inoltre diverse funzioni speciali, 
tra le quali: Battery Save, automatic Power 
Off, Auto Lamp, Lock Squelch Off. 
Il modello DJ-X1I si differisce per il pacco bat-
teria ricaricabile NiCd in dotazione. 

disponibile una ricca gamma di accessori per 
rendete ancora più completo il DJ-XI. 

RADIOCOMUMICAZIONI 2000 
Via Carducci, 19 - 62010 APPIGNANO MACERATA - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 
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VOE42 V II III Viale Gorizia, 16/20 
RoitIAN• Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

E L, ETTAOMICA SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poslali 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 

Vendlta rateale In tullo II territorio nazlonale salvo benestere de "La Fondlarla" 

SAREMO PRESENTI ALLA FIERA DI PORDENONE 

FT990 - Potenza 100W RX-TX all mode FT 890 - Potenza 100W RX-TX 01+30 MHz 
Range 0,1+30 MHz con accordatore aulo- copertura continua 
matte, 

11110111 

KENWOOD TS-50S - II più piccolo RTX 
HF, All mode 50 kHz, 30 MHz, Shift IF 

+ incorporato 

1728- Potenza 100W RX•TX a copertura 
generate 

KENWOOD TS 450 SAT • Ricetrasmettitore HF, 
potenza 100W su tune le bande amatonali in SSO 
• CW • AM • FM - FSK accordatore aulomatico 
d'antenna incorporate alimentazione 13.8V 

ICOM IC-737 AT - 100 W regolabili, 100 
memoria, 0,5-30 MHz, accord= re au. IC -R7100 - RX continua da 25e 2000 MHz KENWOOD TS 850 SIAT- Ricetrasmettitore HF 

IC-781. Apparato interattivo 99 memoria - 150W Á  tomatico per 2 antenne distinte IC - R72 - RX HF 0,3-30 MHz All mode per SSB • CW • AM • FM - FSK Potenza 100W 

FT 736 - RxTx sui 144 MHz e 432 MHz opzionati 
schede per i 50, 220 e 1200 MHz. 

NOVITÀ 

ICOM IC 970 H - Tribanda 144 e 430 
MHz (terza banda opzionate: 50 MHz, 
220 MHz oppure 1200 MHz) 

NOVITA 

FRG 100 - Rx mullimodo HF, CW AM, SSO e TS 790 E - Stazione base tribanda (1200 optio-
FM, 50 kHz-30 MHz re]) per emissione FM-1.513-USB-CW. 

TM732 - Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
FT-5100 - RLx veicolare bibanda, 900 MHz, FT2400H - RxTx semiprolessionale, 50W RF e IC-R1 - Ricevitore di ridottissime dimensioni per UHF, programmabile, 50 memorie, pannel-
50 w tono 1750 Hz ricezione da 100kHz a 1300 MHz o fron tale staccabile 

ICOM IC 2410E• Ricetrasmettitore veicolare 
bibandaVHFrUHF,dualwatchsullastessabanda, ICOM • IC 3230 • RxTx bibanda 45W VHF e 
duplexer interno, possibilhe di ricerca entro le 35 W UHF, collegamenti in full duplex, 
memories o entro un limite di banda Polariza 45 programmabile a distanza 
w (35 W in UHF) 

Ill 1. 1 

FT 415 / 815 
Potenza 5W VHF-UHF circuit() di auto-
spegnimento, compatto e dal prezzo Inte-
ressante, 41 memorie, 2 VFO indipendenti 

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

YAESUFT 26 
Palmare VHF larga banda 
5W - DTMF di serie 

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

IC-W21/E - Bibanda, ml-
crofono nel pacco bate-
de 138-174/430-440 MHz 

10-21/E - Monobanda mi-
niaturizzato, selezione po-
tenza (5 W) 

FT530 
Palmare 
btbanda 
VHF UHF 
NOV 'TA 

2-A1/E - Tribanda, pot. 
mg. FM 140-170/400-450/ 
1240-1300 

TM 742 - 144-430 MHz 

KENWOOD R 5000 RX Inn kHz *30 MHz. 
SSB-CW-AM-FM-FSM 

KEN W000 
TH28E 
Ricetrasmenuore 
144 e 430 MHz 
41 mem. allanumenche 

TH78E 
Bibanda VHF - UHF 
50 mem. allenumeriche 
Ax: AM 108+136 MHz 
Ax: FM 136+174 MHz 
320+390 MHz 
400+520-800+950 MHz 



PASURE EFFETTUATE CON STRUMENTADONE HEWLETT PACKARD 

10I1 
elettronica 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 
PER L'ITALIA 

DALL ESPERIENZA SIRIO 

La piů moderna tecnologia e gil strumenti più sofisticati sono stati impiegati per lo realiz-
zazione di SIRIO 827, la nuovo antenna base 
dalle caratteristiche straordinarie. È costruita 
con tubi di alluminio al Magnesio Silicio di 
grossa sezione trafilati e cementati in superfi-
cie per ottenere la massimo rigiditä e robu-
stezza dello stilo, Il piano di terra, costituito 
da 8 rodiali in olluminio con sistema di inne-
sto rapido, permette uno uniformità di irradia-
zione ai massimi livelli. Lo bobina, realizza in 

filo di rame smaltato di grossa sezione, 
stata appositamente studiota per soppor-

tare potenze elevate. Adota a nuovo 
esclusivo sistema C.A.C.S. (Coil 

Auto-Cooling System) che permette 
l'autoraffreddamento per mezzo 

di un supporto alettato che mantiene 
la bobina sospesa consentendo il ricircolo 

SIRIO 827 non necessita di alcuno ta-
ratura essendo giä pretarata e a larga banda, 
comungue possibile apportare modifiche 

agendo sullo stub terminale. 

TECHNICAL DATA 
Type: 5/8 I Ground Plane Bandwidth:   2.5 MHz ' 
Impedance: 50 Š2 Gain:  7.5 dBd 
Frequency Range-  26 - 29 MHz Conneciion:   UHF PL 259 ' 
Polarization.  vertical Length (approx.).  mt. 6.85 
V.S.W.R.•   < 1. 1:1 Weight (approx.):   kg 5 
Mox. Power:   2.500 Watts Mounting most:  e mm 30/38 

IL MODO MIGLIORE PER COMUNICARE SIRantiPne 



Uniä AFC migliorata 
per il trasmettitore 

ATV el LB 
Il trasmettitore ATV pubblica-to sulla rivista VHF COMM. 
nel lontano 1973 cd il cui auto-
re è Guenter Sattler DJ4 LB è 
stato, nel corso degli anni, ri-
prodotto da moltissimi radio 
amatori. L'oscillatore suono a 
33.4 MHz viene modulato in 
frequenza dal microfono. La 
frequenza differenza (e cioè 5.5 
MHz) veniva stabilizzata per 
mezzo del modulo pubblicato 
sempre su VHF COMM. da Jo-
sef Grimm. I risultati non del 
tutto soddisfacenti mi hanno 

I6MQS, Stefano Malaspina 

spinto alla ricerca di un circuito 
alternativo semplice, ma effica-
ce, naturalmente utilizzando 
componenti a basso costo e di 
facile reperibilità (ad esempio i 
quarzi CB). Per questo motivo è 
stato sviluppato un piano spe-
ciale di frequenza. 

Descrizione del 
circuito 
Lo schema elettrico completo 
del modulo viene riprodotto in 

figura 1. 11 "cuore" dell'oscilla-
tore è il transistor Ti del tipo 
BF199. Quest'ultimo "lavoro" 
su di una frequenza destinata 
ad uso CB. E più precisamente 
su 26.72 MHz. Lo stadio seguen-
te (T2) è un emitter-follower il 
quale adatta l'uscita al gate che 
segue. All'ingresso del 7400 
(pin 9 e 10) troviamo un poten-
ziometro di preset molto utile 
per "fissare" il giusto punto di 
lavoro. Il segnale sinusoidale 
viene convertito da una porta 
NAND TTL in una tensione ad 

C) Circuito PLL utilizzante quarzi CB per l'oscillatore audio ATV. 
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 CQ = 

ELENCO COMPONENTI 

Q: Quarzo CB frequenza 
26.72 MHz 
L: 14 spire di filo 
di rame argentato avvolte 
su un nucleo 5 mm 
Regolatore di tensione: 
7805 T1 ...T3: 
BF 199 (BF 224) 
T4: BC 107, BC 237 
TTL IC: versione standard e non LS 
(LOW SHOTTKY) 
C-MOS: CD 4046 N 
Potenziometro preset: 25 kohm 

Posizioni resistenza 

1: 100 k 
2: 10 k 
3: 10 k 
4: 10 k 
5: 680 ohm 
6: 4 k 7 
7: 4 k 7 
8: 680 ohm 
9: 4 k 7 
10: 4 k 7 
11: 1 k 8 
12: 10 k 
13: 1 k 8 

7 

Posizioni condensatore 

1: 1 n 
2: 10 
3: 10 
4: 10 
5: 1 n 
6: 1 n 
7: 100 p 
8: 1 n 
9: 4 n 7 
10: 1 p 5 
11: 47 p 

CI II circuito stampato 
DF6WU001 it totalmente ramato 
dal lato componenti. 

Input 
33.4 MHz 

from sound IF 

onda quadra. Il c.i. TTL collega-
to all'uscita (pin 8) divide la fre-
quenza per un fattore di 10 e 
poi 8 cosi che l'uscita derivata 
dall'oscillatore a quarzo corri-
sponde a 334 kHz. 
Il segnale proveniente dal mo-
dulo oscillatore suono (DJ4 LB 
002) alimenta la parte inferiore 
del circuito. Seguendo il per-
corso troviamo lo stadio buffer 
(T3) e subito dopo il potenzio-
metro di preset. E per finire la 
catena costituita da una porta 
NAND (7400) e da due c.i. TTL 
(7490). Una tale combinazione 
divide in totale x 100 ottenen. 
do cosi il valore della frequenza 
nominale (e cioè 334 kHz). 
Il c.i. CMOS 4046 è un compa-
ratore di fase PLL. Alla sua usci-
ta è presente una tensione di 
controllo la quale dipende dalla 
frequenza o dalla differenza di 
fase tra i due ingressi. Questo 
potenziale di controllo attraver-
sa un filtro passabasso per poi 
raggiungere il diodo varicap 
montato sul modulo oscillatore 
suono. 

Montaggio 
Il c.s. visibile in figura 2 ë stato 
progettato con molt4. cura per il 
circuito di figura 1. E del tipo a 
doppia faccia le cui dimensioni 
sono: 90 mm x 48 mm. Il lato 
superiore é completamente ri-
coperto di rame (piano di 
massa). 
Perciò occorre isolare quei fori 
passanti che non devono essere 

collegati a massa in modo da 
evitare possibili cortocircuiti. Il 
c.s. dovrà essere, poi, alloggiato 
all'interno di un contenitore in 
lamiera stagnata avente le stesse 
dimensioni del c.s. Per fissare 
guest'ultimo al contenitore oc-
corre saldare il bordo del c.s. 
stesso alle pareti della lamiera 
stagnata. 
Per la tensione di alimentazio-
ne e la tensione d'uscita AFC 
vengono usati dei condensatori 
passanti del valore di 1000 pF. 
Nota: il regolatore di tensione 
deve essere provvisto di dissipa. 
tore. 

Collaudo 
e messa a punto 
Dopo aver collegato i 12 V al 
circuito è bene accertarsi che la 
tensione di 5 V del regolatore 
di tensione sia quella giusta. In 
ogni caso il range di escursione 
va da 4.9 V a 5.2 V. Per la prova 
del modulo è indispensabile 1'u-
so dell'oscilloscopio (con banda 
passante di 50 MHz) nonché del 
frequenzimetro digitale. Ma na-
turalmente anche un generato-
re di segnali, in grado di copri-
re frequenze fino a 40 MHz, ri-
sulterebbe di valido aiuto. Que-
st'ultimo, comunque, dovrà ave-
re un livello di 1 V (minimo). 
• Applicare la sonda dell'oscil-
loscopio al pin 9 del c.i. 7400 e 
ritoccare, quindi, il nucleo della 
bobina fino a quando l'oscilla-
tore non entra in oscillazione. 
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r 
I 

• 1 L.L.L.OF 6WU 

C) Forma d'onda della tensione 
in uscita sul pin 3 (8) del 7400. 
Sinistra: sbagliata 
Destra: corretto allineamento del 
punto di lavoro. 

(D Integrazione dell'AFC 
all'interno del trasmettitore ATV. 

Se ciò non dovesse verificarsi 
occorre dissaldare il quarzo e 
sostituirlo con una capacitä da 
I nF. Se tutto è in ordine sosti-
tuire, ora, la sonda dell'oscillo-
scopio con il frequenzimetro 
collegato al pin 9 o 10 per poter 
leggere la frequenza di oscilla-
zione. A seconda che la fre-
quenza risulta troppo bassa o 
troppo alta è necessario toglie-
re o aggiungere qualche spira 
alla bobina L fino a quando 
non si legge il giusto valore di 
frequenza: 26.72 MHz. Il con-
densatore di prova viene, quin-
di, rimosso. E, naturalmente il 
quarzo verrà salclato nuovamen-
te nel circuito. E consigliabile, 
ora, un ritocco della bobina L 
in modo da visualizzare sullo 
schermo dell'oscilloscopio l'am-
piezza max del segnale. 
• Applicare la sonda dell'oscil-
loscopio al pin 8 (uscita) del 
7400 e ritoccare il potenziome-
tro di preset in modo che il se-
gnale ad onda quadra visualiz-
zato sullo schermo sia stabile 
(vedi figura 3). 
• Collegare la sonda dell'oscil-
loscopio al pin 14 del c.i. 4046 e 
controllare l'uscita divisa x 80. 
Si dovrà ottenere la traccia "pu-
lita" di un'onda quadra. 
• Se è disponibile un generato-
re di segnali si poträ., ahora, 
controllare il ramo inferiore ed 

BAS 
o -

Mike 

vision 

014 LBOOla 

sound 

0141_8002o 

ca lk 

AFC 

PLL 

OF6 WU 001 

56 

33 4 MHz 

OF 6 WU 

H  Vision' Sound 

CI14 LB007 

effettuare eventualmente i do-
vuti ritocchi isolandolo dal se-
gnale di lavoro dell'oscillatore 
del suono. In ogni caso sul pin 
3 del c.i. 4046 PLL dobbiamo 
vedere un segnale ad onda qua-
dra "pulito" il quale č stato divi-
so x 100 nei confronti del se-
gnale d'ingresso. 
• Sull'uscita del c.i. PLL dovre-
mo vedere la tensione AFC. 
Quest'ultima dovrà scendere a 
1 V quando la frequenza ë trop-
po alta. E, invece, salire a 4 V 
quando la frequenza è al di sot-
to di quella nominale. E cioè di 
33.4 MHz. 

Collegamento del 
modulo al TX ATV 
Il modulo oscillatore suono DJ 
4 LB 002a va modificato lieve-
mente. Per fare questo occorre 
omettere la resistenza R220 di 
100 kohm. Come mostra la figu-
ra 4 l'uscita AFC del modulo DF 
6 WU 001 viene collegata all'in-
gresso AFC (Pt 206) del modulo 
DJ 4 LB 002a. L'uscita di que-
st'ultimo modulo (Pt202) viene 
collegata, invece, all' ingresso 
corrispondente del modulo DJ 
4 LB 007. E cioè del modulo vi-
deo + suono. Il segnale a 33.4 
MHz deve essere ritoccato per 
la max. tensione in quanto il 

modulo DJ4 LB 007 richiede 
circa 2 V pp. Un tale valore, pe-
rö, ě troppo alto per il combina-
tore video/suono del modulo DJ 
4 LB 007. E necessario fare uso, 
quindi, di un divisore di tensio-
ne la cui attenuazione dovrà es-
sere determinata sperimental-
mente. 
La bobina L203 montata sul 
modulo DJ 4 LB 002a viene ri-
toccata in modo che la tensione 
di controllo all'ingresso AFC 
abbia un valore compreso fra 2 
e 3 V: al centro del range di la-
voro. Una volta accesi tutti i 
moduli la condizione di "look" 
(aggancio) richiede due o tre se-
condi. Questo tempo è legato 
alle costanti di tempo della rete 
(network) RC all'uscita del c.i. 
4046 PLL. E naturalmente è im-
possibile ottenere un valore piú 
piccolo di quello mostrato nel 
diagramma. Altrimenti le fre-
quenze più basse cadranno fuo-
ri il range di controllo. 

Bibliografia 
Improved AFC Unit for the DJ 4 
LB ATV-Transmitter Sound 
Carrier - VHF COMMUNICA-
TIONS 1/1988 by Ralph Berres 
DF6 WU. 
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ANTENNE C.B. 

DELT• 00P 27 

ART. 14 
ELEMENTI: 2 
BUJ 1:1,1 
RUDA» 9,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Olo 
Luttotiraa DOEONOk 1 
ALTIZIA: 5000 III 
IIATERIALL ALUMNI° AIMOORROOAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 

ELDER: 3 
OUNMOIIII 8,3 dl 
8,111.11.: 1:1,2 
LAPANFIZA: 5500 dim 
800* 2900 ma 
PUOt noo g 
MATERIALE: ALLUMINIO ANICORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELIIIENTI: 3 
PUN 8500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
MOM 3 
BUJ 1:1,1 
OUADAONO: 11 dB 
RIPEDENZA: 52 Olvn 
WNWIELLA DOEOPIDk 1 
ALTIfat 3800 nvn 
IIATERIALE: ALLUVINIO ANTICORRODAL 

GP 4 RADIAL! 27 

ART. 2 

&XII 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 IV 
MULE: AMMO I/MORIN/AL 
Pal 1500 g 
ALT= STU 2750 nun 

DIRETTIVA 

VAG! 27 

ART. 9 

ELEMEN11: 4 
OU1131,01101 10,5 dB 
LILL 1:1,2 
Wafer& 5500 nvn 
LUTIONEZZA BOOM »50 rem 
PESO: 5100 g 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 

ELDER: 4 
U.R.: 1:1,1 
OUADA0110: 13,2 dll 
IMPEDE/2A: 52 OW 
LUNOIEZZA Mk 1 
ALTEZZA: 5000mm 
MATERIALE: ALLUINNIO ANIKORRODAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz 

ART. 7 

SARA 1:1,1 
OUADALINO: T 64 
PEW: 3300 g 
ALT= ST» 6930 mg 
POTENZA MAX: MO II 
IMAM ALLUMINIO ANTICORROCIAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
EIMER: 4 
PE» 8500 g 

GALAXY 27 

ELEMENTE 4 
CUBA!» 14,5 dB 
POLAKEZAZIONE: DOPPU 
LILL 1:1,1 
Lerniun BANDk 2000 Ke 
usatfraA ELEMEN11: 5081mm 
LUNONEZZ,3 BOOM 4820 wen 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

rINTUngr Ern PICTOssw pOEITrign Ern PNIttot Ern pm,. F1° 
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GP 3 FtADIALI 27 

ART. 1 

51.11: 1:1,1 
POTELIM ItAX: 1000 11 
MATERIALE: AMMO ANTICORRODAL 
PER 1100 g 
AMMO, Mk 2760 mo 

THUNDER 27 

• ART. 4 

SARA 1:1,1 
POUR/A RUM 1000 I 
liATERIALE: AMIN» ANIKOPROCIAL 
CAMDA01111 S dll 
PE» 1200 g 
AL= STFLOI 1750 an 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
LILL 11,1 
POEM MAX: 1000 11 
MATURALE: ALUMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
/ITEM STILO: 2760 mrd 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 
BANDA PASSANTE: 1140 Kt 
RHEA: 9200 nu 
:MADAM: 8 dB 
MATERIME: 
ALLIMINIO ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

' ART. 17 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
AMOCO: 54 239 
CAVO: 3500 mm 

DELTA 27 11 ANTENNA PER BALCONI, INTERNI, 
CAMPEGOI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 

ALTEELA: 1008 
5.1111. liAX: 1:1,5 
LARONEZZA LUBA: 3000 Ke 
POIENZA: 210 W 
PESO: 144 g 

RINGO 27 

ART. 5 

POTENZA YAK: 1014 W 
RIADAGNCt S dB 
pfse 1300 g 
ALTEZZA STIL 5500 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANISCORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 

&MR 1:1,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Kt 
OLIADAONO: SI/PERIM 7 dB 
PESO: 3700 g 
ALT= VIM 5954 wen 
LUNONELLA RAINAU: 1000 mm 
ItATERIALE: AWIMINIO AIMCORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTPIZA: 1550 mm 
SIR 1:1j 
POTEIaAMAXJ3SOW 
PE» 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
ALTEZZA.: 2750 mm 
51.11.1 1:1,2 
POTENZA MU 540 W 
PE50:140 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti i tipi di antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO RASE: 105 mm 
FORO: 11 mm 

occi WEN" Ern IMITIOI" WM Minim Ern WM:« Ern Wpm Ern  
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PIPA 27 

ART. 22 
S.W.R.: 1:1,5 MAX 
MEN& 40 W 
ALTUZA: 690 mm 
KU 80 g 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARABILE 

ART. 29 
ALUM: 840 inm 
IOU NIOX 
MORO: REDOUBLE 
CAVO: 3500 mm 

ART. 31 

ALUM: 1340 mm 
IOW: INOX 
SN000: REDOUBLE 
CAT* 3500 mm 

1 
VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 23 

NAM 1920 men 
FORO CARROUERIA: 11 mm 
CAVO: 3500 min 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 

ART. 24 

ALTEUA: 1620 rem 
FORO CARROUERIA: 11 nun 
CAVO: 3500 mm 
ATTACC* PL 

VEICOLARE if 27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 30 
ALTE72A: 950 Km 
LUNOMEZZA D'ONDA: 518 
$18111it TORCZUONE 
1111000: REOOLABILE 
CAVO: 3500 Km 

DIPOLO 27 

ART. 43 

FREIIVENZA: 27 ilk 
LUMONE71A TOTALE: 5500 mro 
COUPLET° DI STAFFA E CERAM 

VEICOLARE 27 
ACCIAIO CONIC° 
CON SNODO 

ART. 25 

ALTE273.: 1320 mm 
FORO CARROIZERU: 11 mo 
CA VO: 3500 mm 
ATTACCO: PL 

ART. 28 

ALTF22A: 1620 mnt 
FORO CARROZZERIA: 11 Rim 
CAT* 3500 mm 
ATTACCO: PL 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 32 

ALTE714: 1230 men 
&MAI ELKOIDALE 
120L1A: INOX 
$11000: REDOUBLE 
CAVO: MN Mil 

1 
I

ALTEZZA: 1780 men 
SMELL: ELICOIDALE 
ULU: INOX 
»OM REDOUBLE 
CAVO: 3500 MI 

VEICOLARE 
27 IN FIBRA 
NERA 
TARATA 

ART. 33 

STAFFA INOX 
DA GRONDA 

ART. 41 
FOR* 11 OPPURE 15,5 

ANTENNA 
MAGNETICA 27 
ACCIAIO CONICO 

ART. 28 

DUJIE110 BASE: 105 nun 
AL712ZA MINA: 1920 rem 
ATTACCO: Pt 
CAW: 3500 rnm 

ART. 29 

METRO BASE 105 min 
ALTEZZA ANIFAUg II» Ira 
ATTACCO: PL 
CAT* 3500 rin 

VERTICALE 
CB. 
ART. 199 
MALMO: 5,8 a. 
ALTEUA: 5500 an 
POUtia 400 W 
• PEN: 2000 8 

IVEICOLARE HERCULES 27 

ART. 34 
ALTEZU: 1780 men 
STU CONICO: e 10 +5 mm: FIBRA 
SISTEMA: EliCOIDA1Z 
IFOLLI: INOX 
SNOW: RUOLABILE 1 CAVO: »30 Km FIBRA RICOPTIFITA NERA • TAMTA 

ANTENNA 
DA BALCONE, 
NAUTICA, 
CAMPEOGI E 
DA TETTO 
MEZZA ONDA 
Non acidotic* 
planl 
riflottentl 
ART. 200 
OUADA4110: 5 dB 
ALIEIZA: 2200 1nm 
POUND: 400 IV 
PE»: 1900 g 

„ED. or.. r3 nmtn. Err, Punt« Err! PNTITIOM 
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r OE. 
MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALTEUN 1800 no 
45gm REOOLAIILE 
11« TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
ALTEM 1500 mm 
45« REMAKE 
11E RECIOLASU 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
mom 22008 ram 
PM 100 g 
SARA 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 

ALTEM: 4500 igm 
ILI 45» 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelll e frequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
ALTEZZA: 1850 Mfg 
45« REOOLAISE 
20m REOOLAIIIE 

-170-

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALUM: 5100 men 
LISA 11« 1:1,1 
SAL 45« 1:1,1 
PEW: 2750 g 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

MR: 1:1,2 
MOM: 52 OW 
LAME= MO rem 
ALT MA: 1200 re 
PEA> 2500g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 
MUM 14500 rag 
SALL 11145« 1:1,2 
IIMIRIALE: RIME 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
=OHM: 30000 egm 
U.R. 1:1,3 • mg* 
PESO: 170) g 
ILITENALL RA 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUNWIEZIA: 20* gun 
$.W.L 4511118 1:1,2 
KM 1800 g 
MATERIALL RABE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUNOHETLA: 10500 ma 
SAVA: K2 
PESO:000g 
HATERIALE: RAW 

Eva pm,. Era pm.- orn pNnsuit pirmit Ern rimuir Ern minim 
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M 123 ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

NEW 93 

CENTRALE ITS 6R 
330 MgH 

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

TX 

....0111PlommUMBV..2s 

SIRENA ITS 101 IR 2002 
SWITCH 120 dB 

Modulozione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Radio a 4 canal' + 1 Vio Cavo (330 MgH) • Led contralto stato implanto 
memoria allarme • ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comando (330 MgH) medionte DEEP SWITCH (mono- o quadricanale) • Parziolizzazione 
mediante trasmettitore quadricanale • Parzializzazione normale mediante pulsonti in 
centrale • Led di memoria 24 h - Led del tempo in uscita - Coricobotteria 2 Ah tippet 1,5 mV 
• Implanto occeso o aponto mediante telecomando con segnalazione Mica e ocustica do 
centrale • 4 INFRAROSSI IR V.R. ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 plant (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER avviso scorica batteria, durais Maeda 5 anni in vire delle 
NUOVE TECNOLOGIE A BASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1 Cova 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a bossa ossorblmento 
TX per canton' velad I o magnetic' e per switch allarm o 330 MgH 
Trosmetlitore monoconole 
TRASMETTITORE quadricanale 
Sirena outoollmentoto con Flash Pot. 130 dB 

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

Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• N. 3 chiavl digitali programmabili da centrale con memoria 
EPROM (1016 combinazioni) 

• N. 1 interfaccla sensore (furto-incendlo-rapIna) a 2 zone 
(espandibile) 

• N. 1 sirena autoalimentata interfacciata 
L 420.000 + IVA 

NEW 93 

ITS 0,02 LUX 

CCD AUTOIRIS 1/2" 
380.000 Pixel 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X4OX 150 
Peso 600 g 

ITS CAG 

CCD CAG 1/2" 
Non necessita AUTOIRIS 
"OTTICA NORMALE" 
0,5 Lux 
380.000 Pixel 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60X130 
Peso 450 g 

A richiesla CCD in minialura, nude e a color! 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

SENSORI 

Centrale 
antincendio 
2 zone 24 V + 
10 rivelatori 
antincendio 
omologatl VVFF 
L 900.000 + IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS FIS 
MIGLIORE DEL MONDO 
Antlfurto autoalimentato con batterie 
rIcaricabili, sirena di alto potenza 
(125 dB - 23 W), percussore agil urtl 
regolablle e sensorl volumetrIci al 
quarzo, assorblmento di corrente 
(escludIbIle). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. doblo di due 
radiocomandi codifican, cablaggio 
unlversle a corredo. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMIUARE 
Costltuito da unit() esterna 
con telecamera CCD con 
ill uminazione all'infrarosso 
portiere elettrico e uno 
unitò Inferno. 
Con clnescoplo ultraplalto 
Sony 4". 
II collegamento f ra le due 
unitò Ô realizzato con un 
cavo normale a 4 fill o 
con una semplIce pialtina. 
Conceplto per una facile 
InstallazIone. 

L 650.000 
+ IVA 

NEW 93 

IR 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

61.211111111 

IR 32 

TX 

SIRENA 
300 MHz 

bę 
CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto da ricevitore a 300 MHz, sirena outoallmentato 120 dB, 
infrorosso can doppio piroelettrico (70 x 120 X 14 mt), più mica botterio 
12 Vcc, batted° ricaricabile, 2 trasmetlItori a 17 mIlioni di combinozIoni 
can sistema antlrapina, beep ocustico stato implanta. 

COMPONENTI: 
Cuanto sopro dialogo vla radio con I upend sensori perifericl per ritrosmetterll a sirene 
e combInatori telefonlci. II tun° gestito da mIcroprocossare L 220.000 
Sirena autoalimentata supplementare con flash potenza 120 dB L 80.000 
IR via radio 300 MHz (110X 75x 15 mt) L. 110.000 
TX magnetic° con tester di prove (300 MHz) L 37.000 
TX per controln veloci (300 MHz) L 35.000 

2 
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Direttiva da interni 
per i 10 metri 

Una due elementi 
da installare dentro casa! 

N9CAP, Jacquelyn J. McGlothlin 

ri he fare quando si è nell'impossibilitä di in-
stallare un'antenna esterna? Si lascia perdere 

l'hobby? Mai! La soluzione sta in un'antenna "in-
visibile": un'antenna che non si vede non esiste 
e non procura guai con il padrone di casa o con 
i vicini. Sulle riviste amatoriali sono giä stati pub-
blicati numerosi progetti di dipoli da interno, 
ma jo voglio spingermi oltre presentandovi una 
direttiva coassiale a due elementi, naturalmente 
invisibile, ottenuta aggiungendo un solo elemen-
to al dipolo. 
L'antenna, direttivitä a parte, -presenta le stesse 
caratteristiche di un dipolo: attenua notevolmen-
te le armoniche, riducendo cosi i problemi di 
Tyl, e ha una estesa larghezza di banda, copren-
do l'intera gamma dei 10 metri con un ROS alle 
estremitä inferiore a 2:1. L'ampia larghezza di 
banda è dovuta all'adattamento tra antenna e li-
nea coassiale, che incorpora elettricamente un 

52 

0 Dimensioni dell'antenna. 

C) Collegamento alla linea di trasmissione. 
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balun. D'altra parte, rispetto al 
dipolo, questa direttiva presen-
ta un guadagno di 5 o 6 dB ed 
è molto silenziosa: il rivestimen-
to vinilico dei conduttori ridu-
ce la formazione di elettricitä 
statica che provoca rumori 
scoppiettanti in ricezione. 

Dipolo coassiale 
Iniziamo la descrizione parten-
do dal dipolo coassiale, che tra-
sformeremo poi in una diretti-
va a due elementi. Le dimensio-
ni dell'antenna sono riportate 
in figura 1. 
La realizzazione č semplice; 
conviene usare cavo RG-58, leg-
gero e flessibile, ma è possibile 
impiegare anche RG-8. In ogni 
caso 1 antenna può sopportare 
discrete potenze, purché il ROS 
sia inferiore a 1,5:1. 
Per prima cosa rimuovete 2,5 
cm di rivestimento vinilico al 
centro del coassiale e tagliate la 
calza metallica lungo tutto il 
diametro del cavo, stando ben 
attenti a non incidere il dielet-
trico o il conduttore centrale. 
Poi, come illustrato in figura 2, 
attorcigliate i due capi della cal-
za a formare due brevi condut-
tori che costituiranno il punto 
di alimentazione dell'antenna. 
A partire dal centro, misurate 
130 cm e tagliate il coassiale a 
questa distanza. Rimuovete 2,5 
cm del rivestimento esponendo 
la calza; ripiegatela all'indietro 
cosi da raggiungere il centrale 
del cavo e spellatene circa 2,5 
cm; attorcigliate insieme calza e 
centrale e saldate i due condut-
tori. In questo modo avrete rea-
lizzato la sezione di adattamen-
to e il balun. Ripetete la stessa 
procedura sull'altro braccio del 
dipolo. 
Tagliate poi due spezzoni di 
coassiale della lunghezza di 123 
cm, rimuovete 2,5 cm di vinile 
alle quattro estremitä, piegate 
all'indietro le calze, asportate il 
dielettrico e attorcigliate insie-
me calza e centrale, come pri-
ma. Questi due segmenti costi-

tuiscono le sezioni terminali del 
dipolo. Collegate ciascuno spez-
zone all'estremitä della sezione 
di adattamento prima realizza-
ta, attorcigliate insieme i con-
duttori e saldate accuratamen-
te. Ripetete la stessa procedura 
sull'altro braccio del dipolo. Se 
l'antenna andrä installata all'e-
sterno o sarä comunque esposta 
all'umiditä, impermeabilizzate i 
giunti con guaina termorestrin-
gente e qualche giro di nastro 
isolante, per evitare che l'acqua 
si infiltri nel coassiale deterio-
randolo. Per il momento non 
proteggete le estremitä del di-
polo, che andranno ritoccate in 
fase di taratura. 

Collegamento della 
linea coassiale 
Il sistema di collegamento con 
la linea coassiale di trasmissio-
pe č illustrato in figura 2. 
E sufficiente uno spezzone di 
circa 30 cm dello stesso tipo di 
coassiale utilizzato per il dipo-
lo. Rimuovete 2,5 cm di guaina 
vinilica ad un capo; piegate la 
calza all'indietro e spellate il 
dielettrico, stando attenti a non 
danneggiare il conduttore cen-
trale. Arrotolate la calza da una 
parte e il centrale dall'altra a 
formare due capi di collega-
mento; in corrispondenza del 
punto di alimentazione dell'an-
tenna ne collegherete uno a un 
braccio del dipolo e l'altro al 
braccio opposto, saldando accu-
ratamente i contatti. Accertate-
vi che non esistano cortocircui-
ti tra calza e centrale nel punto 
di alimentazione. Infine imper-
meabilizzate la zona con sili-
cone. 
Al centro dell'elemento, per fa-
cilitare il montaggio, potete 
usare un isolatore da dipoli o 
una basetta in materiale isolan-
te che svolga la stessa funzione. 
All'altro capo del corto spezzo-
ne di coassiale saldate un boc-
chettone coassiale PL-259. Tra-
mite una doppia femmina 

PL-258 potrete collegarvi al ca-
vo, intestato con un PL-259, che 
va al trasmettitore. In questo 
modo sarä più semplice monta-
re e smontare l'antenna e effet-
tuare collegamenti tra il vostro 
apparato e antenne diverse. 

Installazione 
del dipolo 
Installate il dipolo in un punto 
dove avrete a disposizione lo 
spazio per il successivo montag-
gio del secondo elemento, che 
andrä tenu to parallelo al primo 
a circa MO cm di distanza. L'an-
tenna va puntata nella direzio-
ne di vostro interesse, come in-
dicato in figura 1. Un solaio 
un luogo molto adatto; alterna-
tivamente potete appendere 
l'antenna al soffitto. 
Stendete il cavo tenendolo il 
più possibile rettilineo, lontano 
da oggetti e strutture metalli-
che. Le estremitä dei bracci pos. 
sono eventualmente essere la-
sciate pendenti. Per sostenere il 
dipolo potete usare una serie di 
occhielli di filo da pesca, fissati 
al soffitto. 

Taratura del dipolo 
L'antenna ë stata progettata per 
risuonare sulla frequenza cen-
trale di 28,5 MHz. Una volta in-
stallato il dipolo, controllate il 
ROS e, se necessario, effettuate 
piccoli accorciamenti dei bracci 
alla ricerca del minimo valore 
di onde stazionarie. Dopo ogni 
accorciamento controllate il 
contatto tra calza e centrale alle 
estremitä dei bracci e ritoccate 
le saldature. Poiché l'antenna 
interagisce con tutte le strutture 
metalliche circostanti nascoste 
nei mur e nel soffitto (tubazio-
ni, cavi elettrici, eccetera), può 
darsi che occorra accorciare 
considerevolmente i condutto-
ri. Cercate di ottenere un ROS 
preliminare di 1,5:1 o 1,6:1 sulla 
frequenza di risonanza da voj 
scelta. A questo punto il lavoro 
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0  Andamento del ROS. 

sul dipolo è finito; avendo ora a 
disposizione il radiatore della 
direttiva, passiamo alla realizza-
zione del riflettore. 

Riflettore 
Per la costruzione del secondo 
elemento occorre solamente un 
pezzo di cavo coassiale dello 
stesso tipo impiepto per il di-
polo. Per determinarne la lun-
ghezza misurate di quanto avete 
accorciato il radiatore in fase di 
taratura, se è stato necessario 
accorciarlo, e sottraete questo 
valore dalla lunghezza teorica 
di 525 cm; il risultato ottenuto 
vi fornisce l'esatta dimensione 
del riflettore. 
Tagliate il coassiale e preparate-
ne le estremita come per il di-
polo, saldando assieme calza e 
centrale. Il riflettore va installa-
to parallelamente al dipolo, cu-
rando il perfetto allineamento 
dei centri. L' elemento va steso a 
una distanza di 148 cm dal di-
polo (spaziatura di 0,13 lun-
ghezza d'onda) oppure di 280 
cm (114 d'onda) se ne avete lo 
spazio; nel secondo caso si ottie-
ne un rapporto fronte/retro leg-
germente migliore. Io ho dovu-
to adottare la distanza di 140 
cm per mancanza di posto, ma 
l'antenna ha comunque offerto 
buone prestazioni. 
Ricontrollate ora il ROS, che 
potrebbe essere aumentato; in 
tal caso, accorciate simmetrica-

mente sia il riflettore sia il ra-
diatore tagliando la stessa lun-
ghezza alle quattro estremitä, fi-
no a ottenere un ROS accettabi-
le su tutta la gamma. L'anda-
mento del ROS nella mia anten-
na è riportato in figura 3. Una 
volta completata la taratura, ri-
toccate le saldature alle estremi-
tä degli elementi e impermeabi-
lizzatele con guaina termore-
stringente e nastro isolante, 
completando cosi la realizza-
zione. 

Risultati 
Rispetto al semplice dipolo 
coassiale, i segnali ottenuti con 
la direttiva sono superiori di 
circa due unitä S, pari a un gua-
dagno di 5-6 dBd. Il rapporto 
fronte/retro non è elevato, quindi 

possibile realizzare buoni con-
tatti anche in direzione opposta 
al puntamento dell'antenna. 
Per girare l'antenna di 180° po-
treste trasformare il riflettore 
in direttore accorciandolo a 
una lunghezza pari al 95% di 
quella del dipolo. 
Potreste anche sperimentare 
l'effetto di un terzo elemento, 
un direttore di lunghezza sem-
pre pari al 95% del dipolo, op-
pure modificare le dimensioni 
dell'antenna per farla risuonare 
sui 15 metri: provate, le possibi-
litä sono varie e interessanti. 

co 

IL ;AEGLIO PER L'HOBBY E L AUTOCOSTRUZIONE 
• mISURATORL AUDIO STEREO 
CON DISPLAY A LED 

• SEMPLICE FUSIOILE 
ELETIRONICO 

• DATIERY 71ST 
• ANTENNE 

• RADIO STIJL VW 
• MI U ATORE OF IN 

• LA FROTEZIONE COMM° 
I FULMINI 

• ECONOmICHL CUTRE LEVEI) 
EILI 

. • ALIMENTATORE SWITCHING 
• TURF IF TENLIONI VOLT PER 
VOLT 

• 3P1'42,TgALPEN DATE LE 

• ;','•--2,D'Eg2cAjOENAgš... 
in 
• Kir 

NEL NUMERO 
IN EDICOLA: 
• MISURATORE AUDIO 
STEREO TASCABILE 
CON DISPLAY A LED IN 
KIT 
• UN SEMPLICE 
FUSIBILE 
ELETTRONICO 
• BATTERY TEST 
• ANTENNE 
• RADIOSPIA VHF 
• AMPLIFICATORE BF 
IN CLASSE A 
• LA PROTEZIONE 
CONTRO I FULMINI 
• ECONOMICHE CUFFIE 
SENZA FILI 
• ALIMENTATORE 
SWITCHING 
• TUTTE LE TENSION' 
VOLT PER VOLT 
• COME 
INTERPRETARE I DATI 
TECNICI DEI 
RICETRASMETTITORI 
CB 

••• 

e altri ancora! 
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kom IC-728 / IC-729 L'ESSENZA DELLA SEMPLICITA' NEL TRAFFICO HF 

✓ Pass Band Tuning 
✓ Finalmente anche l'interessante 

banda dei 50 MHz in un ricetrasmet-
titore HF (IC-729) 

✓ Le dimensioni compatte lo rendono 
ideale per l'installazione veicolare, 
luso per il "Field day" o attivitä 
similari 

✓ Ricezione entro l'ampio spew° da 
30 kHz a 30 MHz 

✓ Eccezionale dinamica del ricevitore 
unita ad un'alta sensibilitä 

✓ Stadio di ingresso provvisto di atte-
nuatore e di preamplificatore inseri-
bili 

✓ Tutti i modi operativi con relativo 
Squelch 

✓ Sintetizzatore del tipo DDS (veloce 
e con basso rumore) 

✓ 100W di RF su ogni banda radianti-
stica ampia 0.5 MHz 

✓ Sintonia moltogradevole in SSB/CW 
data da soli 10 Hz per ciascun giro 
del control lo di sintonia 

✓ RIT 
✓ 22 memorie 
✓ Tune le ppssibilitä di ricerca 
✓ Dissipatore con raffreddamento for-

zato 
✓ Comprensivo del circuito di pilotag-

gio del l'accordatore automatico AT-
160 da installarsi di fianco 

✓ Previsto ad essere alimentato in 
continua. 
L'alimentazione da rete richiede un 
alimentatore aggiuntivo 

✓ Compatibilitä al sistema CI-V 

COSA RICHIEDERE IN PIU' 
AD UN ACCESSORIO IDEALE 

PER LE VACANZE ?! 

o 
ICOM marcucch 
Wade vondite -Sede: 
via RIvoltana n. 4 - Kris 6.5 - 20060 Vionate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

(OE   )))ELETTRONICA s. 

VIA DRTI Of TRASTEVERE,84 - 00153 ROMA - TEL 05/5895920 / FAX 06-5806157 INGROSSO - VIA ORT1 DI TRASTEVERE,55 - TEL. 06,5895920 

r z TODARO & KOWALSKY 10YUH  
s.a.  



Siamo presenti alle maggiorl 
Fiere radioamatc2riall ectronics 

THE TECHNOLOGY LEADER 

VECTRONICS HF-600 OSK Lit. 2.695.000 
Lineare HF 10 - 160 metri. Classe AB2. 
SSB 1250 PEP CW/RTTY/AM/SSTV/FM 1000 W. 
Tubo Amperex 8802. Dimensioni: 36x19x42. Peso kg 16. 

VECTRONICS ANTENNA TUNERS 
VC-300 D Llt.440.000 
Accordatore d'antenna con indicatore digitale del picco. 3,5-30 
MHz, 300 W continui; 1.8 MHz 150 W continui. Commutatore a 
dodici esposizioni di induttanza Strumento illuminabile ad aghi 
incrociati. Commutatore per antenne e by-pass a sei posizioni in-
cludendo anche quella del canco fittizio interno. Dim.: 259x239x 
89 mm. Peso: 1.5 kg. 

VC-300 DLP Lit. 365.000 
Accordatore d'antenna identico al precedente ma senza la lettu-
ra del picco. 

MADE IN CANADA 

DISTRIBUTORI IN ESCLUSIVA 
PER L'ITALIA 

DUMMY LOAD VECTRONICS 
DL-650 e DL-650N da Lit. 149.000 
DC-650 MHz 1500 W per 10 secondi. 

DL-2500 Lit. 325.000 
DC-150 MHz 2500 W per 60 secondi. 

- 
VECTRONICS VECTOR 500 HF Lit. 1.850.000 
Lineare HF 10 - 160 metri. Classe AB2. SSB 1000 W PEP? CW 
600. N. 4 tubi 811-A. Dimensioni: 30x16x31. Peso kg 11. 

HFT-1500 Lit. 899.000 
Accordatore d'antenna con lettura digitale del picco 1500 W 
(3000 W PEP) da 1,8 a 30 MHz. 1000W (2000 W PEP) da 160 mt 
e a 10 mt. Selettore d'antenna a 6 posizioni. Strumento illumina-
bile a doppio ago incrociato. lnduttore ruotante con contatore. 

OVA PCTEN IN Á RIA 
INFORNIAZIONI P BBLICO 0187/520600 • HOT LINE 

VEN DITA AL OEUBBLICO Via Aurelia, 299 Form 
IVE 

a (La S 
TORI 018 1520600 - FAX 0187/529058 
-la) - Vene da per corrispondenza 



ELT 
elettronica 
Spedizioni celen i o glb o yol ! 

• Pagamento a 1/2 contrassegno SP 137 

Dimensioni: 
21 x 7 x 18 cm 

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

NoterA 
RICEVITORE PER HRPT SP137A 
Conserva le caratteristiche del ricevitore SP137 ed in più adatto alla ricezione dell'alta risoluzione HRPT. Monta nuovi circuiti di S.Metered indicatore a zero centrale adatti oltre all'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 

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

RICEVITORE SP 10 
Ricevitore di alta qualitá per la gamma 137 MHz (130-140); altasensibilitä (GaAsEET);sintonia a PLL; selettivitä 30 MHz; filtri BF; correzione automatica della frequenza lino a 40 kHz; 
adatto ai polari e a Meteosat; a chi interessa ricevere solo i canait di Meteosat basta inserire un commutatorea una via e due posizioni, per sintonizzare lutte le frequenzeoccorre aggiun-
gere tre commutatori bine. A montato in scatola metallica da cui fuoriescono tutu gli ancoraggi. L. 295.000 

PREAMPLIFICATORE P 137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfet,guadagno 18 dB, indispensabile perchi usa antenne omnidirezionali; la sensibilitä notevole, basti dire che riesce a migliorare guetta dell'SP 137 
di ben 7 dB. Contenitore stagno. Alimentazione 12-24 V. L. 120.000 
* A disponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno pue facilmente autocostruire. 

NOVITÄ ASSOLUTA - PACKET VELOCE 
TRANSCEIVER FP96 
Ricevitoree trasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NBFM tonie permettono il packeto altro lino alla velocitä di Ricevitore FP96R L. 205.000 
9600 baud; trasmissione a conversione con filtro a quarzo ± 7,5 kHz, prese per modem vari sistemi,accetta anche onde quadre; ricevito-
re a doppia media frequenza, discriminatore adatto a segnali con divers° indice di modulazione, liltri BFadatti allevarievelocitä. Commu- Trasmettitore FP96T L. 213.000 
tazioneelettronica e squeltch iperveloci;si opera a 9600 con la stessa abituale facilitä de11200.1moduli contengono anche un modem da 
potersi pilotare direttamente dal TNC. Sono previste prese per una futura trasformazione in SSB. Contatore PLI L. 109.000 

RICEVITORE VHF 14 
Frequenza 144 MHz, modo FM, banda passante 15 kHz, sintonia a PIL, step 5 kHz. Monte) 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 sensibilitá. 
Commutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER.Amplificatore finale composto 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, completi di commutazione elettronica di alimentazione,diantennae di ingresso; potenza di pilotaggio 0,5 W (max 1W); alimentazione 12-14 V;contengono un 
preamplificatore; completi di bocchettoni; alta qualitä. Nette seguenti versioni: 
Mod. 12 WA potenza out 12 W, con preamplificatore a due transistor. L. 275.000 
Mod. 12 WA con preamplificatore a GaAsFET. L. 295.000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alfa sensibilitä 1000 FNC 
Oltre come normale lrequenzimetro, pud venire usato come lrequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore com-
presi que/li con VFO a lrequenza invertita. La programmazione ha possibilitä iuimitatee putiessere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 
8/12 V, 350 mA, sotte cifre programmabili Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Gia moniato in contenitore 21.7.18 cm. Molto elegante. L. 260.000 
Versione Special lettura garantita lino a 1700 MHz. 

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

PRESCALER PA 1000 
Per frequenzimetri, divide per 100 e per 200, alta sensibilitä 20 mV a 1,3 GHz, frequenze di ingresso 40 MHz - 1,3 GHz, uscita UL, 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 MHz; ingresso 136-138 MHz, uscita 28-30 MHz oppure 24-26 MHz L. 75.000 
Ora disponibile anche in versione 50-52 MHz, out 28-30 oppure 144-146 MHz. 

L. 300.000 

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per 50 e 144 MHz in versione molto solisticata. Pout 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-100 mWe 100 mW-10 W; attenua-
tore di ingresso a diodi PIN; commutazione in a diodi PIN; commulazione automatica R/T, inoltre PTT negativo epositivo ingresso e uscita; circuito di misura RF; guadagno AX oltre 23 
d8, GaAsFET,attenuatoreuscita AX, filtra di banda prima della conversione a 5stadi con comando di sintonia a diodi Tutti i molli. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione il rumore 
estremamente basso e la regolazione della banda passante, in trasmissione perla linearitä incrementata dal sistema di attenuazione usato. Contenitori in due versioni mobiletto metal-
lico molto elegante completo di manopole, spie, prese, ecc. oppure scheda schermata. A richiesta strumento Irontale di misura 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 

L. 55.000 

L. 72.000 

TAV 144 NEW 
144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
P input 0,1mW-10W 
— in scheda schermata L. 340.000 
— in mobiletto L. 470.000 21.7.18 15,5"13.5 

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

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTTA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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Ho sempre pensato che la 
mancanza dell'SSB nell'I-

com R-100 fosse una grave lacu-
na. D'altra parte la schedina op-
zionale dedicata a questo scopo 
era un po' troppo cara per i 
miei gusti. Potete quindi imma-
ginare che balzo di gioia feci 
quando — comprato CQ 
dell'11-91 — trovai un articolo 
dedicato alla modifica in que-
stione. Letto l'articolo, però, il 
mio entusiasmo si è placato: 
non che la modifica non fosse 
ben fatta e interessante, anzi, 
ma l'idea di dover ascoltare 
l'SSB tramite un altoparlante 
con relativo finalino BF e po-
tenziometro di volume esterni 
non mi piaceva molto e pensai 
che sarebbe stato "più bello" 
poterli ascoltare si tramite una 
"scatoletta" esterna, ma attra-
verso la BF e l'altoparlante del 
ricevitore stesso. Mi procurai al-
lora il manu ale di servizio e, ap-
purato che la cosa oltre ad esse-
re fattibile era anche abbastan-
za facile, mi misi subito al lavo-
ro. Realizzato il tutto e constata-
to che il funzionamento era ve-
ramente ottimo, mi accorsi di 
un inconveniente che era del 
resto prevedibile: la selettività 
dell'R100 in AM è di 6 kHz/ — 6 
dB quindi buona per le broad-
casting, ma pessima per l'SSB. 
Agire sul segnale di media fre-
quenza sostituendo il filtro a 
quarzo sarebbe stato costoso e 
complesso: meglio allora il clas-
sico filtro audio che — pur non 

SWL1947/VE, Mattia Zamana 

L'R100 con il BFO in funzione. 

risolvendo del tutto il problema 
— ha dato dei risultati molto 
soddisfacenti. Il circuito del 
BFO (figura I) è lo stesso della 
modifica di cui sopra (CQ 
11/91) che è poi il kit LX325 di 
Nuova Elettronica e che funzio-
na veramente molto bene. Non 
ho inserito la traccia rame in 
quanto il costo del kit è talmen-
te esiguo (costa L. 11.000) da 
consigliarvi vivamente il suo ac-
quisto. Tra l'altro, telefonando 
alho 05421641490 ë possibile ri-
ceverlo contrassegno nel giro di 
pochi giorni. Il filtro audio, in-
vece, è un "made by Fabio Vero-

nese" (vedi B. e R. di CQ 12/91. 
A proposito: nello schema ori-
ginale c' — credo — una svista: 
il condensatore elettrolitico da 
22 mF ë infatti collegato tra ba-
se e massa di TR1, ma credo che 
vada tra collettore e massa) fa-
cilmente realizzabile su basetta 
millefori (figura 2). L'azione del 
filtro è veramente molto effica-
ce, anzi, in qualche caso (gam-
ma poco affollata) lo è anche 
troppo, tanto che ho pensato di 
inserire un piccolo interruttore 
mediante il quale ë possibile 
rendere la sua azione un po' più 
dolce. Per quanto riguarda il 
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C) BFO per la SSB in CW. fELENCO COMPONENTI ....•••••• 

R1: 10.000 ohm potenz. lin. 
R2: 82.000 ohm 1/3 watt 
R3: 470 ohm trimmer 
R4: 180 ohm 1/4 watt 
R5: 4.700 ohm 1/4 watt 
R6: 470 ohm 1/4 watt 

Cl: 10 mF elettr. 25 volt 
C2: 100.000 pF a disco 
C3: 390 pF a disco (per i 455 
kHz) 
C4: 100.000 pF a disco 
C5: 100.000 pF a disco 
C6: 390 pF a disco (per i 455 
kHz) 
C7: 100.000 pF a disco 
C8: 10.000 pF a disco 
C9: 1 mF elettr. 50 volt 

i 

1 

DV1-DV2: doppio diodo varicap : 
BB.104 
DZ1: diodo zener 8,2 volt 1/2 watt 
MF1: media freq. 455 kHz nera 
IC1: integrato tipo S0.42P 
Sl: deviatore a levetta i 0 
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collegamento al RX si tratta di 
fare questo: 
1) prelevare dal RX il segnale 
di ultima conversione a 455 
kHz subito prima che esso ven-
ga rivelato ed inviarlo al BFO; 
2) interrompere il collegamen-
to che porta il segnale di BF al 
potenziometro di volume del 
RX ed inserire un deviatore me-
diante il quale invieremo al pot. 
di volume o il segnale del RX o 
il segnale del BFO. 
Ma vediamo più in dettaglio co-
me fare. 

La parte 
Ilmeccanica" 
Per prima cosa dovremo prati-
care un grosso foro sul retro del 
RX. Cosa c'è? Perché state tre-
mando? Niente paura: se lo pra-
ticherete con le dovute cautele 
sarà del tutto innocuo per 
l'R100. E poi, sulla grandezza 
del foro stavo scherzando! È 
chiaro, comunque, che bisogne-
ră prima staccare il retro dal 
RX! 
Per prima cosa togliamo la tar-
ghettina del n° di matricola (è li 
che dobbiamo fare il foro) e fac-
ciamo un punto nero con un 
pennarello subito sotto il boc-
chettone d'antenna centrale 
0,5-50 MHz (figura 3). Il foro do-
vrà essere fatto precisamente in 
quel punto perché — al contra-
rio di quello che sembra — di 
spazio non ce n'č poi molto. Ap-
poggiamo ora il RX sopra un 
panno morbido girandolo al ro-
vescio, in modo cioè da avere il 
coperchio inferiore (quello del-
l'altoparlante) verso l'alto. Svi-
tiamo le due viti che lo blocca-
no ed apriamolo. Con delicatez-
za stacchiamo il connettorino 
che collega l'altoparlante al cir-
cuito, in modo da poter lavora-
re meglio. Svitiamo completa-
mente le viti 1 e 2, allentiamo di 
soli due o tre gin i (non occorre 
taglierla) la vite centrale 3 e svi-
tiamo completamente le due vi-
ti laterali 4 e 5 (figura 4). Ora: il 

retro del RX è composto da 2 
parti: noi dovremo togliere 
quella più piccola (non quella 
dei tre bocchettoni-antenna) 
che è però ad incastro con l'ai-
tra (figura 3). La tireremo allora 
con cautela verso l'alto fino a li-
berarla dall'altra e — solo allo-
ra — la potremo sfilare tirando-
la verso di noi. Vedrete comun-

que che la cosa è molto sempli-
ce. Praticate ora un foro da 9 
mm circa sul punto prima con-
trassegnato, inserite un gommi• 
no passacavo e rimontate tutto 
al suo posto. 

La parte "elettrica" 
Prendiamo uno spezzone di ca-

R100 e BFO collegati tra loro, visti da dietro (notare il deviatore S1 
posto sul retro ciel BFO). 
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vetto schermato tipo RG174 e 
colleghiamolo al diodo Dli sal-
dando il centrale al positivo e la 
calza all'altro capo. Stacchiamo 
poi il connettorino J6 che sta vi-
cino al trimmer R127 (lo sape-
vate che con questo trimmer è 
possibile regolare il volume del 
beep che si sente ad ogni pres-
sione dei tasti?) e colleghiamo 
la femmina (quella volante) ad 
un normale cavetto schermato 
per BF e il maschio (quello at-
taccato al circuito stampato) ad 
un altro cavetto per BF. Per 

quanto riguarda il come colle-
garsi a questi connettori, fate 
un po' come vi pare: l'ideale sa-
rebbe trovare un altro connet-
torino maschio-femmina identi-
co a quello, altrimenti si potreb-
be tagliare la femmina che già 
c'ě e riutilizzarla per collegarsi 
al maschio sullo stampato; sal-
dare poi direttamente i fili al 
cavetto rimasto volante (quello 
dal quale abbiamo tolto la fem• 
mina). Tutti i punti ai quali ci si 
deve collegare sono illustrati in 
figura 4. Saldiamo infme un 

normale cavetto ad 1 condutto-
re sul ponticello W53: H sono 
presenti i 13,8 V con cui si ali-
menta il RX e che useremo per 
alimentare anche il BFO e il fil-
tro. A questo punto fate uscire i 
cavetti dal RX attraverso il foro 
prima praticato e collegateli ad 
una femmina DIN 7 poli come 
visibile in figura 4 cercando — 
per motivi estetici e non — di 
tenerla il più vicino possibile al 
RX. A dire la verità, per saldare 
i cavetti alla femmina DIN con 
più comodità, ě consigliabile ef-
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II BFO visto all'interno. 

fettuare quanto appena descrit-
to al contrario: iniziare cioè col-
legandoli alla femmina, farli 
passare attraverso il foro e col-
legarli al RX. 
Infine, se non avete un saldato-
re che funziona a bassa tensio-
ne o comunque di sicuro isola-
mento dalla rete elettrica, con-
verrä — prima di ogni saldatura 
— staccare la spina dai 220 V: 
probabilmente è una precauzio-
ne inutile, ma... non si sa mai! 

II BFO e il filtro 
Per quanto riguarda la costru-
zione del filtro, non ho nulla da 
consigliarvi se non ciò che è giä 
stato detto dal suo autore su CQ 
12-91. Per il BFO, invece, un'u-
nica cosa: usando per RI un 
normale potenziometro, la sin-
tonia pub risultare alquanto cri-
tica. Meglio allora uno di iden-
tico valore, ma del tipo a 10 gill 
con il quale la sintonia divente-

rä molto agevole. Tutto il resto 
riguarda i van i collegamenti al 
maschio DIN e ai tre deviatori 
che potrete (spero) facilmente 
effettuare guardando la figura 
5. 11 cavetto RG174, nel suo per-
corso totale (cioè dal diodo D11 
al deviatore SI) dovrä essere te-
nuto il più corto possibile (max 
25 cm) pena un degrado delle 
prestazioni quando il RX fun-
ziona in AM. Inoltre, esso dovrä 
risultare collegato al BFO solo 
quando ascolteremo l'SSB. A 
guest° penserä S1 che sarà con-
sigliabile montare sul retro del-
la scatoletta (per via del tenere 
il cavetto il più corto possibile). 
Tramite SI (che dovrä essere 
del tipo a 3 vie) si passa dal nor-
male funzionamento in AM-FM-
WFM alla SSB. S2 (del tipo a 2 
vie) inserisce o esclude il filtro 
mentre S3 (1 via) rende la sua 
azione più o meno energica. Il 
tutto pub essere racchiuso in 
una scatoletta di plastica (non 

occorre sia metallica). Io ne ho 
usato una che misura 125 x 49 
x 70. 

Taratura BFO 
Porteremo innanzitutto il po-
tenziometro R1 a metä corsa 
ruotandolo di 5 gin i da un estre-
mo o dall'altro. Ora, se il BFO 
non è ancora stato collegato al 
RX (converrä prima provarlo 
sul banco, cosi come il filtro), lo 
avvicineremo ad un corto spez-
zone di filo isolato che avremo 
inserito a rriö d'antenna sul boc-
chettone 0,5-50 MHz dell'R100. 
Sintonizzato il RX a 455 kHz, 
ruoteremo la MF1 del BFO a ve-
der comparire la portante. Se 
invece ě giä tutto collegato e 
pronto per funzionare, inserire-
mo S1 per passare in SSB e — 
sempre con R1 ruotato a metä 
corsa — sintonizzeremo una 
frequenza FM o AM (non SSB) 
che sia attiva (per es. un ponte 
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radioamatoriale sui 2 metri). Se 
tutto funziona dovremo sentire 
un forte fischio (il battimento, 
appunto) che dovremo annulla-
re ruotando la MF1. Tutto qui! 
Il trimmer R3 è praticamente 
un controllo del volume cd an-
drä quindi regolato una volta 
per tutte per avere in SSB lo 
stesso livello di volume che si 

ha in AM e FM. Il potenziome-
tro R1, invece, (è evidente) è la 
sintonia del BFO: sintonizzato 
sul RX un segnale SSB si mote-
ră lentamente R1 fino a render-
lo comprensibile. 
Per chi fosse alle prime armi o 
non avesse mai usato un BFO, 
la regolazione di R1 potrà sem-
brare a volte complicata e mac-

chinosa, ma vedrete che dopo 
poche prove la cosa diventerà 
facilissima. Tenete comunque 
presente questo: R1 ha una no-
tevole escursione in frequenza, 
tale che è possibile rendere 
comprensibile un segnale an-
che se ci si è sintonizzati (con la 
sintonia del RX) fuori da esso. 
In questo caso è però evidente 
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figura 6, il maschio DIN "di 

POWER SUPPLY 

Da sinistra: l'attenuatore d'antenna della 
scorta", retro del BFO. 

che lo riceveremo attenuato. 
Per avere ahora la certezza di 
essersi sintonizzati sulla giusta 
frequenza di chi sta trasmetten-
do (o quasi: 1OER100 non ha i pas. 
si da 0,1 kHz) bisognerä poter 
rendere comprensibile il segna-
le con R1 ruotato a non più di 
1 giro (max 2) a destra o a sini-
stra dal suo centro corsa. Un al-
tro punto importante è questo: 
come giä detto, deviando S1 è 
possibile usare il RX in modo 
normale. Se però qualcuno 
avesse necessitä di usarlo tenen-
dolo separato dal BFO, si accor-
gerä che — staccando il ma-
schio DIN dal RX — esso rimar-
rä muto. Questo perché risulta 
interrotto il collegamento che 
porta il segnale BF al potenzio-
metro di volume. Basterä allora 
prepararsi un altro maschio 
DIN 7 poli sul quale cortocir-
cuiteremo i 2 contatti come visi-
bile in figura 6 e che inseriremo 
al posto del BFO. Infine un con-

siglio: chi possiede l'R100 sa 
che esso è un ottimo RX in 
VHF-UHF ed oltre, ma che ha la 
spiccata tendenza a saturarsi 
nella gamma che va da 1,6 MHz 
a — diciamo — 15 MHz (non è 
però solo colpa sua!). Ad esem-
pio, con la mia modesta filare 
da 15 metri, attenuatore da 20 
dB inserito, di sera, in gamma 
40 metri, non è praticamente 
possibile ricevere alcunché. 
Certo, con un accordatore più 
preselettore d'antenna le cose 
migliorerebbero, ma in man-
canza di quelli io ho risolto il 
problema con il classico atte-
nuatore di figura 6. Con esso, in 
unione a quella da 20 dB inter-
no al RX, č possibile far riemer-
gere una infinitä di segnali pri-
ma sommersi nel caos. Certa-
mente questa non è una novitä, 
ma c'ě sempre qualcuno che 
non lo sapeva. Buon lavoro. 

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

VENDITA PER CORRISPONDENZA 

cG 
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Finalmente in Italia 
L'ANTENNA A SCOMPARSA 

J•COM 

La multipolarizzazione riduce l'interferenza e le 
improvvise interruzioni di comunicazione 
Le consuete intemizioni ed i disturbi nella comunicazione, da oggi non si 
verificheranno più. L'antenna a scomparsa (CCA) é la prima antenna 
multipolarizzata studiata e realizzata al preciso scopo di ottenere un elevato 
guadagno indipendentemente dall'allineamento di segnale. La CCA garantisce 
un'ottima chiarezza di segnale specialmente nelle arec urbane. La linea del 

modello studiato dalla CCA si avvale di una forma particolare realizzata per 
mezzo di una serpentina di rame che migliora notevolmente il rendimento in 
condizioni di polaritä particolarmente avverse. 

La gamma di segnale viene estesa grazie ad una più 
ampla larghezza di banda 
Ora si possono finalmente ottenere trasmissioni ad alto guadagno e 
praticamente eliminare ogni tipo di debole ricezione di suono durante la 
conversazione. La CCA copre una larghezza di banda molto più ampla rispetto 

alle tradizionali antenne con supporto esterno. Permette un'eccellente chiarezza 
di segnale con guadagno di 3 dB e VSWR di 1,5:1. la CCA riduce al minimo 
l'interruzione di segnale nelle aree periferiche. 

La sicurezza del modello riduce il rischio di furto 
Non appena installata, l'antenna CCA vi tutela da furti e da vandalismi. Dato lo 
spessore di .003 pollici, tale modello con supporto interno ultra sottile scompare 
del tutto all'interno del vostro parabrezza. La parte finale a scomparsa della CCA 
di soli 3 pollici e mezzo rientra completamente all'interno della fessura. Potreste 
anche dimenticarvi il punto in cul l'antenna e stata installata. Ed inoltre... 
perché mai rivelare la presenza di un ricetrasmettitore nella vostra automobile? 
La CCA risolve questo problema. 

Una facile installazione vi fa risparmiare tempo e 
denaro 
Per evitare inutili perdite di tempo, la CCA si installa soltanto con 3 semplici 
operazioni. Come prima cosa individuate il posto migliore all'interno del 
parabrezza. Poi fate aderire la CCA. Inserite il cavo ed infine collegate il 
ricetrasmettitore: il gioco e fatto. Il miglior vantaggio consiste nel non dover 
rimuovere l'antenna durante il lavaggio dell'auto. Per farvi risparmiare denaro 
questa antenna a supporto interno elimina il pericolo di danneggiamenti alla 
parte esterna dell'automobile. Niente fort, niente graffi, niente staffe, nessuna 
fatica. Per concludere, avrete una potente antenna che funziona alla perfezione 
in qualsiasi condizione. 

Fa la mossa vincente. 
Va a consultare subito il tuo rivenditore autorizzato 

0.1 

Specifiche teeniehe: 
Tipo: multipolarizzato 
Guadagno: 3 dB 
VSWR: 1,5:1 

Dimensioni: 3Y2X 3Y2 pollici 
Materiale: polimide rivestito di 

raine 

Finiture: rivestimento 

anti-corrosivo 

Colore: grafite 

Chiedi le antenne veicolari a 

scomparsa e le antenne 

veicolari ad alta potenza. Sono 

anche disponibili modern nelle 

seguenti gamme di frequenza. 

Frequenza: 

128-143 MHz 

140-155 MHz 

145-165 MHz 

155-180 MHz 

200-245 MHz 

405-420 MHz 

415-440 MHz 

435-480 MHz 

470-515 MHz 

800-900 MHz 

908-925 MHz 

Modello 

CVA-135 

CVA-146 

CVA-155 

CVA-165 

CVA-200 

CVA-417 

CVA-429 

CVA-460 

CVA-485 

CVA-850 

CVA-908 

Modello 

HVA-135 

HVA-146 

HVA-155 

HVA-165 

HVA-200 

HVA-417 

HVA-429 

HVA-460 

HVA-485 

HVA-850 

HVA-908 

iiweiettronica 
70059 TRANI (BA) 

VIA BOVIO, 153/157 

TEL. (0883) 42622 

, lifitimectidatwa, Geeectonupúcaeioni 
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Angelo 
Montagnani 

Casella Postale 655 - 57123 LIVORNO 

EMPORIO AMERICANO: 
Via Mentana, 44 - 57125 LIVOFt-NO  

Tel. 0586 / 887218 -I Fax 6586 /8934911 

Valvole: minimo acquisto Lire 30.000: spedizione Lire 10.000 

Pagamento anticipato o contrassegno, ordini con lettera o telefono 

Listino di tutto il materiale surplus: é gratis, inviare Lire 2.000 per spedizione 

601ItiNW la grode veleta 
aMilaNfall teore eMietene 

MANUALI TECNICI 

BC- I 91 in Italiano 

BC-603-I Inglese + Italiano 

BC-314-344 Inglese 

BC-6I I Inglese 

BC-652 Inglese e Italiano 

TM-EE8 Telefono USA 

TS-352 Multimeter 

SCR 625 Cercavetrini 

I 9MK II in Italiano 

Wireless 62 

BC-683 Italiano 

TS-297 Inglese 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 10.000 

L. 5.000 

L. 5.000 

L. 5.000 

L. 5.000 

L. 5.000 

Cristalli DC-I2-A 200 KC L. 1.000 

Cristalli FT- I 71 L. 1.000 

Dynamotor BC-604 24 V L. 10.000 

Amperometri 3 amp. RFC/C C/A: I L. 4.000 

3 L. 10.000 

6011tillifd la strernosa vemea 
dí va/vole tenetolomiche 

Ntove e leate 
pro vate 3 versloW 

Antenne usate BC 1000 L. 1.000 

1A7 - 11-15 - 11\15 - 3Q5 - 307-A 

Provate, l'una L. 1.000 

100 viti + 100 dadi L. 1.000 

Valvole varie usate provate 

come da inserzioni, o listino 

Provate, l'una L. 1.500 

Valvole nuove scatolate 

nei tipi elencati nel Listino 

o inserzioni su CQ Elettronica 

Provate, l'una L. 3.000 

Minimo acquisto Lire 30.000 

Addizionare all'ordine 

Lire 10.000 per spedizione 

Acquisto Listino Generale 

valvole e mercanzia varia 

GRATIS, addizionare all'ordine 

Lire 2.000 per la sua spedizione 

Si pile) inviare l'ordine a mezzo fax 

al numero: Fax 0586 - 893491 
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1 tuo hobby... per 

CHIAVE DTMF CON 
MICROCONTROLLER 

Nuova chiave a 4 canali dalle dimensioni contenute e dalle presta-
zioni eccezionali grazie alrimpiego di un microcontrollore Motoro-

la. II dispositivo pub 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 6 necessario inviare una sequenza di quattro toni DTM F. 

II codice di accesso ě memorizzato nella ROM del microcontrollore 
(i "micro" vengono fornite con codici differenti) ma l'utente pub mo-

dificare facilmente tale sequenza, anche da lontano. Dopo essere "entrati" nel sistema 6 possibile effettuare la commutazione dei relit invian-

do i toni corrispondenti al primo canale col tono n. 1, il secondo col tono n. 2 e cosi via). L'awenuta commutazione dei rag viene segnalata 
da una nota acustica di risposta (continua se il reli é stato chiuso, modulata se il rate, é stato aperto). Contemporaneamente viene attivato 

per quattro secondi il reli di PTT. Per uscire dal sistema bisogna inviare il tono # (cancelletto) oppure attendere 20 secondi; col 

tono * (asterisco) é possibile resettare tulte le uscite. Per modificare il codice it 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 access°, 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 dlaponlbill le aeguenti chlavi 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 

Supereattivl 300 Mhz 

FE112/1 (1x 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) 

Ouarzati 30 MHz: 

FR17/1 (tx 1 canale) 

FR17/2 (tx 2 canali) 

FR18/1 (rx 1 canale) 

FR18/2 (rx 2 canali) 

FR18/E (espansione) 

ANT/29,7 (antenna a stilo) 

Miniatura 300 MHz 

TX1C (tx 1 canale) 

TX2C (tx 2 canali) 

FT24M (rx 1 canale) 

FT26M (rx 2 canali) 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

Lire 

35.000 

37.000 

40.000 

65.000 

86.000 

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. II modulo 

ricevente (RF290) presenta una sensi-
bilitě 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 integrato decodificatore mon ato 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 1 moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni a 
uno o due canali od il nuovissimo trasmettitore ibrido TX 300 col quale é 
possibile realizzare facilmente impianti 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 

...questo é un piccolo esempio dells vasta gamma di dispositiv' eiettronici da not prodotti 
o commercialIzzati. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

montaggio che consentono a chiunque di reallzzare con successo I nostrl circuiti. Per ricevere 

ulteriori informazIoni sui rróstri prodottl e per ordinare quello che ti interessa scriNri o telefona a: 
FUTURA ELETTRONICA - Via Zaroll, 19 - 20025 LEGNANO (MI) - Tel. (0331) 54.34.80 - Fax (0331) 59.31.49. 

Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a canco del destinatario. 
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Il reperimento 
delle informazioni 
nel radioascolto 
aggiornamenti 

• 
• 

Dove rintracciare i dati relativi alle stazioni, alle frequenze 
e agli indirizzi; con piccole incursioni anche in altri settori 

Eccoci a un nuovo appunta-
mento con le pubblicazioni 

di interesse pratico per gli ap-
passionati di radioascolto; mi 
auguro che quanto segnalato 
possa esservi utile. Segnalazioni 
di altri testi non citati in questo 
e nei precedenti articoli saran-
no molto gradite. 

Pubblicazioni utility 
amatoriali 
Con riferimento a quanto ri-
portato nella prima parte del 
mio articolo Il reperimento delle 
informazioni nel radioascolto utility 
(CQ 1/92), facendo seguito ai "si 
mormora" la ditta americana 
Gilfer Shortwave (52 Park Ave-
nue, Park Ridge, NJ 07656, 
USA) ha effettivamente pubbli-
cato l'ottava edizione della Con-
fidential Frequency List, com-
pilata da Geoff Halligey. 
Il manuale si presenta ora con 
una pratica rilegatura a spirale, 
che ne facilita la consultazione, 
con un totale di 540 pagine 
scritte in piccolo. Si tratta di un 

Fabrizio Magrone 

ponderoso elenco di migliaia di 
stazioni utility da 1,6 a 30 MHz, 
in ordine di frequenza; faccio 
notare che le edizioni prece-
denti partivano da 4 MHz. Le 
principali novità, rilegatura a 
parte: è stata ampliata la parte 
relativa ai sistemi RTTY avanza-
ti, prima carente, ed é stato fi-
nalmente introdotto (ci voleva) 
un elenco di indicativi di chia-
mata in ordine alfabetico, con 
riferimento crociato di fre-
quenza. 
Rimangono pregi e difetti già 
citati in precedenza: la CFL si 
basa su dati forniti da un nu tri-
to gruppo di monitor e non è 
ferrea su quanto concerne cana-
li da tempo inattivi. Sotto que-
sto aspetto, anzi, il problema si 
è acuito: sono tuttora presenti 
stazioni della DDR (si vede che 
negli USA la riunificazione del-
la Germania non risulta ancora) 
e molti canali abbandonati da 
più di dieci anni e che, alla luce 
dei fatti, avrebbero potuto esse-
re tranquillamente cassati. Ri-
guardo alla RTTY, c'ě parecchia 
confusione tra i diversi sistemi 

avanzati; in van i casi, ad esem-
pio, l'ARQ-E3 viene riportato 
come SITOR-A: un errore cla-
moroso! Sembra quasi che le 
emittenti RTTY siano state inse-
rite alla buona, pescando i dati 
qua e lă, senza una conoscenza 
diretta da parte dell'autore. 
Questa nuova edizione si pre-
senta, più che come una lista ra-
gionata, come una vastissima 
compilazione di dati; spetta al-
l'esperienza del compulsatore 
decidere quali siano corretti e 
guali obsoleti o decisamente er-
rail. Se questo articolo fosse la 
Guida Michelin, toglierei sicu-
ramente un paio di stelle alla 
CFL. La Confidential Frequen-
cy List ha mantenuto immutato 
il prezzo di 19,95 US$ più spese 
di spedizione; reperibile alter-
nativamente presso la scozzese 
Axdon Books (32 Atholl Street, 
Perth PH1 SNP, Scotland, Gran 
Bretagna), ditta della quale ri-
cordo il vasto catalogo di libri 
dedicati al radioascolto. 
Un altro indirizzo cui rivolgersi 
sia per la CFL sia per un vasto 
catalogo di pubblicazioni 
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SWM Book Service, PW Publi-
shing Ltd, Arrowsmith Court, 
Station Approach, Broadstone, 
Dors“ BH18 8 PW, Gran Breta-
gna. E il servizio libri della rivi-
sta inglese Short Wave Magazi-
ne, un mensile interamente de-
dicato alle varie branche del ra-
dioascolto: BC, utility e SWL. Il 
costo dell'abbonamento per 
l'Europa è di 23,00 sterline. 
Rimanendo nel campo delle ri-
viste estere troviamo due nod 
mensili americani: Popular 
Communications (76 North 
Broadway, Hicksville, NY 
11801-2953, USA) e Monitoring 
Times (P.O. Box 98, Brasstown, 
NC 28902-0098, USA). Entram-
bi presentano articoli e infor-
mazioni e offrono ampio spazio 
agli ascolti dei letton. Popular 
Communications copre sia il 
campo BC sia quello utility; 
l'abbonamento annuale per 
l'Europa è di 24.00 US $ (i più 
danarosi potranno permettersi 
la spedizione via aerea alla mo-
dica cifra di 77.00 US$). Moni-
toring Times è più utility e me. 
no BC; abbonamento annuale 
per l'Europa a 28.50 US$. Tutte 
le tre riviste citate accettano pa-
gamenti con carta di credito 
Visa. 
Come tutti gli anni, é uscita la 
nuova edizione, l'undicesima, 
della Guide to Utility Stations 
di Joerg Klingenfuss. C'ě poco 
da dire: anno dopo anno, Joerg 
continua a produrre pubblica-
zioni di eccellente livello, estre-
rnamente accurate e aggiorna-
tissime. La GUS si conferma di 
gran lunga come la lista di pri-
ma scelta per tutti gli appassio-
nati di utility e come unico rife-
rimento per chi si interessa di 
sistemi RTTY avanzad. A parte 
il curatissimo elenco di fre-
quenze, Klingenfuss raccoglie 
un insieme di informazioni (co-
dici, oran, abbreviazioni, indi-
rizzi, regolamenti...) che fa co-
modo avere a portata di mano. 
Sempre più indispensabile, vi-
sto anche il mezzo tonfo della 
CFL. La GUS pub essere richie-

sta direttamente a: Klingenfuss 
Publications, Hagenloher Stras-
se 14, D-7400 Tuebingen, Ger-
mania. Il prezzo è di DM 70, 
spedizione compresa; per ulte-
riori 25 DM vi assicurate i due 
aggiornamenti prodotti in apri-
le e agosto. 
Joerg ha appena pubblicato an-

Italien: 

Istituto Superiore delle Poste e delle Tele-
comunicazioni, Ufficio 8° Rep. 2° — Viale 
Europa 190,1-00144 Rom 

Station: 
IAM 5000 kHz 

G.K.: 41° 4T N, 12° 27' 0 

Sendeleistung: 
1 kW 

Sendezeiten: 
07.30-08.30 UTC 
10.30-11.30 UTC wochentags 
(während der Sommerzeit eine Stunde 
früher) 

Sendeschema: 
Siehe nachfolgendes Diagramm 

Zeitangabe in langsamem Morsecode 
um 07.35, 07.50, 08.05, 08.20, 10.35, 
10.50, 11.05 und 11.20 UTC. 

Die Sekundenimpulse sind 5 ms lang mit 
1000 Hz Modulation. Die Minutenimpulse 
sind auf 20 ms verlängert. 

DUT1: 
CCIR code durch Impulsverdoppelung 

V. per Brief, Rp 

che una nuova edizione, la do-
dicesima, del Radioteletype Co-
de Manual. Il manuale, in ingle-
se, è una trattazione tecnica 
(niente frequenze) sui sistemi 
RTTY avanzad, dedicata a chi si 
interessa approfonditamente a 
questo settore (e sa leggere l'in-
glese); il costo è di 30 DM. Per 

Italy: 

Istituto Superiore delle Poste e delle Tele-
comunicazioni, Ufficio 8° Rep. 2° — Viale 
Europa 190,1-00144 Rom 

Station: 
IAM 5000 kHz 

GO.: 41° 47'N, 12° 27'E 

Power: 
1 kW 

Times: 
07.30-08.30 UTC 
10.30-11.30 UTC weekdays 
(during daylight saving time one hour 
earlier) 

Type of transmission: 
As shown in the diagram below 

Time is given in slowspeed Morse at 
07.35, 07.50, 08.05, 08.20, 10.35, 10.50, 
11.05 and 11.20 UTC. 

The second pulse is made of 5 cycles of 
a 1000 Hz standard frequency; the minu-
te pulse is made up of 20 cycles of a 1000 
Hz standard frequency. Voice an-
nouncements every 15 minutes begin-
ning at Oh Om. 

DUT1: 
CCIR code by double pulse 

by letter, Ap V. 

0710 
1030 1035 1115 1120 

A3 announcement 
A3 Sprachansage 

10.5 1050 1100 )105 

, 

0815 . 0820 052C 
1%3C 

Time signal In A3 
Zeltsignble In A3 

C)"Time Signal Stations" di Gerd Klawitter. 
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cultori del FAX, la dodicesima 
edizione (luglio 1992) della Gui-
de to Facsimile Stations è te-
sto di riferimento; costa 50 DM. 
Joerg ora accetta il pagamento 
anche con carta di credito (Vi-
sa, American Express, Euro-
card, Mastercard) e applica 
sconti per l'acquisto di più co-
pie (anche di pubblicazioni as-
sortite): 2-5 copie: 20%; 6-19: 
30%; 20-49; 40%; 50-99: 50%; 
≥ 100: 60%. 
Gerd Klawitter ha prodotto la 
nuova edizione del suo manua-
le Time Signal Stations, dedica-
to alle stazioni di tempo e fre-
quenza campione. 11 testo è bi-
lingue, tedesco/inglese, e racco-
glie i dati aggiornati su frequen-

ze, oran i e sistemi tecnsici di 
emissione (vedi figura 1). E stata 
introdotta una breve sezione 
sui segnali oran i ad alta preci-
sione trasmessi dalle stazioni 
broadcasting, mentre è sempre 
presente l'interessante capitolo 
sugli orologi radiocontrollati 
disponibili sul mercato. Il libro, 
l'unico dedicato a questo argo-
mento, è molto ben curato (una 
piccola pecca riscontrata č la 
mancata cancellazione di IBF, 
la stazione italiana che ha cessa-
to rattività a fine '91), è di 136 
pagine e costa DM 16,80. Potete 
richiederlo all'editore: Siebei 
Verlag, Leserservice, Auf dem 
Steinbüchel 6, D-5309 Mecken-
heim, Germania. 

Della stessa casa editrice segna-
lo Seefunk auf allen Meeren, li-
bro dedicato alle stazioni mart-
time, elencate stato per stato 
con frequenze e oran i di emis-
sione (vedi figura 2). Sapendo a 
che ora viene trasmessa la traffic 
list dell'elusiva stazioncina del 
Pacifico, potrete darle mirata-
mente la caccia. In pratica è la 
raccolta dei dati a noi utili 
estratti dalle ben più ponderose 
(e costose) liste marittime pro-
fessionali (ITU e Admiralty). Il 
testo è in tedesco, ma ribadisco 
che nel caso delle liste la lingua 
non è un ostacolo; 348 pagine, 
DM 29,80. 
Infine una novità da oltre ocea-
no: l'International Callsign 

St. Pierre et Miquelon 
St. Pierre Radio 
Sprechfunk auf GW (TXU) : 2182 2410 2582 kHz 

Sammelanruf um 0635 1235 1835 UTC auf 2410 kHz 

Wettedunk 

Saint Pierre Radio sendet in kanzösIscher Sprache eine Wettervorhersage für die 
regionalen Gewässer um 0637 1837 UTC auf 2410 kHz in Sprechfunk. 

Mexiko — Pazifik-Küste 
Ensenada Radio 

Telegralie auf KW (XFE) : 4307,5 6390 8562 
Sammelanrul zweistündlich ab 0100 UTC auf 8562 kHz 

Sprechfunk auf KW (XFE) : 4393 6510 8779 
4417 6516 8794 

Guaymas Radio 

Telegrafie auf KW (XFY) : 
Sprechfunk auf KW (XFY) : 

4271 
4366 
4417 

6435 
6501 
6516 

8613 
8779 
8803 

13006,5 16927,5 kHz 

13137 kHz 
13140 

12815 kHz 
13101 kHz 
13137 

La Paz Radio 

Telegrafie auf KW (XFK) : 4268 6350 8505 12675 kHz 
Wettervorhersage um 0100 1600 UTC auf 8 MHz, um 0500 UTC aul 4 MHz 

Sprechfunk auf KW (XFK) : 
4366 6507 8767 13140 17251 22795 kHz 
4417 8779 13137 17302 

Mazatlan Radio 

Telegrafie auf KW (XFL) : 4250 6484,5 8470 12703 17115.5 kHz 
Sammelanruf um 2000 UTC auf 12 MHz, um 1600 1830 UTC auf 8 MHz. 
um 2300 UTC auf 6 MHz, und um 0400 1000 UTC aut 4 MHz 
Wettervorhersage um 1600 1830 UTC auf 8 MHz 

Sprechfunk auf KW (XFL) : 4125 8779 
4378 8794 
4417 

13137 kHz 
13149 

Manzanillo Radio 

Telegrafie auf KW (XFM) : 4225 6354 8568,5 12829,5 kHz 
Sammelanruf zweistündlich ab 0130 UTC 
Wettervorhersage um 0530 UTC auf 4/8 MHz, um 1730 UTC auf 8/12 MHz 

SpreChfunk aul KW (XFM): 4366 6501 8767 13101 17251 kHz 
6516 8779 13137 

Acapulco Radio 

Telegrafie auf KW (XFA) : 4292 6414,5 8514 12752 
22465 kHz 

Sammelanruf stündlich von 1430 bis 0630 UTC auf 8514 kHz 

Sprechfunk auf KW (XFA) : 8743 13140 17251 22768 

Salina Cruz Radio 

Telegrafie auf KW (X FO): 
Sprechfunk auf KW (XFQ) : 

4268 
4366 
4417 

6360 
6501 
6516 

8631 
8767 
8779 

Mexiko — Golfküste 

16935,2 

kHz 

12708 kHz 
13137 kHz 
13149 

Chetumal Radio 
Telegrafte auf KW (XFP): 4292 6439 8595,5 12843 kHz 

Wettervorhersage und Sammelanruf um 1500 2200 UTC auf 8 MHz, 
um 0300 UTC aul 4 MHz 

Sprechfunk auf KW (XFP)  

4366 6501 8767 13101 17251 kHz 
4393 6507 8779 
4417 6516 

Cozumel Radio 
Telegrafie auf KW (XFC) : 4268 6390 8580.5 12824 kHz 

Sammelanrul um 1400 1600 UTC auf 8 MHz. um 2300 0100 UTC auf 4 MHz 

Sprechfunk auf KW (XFC):  

4363 6507 8743 13149 17281 kHz 
4378 6510 8779 
4417 6516 

CD "Seefunk auf allen Meeren". 
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Handbook. È un elencone del 
telefono di 248 pagine che ri-
porta, in ordine alfabetico, una 
spropositata quantitä di indica-
tivi di stazioni utility di oni ti-
po. C'ě di tutto: dalle point-to-
point alle rnarittime, dai radio-
fan i (arnericani!) alle navi (solo 
qualcuna), dalle MARS (dove 
però, ad esempio, trovate i vec-
chi call AGA7xx ma non i nuovi 
AFA7xx) alle stazioni tattiche; 
non sono riportate frequenze di 
alcun genere. Stesso problema 
della CFL: l'autrice, Gayle Van 
Horn, ha ramazzato tutto quello 
che ha trovato in giro e l'ha cac-
ciato nel computer senza filtra-
re un accidente, per cui trovate 
roba buona mescolata con mol-
ti dati non più validi. Purtrop-
po gli americani sembrano spe-
cializzati in pubblicazioni raf-
fazzonate e scopiazzate, tanto 
per spillare un po' di quattrini 
agli incauti o inesperti acqui-
renti. Di scarsa utilitä pratica: 
quel che serve veramente lo tro-
vate nella Klingenfuss e, per i 
dati obsoleti, nella CFL. L'unica 
parte interessante è l'elenco dei 
nominativi tattici (quelli tipo 
"Mainsail" e "Architect) che 
non trovate raccolti altrove; ma 
ovviamente molti sono ampia-
mente in disuso e sta a voj deci-
dere quali. Per gli interessati, il 
costo è di 24.95 US$ piú spedi-
zione: Grove Enterprises, 140 
Dog Branch Road, Brasstown, 
NC 28902-0098, USA; oppure 
all'indirizzo scozzese. 
Segnalo, per concludere, un ri-
venditore specializzato in pub-
blicazioni sulle VHF/UHF ame-
ricane, che nel proprio piccolo 
catalogo offre comunque anche 
qualcosa per l'appassionato di 
onde corte: DX Radio Supply, 
P.O. Box 360, Wagontown, PA 
19376, USA. Inviare 1 US$ per 
il catalogo. 

Liste professionali 
Tra le liste professionali, nella 
seconda parte del mio articolo 
(CQ 2/92) avevo tralasciato di ci-
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tare la inglese Admiralty List of 
Radio Signals, Volume 1. Divisa 
in due tomi e edita annualmen-
te, è una lista delle stazioni co-
stiere di tutto il mondo, con fre-
quenze e oran i di emissione (ve-
di figura 3); in cib ě analoga e 
alternativa alla List of Coast Sta-
tions della ITU. 
Esistono anche il Volume 2 (Ra-
dioservizi per la navigazione 

marittima), 3 (Servizi radiome-
teorologici marni), 4 (Stazioni 
di osservazione meteorologica) 
e 6 (Stazioni marittirne in VHF; 
due tomi). Per maggiori infor-
mazioni gli interessati possono 
rivolgersi a: The Hydrographic 
Department, Ministry of Defen-
ce, Taunton, Somerset TA1 
2DN, Gran Bretagna. 
Concessionaria per la vendita 

COAST RADIO STATIONS 

Porto Torres (cont) 
TRAFFIC LISTS: 
1806 kHz: 0510 0810 1210 1610 2010 

2. VHF Hours of service: H24 

Ch 16 

Ch 25 26 27 

TRAFFIC LISTS: 
Ch 26: every f1415 

Genova (ICB) 

I. WT (MF) Hours of service: H24 

Transmits 

487 500 

TRAFFIC LISTS: 

487 kHz: every even H+20 

2. WT (HF) Hours of service: See table 
4235 
6425 
8649.5 
12978 

16879 
16881 
17182 

Ch 16 

Ch 25 26 27 

Receives 

500 

4 MHz (5-10) 
6 MHz (5-10) 
8 MHz (5-10) 
12 MHz (5-101 

16 MHz (5-101 

HOURS OF SERVICE: 
4235 6425 kHz: 2200-0700 

8649 -5 kHz: H24 
12978 kHz: 0400-0200 

16879 16881 17182 kHz: 13800-2000 ( I June-30 Sept) 

0800-1800(1 Oct-31 May) 

TRAFFIC LISTS: 
Transmissions for Genova (103) are made by Roma OAR/ 

3. RT (MF) Hours of service: H24 
1667 2182 2642 2722' 2023 2182 

UAnswering frequency 

(Sardinia) ITALY 

1200 

0.05 H24 

0.05 

ITALY 

1220 
44.26OEN 

Hours of Watch 

A1A A2A 2.0 H24 

AIA 

A IA 
AIA 
MA 
MA 
AIA 
MA 

I.0 As on CO tape 

5.0 As on CO tape 
5.0 As on CO tape 
5-0 As on CO tape 
5-0 As on CO tape 
5.0 
5.0 

J3E R3E 1.0 H24 

C) "Admiralty List of Radio Signals, Volume 1". L'illustrazione 
tratta cla una vecchia edizione non aggiornata. 
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 co, 
in Italia è la SIRM, Società. Ita-
liana Radio Marittima, con sedi 
a Genova, Napoli, Trieste e Ve-
nezia. Potrebbe essere inoltre 
reperibile presso i rivenditori 
specializzati per la marina mer-
cantile; ricordo di averla vista 
anche in uno stand della Fiera 
della Nautica di Genova. 

Pubblicazioni 
CoRad 
Il Co.Rad., Coordinamento Ra-
dioascolto, produce una serie 
di economiche e utili pubblica-
zioni dedicate a van i settori del-
l'ascolto e rivolte a chi inizia: 
antenne, stazioni BC e utility, 
oran i delle emittenti in lingua 
italiana e cosi via. Potete ricaie-
dere il catalogo scrivendo a: 
Co.Rad., cio M. Cerruti, casella 
postale 146, 13100 Vercelli. 

Propagazione 
Se a qualcuno interessa un testo 
teorico-pratico, di alto livello, sul-
la propagazione delle onde corte, 
segnalo The Ionosphere: Com-
munications, Surveillance and 
Direction Finding, di Leo McNa-
mara. Il libro, in inglese, è com-
plesso e inadatto al principiante; 
raccoglie le attuali conoscenze 
sulla propagazione ionosferica e i 
suoi usi pratici ed ě dedicato 
quindi a chi voglia approfondire 
seriamente l'argomento, avendo 
già una buona preparazione tec-
nica di base. Il testo è di 237 pagi-
ne e contiene una vasta bibliogra-
fia specialistica; il costo è propor-
zionato al livello ed è di 77.75 
US$ compresa spedizione. L'e-
ditore e: Krieger Publishing 
Company, P.O. Box 9542, Mel-
bourne, FL 32902-9542, USA. 

TV DXing 
Premetto che non sono assolu-
tamente un esperto di questa 
branca del radioascolto; d'altra 
parte mi sono trovato a fare 
una piccola ricerca bibliografi-

ca in questa direzione e ne ri-
porto qui i risultati, sperando 
che possano interessare qualcu-
no. Chi, più informato di me, 
valesse poi approfondire l'argo-
mento, e invitato caldamente a 
farlo, contattandomi tramite la 
redazione. Un buon testo tecni-
co è sicuramente A TV-Dxers 
Handbook, di R. Bunney; il li-
bro, in inglese, consta di 87 pa-
gine ed ě un'approfondita in-
troduzione al settore. Il costo è 
di 5,95 sterline più spese postali 
e pub essere richiesto all'edito-
re: Bernard Babani Ltd, The 
Grampians, Shepherds Bush 
Road, London W67NF, Gran 
Bretagna. Lo stesso editore pub-
blica anche altri libri di qualche 
interesse per il radioascolto: ri-
chiedete quindi il catalogo, che 
comprende anche titoli sulla 
TV sia satellite. 
Per identificare l'origine delle 
immagini captate occorrono 
poi repertori con foto di mono-
scopi, segnali oran i e sigle varie, 
che consentano di risalire con 
facilitä alla stazione trasmitten-
te. Presso la Axdon Books sopra 
citata trovate il Catalogue of 
TV-Pictures: Europe di Norbert 
Kaiser; 85 pagine, testo bilingue 

tedesco e inglese (ma qui quello 
che conta veramente è "guarda-
re le figure"), 6,50 sterline più 
1,50 per spese postali. Ovvia-
mente, il testo si limita alle 
emittenti televisive europee. Un 
indirizzo di grande interesse 
per il vero appassionato del set-
tore è: HS Publications, 7 Ep-
ping Close, Derby DE3 4HR, 
Gran Bretagna. Questa ditta 
altamente specializzata in pub-
blicazioni e apparecchiature 
per il TV DX: richiedetene 
quindi il sorprendente catalo-
go. Il testo principale è la Guide 
to World-Wide Television Test 
Cards, con foto di monoscopi e 
sigle da tutto il mondo (princi-
palmente quanto ricevibile in 
Europa); 60 pagine a 5,95 sterli-
ne. Attualmente disponibile la 
terza edizione; la preparazione 
della quarta è stata sospesa in 
attesa della stabilizzazione del 
settore televisivo in Europa 
orientale. Nel catalogo dello 
SWM Book Service prima citato 
trovate anche alcuni libri sul 
TV DX, compreso quello di 
gbunney, e sulla TV via satellite. 
E tutto per il momento; buona 
lettura e buoni ascolti! 

CCI 

SCHEMARIO DI APPARECCHI RADIO A VALVOLE 
480 pagine di schemi f/to 29x21 - 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 

Sono dispo nibili primo G eceda 
Prenotate i restanti due volumi di prossima pubblicazione 

EDITRICE NORDEST di MORSELLI ARRIGO Via E. Breda, 20 - 20126 MILANO - Tel. 02/2570447 
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SYSTEM 

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

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

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

SCANNER, misted svelati 

AOR AR 3000 
Il più completo scanner da 
tavolo - 12 V con 
alimentatore In dotazione - 
400 memorle - RS232 - AM - 
FM - SSB - CW - 100 
kHz12.036 MHz. 

AOR AR 2000 
Sempre plü richlesto. 1000 
memorie - 10 banchi di 
rIcerca programmabill. 
0,511300 MHz - AM • FMN - 
FMW. 

‚COM IC-R1 

ICOM ICR-100 
Apparato velcolare di costruzione molto robusta 
121 momerie - AM - FMN - FMW - 100 kHz11856 MHz. 

AOR AR 1500 
Nuovo portatIle 
compatie- batt.ne 
o alim. esterna 
12V. 1000 memorie 
- 10 banchl di 
ricerca • 0,511300 
MHz - AM - FMN 
SSB. 

Tascablle, 100 memorie 
con memorIzzazione 
automatica - 0,111300 
MHz - butt. NC e 
caricatore. 

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

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



RADIOCOMUNICAZIONE 
VOCE/DATI 

Moduli ricevitori e trasmettito-
ri sintetizzati da 28 a 510 
MHz in banda stretta (civile) e 
bända larga (dati ad alta veloci-
tä 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 15/30 W 
out, commutazione RX/TX a 
diodi PIN, vox RF incluso. Ver-
sioni open e plug-in. 

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

Ponti ripetitori V/UHF da 2/4/ 
15 W e 30W out. Tone squelch 
con rigenerazione, codici UWE 
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 

J
1 da 300 a 19.200 BPS nella 

banda da 28 a 510 MHz. Ver-
sioni plug-in o in rack da 19" 3/ 
6U. Versioni custom. 

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

Antenne di trasmissione per uso portatile, mobile e 
fisso. Versioni coassiali, ground-plane, dipoli, 
eollinearl, 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 Stradella (PV) 
Ex strada per Pavia, 4 

Telefono (0389 48139 
I Fax (0385) 40288 

I 1, T. . I • • e • 

1000÷1800 MHz VIDEO+AUDIO 

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

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

MIX 1500 - Trasmettitore video e audio FM miniaturizza-
to 1 - 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di alluminio dimensioni 
67x62x27 mm 

MIX CAM - Telecamera B/N miniaturizzata CCD 1/3, 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di-
mensioni 67x62 x 27 mm 

— 
• e, b, .1 t . 
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OE. ,. Aill 

ATX 12 
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MODULI VHILUHP SINTETIZZATI 
YORNITI IN CONTENITORE SCHERMATO (147X99X35 mm) 

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

TB. 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 senzibilita 
0,25 !.iV per 12 dB BINAD, passo sintesi 12,5 kHz 

RI 45 - Ricevitore FM 400 - 430 / 425 - 450 / 445 - 480 
MHz passo sintesi 12,5 kHz, sensibilitä 0,25 1.0.7 
per 12 dB BINAD 

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

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

e il lim%‘ 

rze_g-_. 
". 

EL M 
MATE OM 6311/6076382.00763118 
Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (Ml) - Tel. (039)6076382/6076388 
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Mini-TX TV 

Un trasmettitore televisivo 
progettato nel pieno ri-

spetto delle norme dovrebbe 
avere una banda modulata (vi-
deo più suono) della larghezza 
di 7 MHz. Poiché il segnale a vi-
deo frequenza all'uscita di una 
telecamera puď raggiungere i 5 
MHz, ne consegue che, applica-
to ad una portante a radiofre-
quenza, occuperebbe da solo un 
canale di ben 10 MHz (5 per 
banda), un canale evidentemen-
te molto ampio, che lascerebbe 
poco spazio ad altre emittenti. 
Esso pertanto viene ridotto a so-
li 6,25 MHz con la eliminazione 
di una parte notevole della ban-
da laterale inferiore. Il resto del 
canale, sino al raggiungimento 
dei 7 MHz, è riservato alla mo-
dulazione audio (FM), che viene 
separata dalla video (AM) da 
una banda libera di 0,45 MHz e 
viene fatta seguire da una ban-
da di guardia di 0,2 MHz. Ciò 
che opera questa riduzione è un 
particolare circuito denomina-
to "filtro vestigiale". 
Un trasmettitore, costruito se-
condo le norme suaccennate, si 
presenta con una certa com-
plessitä anche perché il segnale 
viene generato ad una frequen-
za più bassa prima di essere ir-
radiato alla frequenza di lavoro 
in seguito a conversione di fre-
q.uenza e successiva amplifica-
zione. Se la cosa interessa, un 
trasmettitore con tali caratteri-
stiche poträ essere descritto in 
altra occasione. 

IT9AQF, Giovanni Lento 

CD Mini-TX TV. Contenitore. 

Quello che invece presento ora 
l'ho definito un mini-TX non 
tanto per le sue dimensioni e la 
potenza di appena 1 W, quanto 
perché, non essendo destinato 
alla telediffusione circolare, la 
sua concezione circuitale ě ri-
dotta ai minimi termini: in esso 
non figura alcun filtro vestigia-
le ed il segnale ë generato diret-
tamente alla frequenza di lavo-
ro. Diciamo che si tratta di un 
progetto la cui realizzazione 
alla portata dei più, per la sem-
plicitä circuitale e soprattutto 
per la presentazione dei circuiti 
stampati a grandezza naturale e 
la facilitä della messa a punto. 
Nonostante l'estrema semplifi-
cazione, le immagini che con-
sente di ricevere sono veramen-
te buone. Il solo modulo centra-
le (modulo B), unito ad un vi-
deoregistratore o ad una teleca-

mera e connesso ad uno stilo ad 
un quarto d'onda, come anten-
na interna, consente la ricezio-
ne all'interno di un intero con-
dominio. Pub essere quindi 
adoperato non solo per vedersi 
un film dalla propria stanza o 
dal terrazzo di casa senza dove-
re spostare il video-registratore, 
ma anche per trasmissioni al-
l'interno di un istituto e per 
controllo a distanza senza ricor-
so a collegamenti via cavo. Uni-
to, tramite cavetto coassiale, al 
modulo C, che è un piccolo am-
plificatore lineare, il segnale 
pub essere portato da 100 milli-
watt ad 1 watt. Con tale poten-
ziamento ed il solito stilo inter-
no vengono esaltate tutte le pos-
sibilitä del modulo B. Usando 
invece un'antenna direttiva 
esterna adatta al canale scelto 
possibile collegare un altro tra-
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Schema mini TX TV. 

ELENCO COMPONENTI 

Modulo A. 

Resistenze 

(1) 1 kohm 
(2) 10 kohm pot 
(3) 3,3 kohm 
(4) 220 kohm 
(5) 4,7 kohm 
(6) 1 kohm 

Condensatori 

(1) 4,7 ¡cF elettrolitico 
(2) 4,7 µF elettrolitico 
(3) 100 gF elettrolitico 
(4) 10 nF ceramico a disco 
(5) 47 1.4.F elettrolitico 
(6) 100 µF elettrolitico 

Transistor 

(1) BC239 

ELENCO COMPONENTI 

Modulo B. 

Resistenze 

(1) 10 kohm trim. 
(2) 390 ohm 
(3) 270 kohm 
(4) 8,2 kohm 
(5) 6,8 kohm 
(6) 4,7 kohm 
(7) 820 ohm 
(8) 1 kohm trim. 
(9) 100 ohm 
(10) 2,2 kohm 
(11) 47 ohm 
(12) 15 kohm 
(13) 100 ohm 
(14) 10 kohm 
(15) 1 kohm 
(16) 47 ohm 
(17) 47 ohm 
(18) 22 ohm 1/2 W 
(19) 1 kohm 

Condensatori 

(1) 4,7 µF elettrolitico 
(2) 4,7 gF elettrolitico 
(3) 2,2 nF ceramico a disco 

10 itF elettrolitico 
5 10 nF ceramico a disco 
(6) 10 nF ceramico a disco 
(7) 68 pF ceramico a disco 
(8) 56 pF ceramico a disco 
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 csa 
(9) 2,2 nF ceramico a disco 
(10) 82 pF ceramico a disco 
(11) 470 pF ceramico a disco 
(12 10 µF elettrolitico 
13 1 nF ceramico a disco 
14 60 pF compens. 
15 10 pF ceramico a disco 
(16) 10 pF ceramico a disco 
(17) 60 pF compens. 
(18) e (18bis) 10 nF ceramico 
disco 
19 10 nF ceramico a disco 
20 100 µF elettrolitico 
21 47 pF ceramico a disco 
22) 47 pF ceramico a disco 
(23) 10 nF ceramico a disco 
(24 10 nF ceramico a disco 
(25 100 ii.F elettrolitico 
(26 60 pF compens. 
(27) 60 pF compens. 
(28) 47 pF ceramico a disco 
(29) 10 nF ceramico a disco 
(30) 1 nF ceramico a disco 

16: 5 sp. 0,8 diam. 6 mm. lung. 
6 mm 

JFT: VK 200 
FB: 1 sp. 0,4 diam. su perlina di 
ferrite 

Transistors 

(1) BC108 o similare a (2) 2N708 
(3) BFR36 
(4) 2N3866 

Bobine 

L1-L2: v. testo 
13: 4 sp. 0,8 diam. 6 mm lung. 
6 mm 
L4: 20 sp. 0,1 su resistenza 
da 1/2 W 

Zener 8 V 1/2 W 

N.B. 15 ě stata realizzata nel 
prototipo con 1 spira su 2 perline in 
ferrite in serie 

ELENCO COMPONENTI 

Modulo C. 

Resistenze 

(1) 470 ohm trimmer 
(2) 1 kohm 

Condensatori 

(1) 10 nF ceramico a disco 
(2) 10 ix.F elettrolitico 
(3) 1 nF ceramico a disco 
(4) 10 nF ceramico a disco 
(5) 60 pF comp. 
(6) 60 pF comp. 
(7) 1 nF ceramico a disco 
(8) 4,7 nF ceramico a disco 
(9) 10 nF ceramico a disco 
(10) 100 JLF elettrolitico 
(11) 4,7 nF ceramico a disco 
(12) 10 nF ceramico a disco 

Bobine 

Li: 2 sp. 0,8 diam. 6 mm, lungh. 8 
mm 
12: 5 sp. 0,8 diam. 6 mm, lungh. 6 
mm 

JFT: VK200 

Transistor 

(1) 2N3866 

Zener: 3,5 1/2 W 
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C) C.S.: lato rame e disposizione dei componenti. 

smettitore simile, situato anche 
a più di 1 km di distanza (ma so-
lo se tra le due antenne non ci 
sono ostacoli), realizzando cosi 
una specie di videotelefono. 

Schema elettrico 
Lo schema elettrico ë suddiviso 
in tre moduli. 

MODULO "A" 
II modulo "A" è un amplificato-
re microfonico regolato dal po-
tenziometro R2. E inseribile, a 

mezzo dell'interruttore a levetta 
"I" posto sul frontale del conte-
nitore, ed adoperato quando la 
telecamera, di cui si fa uso, è 
sprovvista di un proprio im-
pianto microfonico e della rela-
tiva uscita. È costituito da un so-
lo transistor del tipo BC239 o si-
milare e prevede l'uso di una 
capsula microfonica preampli-
ficata, che pub essere sostituita 
anche da una di tipo magneti-
co. In questo ultimo caso la ten-
sione di alimentazione fornita 
all'uscita della resistenza 121 

non viene evidentemente utiliz-
zata. 

MODULO "B" 
Questo modulo costituisce il 
trasmettitore vero e proprio: in-
fatti provvede alla generazione 
di un segnale video a radio fre-
quenza completo di audio ed al-
la sua successiva amplifica-
zione. 
Il segnale a RF per il video è ge-
nerato da TR2 (2N708), un tipi-
co oscillatore con il circuito vo-
lano costituito da C14 ed L3 in-

C.S.: lato rame e disposizione dei componenti. 
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communication s.r.l. 
40137 BOLOGNA - Via Sigonio, 2 

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

APPARATI-ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

PER ASCOLTARE IL MONDO 
CI BASTA UNA BUONA RADIO E •„ 

DUE OTTIME ORECCHIE 

Wpm 

‘: 
3" :› • 

NRD 93 
Ricevitore HF PROFESSIONALE 
solo per chi esige il nneglio 

IC - R71 
Ricevitore HF CONCRETO 
oramai affermato ed 
indiscutibilmente affidabile 

R - 5000 
Ricevitore HF DI CLASSE 
apparato ad elevata dinamica 
per grandi prestazioni 

JRC 

?COM 

NRD 535 

NUOVO 
CATALOGO 
Imriando L 31100 in francoballi 

YAE SU 

KENWOOD 

Ricevitore HF LUSSO 
vasta gamma di accessori per 
adattarlo alle proprie esigenze 

.411•111110111111KM11111M111111•1111111111191MIREft, 

IC - R72 
Ricevitore HF COMPATTO 
per chi richiede ottime caratteristiche 
e dinnensioni contenute 

FRG 100 
Ricevitore HF NOVITÄ 
Quasi portatile 
questo nuovo ricevitore 
semplice ma completo 

RADIOCOMMUNICATION, IL MASSIMO 
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ClateL 
Sede operativa: Via Torino, 23 

10044 PIANEZZA (TO) 
2 011/966.44.34 - Fax 011/966.45.03 

SISTEMI CIVIL! E INDUSTRIALI: 
• Antifurto 
• Antincendio 
• TVCC 

RADIOTELEFONI: 
• Portatili - Velcolari 

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

VENDITA E INSTALLAZIONE 

CENTRO ASSISTENZA RICETR4SIVIETTITORI AIVIATORIALI - CIVILI - CB 

-* "513«ir TH 77E 
Bibanda 
42 memorie 
doppio ascolto 
5 W RF - DTSS 

8:5 

TH 27E 
Palmare VHF 
5 W RF 
41 memorie 
DTSS 

G
O
O
A
\
N
3
>
1
 

?COM 

Anit 

-SiMra 
Ci e f▪ ee; 

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

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

NOVITÄ 

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

YAESU FT 470 
Ricetrasmettitore 
bibanda 
VHF-UHF. 

I L 
It 

MITSUBISHI 
M DELLO PORTATILE MT 3 MODELLO T ASPORTABILE 

MOTOROLA 
VEICOLARE ESTRAIBILE 

MOTOROLA TAC 
MODELLO PORTATILE 

MieletIMM 

77-•-•"7-;-

DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale Modena, 59 
41016 NOVI DI MODENA (MO) 
Tel. 059 / 676736 - Fax 069 / 677384 

ANTENNA PROFESSIONALE LARGA BANDA 

PER TRASMISSIONE - 88 - 108 MOD. SPK / 3 EL 
140 - 170 MOD. SPK / 3 EL/VHF 

CARATTERISTICHE YAGI 3 ELEMENTI 

IMPEDENZA - 50 g2 

GUADAGNO - 5 dB su X/2 

MAX. POT. - 1000 W 

RAPP. A/R - 20 dB 

RADIAZIONE - 1182 VERTICALE 
702 ORIZZONTALE 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATORI - FILTRI 
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V. Carducci, 19 - Tel. 0733/579650 - Fax 0733/579730 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDI MATTINA 

TUTTI I PRODOTTI ALINCO DISPONIBILI 
NOVITit 1993 
ICOM IC-737 
100 W output regolabili, 101 memorie, 
accordatore automatico rapidissimo, 
commutatore per 2 antenne distinte, 
copertura completa da 0,5 a 30 MHz, 
grande display a cristalli liquidi. 

1:310 
KENWOOD TS-50S 
Il più piccolo ricetrasmettitore HF 
Tutte le funzioni disponibili: AM, FM, 
LSB, USE, CW; Reverse e Full Break 
in; 100 W Hi, 50 W Mid, 10 W Low; 
doppio VFO con accesso DOS; fun-
zionamento in Split-Frequency; IF 
Shift; grande dinamica tramite fun-
zione AIP; ampla copertura in rice-
zione da 500 kHz a 30 MHz; 100 me-
mode; attenuatore 20 dB incorpora-
to; accordatore d'antenna opzionale 
(AT-50); ampla gamma di accessori. 

KENWOOD TS 450 S/AT -690 5 
Copre le bande amatoriali da 100 kHz a30 
MHz (50-54 MHz TS 690 S/AT)- All Mode 
- Tripla conversione DTSS - Step 1 Hz - 
Accord. aut - Filtro selez. - 100 memorie - 
Indicatore digitale a barre - Speek pro-
cessor audio - Display LCD multifunzione 
- Alim. 13,8 V. 

YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz-30 MHz - All Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF) - 
Accordatore automatico di antenna - 
Alim. 220 V 

ICOM IC-R7100 - Ricevttore a largo spet-
tro freq. da 25 MHz a 1999 MHz - All Mode 
- Sensibilitä 0,3 - p.volt - 900 memorie. 

YAESU n-530 

e DNOVITÄ 
ISPONIBILE 

RTX bibanda 
miniaturizzato. 

KENWOOD TH 78E 
41 memorie alfa-
numeriche - Insie-
me al codice 
DTSS ě possibile 
trasmettere un 
messaggio di 6 
caratteri - 241 me-
morie con Tunitä 
di memoria op-
zionale (ME-1) - 
Shift automatico 
Ampio "Front-
endr RX e TX - 
Nuovo caricabat-
telle rapido (BC-
15 A) per due nuo-
ve batterie PB-17 
(12 V, 700 naAh) e 
PB-18 (7,2 V. 1100 
mAh). 

rt2äikTiř 

NOVITÄ 1993 
ICOM IC-W21 E 
Bibanda 144-430 espan-
dibile - ricezione 900 
MHz - Air - 5 W RF riduci-
bili a3.5, 1.5,0.5015 mW - 
indicazione oraria 24 ore. 

ICOM 
IC-W2 E 
TX 1384174 - 380÷470 - 
RX 110+174 - 325+515 - 
800+980 MHz - 5 W - 30 
memorie per banda - 3 
potenze regolabili. 
PRE720 INTERESSANTE 

STANDAF2D. 

NOV1TÄ • STANDARD C528 
VHF/UHF bibanda più compatto. Con-
sumo ridottissimo. Accessori total-
mente compatibili. 40 memorie esten-
dibili a 200. Vasta gamma di ricezione: 
50 + 183 - 300 + 512 - 800 + 999 MHz. 

NOVitet • STANDARD C188 
RX: 50 + 185 MHz - TX: 110 + 183 MHz. 
200 memorie. Possibilitä di ricevere 
chiamate anche ad apparato spento. 

Kantronics MFJ - PacComm 

PACKET RADIO 
MFJ-1278 

1278 TURBO 
CON MODEM 
MU LTIGRAY 

LEVEL 

NUOvo SOFTwARE 
FAX + SSTV C01,01č1 

• 9 modi operativi digitali: RTY - CW - ASCII - AMTOR - PACKET - 
FAX - NAVTEX - SSTV - CONTEST MEMORY KEYER • 1ndicatore di 
sintonia di precisione con 20 LED ad alta risoluzione • Mailbox • Uscita 
RS-232 e TTL • Modem 2400 baud di serie su MF.I- I 278/T ed opzionale 
su MF.I-1278. • Si eseguono montaggi del MODEM 9600. 

• --
1.11.K AMI& 

y .1— •7 -r-

KAM 

• Modem per ricetrasmissioni in— RTIY - CW - ASCII - AMTOR - PAC-
TOR - PACKET • Ricezione faxe anappe meteo • Packet in HEC VHF si-
multaneamente • Mailbox con 32K • Gateway HF/VHF • Toni di mark e 
space programrnabili • Filtro CW programmabile • Filth digitali 12 poli • 
Nodo a livello 3 • Modem opzionale 2400 baud • NOVITA 93: espansione. 

1121 DIGIMODEM per IBM/PC e C/64: 
•Due velocitäselezionabili: 300 Baud H Fe 1200 Baud VI-1F • fornito di pro-
gramma BAYCOM (che simula fl DIGICOM con maggiore potenzialitä) per 
IBM/PC e 2 programrni DIGICOM per C64 • manuale istruzioni in italiano. 
NOVITADIGICOM VERSIONE 5 
• Prezzo netto L. 145.000 (IVA inclusa) 

IJ SCHEDA per IBM/PC: 
• ZGP: RTTY, CW (RX), FAX (RTX) L. 100.000 I VA inclusa. 
• THB: RYTY, CW (RTX), FAX (RX) L. 150.000 IVA inclusa. 
Forniti di programma e istruzioni in italiano. 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA IN rurra ITALIA) 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPONDENZA 



RICORDIZIONATORE DI RETE - .F.Itern0 E INIASen. Firriziä 
Nol, lo chiamiamo professionalmente: "Ricondizionatore di rete", ma 

e un temibile "acchiappafulmini". 
Inseritelo a monte delle ostre delicate, costose e sofisticate appa-

recchiature professional', tarte le scariche elettrostatiche e fultnini eaganti 
dentro i canal' delta distribuzione di energia elettrica, orranno 'use-
rorabilmente ridotti all'impotenza e spediti rapidamente dentro una buena 
capace massa. Anche senza un e (ficiente sistema di massa, ('RAR 9091, 
riesce comungue a saleaguardarei per un buon 70% con it suo trasformatore 
d'isolamento rete ed i filtri d'ingresso per RF. 

Naturalmente anche la radio freguenza che normalmente, non olendo, 
fate eagare (lingo il eerie di alimentazione, subitit la medesima sorte. 

Attenzione, guesto non e uno slogan di eendita, ma un bollettino 
di guerra, a saleaguardia del ostro prezioso patrimonio di implanto radio, 
contra i (ulmini cd i picchl di extratensioni induttiei, eaganti nella rete 
di distribuzione elettrica. 

PREZZ1 1VA ESCLUSA 
mod. RAR 9091150 500 VA 
mod. RAR 90911100 1000 (IA 
mod. RAR 90911150 1500 (1,4 
mod. RAR 9091/200 2000 1/A 
most 12OR 9091/250 2500 VA 
Sconti per rieenditori 
Trasporta: Franca n/s sede 

Eschishia 
distribuzione 
Alazionate 

Á. 198.000 + WA 
Á. 248.000 + WA 
Ĺ. 352.000 + 11/A 
L. 402.000 + WA 
Á. 539.000 + WA 

Via Reggio Emilia 30132A • 00198 Roma - Tel. H/8845841- Fax 8548071 
Via S. Croce In Gerusalamme 301A • 00185 Roma • Tel. 08110U420 • Fax 1020490 

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

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

STANDARD C-188 
RTX complete 
200 memorie 

STANDARD 
C-588 
144 .146 / 
430.440 1.4112 
5 W 

KENWOOD 
TH-78 
sibende VHF/UHF 
144 + 146 / 430 .440 MN 
aav 5W 

Per servirVi meglio, é stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

OE PICCOLI MA POTEijll 

ALINCO 11.? 580E 
nmetraernetetree Mende 144.146 
/ 430+440 MHz (espendltelle) - FoIl 
duplex - 5 W (12 V) max. 'addable 
tre baalU con brevellata 
bellerrseve: Irasmette tino a4V 

NOVITA' 

'E'11.1116.61 

KENWOOD TM 742 
144/430 MHz - 35-50 W 

KENWOOD TM 732 
144/430 MHz 

NOVITA' 

KENWOOD TS-50S 
II più piccolo RTX HF All mode 
50 kHz-30 MHz - Shift IF incorporato 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNA • Disponibili Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIALI 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL' E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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FeikÄ 
ezei2OE 

Cio C11 C12 A C2 

• • c 2Irc"r :•-OEvvv--• "'Zeiler 
, OE .1111S + 
zwiFT _ •__T ccD ajr.:TC4 

ci ouT.4 cšree (c3s\* 
'N t - R1 ' •  x. 

1)3 *IN 

6 . 2N3866 2OEFITeli,4 

C) C.S.: lato rame e disposizione dei componenti. 

sento sul collettore e la reazio-
ne capacitiva di C15 tra collet-
tore ed emittore. C14 è un com-
pensatore ceramico di 60 pF e 
L3 un solenoide ottenuto avvol-
gendo 4 spire di filo smaltato 
da 0,8 su un tondino di 6 mm. 
Detto solenoide presenta una 
lunghezza di 6 mm. L'impeden-
za L4 che si diparte dall'emitto-
re è costituita da 20 spire di filo 
smaltato da 0,10 avvolte su di 
una resistenza da 1/2 W. In serie 
all'impedenza sono posti in pa-
rallelo R7 ed R8. Sul cursore del 

trimmer R8 è applicato il segna-
le a videofrequenza provenien-
te da un registratore o da una 
telecamera attraverso C12 ed 
R9. C10 e C11 hanno la funzio-
ne di impedire alla RF di rag-
giungere l'ingresso video. Ruo-
tando C14 l'oscillatore pub co-
prire Lutta la gamma VHF dal 
canale B al canale H, permet-
tendo di sintonizzare il trasmet-
titore su un canale non utilizza-
to. La stabilità, ai fini della tra-
smissione, si è rivelata buona: 
non si è mai dovuto ritoccare la 

sintonia. 
Il circuito costituito da Tri (un 
BC108 o altro simile) provvede 
alla generazione di una sotto-
portante per l'audio. Si tratta di 
un oscillatore dello stesso tipo 
descritto sopra, accordato alla 
frequenza di 5,5 MHz. il segnale 
audio, prelevato da un video re-
gistratore o da una telecamera 
munita di microfono, viene 
portato, attraverso Cl, R1 e C2, 
direttamente sulla base di TR1: 
non è stato utilizzato un varicap 
in quanto tale semplificazione 

C29.C30 JFT -C24 C25 
(320 Ci3 _ C19 _ R19 J. -L ,R18 m in"' -444 .4 1 

R4 „le  J. L2N708 ---r R14I T  .0UT 
- J. . — ir pat. R12i g!Ri.3 I l_ood c4xi. i ,ičý 1R6 4 ecii 76 - s!-5.- -

c2÷,e 9.7.-.21:Č9,71 7 R7 RI r ;14—Ilan I - -- BFR36 C22 I 2Ni866 

E3C108 
4it eilliC11 C12 
1 ..,,..q. . 

C6:111 J. 4: C4 J.  ez2c2 • 32-TT-71. °Č--4###"18bis 1LC79 TFälil 

7.--\ R2 ,› 

IN R9 ÷ IN 
SOUND VIDEO 

R C17 le 

C21 A)5- -C28 

26 

C27 
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 cs2 
ha dato ugualmente un risulta-
to soddisfacente. Per mescolare 
la sottoportante audio con la 
portante video è stato prelevato 
il segnale tramite L2 ed inietta-
to direttamente sulla base di 
TR2: una semplificazione cir-
cuitale che non ha compromes-
so il funzionamento, ma ha con-
tribuito alla realizzazione di un 
trasmettitore veramente alla 
portata dei più. Come si pub ri-
levare dallo schema, la sezione 

Mini-TX TV. Modulo "C". Mini-TX TV. Modulo "A'.' 

fin qui descritta funziona con 
una tensione stabilizzata a 8 V 
tramite apposito diodo zener. 
La realizzazione più impegnati-
va ě quella della bobina costitui-
ta da Li ed L2. Essa va costruita 
utilizzando un piccolo trasfor-
matore di media frequenza del 
tipo FM, il quale va smontato, li-
berato dagli avvolgimenti origi-
nal e dall'eventuale condensa-
tore e riavvolto con filo a smal-
to da 0,1. Si avvolgeranno 25 

spire per il primario e 3 spire 
per il secondario. Sarä bene fis-
sare l'avvolgimento facendovi 
fondere con la punta del salda-
tore un po' di paraffina. Se si 
dispone di un dip-meter, prima 
di rimontare lo schermo si po-
trä verificare se la bobina cosi 
riavvolta risuona alla frequenza 
di 5,5 MHz. Naturalmente per 
effettuare tale prova bisognerä 
saldare momentaneamente ai 
capi del primario il condensato-

Mini-TX TV. Modulo "B". 
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re C7 e giostrare con il nucleo 
fino ad ottenere il dip. 
I due stadi che seguono, costi-
tuiti da TR3 (BFR36) e TR4 
(2N3866), amplificano il segna-
le a RF che viene prelevato dal-
l'emettitore di Tr2 tramite C16. 
C17 adatta l'impedenza all'in-
gresso dell'amplificatore. Le 
due bobine contrassegnate FB 
sono costituite da una sola spira 
avvolta con filo smaltato da 0,4 
su una perlina in ferrite. L6 è 
costituita da 5 spire di filo smal: 
tato avvolta come descritto per 
L3 e della stessa lunghezza. L5 
pub essere una bobina a sole-
noide come R6, ma jo ho ado-
perato una spira di filo smalta-
to da 0,4 avvolta entro due per-
line di ferrite poste in serie. 
Questa soluzione elimina la 
possibilitä di auto-oscillazioni 
del circuito. I compensatori 
C26 e C27 adattano l'impeden-
za di uscita ad una antenna a sti-
lo (se si vuole fare a meno del 
modulo C) oppure all'ingresso 
di tale modulo. Il modulo è ali-
mentato con una tensione di 18 
V. Come si pub rilevare dalla fo-
to, Tr3 e Tr4 necessitano di un 
opportuno dissipatore termic'o. 

MODULO "C" 
Come giä detto, si tratta di un 
piccolo amplificatore lineare 
della potenza di 1 W, collegato 
all'uscita del modulo B tramite 
un cavetto schermato di 75 
ohm. LA è un solenoide di 2 spi-
re allargate in modo che i suoi 
terminali misurino 8 mm. L2 è 
in tutto uguale ad L6. Le due 
impedenze JFT sono del tipo 
VK200. R1 regola la polarizza-
zione della base del 2N3866 e i 
compensatori C5 e C6 adattano 
l'uscita all'impedenza di anten-
na, che è di '75 ohm. 
Il transistor necessita di un 
grosso dissipatore termico: nel-
la foto ne è stato adoperato uno 
piccolo per non nascondere al-
la vista i van i componenti. An-
che questo modulo è alimentato 
a 18 V. Va ricordato che nel 
montaggio il modulo va separa-

Maggio /93 

to con uno schermo dagli altri 
circuiti. 

Realizzazione 
Per il modulo A e per il modulo 
B ě stata adoperata una basetta 
di vetronite a doppia faccia. La 
faccia non usata per le piste del 
circuito è stata interamente co-
perta da nastro adesivo del tipo 
adoperato per la confezione dei 
pacchi, preservandola cosi dalla 
corrosione al momento della 
immersione nel bagno di svi-
luppo. 
Una volta ottenuto lo stampato, 

la faccia superiore viene libera-
ta dall'adesivo, ripulita e preser-
vata dalla ossidazione con della 
vernice trasparente spray (jo so-
no ricorso alla stagnatura di tut-
ta la basetta). Si passa poi alla 
esecuzione dei for, i quali dalla 
faccia superiore ramata vanno 
allargati con una punta da tra-
pano di 3 mm, che asporterä so-
lo il rame attorno ai for per 
evitare il cortocircuito dei com-
ponenti. Naturalmente questa 
operazione non va compiuta su 
quei for che dalla parte del cir-
cuito stampato sono a massa. In 
questo caso il terminale del 

Mini-TX TV. Montaggio nel contenitore. 
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componente viene saldato sotto 
e sopra: anzi è necessario creare 
alcuni collegamenti delle masse 
delle due superfici in più punti 
della basetta. Per l'entrata del 
microfono ho adoperato una 
presa "din" e per quella dei se-
gnali video e suono una presa 
RCA. Va da sé che tutti i colle-
gamenti alle uscite vanno ese-
guiti con cavetto schermato, 
compreso i collegamenti al po-
tenziometro che regola il gua-
dagno del modulo A. Per il re-
sto le fotografie aiuteranno più 
di moite parole. 

Taratura 
Per la taratura del trasmettitore 
è necessario costruirsi la sonda 
di cui viene presentato lo sche-
ma elettrico e pratico. Le due 
resistenze da 150 ohm 1/2 W de-
vono essere del tipo antiindutti-
vo. I component' sono saldati 
direttamente sulle piste senza 
dover praticare for. 
La taratura riguarda ovviamen-
te i soli moduli B e C, che vanno 
collegati a mezzo di cavo coas-
siale da 75 ohm. Un cavo coas-
siale della stessa impedenza col-
legherä l'uscita del modulo C al 

bocchettone di antenna. 
Collegata la sonda, da un lato al 
bocchettone di antenna e, dal-
l'altro, ad un tester analogico 
(portata 10 V), si procede come 
segue: R1 del modulo B va gira-
to tutto verso massa; 08 a metä 
corsa, C17 alla minima capaci-
tä; C26 e 27 ad 1/4 della capaci-
tä. Per il modulo C, R1 va girato 
a massa; C5 a 1/2 della capacitä; 
C6 ad 1/3. 
Fatto questo, si dä tensione al 
trasmettitore e, tramite un gira-
vite plastico, si agisce sul com-
pensatore C14 sintonizzando, 
su un televisore munito di an-
tenna interna (o di uno spezzo-
ne di filo al posto dell'antenna), 
un canale libero della banda 
VHF. Si regolano poi successi-
vamente C26, C27, C17 per il 
massimo della deviazione del-
l'indice del tester e si passa a re-
golare C5 e C6 del modulo C. 
Queste operazioni vanno ripe-
tute, fino ad ottenere il massi-
mo della tensione, che si aggira 
attorno ai 13 V. 
A questo punto l'apparato va 
collegato all'uscita audio e vi-
deo di un registratore. Sul tele-
visore appare l'immagine, che 
va stabilizzata regolando ulte-

riormente C14 e agendo su R8 
sino ad avere un'immagine niti-
da e stabile. Ora si pone R1 ad 
1/4 della corsa e si regola il nu-
cleo della bobina L1-L2 sino .a 
portarla esattamente a 5,5 MHz. 
Tale operazione pub essere 
compiuta anche senza strumen-
tazione, girando il nucleo di 
L1-L2 sino alla comparsa del 
suono, H cui livello va ulterior-
mente regolato agendo su R1 . 
Se sul video si notano tracce del 
suono bisognerä diminuirne ul-
teriormente il livello. Ora si re-
golerä R1 del modulo C e si po-
tranno ritoccare tutti i compen-
satori sino ad ottenere l'opti-
mum. 
A questo punto basta sostituire 
alla sonda un'antenna che ab-
bia un'impedenza di 75 ohm e il 
piccolo apparato è pronto per 
l'uso. 
Sono a disposizione per qual-
siasi chiarimento. 

CQ 
Telefonando alla Nita ESCO alio 075/ 
8853163 i eventualmente disponibile il 
circuito stampato, citando l'articolo, me-
se e anno della rivista nonché II numero 
della pagina dells relativa figura posso-
no essere ordinati anche gran parte dei 
componenti.  

eüe2d VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIA' (VC) 
(ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - USCITA SANTHIA) 

TEL. 0161 /966653 - FAX 0161 /966377 

Fle©IEL 9Bni PiřnFreriffir '1OE OE — 

APERTO TUTTI I VENERDI - SABATO - DOMENICA 
ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA 
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI 
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COE C- C  C  

Inortre disponiamo di: VASTA GAMMA DI ACCESSORI. ANTENNE, 
QUARZI DI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 
GIAPPONESI - INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 
Per ulteriori informazioni telefonateci, il nostro personale tecnico é a vostra 
disposizione. 
Effettuiamo spedizioni in tutta Italia in c/assegno postale. Importo minimo L. 30.000 

ELETTRONICA site 
Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 
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444D 
Microfono da 

tavolo magnetico 
omnidirezionale. 
Impedenza ot-

timale per tutti i 
ricetrans. 

Risposta in fre-
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Peso gr. 784 
(Non amplificato) 

L. 235.000 

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

Duttilitä d'adattamento, fe-
deltel di modulazione, altíssi-
ma gualttel. 

l'unico microfono che puot 
comprare da 70 annt ad occht 
chiust. 

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

526T serie 
Microfono da 

tavolo dinamico 
omnidirezionale 
transistorizzato. 
Impedenza ot-

timale per tutti i 
ricetrans. 

Risposta in fre-
quenza da 200 a 
6000 Hz. 

Alimentazione 
a batteria (9 V). 

Peso gr. 920 
(Preamplificato 

regolabile) 

L. 325.000 590 T 
Microfono da palmo din amico 

amplificato transistorizzato. 
Impedenza ottimale per tutti i 
ricetrans. Risposta in frequenza 
da 200 a 4000 Hz. Lunghezza 
cavo m 1,2. L 175.000 

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

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

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

INTEK GALAXY SATURN TURBO 
Stazione base ALL-MODE HF/CB a microprocessore con 
coperturo continua do 26 a 32 MHz in AM/FM/SSB/CW, 
controllata in ogni sua funzione da un software sofisticato. 
AmplifIcatore lineare a transistors da 100 Watt SSB (50 
Watt RF AM/FM). Display LCD con tuft' I parametrl operativk ANL NB e ROGER BEEP 
InserIbIll separatamente. Sintonia tramite i tastl illuminati UP e DOWN o con la monopola di 
sintonia o con I task UP e DOWN posti sul microfono. STEP programmobili ell 100 Hz, 1 kHz. 
10 kHz. 1 MHz, Potenza di trasmIssione voriabile, con comando RF POWER. PossiblUtd di 
operare in SPLIT FREQUENCY separando le frequenze di ricezione e trosmissione e 10 
memorle con back up. 

L. 950.000 IVA COMPRESA 

Per servirVi meglio, é stata creata 
la più grande esposizione del Piemonte 

PREZZI SPECIAL! 
COME SEMPRE 

ZODIAC TOKIO 
Ricetrasmettitore CB 27 MHz, 

271 ch. AM/FM/SSB, 25 W 
potenza regolabile 

Roger Beep e Echo incorporati 

L. 355.000 IVA COMPRESA 

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

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNA • Disponibili Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIAL' 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL' E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 
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Progetto 
Nasa 

Sepac/Inspire 
Flaviano Gon 

ei on questo articolo si vuole 
portare a conoscenza di un 

interessante rapport° di colla-
borazione fra l'ente spaziale 
americano ed un gruppo etero-
geneo, come costituzione, ma 
molto motivato, di ricercatori 
dilettanti uniti da un interesse 
comune: lo studio delle onde 
elettromagnetiche nella gamma 
delle extra-lunghe. 
Si tratta di onde radio che si 
trovano al confine più basso 
dello spettro, al di sotto dei 10 
kHz, dove normalmente non so-
no allocati servizi di alcun gene-
re. Sono il regno di suoni gene-
ralmente non indotti dall'uo-
mo, salvo sporadiche emissioni 
di carattere per lo più militare, 
dove possiamo ascoltare segnali 
non in voce, ma di origine digi-
tale, Morse e cosi via. Rammen-
tiamo che le emissioni vocali 
terminano intorno a 150 kHz: al 
di sotto la voce umana non è 
modulabile. 
I suoni che troviamo dai 150 fi-
no ai 10 kHz sono informazioni 
sulla situazione metereologica, 
nonché dati in ausilio alla navi-
gazione come i segnali OMEGA 
che si posizionano subito sopra 
i 10 kHz. 
I suoni che si ascoltano al di sot-
to di tale "barriera" sono per lo 
più di origine naturale e sono 
prodotti da complesse intera-
zioni elettromagnetiche fra l'at-
mosfera ed il vento solare, da 
fenomeni elettrici durante i 
temporali che si innescano in 
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un emisfero e viaggiano in una 
guida d'onda fino al punto co-
niugato magneticamente con 
un punto nell'emisfero oppo-
sto, dando luogo a splendidi 
suoni chiamati con nomi esotici 
in relazione a quello che essi 
possono ricordare, tipo Whi-
stler (fischio), Hiss (sibilo), 
Tweek (picchiettio) o Saucer 
(nome dovuto all'immagine che 
esso crea all'oscilloscopio, simi-
le ad un disco volante) e cosi 
via. 
La NASA si è servita dei ricerca-
tori che si interessano a questo 
campo e che sono riuniti sotto 
il LONG WAVE CLUB of AME-
RICA, un'associazione che pub-
blica una rivsta amatoriale di 
ottimo livello chiamata THE 
LOWDOWN. Su tale pubblica-
zione, dopo alcuni articoli di 
presentazione del Progetto, fu 
fatto presente che la NASA ri-
chiedeva la collaborazione dei 
ricercatori più sen i negli USA 
ivi comprese le scuole superiori 
nonché i van i Istituti di Fisica 
che potevano essere interessati 
all'impresa. La risposta all'ap-
pello fu entusiastica (normale: 
lavorare con la NASA non è 
una cosa di tutti i giorni!), sia da 
parte statunitense, che europea. 
L'esperimento consisteva nel 
tentativo di erneuere elettroni 
con un acceleratore di particel-
le, nella magnetosfera per far si 
che si formassero onde elettro-
magnetiche lunghissime che 
avrebbero potuto essere ricevu-

te a terra da stazioni adeguata-
mente attrezzate. In veritä l'at-
trezzatura richiesta non doveva 
essere necessariamente impo-
nente: si sarebbe potuto tentare 
anche solo con un piccolissimo 
ricevitore del campo elettrico, 
con antenna a stilo, delle di-
mensioni di un pacchetto di si-
garette e dal costo irrisorio. 
Il vero problema era trovare un 
luogo dove poter effettuare l'a-
scolto liben i da interferenze di 
carattere elettrico, dovute a pre-
senze di linee dell'alta tensione 
o quant'altro funzioni a corren-
te sul range intorno ai 100 Hz. 
Questo perché gli esperimenti 
della NASA sarebbero stati a 
partire da 8,04 kHz e poi giù fi-
no ai 50 Hz. Le possibilitä e le 
aspettative di ricezione erano 
scarse, anche per il completo 
fallimento di un precedente 
tentativo congiunto USA/URSS 
nel 1989, ma certamente tutto 
fu organizzato per non lasciare 
niente di intentato per la buona 
riuscita dell'operazione. Il Pro-
getto SEPAC, acronimo per 
Space Experiment with Particle 
Accelerator, sarebbe stato posto 
in essere dagli astronauti dello 
Space Shuttle della missione 
STS-45, con partenza prevista 
per il 20/3/92. 
In Italia questo esperimento fu 
accolto con grande entusiasmo 
da un gruppo sempre crescente 
di appassionati, che riusci a 
creare una copertura geografi-
ca globale dell'esperimento. 
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Anche nel resto dell'Europa ci 
sono stati appassionati che han-
no seguito con serietä l'avveni-
mento e lo hanno preparato di 
concreto con noi italiani, gli sta-
tunitensi ed un americano che 
risiede in Arabia Saudita. 
Il gruppo INSPIRE, che sta per 
Interactive Nasa Space Physics 
Ionosphere Radio Experiments, 
formato negli USA era diretto 
da un ristretto gruppo di noti 
ricercatori dilettanti e non, re-
dattori di THE LOWDOWN, 
che aveva funzione di tramite 
fra la NASA ed il gruppo intero 
di INSPIRE, per il quale ho svol-
to le funzioni di "European Fax 
Contact" per il Progetto, imme-
diatamente prima, durante e 
dopo l'esperimento, in maniera 
tale da rilanciare agli aderenti 
europei tutto quanto mi sareb-

be stato inviato via fax dal Dr. 
William Taylor della NASA in 
cui ricopre, tra l'altro, la carica 
di Capo Scienziato della Stazio-
ne Orbitante FREEDOM. Il Dr. 
Taylor mi recapitava fax con le 
ultime informazioni dal Quar-
tiere Generak della NASA a 
Washington o dal Centro di Vo-
lo Spaziale di Marshall ed era 
chiaramente l'unico modo per 
averli in tempo reale. 

Formato 
delle emissioni 
L'acceleratore di particelle per-
metteva di erneuere un fascio di 
elettroni modulato in maniera 
tale da creare un campo magne-
tico che avrebbe raggiunto la 
terra sotto forma di onde lun-

ghissime. Questo fascio di elet-
troni fungeva esso stesso da an-
tenna virtuale non avendo biso-
gno di un' antenna metallica. Le 
emissioni alle quali era interes-
sato e di cui era informato il 
gruppo INSPIRE, erario defini-
te "Functional Objective" e 
consistevano, ciascuna, di un 
certo numero di impulsi, in ge-
nere 20, come da figura 1, che 
permette di evidenziare anche 
le frequenze le quali, essendo in 
ordine descrescente, permette-
vano un ascolto di suoni tipo 
scala musicale dalle note alte 
verso le note basse. 
Questo almeno in linea teorica 
e nelle simulazioni al computer 
(visto che il rumore atmosferico 
avrebbe certamente reso più 
problematico l'ascolto dei se-
gnali SEPAC). Il numero degli 

Group BMV BM! PW Pint Beam Power 

1. 6,2 kV 1,25 A 0,10 s 1,5 s 7,75 kW 
2. 4,7 kV 0,75 A 0,10 s 1,0 s 3,52 kW 
3. 2,9 kV 0,5 A 0,10 s 0,5 s 1,45 kW 

BMV: Beam voltage 
BMI: Beam current 
PW: Pulse width 
PINT: Pulse interval (from start of one pulse to the start of the next pulse) 

Firing number Frequency (kHz) 

1 7,04 
2 
3 

6,76 , 
6,25 

4 5,81 
5 5,43 
6 5,10 
7 4,95 
8 4,81 
9 4,55 

10 4,31 
11 4,10 
12 3,91 
13 3,68 
14 2,50 
15 2,02 
16 1,00 
17 0,50 
18 0,20 
19 0,10 
20 0,05 

C) I dati tecnici relativi al progetto SEPAC: potenza, durata e frequenza degli impulsi. 
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CCI 
esperimenti "F.0.", era in origi-
ne, di 14 ma dopo la prima 
esperienza che avvenne sui cieli 
giapponesi, in onore del Dr. 
Obayashi, ispiratore di questa 
parte della Missione (e recente-
mente scomparso), mi fu reca-
pitato un fax di aggiornamento 
con 2 ulteriori prove. La mag-
gior parte di tali esperimenti 
erano programmati sopra gli 
Stati Uniti, con una sola ecce-
zione (oltre la suddetta prima 
prova) nei cieli della Nuova Ze-
landa. Le principali caratteristi-
che dell'acceleratore di particel-
le a cui abbiamo avuto accesso 
sono: energia da 100 a 7.500 eV; 
corrente da 0,1 a 1,6 A; impulsi 

del fascio di elettroni da 0,01 a 
5 sec., Plasma contactor tale da 
mantenere la carica dell'orbita 
neutrale: massa 473 kg. 
Quello che era lo scopo dell'at-
tività di INSPIRE, non era certo 
l'unico per SEPAC. 
Ricorderemo, in particolare, so-
lo un tipo di esperimento: la 
formazione di aurore artificiali. 
Come è facile capire uno dei 
problemi fondamentali per la 
buona riuscita delle eventuali 
registrazioni, era la necessità di 
certezza dell'orario di inizio. 
La NASA decise di servirsi, co-
me sempre, dei dati forniti dal-
la Stazione di Tempo e Fre-
quenza Campione dell'Istituto 

Nazionale degli Standard di 
Fort Collins a Boulder in Colo-
rado. Questa emittente, oltre a 
fornire riferimenti, oran i preci-
si al milionesimo di secondo 
grazie a strumenti tarati all'ato-
mo di cesio, e nota per tutta 
una serie di informazioni che 
sono trasmesse, sia in voce che 
in sistema Morse, sui dati pro-
pagativi delle onde radio, dati 
geofisici e Pattivită geomagneti-
ca della Terra. 
In occasione di SEPAC la Sta-
zione, denominata WWV, lan-
ciava messaggi relativi alle ope-
razioni FO n. 7 a beneficio di 
tutti i partecipanti, all'undicesi-
mo minuto di ogni ora. 

SEPAC OPERATIONS SCHEDULE INFORMATION 

IMPORTANT: 

Due to an electrical problem in the electron beam apparatus we will be unable to conduct further F07 operations. Please 
refer to the backup data-taking plan - page 14 of the February 23 mailing. Record natural Radio Signals from 6.00 AM 
to 6.07 AM local time on saturday, sunday, monday and tuesday. Send these tapes and the logs in for analysis as describ-
ed in the material. 

F07 Schedule for STS-45 ATLAS 1 

Update time: 86/22.10 
March 26, 1992, 4.00 PM CST 

F07 # Start Time (UT) Target Status 

1 86/06.19 Japan Comp 
2 86/19.53 Ne Us Comp 
3 86/21.23 Mid Us Canc 
4 87/20.00 Ne Us Norm 
5 87/21.27 NW/Mid Us Norm 
6 87/23.02 West Us Norm 
7 88/20.06 East US Norm 
8 88/21.34 NW/Mid US Norm 
9 89/14.58 NZ Norm 
10 89/18.41 Ne Us Norm 
11 89/20.11 Mid Us Norm 
12 89/23.18 West Us Norm 
13 90/18.48 East Us Norm 
14 90/20.15 West. Us Norm 

MODIFICATIONS 

F07 # Start Time (UT) Target Status 

3a 87/13.35 Mid Us 
- 

New 

(1) II messaggio relativo all'interruzione dell'esperimento SEPAC. 
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 ca 
Il 1713/1992 arrivä il primo fax 
dalla NASA con i dati della ope-
razione STS-45. Gli oran i erano 
stabiliti in MET, l'ora che nasce 
all'inizio della missione (Mis-
sion Elapsed Time), che poi sa-
ranno modificati in seguito al 
ritardo accumulato dalla Mis-
sione prima di partire. Nella 
stesura definitiva gli oran i sa-
ranno riportati in GMT, ovvero 
Tempo Medio di Greenwich. 

Le operazioni FO-7 
La prima emissione F0-7 si svol-
se regolarmente sui cieli del 
Giappone e cosi fu per la secon-
da sui cieli statunitensi, ma do-
po 2' e 30" dall'inizio della terza 
operazione F0-7 si ebbero dei 
problemi: un semplice fusibile 
non volle più funzionare e nes-
suno aveva pensato di portarne 
uno di riserva! 
La Missione SEPAC che ci ri-
guardava e per la quale aveva-
mo investito mesi e mesi di pre-
parazione, era terminata dopo 
2 emissioni e mezzo (vedi figura 
2) e solo i colleghi della zona di 
Pavia, in Italia, l'avevano potuta 
seg-uire e registrare a causa ciel 
maltempo che imperversava in 
quei giorni nel resto della Peni-
sola. 
La NASA aveva un piano di ri-
serva da attuare in caso di fall-
mento della Missione principa-
le e consisteva nella registrazio-
ne delle condizioni in Very 
Long Frequency all'alba di ogni 
Latitudine fosse stato possibile 
coprire. Ancora una volta il 
maltempo non permise agli Ita-
liani di essere attivi. 

Revisione dei nastri 
A quel punto non restava altro 
da fare che spedire i nastri regi-
strati agli oran i delle operazio-
ni, agli operatori che si erano 
sobbarcati l'onere del controllo 
al calcolatore di tutte le regi-
strazioni amatoriali: Mike Mide-
ke e Jim Erikson in California. I 
nastri pervenuti ai colleghi so-

C) Schema degli esperimenti SEPAC: A - Fisica del fascio di plasma; 
B - antenna virtuaie. 
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CD I due whistler diffusi il 10/8/92. 

no stati più di 400 e sono occor-
si 2 mesi e mezzo per ultimare il 
lavoro. Come ci si aspettava 
non sono apparsi segnali ricon-
ducibili a SEPAC, la potenza di 
emissione era probabilmente 
troppo debole per raggiungere 
stazioni amatoriali come le no-
stre e le emissioni sono state 
troppo poche per la verifica di 
tutte le stazioni a Terra. 
Purtuttavia si è avuta la più am-
pia copertura di registrazioni in 
VLF che mai sia stata operata e 
alcune di queste registrazioni 
hanno permesso di rimettere in 
discussione la propagazione 

delle "Sferiche", come sono 
chiamate le scariche elettriche 
che nascono e si propagano nel-
l'atmosfera. Si era sempre pen. 
sato che tali segnali potessero 
arrivare a circa 1.500/2.000 km, 
ma tre registrazioni effettuate 
rispettivamente nello Stato di 
New York, Tennessee e Califor-
nia per una copertura di circa 
7.000 km, hanno fatto intravve-
dere la possibilitä che qualcosa 
sia da rivedere nella teoria che 
raccoglie i dati della cosiddetta 
RADIO NATURA, vale a dire i 
segnali che sono emessi natural-
mente dal nostro Pianeta, come 

si accennava all'inizio di questo 
breve riassunto della opera-
zione. 
In effetti, come si pub vedere 
dalla figura 4, i fonogrammi 
emessi dal calcolatore dimostra-
no che le sferiche registrate so-
no le stesse, agli stessi oran, con 
una precisione che, all'attuale 
massimo per un serio ricercato-
re dilettante, arriva al secondo. 
Probabilmente č sufficiente per 
stabilire la omogeneitä del sog-
getto. 
Ma non basta: le registrazioni 
effettuate in Italia e quelle della 
Missione statunitense in Antar-
tide, pure a cosi grande distan-
za, sembrano aver registrato gli 
stessi fenomeni, anche se il mal-
tempo che contraddisting-ueva 
2 siti non ha favorito la pulizia 
del segnale e quindi della regi-
strazione e non si pub essere 
certi con assoluta sicurezza. Oc-
corrono nuove prove! 
Intanto il Progetto SEPAC va 
avanti e cosi INSPIRE. In attesa 
delle prossime missioni NASA, 
il gruppo dei ricercatori si man-
tiene attivo con una serie di re-
gistrazioni bimestrali in coordi-
nazione nelle varie zone d'Ita-
lia, d'Europa e in Arabia Saudi-
ta. Dopo la prima registrazione 
in contemporanea avvenuta il 
12/6/92, la seconda seduta si è 
tenuta il 10/8192 per sperimen-
tare l'eventuale incidenza in 
VLF dei fenomeni meteoritici 
tipici della flotte di S. Lorenzo 
dove, pur non avendone trovati 
in questa seduta, si è in realtä 
messa in ulteriore discussione 
la propagazione dell'onda ma-
gnetica, che non ha "rispettato" 
la teoria che prevede una pro-
pagazione sul meridiano ma-
gnetico in direzione Sud-Nord, 
ma che tra Firenze e Pavia non 
ha fatto riscontrare omogeneitä 
di fenomeni registrati, pur tro-
vandosi, le due localitä, in buo-
na approssimazione su una di-
rettiva Nord-Sud. Anche in que-
sto caso, occorrono altre prove. 
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GUIDE TO UTILITY STATIONS 1993 
11th edition • 534 pages • L. 67.000 or DM 70 

5000 new coastal and fixed station frequencies! 

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

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

Further publications available  are Air and Mete° Code Manual, Guide to 
Facsriiule 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 1700 
pages!) plus our Cassette Tape Recording of Modulation Types. 

Our prices include airmail postage to everywhere in the world. Payment 
can be by postal money order (vag//a intemazionale), 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 C) 

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14 
D-7400 Tuebingen 

Germania 
Tel. 0049 7071 62830 
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Botta 
risposta 

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

Quel TX capriccioso... 
Un intrepido sperimentatore, Giulio Fontana di 
Noale (VE) scrive di aver provato a costruire il 
TX VHF/FM da 2 W pubblicato su queste stesse 
pagine nel Dicembre '91. A quanto pare, lo sta-
dio finale funziona e l'oscillatore no, tant'ě vero 
che Giulio ha collegato un suo micro TX al finale 
e tutto ha funzionato, anche se il birbante ha por-
tato il tutto "a trasmettere sopra i 108 MHz, per ope-
rare su frequenze libere e non disturbate da bro a-
sting" . Purtroppo, caro Giulio, qui sei tu che di-
sturbi, e in modo potenzialmente pericoloso, le 
comunicazioni dell'aeronautica civile! Prima di 
ogni altra cosa, dunque, ti suggerirei di continua-
re gli esperimenti tra gli 80 e gli 88 MHz circa, 
quindi "sotto" la banda FM, dove non dovresti 
dar fastidio a nessuno. Ma andiamo avanti. 
Collegato l'insieme microspia-lineare a una GP 
per i 144 MHz con lo stilo "allungato per raggiunge-
re la lunghezza relativa alla frequenza minore impiega-
ta", ha regolato il parallelo LC di uscita ottenen• 
do la potenza attesa e una buona modulazione. 
Quel che non va è il ROS, che non vuol saperne 
di scendere sotto il 3:1. Come rimediare l'incre-
sciosa situazione? 
Procediamo con ordine. Intanto, il tuo 
ROSmetro-watfinetro è veramente idoneo per 
misure in VHF? Se la risposta ě affermativa oltre 
ogni sospetto, di quanto hai allungato lo stilo del-
la GP? Questo tipo di antenne è piuttosto perma-
loso in fatto di modifiche, e si vendica, appunto, 
col ROS. Comunque, per riportare nei ranghi le 
onde stazionarie, puoi provare a: 
— allungare lo stilo un po' più del valore teorico, 
poi scorciarlo di 2-3 mm per volta fino a raggiun-
gere il ROS migliore; 
— giocare con Pinclinazione dei radiali, anche 
quello è importante; 
— modificare la lunghezza dei radjah. 
Ho controllato lo schema fornito dal signor Bissi 
(CQ 12/91, pag. 101): l'oscillatore é perfetto, deve 

Fabio Veronese 

funzionare per forza. Probabilmente, per farlo 
partire, basterä ritoccare il valore di C4: prova 
prima a ometterlo, poi, in caso di permanenza 
del problema, rimpiazzalo con un compensatore 
ceramico da 3-12 pF. Regolandolo con un caccia-
vite antinduttivo otterrai le agognate oscillazioni 
VHF. 

... e pensare ch'eran piccoli, 
piccoli cosi 
Ho scomodato il fantasma di Buscaglione per in-
trodurre la questione sollevata da Ernesto Gal-
lucci di Nola (NA), alle prese col Gate Dip Meter 
proposto su CQ 11/89 — meglio tardi che mai, 
vero Ernesto? Ecco il problema: dalle sue parti 
non si troyano impedenze e condensatori piccoli 
e, soprattutto, piccolissimi, come quelli da 0,1 µH 
e 0,6 pF richiesti dal progetto. Soluzione: le in-
duttanze e le capacitä minime sono, proprio in 
quanto tali, facilissime da costruire. 
Per le bobine puoi servirti dell'arcinota formula: 

N = VL (1 + 0, 45D)I0,1 D 

dove N è il numero delle spire cercato, Pindut-
tanza voluta min µH, 1 la lunghezza dell'avvolgi-
mento in cm — non mm! — e D il diametro, sem-
pre in cm. 
In pratica, per ottenere 0,1 µII bastano circa 4 
spire di filo 4:la 1 mm, avvolte con diametro di 10 
mm e leggermente spaziate. 
Per fabbricare piccoli condensatori basta intrec-
ciare tra loro due fili per collegamento isolati. Il 
minicondensatore che si ottiene — gli americani 
lo chiamano gimmick — presenta grossolana-
mente una capacitä di 1 pF/cm. Per ottenere una 
capacitä — ombra come 0,6 pF basta, in pratica, 
che due pezzetti di filo isolato lunghi 5 mm o po-
co più si tocchino tra loro. 
Poteva mancare il progetto bello e impossibile? 
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Certo che no: dulcis in fundo, Ernesto chiede "lo 
schema di un moltiplicatore di frequenza in modo da 
portare la frequenza del mio generatore da 10-150 a 1 
GHz". 
Io non ce l'ho. E voi? 

Cercasi TX disperatamente 
Dall'ottobre 1991 CQ ha un lettore in più: è Ti-
ziano Gallucci di Legnano (MI), eta. 27 anni (qua-
si 28), che ogni tanto prova a costruire gli sche-
mazzi che appaiono su B&R. Ora, però, ne vuole 
uno su misura, poiché, scucendo lire 12 mila a 
esemplare, si è procurato nientemeno che dei 
2N3553, utilizzabili fino a 175 MHz e in grado di 
erogare fino a 2,5 W. Come non desiderare di in-
serirne uno o due in un bel TX per i 144? 11 buon 
Tiziano non dice se ha la licenza di OM, comun-
que lo acconteniamo lo stesso a suo rischio e pe-
ricolo. 
Un bel trasmettitore NBFM/AM per due metri, 
con tanto di modulatorino a sé stante e correda-
to di bellissimi circuiti stampati č stato pubblica-
to su CQ 3/72 a pag. 383. Non ti spaventi la vetu-
stä del progetto, che è ancora perfettamente rea-
lizzabile: sostituendo il finale (2N2848, Q8) col 
tuo 3553 potrai anche superare i 3 W input di-
chiarati dall'Autore. Anche gli altri transistor po-
tranno essere vantaggiosamente sostituiti con al-
tri più moderni. 
Purtroppo non posso rifirendere qui il progetto, 
abbastanza complesso: richiedendo l'arretrato in 
Redazione, potrai invece ottenere l'articolo, ben 
fatto e corredato di esaurienti istruzioni per la ta-
ratura del TX. 

Led al gratin 
Questa rara specialità della casa ci è ammansita 
da Luigi Perconti di Palermo il quale, allestito il 
girarrosto — pardon, il circuito — schematizzato 
in figura 1, col quale si dovrebbe poter accende-

re un LED usando la tensione di rete (si: 220 
Vac!), è rimasto perplesso perché i resistori di ca-
duta si riscaldano un po'. Inoltre i LED lampeg-
gianti, qui collegati, non lampeggiano, e quelli di 
diametro superiore ai 5 mm non si accendono. 
Un consiglio da amico, Luigi? Butta via tutto e su-
bito: quella che hai costruito è più una sedia elet-
trica per diodi luminosi (e, potenzialmente, per 
i loro utenti) che un circuito elettronico. Se pro-
prio non vuoi fare accendere quel povero LED in 
modo ortodosso, cioè con una tensione continua 
di 1,5 V, almeno usa uno dei due circuiti ripro-
dotti in figura 2, che dovrebbero garantire a te e 
ai tuoi diodi una vita un po' più runga e felice... 

Ragazzi, la 220 fa male e, se non ci si sta attenti, am-
mazza: quindi, occhio a che cosa infilate nella presa! 

cG 
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DERICA 22 Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Tel. 06/7827376 - Fax 06/789843 

n1 
Tasti telegrafici ex War a sinistra 
senza data L. 18.000 - Datati 1940 
L 28.000 - Datati 1939 L 45.000 - 
QueIli a destra L. 15.000 scoperto - 
L. 20.000 coperto. 

La Soc. DERICA é venuta nella deter-
minazione di alleggerire i grandi stock 
di condensatori poliestere, circuiti in-
tegrati e valvole. Richiedeteci elenchi a 
L. 1.000 cad. in francobolli. 

Abbiamo pronti cataloghi valvole con 
tutte le corrispondenze tra valvole con 
numerazione europea, americana, VT 
e CV - 82 pagine L. 15.000. 

If 

Flat Cable FMC-26 AWG - 28 poli, ra-
me stagnato, 10 m L.12.000,50 m L. 
50.000. Ne abbiamo anche a più o 
meno poli: costo al metro L. 45 °gill 
polo. 

Lai 
Spina pannello originale Shafner con 
filtro rete, interruttore bipolare e f usi-
bile L. 13.000, 10 p. L. 110.000. 
Cassetta stereo 8 nuove vergini L. 
3.000, 20 p. L 50.000. Relé ITT 3 
scambi 10 amp. V 48 cc. V 110ca.: 10 p. 
L 45.000, 50 p. L. 200.000. 

Meter Suvey Ra-
diac NO. 2. Ë un ap-
parecchio che serve 
per indagare e loca-
lizzare aree sogget-
te a "radio-active" 
contamination, indi-
ca dosi di contami-
nazione da 0,1 a 300 
roentgen per ora 

L. 200.000 

Trasformatori di uscita 
"Sowter" per valvole-ultra-
linear con prese di contro-
reazione al 43%. La SOwter 
costruisce trasformatori 
dal 1922 per ditte famosis-
sime come RCA - General 
Electric oltre che per le hi-
end più famose di oggi. 
Versioni per 6L6, EL34, 
KT88, 6550, 807 anche per classe A. Sono in arrivo, I relativi prezzi, 
saranno stabiliti a secondo dei cambi del momento. 
Amplificatori a mosfet. Utilizzano la famosa coppia 2SK135 - 

2SJ50 in vesione selezionate, sono 
giä assemblate, collaudate e tarate. 
Lo schema elettriC0 ä uguale aquello 
collaudatissimo dell'Itachl. 
Da 100 W L 169.000, da 200 W 
L. 285.000, da 300 W L 349.000. 

Rack 19 pollici totalmente in allumi-
nio anodizzato nero. 
Con dissipatore Senza dissipatore 
5 unitä L. 166.000 L. 110.000 
4 unité L. 150.000 L. 100.000 
3 unité L. 130.000 L. 90.000 
2 unité L. 120.000 L. 80.000 
1 unité L. 100.000 L. 70.000 

Matassine 500 m. cavetto flessibile 
stagnato mm2 0,05, diversi colori L. 15.000, 10 p. L. 130.000. 
Flat cable m. 0,39 con terminali 34 poli L. 2.500, 10 p. L. 22.000. 
Cavo speciale proveniente studio trasmissioni televisive. Doppia schermatura. 
3 cavi schermati mm2 7,06,4 cavetti schermati mm2 0,12, 11 cavi mm2 0,12: al m 
L. 2.000, 10 m. L. 18.000, 100 m. L. 150.000. 
Matasse 100 m. cavo flessibile fill stagnati Datwyler mm2 0,50, diversi doppi co-
lori: L. 6.000, 10 p. L 50.000, 20 p. L. 90.000. 

Condensatori ex IBM alta tensione 
alta capacité, delle migliori marche, 
tutti in versione computer grade ed 
alte velocitä. 
3300 p.F 350 VL Itelcons 76'144 L 27.000 
1000 p.F 400 V Rita 76'126 L 22.000 
2000 p.F 450 VL Sprague 76.144 L. 27.000 
2700 p.F 250 VL Sprague 64.130 L. 20.000 
1000 p.F 350 V Itelcons 51.144 L. 18.000 
4700 p.F 100 V Philips e ITT 51.115 L. 12.000 

Cavo schermato 19 poli m.15,40 con 
1 connettore metallico maschio 25 
poli, 1 connettore normale femmina 
25 poli L. 20.000, 10 p. L 150.000, 
50 p. L. 650.000. 
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Binocolo tedesco 6.24 con conte-
nitore cuoio L. 120.000. 

Diodi 600V 300A, 250A, normali e re-
vers. L. 23.000 cad. SCR 800V 235A 
L. 95.000. SCR 600V 400A 
95.000, e numerosi altri tipi a prezzi 
bassissimi. 

Analizzatori BF • Leader LFR MOO + LB09 + LS5621. Registratore di risposte in Irequenza, impedes-
za, pressione sonora. guadagno e riverbero su carta e monitor tramite sweeppala + wobbulala an-
che di polenza (10 W). provvisto di microfono a condensatore dl precisione. Portatile. • Wandel 8c Gol-
termas RA 200. Monitor digitate auturanging di rtsposta in Irequenza audio, 4 memorie permanenli (2 
anni) digitali. schermo 8'. Risoluzloni 0.2 dB 20 Hz + 200 kHz. • HP 3580A anallzzatore di spettro audiodi-
Ode risol. 1 Hz. Dinam. su schermo 90dB. Misura da -150 a +30 dB. Traking incorporato dB-dBM-pV. 
Portatile. Batterie e corrente. • HP 3575A misuralore di hello e fase -80 +20dB I 0.1 dB -010+ 360' - 1 
Hz + 13 MHz digitale. • Feed-back analizzalore di lase analogic°. • Solartron analizzalore digitate di 
risposte in Irecprenza audio. • UK 2112 + 2305 + 1405 + microlono. Sel per misure di auslica. Traccfa 
risposie in trequenza a lerzi «Cava con rumore blanco e rosa e misura rumore con PES ABCD LIN 
pressione sonora. • B8d 2107 - 2305 - 1014 + microform. Set per misure su elettroniche ed acustiche. 
Traccia risposte in frequenza da 20 a 20 kHz con analisi spetlrali con filtro a percentuale costante cll 
larghezza di banda. • Báll 1013 + 1017 -I- 2305. Traccla aspaste in frequenza su elellroniche da 2 Hz a 
200 kHz. • UK 1014 + 2305. Tracers risposle in Irequenza su eleltroniche da 20 Hz a 20 kHz. 
Generatorei BF • Marconi TF 2120 quadra. triangolo, sinusoide. Rampa. Offset e fase variabili 10 
mHz-100 kHz. • Marconi TF 2123 quadra triangolo. sinusoide. Rampa. Offset e lase variabili sweep 100 
pHz-200 kHz. • HP 204 5 Hz-1.2 MHz dislorsione On. • Adret 0,1 Hz-2 MHz sintelizzalo. Distorstone 0,1% 50-
75 600 Q mIlltvollmetro incorp. • Wayne-Kerr me 10 Hz-100 kHz sinus. quadra, dist 0001% millivollme-
lro incita -100 +10 dB calibrate. • Gould ..1313 lest 1112-100 kHz sinus., quadra, dIst.0.01% millivolt, uscita 
calibrate. 

Varie BF • Mummetrix filtro vedette, passabasso. passaallo, 2 canall 20Hz-200 kHz. 12 dB oct. • Par-
nell 2085 wattmetru 0.15 mW +50 W. 1,2 12 + 100012 20Hz + 200 kHz. • HP 4800 mIsura impedenze e cape-
cite da 5 Hz a 500 kHz (oltimo per misurare qualitä cavt). 
Millivoltmetri HF • RP 3406 10 kHz +1.2 GHz sampling, sonda alta impedenza. • Racal 9301A 10 
kHz +1.5 GHz digitale con strumento analogic« sonda alta e basso impedenza. Interfaccia computer. OE 
• Rohde Schwarz URV4 10 kHz +2 GHz. - 120 dB digitate 3,5 dtgil+barra crnalogica display a led sonda 
alla impedenza -4 sonda 50 0-20 dB. • Marconi Sanders 6598, milliwallmeter bolomealce 
Generatore HF • Sistros Donner, 100 Hz +I GHz sintetizzato AM-FM 1 V RMS Out interf. I EEE 488. • Ra-
cal Dana 4 MHz + 420 MHz sintetizzato AM-FM L 1.800.000+1VA. • Marconi TF 2008 10 kHz-520 MHz AM-
FM Sweep e marker L 1.150.000 + IVA. 
Analizzatori di spettto HF • HP 141T + 85528 + 8555A 10 MHz + 18 GHz L 6.500.000 + IVA. • HP 1407 + 
8552A + 8553 10 kHz+ 110 MHz L 4.000.000 + IVA. • Texsccm ALMA 4 MHz +1 GHL portattle a batterie e 
220 V, riceve AM-FM incorporefo + usclia video, lubo persistenza L 3.000.000 • IVA. 

Frequenzimetri • Sefton Donner 6057 10 Hz" 18 GHz aulomallco 9 digit. • Racal 9025 10 Hz + 1 GHz. 
• HP 5382 10 Hz +225 MHz. 

Oscilloscopi • Tektronix 453.2 !recce, 2 base tempi 50 MHz:455. 2 tracce. 2 base tempt 50 MHz: 465.2 
tracce. 2 base tempt 100 MHz; 466,2 trecce. 2 base tempi 100 MHz memoria. • HP 1707 2 tracce. 2 lase 
tempi 75 MHz. • Cossas CDU150 2 Iracce, 2 base tempi 35 MHz. • Tektronix 5115.3 tracce 2 MHz memo 
de, schermo piano 6.5 pallid. 

Schede, lasliere e ricambi ex computer, telefonia ecc. 5 kg. L. 25.000. • Minderia eleltronica surplus 
assorlita componenti attivi e passivi 5 kg L 20.000. • Potenziomehi surplus di alta qualltö valor czar-
tilt 10 p. L. 3.000. • Dissipalori assortflf con componenli (intecr. trans. condensalori ecc) ex IBM al kg. L. 
6.000. • Display nuovi Hewlett Packard HD-SP 3401-AC mm 28 x 21 (con loglio illustrativo) L 2.500. 

Richiedete il !Asir° catalogo con circa 12.000 articoli tra component' elettronici afOul. passivi e accesson. 

completo di lishno prezzi. Non joviale denaro. Lo spediremo a L. 15.000 IVA, imballo e trasporto compresi. 

ti) 
mes 

Ventilatori nuovi 
120.120.38 - 220 V 
120.120.38 - 24 V 
120.120.38 - 8 e 16 V 
92.92.25 - 220 V 
92.92.25 - 24 V 
92.92.25 - 1 2 V 
80.80.25 - 220 V 
80.80.25 - 12 V 
62.62.22 - 12 V 
40.40.20 - 12 V 
Come sopra, usati, non rumorosi 
sconto 50%. - Altoparlante a tromba 
esponenziale stagna. L. 9.500 

L. 19.000 
L. 19.000 
L. 19.000 
L. 15.000 
L. 18.000 
L. 18.000 
L. 18.000 
L. 18.000 
L. 15.000 
L. 15.000 

Oscilloscoplo 
in versione mi-
litare HP180 
con plug-in 
1801 verticale, 
doppia traccia 
e 1825 oriz-
zontale con 
base tempi ri-
tardata. Robu-
stissimo e ver-
satile 50 MHz 
(accetta altrl plug-in e pub diventare 
perfino analizzatore di spettro). Com-
pleto di 2 sonde originali HP, 3 ma-
nuali. Specialissima offerta a Lire 
629.000 IVA e trasporti inclusi!!! 
Sconti per quantité. 

Tester misu-
ratore di iso-
lamento ori-
ginale "Meg-
gen" ex Royal 
Air Force in-
glese. 

CONDIZIONI GENERÁLI DI VENDITA: I prezzi sono comprensivi di IVA e imballo, trasporto escluso. 
Importo minimo ordinabile L. 30.000. Pagamento contrassegno. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 
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VENDO antenna americana AM modello Is°loop. Consiste 
in un loop magnetico di 1 metro di diametro. Completa di 
unitä di comando remoto per accordo da 10 MHz a 30 MHz 
in continua. Ideale per balconi, terrazzi, vacanze. Mollo se-
lettiva. 
Franco Balestrazzi • via Saliceto Panaro, 94 - 41100 Mo-
dena 
z. (059) 363810 (ore 19,00+21,00) 

VENDO Commodore C64 con registratore. Tutto come 
nuovo L. 150.000. 
Filippo Barbaric) • via Lanfranco, 43 • 17011 Albisola Capo 
(SV) 
1R (019) 480641 (ore serali) 

CEDO causa spazio valvole RTX e transistor PNP di paten-
za anche ricambio o linead Heatkit. CERCO misuratore di 
campo EP 740 741 FMS analizzatore Uniset. 
Antonio Marchetti IKONKE • via S. Janni, 19 • 04023 Acqua-
traversa di Formia (LT) 
TOE (0771) 725400 (dopo le 18,00) 

VENDO scanner V•UHF 60/905 JRG 8600 Sommerkamp, 
L. 500.000 palmare bibanda Kenwood TH 75E L. 500.000 
(completo di astuccio e microf ono SNC3. 
Simone Perini • 60019 Senigallia (AN) 
TOE (071) 60465 (ore serali dopo 8,00) 

VENDO RTX per 144 Yaesu FT 290•R L. 400.000. UP Con. 
verter Datong mod. UCI1 + antenna attiva Datong mod. 
AD270 L. 250.000. Tufo in perfette condizioni. 
Edoardo Danieli • 34012 Basovizza (TS) 
z. (040) 226613 (ore 17,00+19,30) 

COMPRO RTX UHF e VHF. 
Aldo Bust» • via Gramsci, 40 • 20013 Magenta (MI) 
s' (02) 97299338 (ore serail) 

VENDO RTX UHF cam IC451 e 130.440 MHz All. Mode 
più microfono preamplificatore da Laval() originale Icom 
preuo L. 1.000.000. 
Maurizio Rivarola • via San Colombano, 512 .16133 Genova 
sr (010) 804447 (ore 19,00+21,00 ter/ali) 

VENDO RTX Yaesu FT470 VHF UHF + accessori e presa 
DC est. trasf. trifase peso 22 kg P.115-220-380 V. S. 0+60 
V antenne linead GB-0M. CERCO drive e Modem x C64. 
Malteo Peri • Corso Italia, 182 • 52027 San Giovanni Valdar• 
no (AR) 
Ir (055) 9122083 (ore pasti) 

VENDO Amiga 2000 + Genlock + HD 20 Mega + tavolet-
ta grafica + 2 drive 3,5 + espansione 4 mega + Kenwood 
T.S. 680 + modem RTTY • CW • Fax + cavi x connessioni 
+ regalo dire 800 programmi. 
Renzo Fumarulo • via Tavallini, 1 • 13100 Vercelli (VC) 
z. (0161) 294361 (ore 9,00+20,00 continuato) 

VENDO surplus: stazione radio SCR-508/528 composta da 
BC603 • BC604 • BC605 + base • FT237 funzionante. 
Maurizio Martelli • via Marzabotto, 6 40060 Trebbo di Re-
no (BO) 
z. (051) 701179 (ore 20,00 max 21,30) 

CERCO Geloso G4I214 o mod. antecedente. CERCO BC 
312 originale e buone condizioni. CERCO se vera occasio• 
ne cam 202 144 MHz CW SSB. 
IX1OTS Walter Amisano - via Garret, 16 - 11100 Aosta 
1R (0165) 422218.34900 

CEDO schemari TV della Antonelliana dal numero 7 al nu-
mero 34. Prezzo eccezionale. Non spedisco. 
Massimo 
le (0532) 814555 (ore 12,30+13,30) 

VENDO valvole per amplificatori BF originali anni 60-70 
nuove originali delle migliori marche tipo: EL84 
MULLARD - EL34 - 5751W1 - 5814A • 5965 • 6201 • 6681 
- ECC81 - ECC82 - ECC83 - ECC88 - 12AX7 USA • 12AU7 
• 12AT7WC - 5933WA - ATS25 • EL33 • KT61 - E81CC • 
RS242 - 100TH • 6080 • 6080WB • 5998 - G234 Mullard 
5R4WGY 5U4GB 2A3 RCA ed altre. 

Franco Borgia • via Valhisenzio, 186 • 50049 Vaiano (FI) 
w (0574) 987216 

H ONIglülA 
VENDO valvole nuove per vecchie radio tipo: AZ1 • AZ4 
24A - 27 31 - EF9 - EBC3 • ECH4 ECH3 ACH1 AK2 
AF3 - AL4 • ABL1 - EL3 E443H • E443N • RGN504 EL2 
• RGN1064 - 1805 • WE12 WE17 WE18 • WE27 • WE34 
- WE39 - WE44 EF6 RGN4004 • 6E5 • EM34 G1064 
• EL11 • EL12 - ECL11 • UCL11 • UM34 80 55 • 56 • 
58 76 - 77 - 78 • 607 6A7 6A8 ed altre. 
Franco Borgia • via Valbisenzio, 186 50049 Vaiano (FI) 
z. (0574) 987216 

RADIO 
EXPO 
TORINO 
Patrocinata A.R.I. sez. Torino 

MOSTRA MERCATO 7a 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 TECHNE INTERNAZIONALE 
Via del Carmelo, 3 - 10040 LEINÈ - Tel. / Fax (011) 9974744 
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Generatore di segnali 

AM/FM/CW 

e deviazione FM 

Mod. 
42BD 

••• 

Mod. 

1,04444, J4 

i 

3000-200 _1 ,4-bi-:. «OE ''' 

1 MHz ÷ 520 MHz - SINTETIZZATO 

WAVETEK 

Microwattmetro • 
Misure: mW e mV  
1 nW + 10 mW fs 0 

'0 
200 kHz + 12,4 GHz 0 

0 
-50 dB - 50 Ohms 

BOONTON 

'0 

£. 1.380.000 
+ IVA 

BALLANTINE 
OSCI L LOSCO P 10 
10 MHz doppia traccia 

Mod. 1010A 
Ox 

-• 

MILITARE 
GENERATORE DI SEGNALI 
7,5 MHz-500 MHz 
Modulato AM (400-1000 Hz) 

Mod. H.R AN/USM 44C 
- 

£. 780.000 + IVA 
r" 99 

ie • I 

Mod, 
SINNADER 3 

Per misurare sensibilitä 
"SINAD" nelle procedure 
di allineamento completo 
di audio "signal tracer" 
Gamma 0+32 dB 
Livello 
20 m1/ + 10 V RMS 

Voltmetro RMS AC 10 mV+ 100 V 

HELPER 

TEKTRONIX 

£. 350.000 
+ IVA 

SERIE 7000 .4.. 
e 

OSCILLOSCOPIO ..gGOEOE 
. ZY 

Varie configurazioni e 
er 

Componenti Elettronici 
Doleatto 

(eKäQbDki s.a.s. 

Via S. gelatine, 38 - 10121 TORINO 

Tel. (011) 582.12.71 - 54.39.52 

Telefax (011) 53.48.77 

BIRD 

Canco fittizio - Connettore LC/F 
Corredato di sistema di ventilazione 

5 kW - 50 Ohms - DC 2A GHz 

Mod. 8890-30 E 2.080.000+IVA 

Senza sistema di ventilazione 
2,5 kW - 50 Ohms - DC 2,4 GHz 

£ 1.680.000+1VA 

MARCONI 
MISURATORE DI MODULAZIONE 

AM-FM 25-225 MHz 
Solo FM 
380-520 MHz 

Mod. TF 2303 

£. 440.000 + IVA 

VENDO amplificatore a valvote audio mono di marca Gelo-
so funzionante a L 130.000. Mattoncini CB a 3 canali Ge-
neral Elettric o Goldatex L. 50.000 uno. 
Emanuele Galloni • largo S.L. Filippini 5 • 00186 Roma 
z• (06) 6861870 (pref. ore pasti) 

VENDO surplus (Giannoni invita gil amatori del surplus) ci-
vile, militare, sue minuterie! Strumenti TX, RX, valvole, ali-
mentatori fissi, rotanti, schemi, ottiche, quello che non credi 
di trovare! Telefonate! Dico solo che otto anni or sono che 
ho cessato non ho venduto! Ma rifOurato tutto; a mio cari-
co, da privat o: possiedo centinaia di migliaia di tub. Vedral 
che se telefoni, troverai quanto cercavi. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 

(0587) 714006 

VENDO 390 • BC312 • ARIN6 • ARIN7 • MI! • BC221 • 
R120 • RT70 • 13C603 • BC620 • ARC1 • ARC3 • BC624 • 
BC625 - BC191 ROP APR4 - RA20 - LM1 - 122A 1 
177 • 1 • 230 RAK • 7 SCR522 SCR625 • TU5B • 6B ecc. 
BC357 • BC604 • DM21 • BC602 BC610 • TA12 • BX654 
- SCR624, valvole europee 1409 A425, RE84, ARP12, 
AR8, ATP64, ATP7, RV2, 4, P800, RL12, P35, RV12, 
P2000, RV3, T1•1625, 1624, 807, 77, 78, 75, 76, 27. 
Silvano Giannoni C.P. 52 - 56031 Bientina (PI) 

(0587) 714006 

VENDO valvole nueve EL300, 6L6, 6V6, 6A0•5, 1619, 
1624, 1625, 6N7, EL2 (con zoccolo Octal), 807, 814, 
(800114E27) 2C43, 2C44. Analizzatore di spettro U.S.A. 
nuovo F/ZA 0,001, 40 GHz, BC357 nuovo completo valvole 
Flza 75/90 MHz superreatlivo L. 60.000. ARN6 radiogonio-
metro. 17 tubi alimentato CC, come nuovo F/za 1011750 
MHz. Convertitore (Bndix Avio) volt 24 c. continua uscita 
115 V trifasetifase periodi 400 watt 250 peso kg 6,5, nuo-
vo garant/to. Tasli J38 U. Armi nuovi, var/ab/li, Collins, [-Di-
crofoni, cube strumenti, RX, TX collezione ecc. ARN7 co-
me sopra alimenlato da 115 400 periodo. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 

(0587) 714006 

VENDO RTX Galaxy Saturn Echo marzo'92 L. 400.000. TV 
color 14 Grundig 2 anni occasione L. 350.000. CEDO RTX 
VHF standard C150 nuovo a L. 350.000. Atfretlatevi! 
Ada Pierulivo • Gruppo Lafornace, 32 • 57033 Marciana Ma-
rina • Isola D'Elba (LI) 

(0565) 996923 (ore serail 19,00+20,00) 

VENDO standard signal generator boo 6058 general radio. 
Generatore di segnali 9 KC 30 MC in 7 gamme valvole ori 
ginali 1943. Non spedisco. 
Luigi Ervas • via Past rengo, 2212 • 10024 Moncalieri (TO) 
w (011) 6407737 (ore serail) 

VENDO decoder all mode W4010 wavecom, RXTX 'corn 
IC-725, computer Amstrad IBM comp con HD30, VGA, F 
3,5. Tutto come nuovo. 
Dr. Massimo Petrantoni • Piazza Europa, 6 93100 Calla» 
nissetta 
zi (0934) 22335 (ore 14,00+17,00 • 22,00+23,00) 

VENDO modem RTTY CW Elettroprima per C64 L. 80.000 
lineare HF Ere HL1201 L. 800.000 rosmetro Osker SWR200 
L. 100.000. 
Piero 
s• (0131) 262657 

VENDO a L. 1.500.000 o CAMBIO con interfaccia telefoni-
ca a YPC + bibanda + lineare, stazione meteorologica 
composta da computer 286 16 MHz 1 mega mini tower + 
HD 21 mega + tastiera e mouse - scheda e video VGA - 
drive 1,55 • Interfaccia fax • meteo ricevitore SSB 80+220 
kHz antenna altiva + alimentatore + cavo discesa. 
Sabato Errichiello • via Veneto, 7 80021 Afragola (NA) 

(081) 8522711 (ore 21,00+22,00) 

VENDO immagini di cornete, di stelle e missioni spaziali, 
animazioni planetarie ecc. per un totale di circa 80 mega 
su dischetti HD per sole L. 100.000 + S.P. 
Sabato Errichiello • via Veneto, 7 - 80021 Afragola (NA) 
w (081) 8522711 (ore 21,00+22,00) 

VENDO Kenwood TS850AT con filtri CW 500/270 come 
nuovo L. 2.900.000. VENDO Kam Release 5.00 con imbal-
lo e manuali L. 500.000. CERCO Kenwood TS830 con 
VFO. 
Carlo EK2RZF Scorsone via Manara, 3 22100 Como 

(031) 274539 (ore 19,00+21,30) 

VENDO TS515 HF L. 400.000 trattabili RTX TS 700 Ken-
wood L. 400.000 VHF All Mode. Tras. 50 MHz 20 watt. 
ADB El. L. 300.000. Yaesu FT 225 RD VHF. All mode L. 
900.000 trattabili Icom IC 730 RTX HF L. 800.000. 
Giuseppe IT9ESW 
z. (0934) 991969 (ore serail 20,00+23,00) 

VENDO trio TS130V + ampl. larga banda L. 900.000. 
VENDO TNC2 + M10 Olivetti L. 500.000 o SCAMBIO con 
palmare bibanda • software radio per C64/Amiga no pro-
blem telefonare. VENDO n. 100 L.P. L 400.000 o SCAM-
BIO con videoregistratore. VENDO migliaia di francobolli L. 
100.000. 
Giovanni Samannä • via Manzoni, 24 • 91027 Paceco (TP) 
z. (0923) 882848 (ore serail) 

VENDO usate: tribanda 6 el. KLM KT34XA e verticale HF 
2V butternut 160-80.40; CERCO RTX FM ve/colare 140-150 
25 W e filth per RX Drake R4C. 
Carlo Liviero 

(049) 604622 (ore 20,30+21,30) 

VENDO PC IBM compatibile con video a colori, doppio dri-
ve, prog. ecc. o SCAMBIO con Amiga 500 con video. 
VENDO ani. CB PLC 1000 con base magnetica. 
Marco Tamborelli - via Gorizia, 22 - 28100 Novara 

(0321) 399186 (ow 14,00+17,00 / 19,00+22,00) 

VENDO PC IBM compatibile con video a colori, doppio dri-
ve, progr. ecc. o SCAMBIO con Amiga 500 con video. 
VENDO ant. CB PLC 1000 con base magnetica. 
Marco Tamborelli • via Gorizia, 22 28100 Novara 
•E (0321) 399186 (ore 14,00+17,00 / 20,00+22,00) 
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DM-21 Dinamotore; ingresso 14 Vcc; uscita 235 Vcc 
90 mA. 
DM-34 Dinamotore; ingresso 14 Vcc 2,8 A; uscita 220 
Vcc 80 mA. Radioteletono per aerei; campo di frequen• 
za 100+156 MHz in dieci canali controllati a quarzo. 
Tz: 8 W, MA, Finale 832 in pp. Rx: supereterodina, Fl 
= 9,75 MHz. 27 tubi: 6C4 (1) • 6AK5 (17) • 832 (2) • 
6J6 (2) • 12A6 (2) • 12SL7 (1). Alim. 28 Vcc (dynamotor 
incorporato). 
BC-603 Ricevitore super a died canali selezionati a 
pulsantl o manualmente; gamma frequenza 20,0+29,7 
MHz, Fl = 2,65 MHz. 10 tubi: 6AC7 (2) • 12SG7 (3) 
• 6SL7 (2) • 6V6 (1) • 6J5 (1) • 6H6 (1). Alimentazione 
12 o 24 Vcc (dynamotor incorporato). 
BC-604 Trasmetlitore a dieci canali controllati a guar-
za, gamma trequenza 20+30 MHz; MF, finale 1625: 20 
W, oito lubi: 1619 (7) • 1625 (1). Alimentazione 12 o 
24 Vcc (dynamotor incorporato). 
ARC-3 Radiotelefono per aerel; campo di frequenza 
100+156 MHz in otto canali controllati a quarzo. 
8 W, MA, finale 832 in pp. Rx: supereterodina, Fl = 
12 MHz. 11 modulatore put) funzionare come interfono. 
27 tubi: 6V6 (3) • 832 (2) • 12SH7 (2) • 6L6 (2) • 6J5 
(1) • 9002 (1) • 9001 (1) • 12H6 (1) • 12SL7 (1). 12SN7 
(1) • 12A6 (1). Alim. 28 Vcc (dynamotor incorporato). 
Sigla del ricevitore: T•77; sigla del trasmettitore: T•67. 
Trasmettitore onde medie per uso propaganda; campo 
di frequenza 1100+1500 kHz continuamente variabile 
e pilotato a cristallo; potenza in antenna 50 W; modula• 
zione di ampiezza 100%. Alimentazione dalla rete 
95+130 Vca. Oppure 200+240 V 50-60 Hz. 
CR-100 Ricevitore supereterodina per la banda 60 
kHz+420 kHz e 500 kHz+30 MHz; selettivitä da 100 
dB a 30 dB a seconda della frequenza; sensibilitä 1+4 
µV banda passante regolabile a 100-300-1200.3000. 
Undid tubi: KTW62 (7) - X66 (1); U50 (1); alimentazione 
della rete. "Tuning". Previsti nove cassetti per copertu-
ra dell'intera gamma e precisamente: TU3 400+800 
kHz • TU5 1,5+3,0 MHz • TU6 3,0+4,5 MHz • TU7 
4,5+6,2 MHz TU8 6,2+7,7 MHz TU9 7,7+10 MHz 
• TU10 10+12,5 MHz TU22 350+650 kHz • TU26 
200+500 kHz. Cinque tubi: 211 spec (4) - 10Y (1). 
Alim. 24 Vcc (dynamotor incorporato). Funziona in Io-
nia (modulazione 85%), grafia modulata e non. 
BC-375 TX: 150 W, 200-12000 kHz (escl. 550.1500 
kHz), 211 osc., 211 ampl., 10 ampl. BF, 2x211 mo-
dul., 5 unilä di accordo; TU 5 B • da 1,5 a 4,5 a 6,2 
MHz; TU 8 B da 6,2 a 7,7 MHz; TU 10 B - da 10 a 
12,5 MHz. 

VENDO calcolatrice finanziaria HP12C programmabile a L. 
60.000. Tratto solo con Milano. 
Maurizio Malveui via Tiraboschi, 6 - 20135 Milano 
up (02) 5511659 (ore 20,00+21,00) 

VENDO FT707 + FP700 anche separ. HF + 27145 FMX 
TS40 - memoria + Keyer x FT901•902 DM - FM x FT747 
- Voice x TS450 - UT49/UT50 - AUX x TR7 • T.SCI x 
IC271E • Filtri: FL33 - YK885N - YK 88C YG455C - SL4000 
* SL 1800 x TR7 - FL150015001250 x R4C - YK8851 - 
YK88SN-1 YK455C-1 XF 8,9 GA AM x FT102. Max serietä. 
I8YGZ prof. Pino Zamboli - via Trieste, 30 • 84015 Nocera 
Sup. (SA) 
vs (081) 934919 - (0336) 860155 

VENDO antenna Swan TB-4HA 4 el. x 20115/10 m - rotore 
create RC5-2 TH2MK3 • verticale 4 bande Crushcraft • 16 
tonna 2 m e 70 cm. Scheda mennorie + Mutek + quarzi 
ponti ripetitori x FT225 RD RTX transist. 47+52 MHz FM 
multican. C•64 + monitor + floppy disk - Max serielä. 
IBYGZ prof. Pino Zamboli • via Trieste, 30 • 84015 Nocera 
Sup. (SA) 
ve (081) 934919 - (0336) 860155 

MO 
enti per teleco 

Cor 

fro ro °curia 
antenn volvol 

Orario: 8,30 - 18,30 
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VENDO generatore di emergenza carrellato motore a benzi-
na mono-trifase 220 ET 380 Volts da 4,5 kW a L. 850.000. 
1C8P01 Filippo Petagna • via U. Grande, 204 • 80073 Capri 
(NA) 
e (081) 8370602 

VENDO scanner BJ2000 20+550 MHz, buono stalo. VEN-
DO C64, drive, monitor fosfori verdi, modem telefonico de-
dicato, vad giochi. 
Pier Giorgio Cricca • via Bastia, 198 • 48021 Lavezzola (RA) 
e (0545) 80914 (ore pasti) 

VENDO Collins RTX HF 618S RX 51 W • RX VHF 51 X 
TX VHF 17 M - RX 51S RX 75A-3 - Fib" mecc. RX Halli-

crafters SX88 • RX SX71 • TX HT 326 TX HT20 • RX 940 
B RX 938C • RX 9-76. 
Salvatore Saccone - via San Ciro, 15 • 90124 Palermo 
2: (091) 6302516 (ore pranzo e cena) 

-MER 
nicazio 

kit per 

BO A- SCAlappara 

surplus, stru 

DIANTISMO 
ATO 
ricetrosmissioni, elettronico, computer 
ostruzioni 

BIO 
radio e telefonici, 
tazioni elettroniche 

RADIOANTIOUARIATO EXPO 

Parco Esposizioni 

Per informazioni e iscrizioni: 
41> COMIS LOMBARDIA Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 

Tel. (02) 49.88.016 (5 linee ra.) 
Fax (02) 49.88.010 
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PORTAT1LE... FISSO 
PER AUTO ? ? ? 

PER NOI, 
CHE DAL 1963 
SIAMO ATTENTI 
ALLE TUE, ESIGENZE 

NONE 
UN PROBLEMA! 

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO INVIANDO LIRE 3.000 IN FRANCOBOLLI ALLA: 

CRESPI ELETTRONICA 
18034 CERIANA (IM) - CORSO ITALIA 167 - TEL. 0184/551093 - FAX 0184/551593 

VENDO RTX CB Zodiac 85024 e Contact-24 (per veri ama-
tori) nonchš Super Panter DX modificato 200 CM. VENDO 
RX lcom 1C-R1 3 mesi di vita nuovissimo perfeito. 
Diego Zardini • via Alvere, 33 32043 Cortina D'Ampezzo 
w (0436) 860741 (ore 20,30+22,00 escl. mar e ven.) 

ACQUISTO vecchie valvole, pezzi di ricambio per radio, 
schemari di radio e valvole. 
Armando Softie • via Adriatica, 53 • 35125 Padova 
w (049) 682262 (ore pasti) 

CERCO FT212RH Yaesu, ICR100. VENDO Kenwood 940 
ultima serie L. 3.000.000 intrattabili. 
Dario Barbin • via Michelangelo, 6 • 15048 Valenza 
w (0131) 955346 (ore pasti) 

VENDO Tubo 0.0.E. 03120 F/za lavoro 600 MCIs = 0,5 
metr misure mm 45 x 54. Eccitazione W 0,6. Tubo 0.0.E. 
04/20 Flza lavoro 250 MCIs = 12 melri misure mm 45 x 
54. Eccitazione W 0,6. Sono due tetrodi internamente porta• 
no la neutralivazione contro e auloscillazioni accendon0 a 
Volt 6,3. Potenza erogata max 45 watt. Casa costruttrice 
Philips U.S.A. Tubi 100 TH. 801 • 814A • Tubo O.O.E 06140 
Fiza lavoro 500 MCIs = 0,6 meld misure mm 100 x 4 pa-
tenza 100 watt doppio tetrodo. Generatori a manovella AEG. 
Sostegno con sellino di legno, cavo di uscita, tensioni stabi• 
lizzate, rotazione 50/70 girl, power uscita. Volt 425/125 MA. 
BC ampere 2,5 con volt 6,3 DC come nuovi, misure cm 17 
x 20 x 25, peso kg 2 circa, adatto anche per illuminazione 
con 2 lampade da 220 V messe in serie da 30 watt cadauno 
più una lampada da 15 wall faro a Volt 6/3 a 2,5. 
OFFRO RX392 • 390 388F • BC312 • ARIN6 • ARIN7 • Mi-
kil • BC221 • R120 • RT70 • BC603 • BC620 • A • RC1 • 
ARC3 • BC624 • BC625 BC191 ROP • APR4 • RA20 • 
LM1 • 122A • 1 • 177 1 • 1 • 230 • RAK7 - SCR522 - 
SCR625 • TU5B • 68 ecc. BC357 • BC604 • DM21 - BC602 
• BC610 • TA12 • BX654 • SCR624 Strumenti da 7 a 11 
GHz da 2kC a 450 MC. A richiesta VENDO valvole europee 
L409 • A425 • RE84 • ARP12 AR8 • ATP64ATP7 • RV2 
• 4, P800 • RL12 • P35 RV12 • P200 - RV2 • Ti. 
Silvano Giannoni • Casella Postale, 52 • 56031 Bientina (PI) 
w (0587) 714006 (ore 7,00+21,00). 

VENDO palo telesc. Tevere sez. 10 cm. quadrat°, nuovo 
net suo imballo, 3 mt. chino e 9 allungato. CERCO Yaesu 
FL-2100B, FTV650, Kenwood SW2000 con sonde SP430. 
Evandro Piccinelli - via M. Angeli 31 - 12078 Ormea (CN) 
s• (0174) 391482 (13+14 20+23) 

VENDO monografia sulla pratica e la teoria dei trasformato. 
ri di uscita per amplificatori valvolari. Numerosi esempl. 
Luciano Macri - via Bolognese 127 • 50139 Firenze 
w (055) 4361624 (20+21) 

VENDO surplus USA: BC342, R108, R109, R110/GRC in 
ottimo stalo con van i accessori, schemi e manuali tecnici. 
Possibilite di ricambi. L. 650.000 trait. 
Pierluigi Turrini - via Tintoretto 7 • 40133 Bologna 
sr (051) 568557 (non ohne le 21) 

CEDO Yaesu FT29OR L. 450.000. RTX Intek 3300EE L 
220.000. RX N.E. 108+180 MHz L. 90.000. TX 108+88 
MHz PLL L. 250.000. Vollm. ANIUSM 413 L. 130.000. Test 
Set VHF BM54 L 250.000. 
Sergio Daraghin • via Palermo 3 10042 Nichelino (TO) 

(011) 6272087 (dopo le 19) • 

CEDO analizzatore di spettro Tektronix mod. 545B • L20 + 
cassetti type 1A1 1A2 RS200 (anal. BF) funzionante perfeito 
stalo. Non spedisco. 
Guido Galletti • via Bracciolo 5 • 52036 Pieve S. Stefano 
(AR) 
w (0575) 798145 (21+23 fine week-end) 

VENDO Guide to Utility Stations 1993 L 50.000, RTTY Co-
de Manual L 25.000, Guide to Facsimile Stations 1992 L. 
35.000, Air and Meteo Code Manual 1992 L 25.000, Ra-
dio/Tech Modification Manual 4 ed. L 40.000, Decoder in-
scatolato pec decodifica van i modi digitali, CW, FAX, RTTY 
incl. codici speciali ARO, ARO-E, TDM242, TDM342, coque-
let ecc. L. 300.000, Modem packet VHF per C64 L. 70.000, 
Modem packet VHF per PC L.100.000. Per PC: Interfaccia, 
pig e manuale per ricevere FAX e RTTY L. 50.000. Kit deco-
der Easyfax per JVFAX5.1 L. 280.000. 
Crispin° Messina - via Di Porto 10 - 50058 Signa (FI) 

CERCO RTX decametriche off ro in cambio RTX UHF con 
accessori RX portatile 8 MHz+1303 MHz. Regalo inoltre 
molto materiale elettronico. 
Penna 
sr (0522) 53037 (19+22) 

VENDO valvole per amplilicalori e radio antiche (2A3 - 
VT52 • 211 - EL34 • KT88 ECC81 82 83 88 • EF86 

EL3 - AZ1 • ECH4 • U415 • 100TH • 42 - 45 - 75 • 78 -6D6 • EBL1 • EL3 • EF9 EF6 • 8443 • EM4 EL41 RG1064 

ecc. Libri e schemari per alta tedelle a valvole e radio a val-
vole. Schemari audio -tv video. Data sheet e caratterisliche 
di valvole. Nastri per registralori a bobine Geloso. Trasfor• 
matori di uscita per valvole (2A3 • VT52 • 211 • EL34 • KT88 
ecc. ecc.). Telai per ampli valvolari. Kit di montaggio di am. 
plificatore stereo 2 x EL84. BC312 funzionante a 220 con 
cassette altoparlante originale. Oscilloscopio doppia traccia 
70 MHz Hameg. Generalore di monoscopio a colori, uscila 
in SCART e can. 36. CERCO ricevitore per radioamatore 
Mosley CM1, libri su ampli a valvole, vecchie riviste di At-
tronica. Scrivere ((rancobollo per la risposta). 
Luciano Macrl • via Bolognese 127 • 50139 Firenze 
w (055) 4361624 (20.21) 

VENDO Intek Handicom 50S L. 110.000 tratt. o permuto 
con stazione base omologato AM-FM. VIC20 completo L. 
110.000. Amplificatore audio Geloso L. 130.000. 
Emanuele Galloni • largo S.L. Filippini 5 • 00186 Roma 
'a (06) 6861870 (preferibilmente 14+18) 

VENDO Zodiac ZV 3000 nuovo 144+146 VHF-FM 5 watt 
20 mem. palmare, 1 mese di vita o PERMUTO con Ranger 
RCI 2950 completo valore L. 390.000 + antenna + canica-
batterie. 
Antonio Gentile • via Fregene 33 • 00183 Roma 
w (06) 7092309 (sempre) 

VENDO alcune radio d'epoca perfeitamente restaurate e 
funzionanti in ogni loro parte, inoltre contatori geiger per 
beta e gamma in progetto originale. 
Antonio Lanzara • via 1.1livi 16 22050 Lierna (CO) 
it (0341) 741543 (dopo le 17,00) 

102 Maggio /93 



1.L-IETZONIC 
JY177—Pir 

FILTRO +;$3 
IN comswa 

D801 
tä.  

ALTE PRESTAZIONI 
BASSO COSTO 

BBIOEMIMIM 
»MIMI 
BarALZB 
BERM 
ffieM2.1. 

Manila 
It 

Filtro in cavitä 
coassiale 
passa banda 
o stop banda 
ad alto Q 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Impedenza 50 Ohm 
R.O.S.  <1.5:1 
Range operativo 140/174 Mhz 
 66/88 Mhz 
 400/470 Mhz 
Tempereatura di lavoro  30/+60°C 
Connettori N/UG58A 
Potenza massima 200 Watt. 
Perdita di inserzione a richiesta 0.5 -2dB 
Dimensioni  el00 mm- h 650 mm 

FILTRO DUPLEXER 
PER PONTI RIPETITÓRI 

FD06 

0 C0 *0 6016 

•10 
.20 
30 
-40 
50 
60 
70 
ao 

-10% 
153 133 137 159 161 163 

Permette 
la ricezione 
e la trasmissione 
contemporanea 
con una sola 
antenna 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Impedenza 50 Ohm nom. 
ROS.  <1.3 
Range operativo 140/170 Mhz 
Tempereatura di lavoro -30/40°C 
Connettori UHF SO 2939 
Potenza massima 30 Watt. 
Perdita di inserzione 0.8 dB tipica 
Isolamento tra le porte >80dB 
Dimensioni 30X160X180 mm 

ELECTRONIC SYSTEMS snc - V.le Marconi 13 
55100 LUCCA • Tel. 0583/955217- Fax 0583/953382 

CERCO computer C86 con HD e monitor colori. VENDO 
due Vespe CC125 anno 1952 + Beta Baby Trial monomar-
cia. CERCO Amiga 500. 
Bruno Rossi - via Fomo, 11 - 15060 Carrosio (AL) 
w (0143) 683220 (ore 13,00+17,00) 

CERCO apparati decametriche mod. FT301 - TS930 • F17 
- F1713 - FT77. Inviare offerta VENDO valvole per ricambio 
o Racal Collins e radio d'epoca lista aftr. 
Francesco Cilea - via Enrico Stevenson, 5 • 00040 Monte-
porzio Catone (Roma) 
w (06) 9422092 (ore 20,00+21,30) 

VENDO 286 1 Mb RAM, floppy 144 Mb, controller FDIHD, 
video, tastiera L 500.000 oppure SCAMBIO con apparati 
radio surplus. VENDO anche med. RX CW/RTIY1Fax e PC. 
Massimo Sernesi - via Svezla, 22 - 58100 Grosseto 
lie (0564) 454797 - (055) 684571 

VENDO per Amiga: sCheda GVP 286 con.512 K RAM fluo-
va L. 350.000 e scheda AT Once Classic L. 120.000 nuovis• 
sima. Radio CB Galaxy Pluto L. 320.000 Mime condizioni. 
Mauro D'Orazi • C.P. 24 • Carpi (MO) 
te (059) 1681370 • 649240 

PERMUTO Kenwood TS-711E, RTX VHF SSB con RTX per 
decametriche tipo Icom, Sommerkamp o Drake. 
IW9BTT, Claudio Ramirez - via Toscano Patti 14 • 95039 
Trecastagni (Cl) 
w (095) 7800051 (14+17) 

ACCETTO offertelpermuta tra apparecchiature radio e PC 
286 a 2 mega, 20 mega HD scheda S. VGA monitor a colo-
ri. Inviare lettera con oitenta o telefonare. 
IW9BTT, Claudio Ramirez • via Toscano Patti 14 95039 
Trecastagni (CT) 
se (095) 7800051 (14+17) 

VENDO Kenwood TS 940S da riparare. Funziona solo in 
ascolto. 
Mauro Mattei • via Nazionale 63 • 38070 Lomaso (TN) 
le (0465) 71106 (ore utticio) 

VENDO Nautico HF Dancom RT 101 200 W PeP (TX T101 
RX R101 + Rack 12-24 V) L. 200.000. Linea Trio RX.JR 
599 Custom Special L. 300.000. Micro MC50 L. 50.000. 
Passa basso HF. 
Alessandro Sbrana viale delle Plagge 6 • 56124 Pisa 
w (050) 570038 (20+22 da lun, a ven.) 

REGIONE ABRUZZO PROVINCIA DI TERAMO 

COMUNE E A.P.T. ROSETO 

ASSOCIAZIONE 

RADIOAMATORI 

ITALIANI 
SEZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

EDIZIONE 
MOSTRA MERCATO 

DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 19 e 20 GIUGNO 1993 
PALASPORT COMUNALE 

INGRESSO GRATUITO 
AMPIO PARCHEGGIO A DISPOSIZIONE 

ORARIO: SABATO: 19/6 ore 9/13 - 15/20 
DOMENICA: 20/6 ore 9/13 - 15/19 

tercas 
CASSA DI RISPARMIO 

DELLA PROVINCIA DI TERAMO tercas 
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 / 3854409 

111 INTEK 
INTEK HANDYCOM-50S 
5 W, 40 canad, a basso consumo. OMOLOGATO PTT. til miglior portatile della gamma INTEK proget-
tato con 3 obiettňi fondamentad, dimensloni, potenza e consumo. Questi infatti sono i problemi 
sinora comuni a luth  i walkie-talkie. l'apparato e il più piccolo 5 watt in commercio edil consumo 
drasticamente rldotto dal nuovo ed escluslYo circulto BATTERY SAVER che spegne automatica-
mente II display di canule In assenza di seznali e lo riaccende automaticamente non appena lo 
SQUELCH e riaperto da una successiva comunicazicne. La potenza k iholtre riducibile a 1 watt 
per comunicazioni a breve distanza, il tullo con ulteriore risparmio delle batterie. Frequenzai 
96.965-27405 kHz AM. ARK: 12,5 V nominad. Dimensioni: 184X73X49 mm. Pese 450 gr. 

INTEK HANDYCOM-55S 
Ricetrasmettitore CB, S W, 40 canali in AM/FM (punto 8 an. 334 cod. PT.). OMOLOGATO PTT. Fre-
quenza 96.985-27.405 kHz. Affidabile per collegamenti di tipo amatoriale, hobbystico e per varie 
attNitä. II sintetizzatore PIL permette di spaziare nei 40 cane' CB sin in AM che inFM consentendo 
una comunicazione di alta qualitä. Presa per micro-altqparlante esterno. Comando HI/LOW POWER 
permette di economizzare la durata delle batterie riducendo la potenza di trasmissiene.11coman-
do LED OFF spegne il display indicatore di canale e riduce ulteriormente il consumo di comente. 

INTEK HANDYCOM-90S 
120 canali, display a cristala liquidi multifunzionale. OMOLOGATO PU É uno dei ricetrasmettitori 
più sofisticati e moderní presentí sul mercato. 40 canad (espandibili a 120 canali), accesso immedia-
to al canate 9 di emergenza, tasto di scansione dei canall, tasto DW per l'ascolto simultaneo di due 
canal). Sul pannello superiors si trova il selettore alta e basso potenza per selezionare la potenza 
del trasmettitore da 5 Watt input a 1 Watt, per economizzare le batterie. Luso della bossa potenza e 
consigfiato quando si opera a corta distanza. Dimension' contenute. Pacco batterie estraibile. 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 

STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assístenza nparazione e mod/fiche apparati CB - Spedizioni In contrassegno 

VENDO visore notturno binoculare militare, costruzione re-
cente, eventuate permuta con veicolare bibanda VIU 
ÇľM731, IC2400 ecc.). 
Sergio Sicoli • via Madre Picco, 31 • 20132 Milano 
w (02) 2565472 (ore serail 20,00+22,00) 

VENDO Kenwood TM702 come nuovo. Kenwood TS780 
(bibanda 144-430 MHz • FM - CW • SSB). VENDO sonda 
Bird 50 H nuova. VENDO OST 1992 e numen i di CO Usa 
1991.92. 
Davide Paccagnella - via E. Alberto, 26 - 45011 Adria (RO) 
w (0426) 22823 (solo ore 20,00+21,00) 

VENDO TX Kenwood TS4305 TM741E fulloptional vere oc• 
casioni prezzi interessanti. Non attendere, telefona subito!! 
No perditempo. Grazie. 
IWODOY Alberto • 01100 Viterbo 
ir (0761) 325904 (segreteria telefonica) 

VENDO RTX loom IC761 con FL53A FL101 MB19 SP20 
SM10 RX e TX in continua. Accordatore in continua. Prezzo 
L. 4.000.000. 
VENDO telereader mod. 6851E con monitor incorporato per 
la ricetrasmissione packet molto pratico traltabili L. 
800.000. 
VENDO antenna HF tribanda 4 elemenli mod. KLM dipolo 
rotativo 40 metri mod. PKW preuo L. 800.000 trattabili se 
in blocco. 
VENDO antenne direttive VE-VHF-UHF rispettivamente 20 
elementi • 31 elementi mod. Haygain. Prezzo L. 200.000 ca-
dauno. 
Salvatore Cosentino Viale Mediterraneo, 797/3 • 30015 
Chioggia (VE) 
ir (041) 5542211 (ore pasti) 

VENDO nuovi MC60 (con possibile modifica per 850 ecc.) 
+ accordatore HF + mt 3000 + amplificatore HF Heatkit 
200 Winput + accetto proposte. Max serietä. Solo se inte-
ressati. TNX! Annuncio sempre valido. . 
Riccardo 
w (0933) 938533 

VENDO programma per la gestione dello scanner AR300 
AR3000A di oui ne permette ľu50 anche come analiva• 

tore di spettro con cursore e Marker L. 70.000 + spese 
poste. 
Enrico Marinoni - via A. Volta, 10 • 22070 Lurago M. (CO) 
w (031) 938208 (dopo ore 20,00) 

VENDO Modem NOA2-MKz (CW • RTTY Ascii • Amtor). 
Usato poco. Istruzioni in italiano + cavetti collegamento 
C-64 (disponibili anche per PC) + programma in cartuccia. 
Andrea Ambrosini - via S. Panel! - 66100 Chieti 
Is (0871) 66434 

CERCO accessori per FT102: VFO EXT P/102 DM, accor-
dat. FC102. VENDO SP102 versione con filtri BF e con 
Phone-Pacth. 
IK8R1H, Alberto • Trebisacce (CS) 
1R (0981) 500067 (serail) 

VENDO Guide to Utility Stations 1993 L. 50.000, RTTY Co-
de Manual L. 25.000, Guide to Facsimile Stations 1992 L. 
35.000, Air and Meteo Code Manual 1992 L. 25.000, Ra. 
dio/Tech Modification Manual 4 ed. L 40.000, Decoder in-
scatolato per decodifica van i modi digitali, CW, FAX, RTTY 
Incl. codici speciali ARO, ARO-E, TDM242, TDM342, coque-
let ecc. L. 300.000, Modem packet VHF per C64 L 70.000, 
Modem packet VHF per PC L 100.000. Per PC: Interfaccia, 
prg e manuale per ricevere FAX e RTfY L. 50.000. Kit deco-
der Easyfax per JVFAX5.1 L. 280.000. 
Crispino Messina • via Di POE10 10 • 50058 Signa (F1) 

COMPRO RD( funzionanti e non, tipo HF-VHF anche in 
blocco. Icom Yaesu Kenwood ecc. 
Dario • Torino 
w (011) 497274 (18+20) 

VENDO TS 7006 2 m transceiver a L 600.000. Amplifica-
tore lineare B550PS larga banda Zetagi L 220.000. 
Frediano Brooch/ni • via Spezzi Pieve a Elidi 2 - 50054 Mas-
sarosa (LU) 
w (0584) 952243 (dopo ore 20.00) 

VENDO calcolatrice finanziaria HP12C programmabile a L. 
70.000 trattabili. Tratto solo con Milano. 
Maurizio Malveui via Tiraboschi, 6 20135 Milano 
ir (02) 5511659 (ore 20,00+21,00) 

VENDO oscilloscopio telequipment 30 MHz doppia traccia 
L. 450.000. Generatore di funzioni 10 Hz 100 kHz L. 50.000 
trasmettitore FM 88108 5 W passi 10 kHz L. 500.000. 
Giuseppe Lisi via Sciuti, 121 90144 Palermo 
IC (091) 308581 (dopo ore 14,30) 

REGALASI. Avviso ai princip/anti del BCL. Scrivete alle-
gando affrancatura per risposta al BCL Sicilia Club. II BCL 
non avrä più segreti. Per informazioni. 
Roberto Scaglione • via Gen. Streva, 22 • 90143 Palermo 
1r (0337) 966972 (ore 18,00+20,30) 

CEDO TRHC MN2000 MSH Drake. Ampl. lineare Heath kit 
SS220 - 2 kW. Ant. rotor CDR • ant. THEDX. FDK Multi 7 
144 MHz Mobil Five Ere Italy 144 MHz. 
Giancarlo Lazzaro • via Del Concordato, 1 74016 Massafra 
(TA) 
IC (099) 681511 (ore 18,00+20,30) 

CERCO PS Pice Microsim versione 5,1 e superiori con mo-
delli e manuali. VENDO Registratore su carta 4 tracce bat 
tagua Rangoni. CERCO Bird 8327 300. 
Mauro Magni 
w (06) 890763 (lavorativi) 

VENDO ricevitore ICR1 loom con accessori, nuovo causa 
inutilizzo L. 400.000. 
Claudio Pochettino via Torino 5/A • 10060 Castagnole Pie-
monte (TO) 
w (011) 9862858 (19+21) 

VENDO amplificatore lineare dai 10 mt ai 160, costruzione 
professionale USA n. 28877, relais e condensatori variabili 
sotto vuoto oltre 4 kW output aliment. esterno. 
Ghidini Vittorio 41100 Modena 
ir (059) 530435 (20,30+21,00) 
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YAESU FT-736R 
Non vi sfuggirá il segnalino piü 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 corne acqui-
stato, l'apparato é autosuffi-
ciente su 144 e 430 MHz ed é 
compatibile alla SSB, CW, 
FM. Due appositi spazi libeni 
possono accomodare dei 
moduli opzionali che l'OM 
potra scegliere secando le 
proprie necessita: 
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 traffico oltre satellite ra-
diantistico (transponder) in 
quanto é possibile procedere 
in Full Duplex ed ascoltare il 
proprio segnale ritrasmesso. I 
due VFO usati in questo caso 
possono essere sincronizzati 

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

5/ TELECOMMUNICATION 

TALIA s.r.1. 
SERVICE 

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

Perché non andare 
a curiosare dal 

rivenditore più vicino? 

VnE@I32 

MarCUCCL 
Uff/ci: Via Rivoltana n.4 Km, 8,5-Vignate (MI) 

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

Tel. 02/7386051 

20141 MILANO 
Via Ascanio Sforza, 65 
Tel. (02) 89405577 r.a. 

Fax 89405798 
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G.Z. ELETTROIMPIANTI snc 
Tel. (011) 93.99.736 - Fax (011) 93.92.43 

C.so Moncenisio, 119 - 10057 S. AMBROGIO (TO) 

RICETRASMETTITORI CB VHF/UHF - ANTENNE E ACCESSORI 

SPEDIZIONI OVUNQUE IN CONTRASSEGNO 

RIPAFtAZIONI E MODIFICHE SCHEDE ECO COLT 

INGROSSO E MINUTO VENDITA RATEALE 
RITIRO 

DELL'USATO 

KENWOOD 
TH 78 

,1OES30 

IC-3230 

INTERPELLATECI 

PER 

L'OFFERTA 

DEL 

MESE 

ALINCO 
DR-599E 

STANDARD 
C558 IC W2IE 

Dias 
r- I 7 7 11 n iv it- 0 

OE- Lri I Kum; 11 

RPPRRECCHIRTURE ELETTRONICHE-GIARRE 

Via Elli Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 
SIAMO PRESENT' ALLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DEL CENTRO SUD 

NOVITÄ 1993 KENWOOD 

KENWOOD TM 742E 
RTX VHF/UHF FM multibanda 
Veicolare - 60/35 W 

KENWOOD TS-505 
Il più piccolo RTX HF 
All mode 
50 kHz-30 MHz 
Shift IF incorporato 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNED1 MATTINA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziarial 

TLC radí Tel./Fax 
0 06/890763 

Via Valle Corteno 57 - 00141 ROMA 

RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE 
*HA — TEK • 

STRUMENTI RICONDIZIONATI 
•RALFE ELEC.* U.K. 

ASSISTENZA AUT. MARCUCCI 
*YAESU 'COW 

STRUMENTAZIONE ĺ-LP. • 86568 Signal Generator 1 
GHz: LST2950 • 86408 Signal Generator 512 MHz: LST1100 • 
87558 Net. Analyzer 18 GHz: LST650 • 8601A Sweep Genera-
tor: LST750 • 8671A Sig. Generator 2/6.2 GH2: LST2500 • 
8600A Marker Generator: LST250 • 8443A Tracking Genera-
tor: LST500 • 8565/i Spec. Analyzer 21 GHz: LST4500 •141T/ 
85528/8555A Anal. 21 GHz: LST2500 • 140T/8552B/8555A 
Anal. 21 GHT LST2000 • 8558/182 Spec. Analy 1,6 GHz: 
LST2000Z • 8559/182 Spe. Analy. 21 GHz; LST5000 • 85538 
Plug in 110 MHz: LST500 • 8554b/8552a Plug in 1,25 GHz: 
LST1300 • 8556A Plug In audio freq.: LST500 • 8555A Plug M 
18 GHz: LST1250 • 816A Slotted line 1,8/18 GHz: LST550 • 
7760 Dir. Coupler 0,94/1,9 GHz: LST250 • 7790 Dir. Coupler 
1,7/12,4 GHz: LST350 • 8118A Function Generator LST1750 • 
432A Power Meter Head478, LST400 • 489A Micro. Ampli. 1/2 
GHz: LST400 • 62748 Power Supply: LST400 • 6518 Audio 
Oscillator: LST326 • 5328A 100 MHz Freq. Counter: LST200 

STRUMENTAZIONE MARCONI. 2017 Sig. Generator 
1 GHz: L2000 • 2018 Sig. Generator 520 MHz: LST960 • 2019 
Sig. Generator 1 GHz: LST2250 • 2091C-2092 White Noise 
Gen.: LST500 • TF2300A Mod. Meter LST150 • TF2304A Aut. 
Mod. Meter: LST360 

STRUMENTAZIONE TEKTRONIX • 2225 50 MHz 
oscilloscope: LST450 • 2236 100 MHz Oscilloscope: LST950 
• 2445 150 MHz Oscilloscope, LST1250 • 475A 250 MHz 
Oscilloscope: LST550 • 7603-7613-7623 Main Frame: call • 
7633-7704-7904 Main Frame: Call • 7/16 Plug in 75 MHz: 
LST100 • 7/16 Plug In 225 MHz: LST200 • 7A26 Plug in 200 
MHz: LST200 

STRUMENTAZIONE PHILIPS • PM3267 Oscill. 100 
MHz: LST600 • 3295A °sal. 400 MHz: 1513000 • PM6671 
Counter 120 MHz: LST260 • PM2534 Digital Multimeter: 
LST450 

STRUM ENTAZIONE RACAL • 9081 Sig. Generator 520 
MHz: LST850 

ACOUISTO STRUMENTAZIONE ALTO LIVELLO 
LISTA PARZIALE - PREZZI F. LONDRA 

30 gg. DI GARANZIA 

VENDO valvole per amplificatori e radio antiche (2A3 • 
VT52 • 211 - EL34 • KT88 - ECC81 • 82 83 88 EF86 

• EL3 - AZ1 - ECH4 • 1.1415 - 100TH • 42 45 • 75 78 -6D6•EBL1 - EL3 • EF9 • EF6 B443•DM • EL41 • RG1064 

ecc. Libri e schemari per alta tedeltä a valvole e radio a val-
vole. Schemari audio-tv video. Dala sheet e caratteristiche 
di valvole. Nastri per registratori a bobine Geloso. Trasfor• 
matori di uscila per valvole (2A3 - 211 EL34 KT88 
ecc. ecc.). Telai per ampli valvolari. Kit di montaggio di am-
plificatore stereo 2 x EL84. BC312 funzionante a 220 con 
cassetta altoparlante originale. Oscilloscopio doppia traccia 
70 MHz Hameg. Generatore di monoscopio a colori, uscita 
in SCART e can. 36. CERCO ricevitore per radioamatore 
Mosley CM1, libri su ampli a valvole, vecchie riviste di elet-
ironic& Scrivere (francobollo per la risposta). 
Luciano Maori via Bolognese 127 • 50139 Firenze 
ar (055) 4361624 (20.21) 

OFFRO schemed TV colorilbn Antonelliana, in blocco, per 
cessala attivitä, volume n. 17 e raccolla dal n. 23 al n. 43, 
completi di 2 indici generali a L. 600.000 (valore reale L. 
1.300.000 circa). 
Francesco Brianni via Garibaldi 83 • 92013 Menti (AG) 

(0925) 71215 (ore pasti) 

VENDO rigeneratore di cinescopi ad ultrasuoni Giorgi mod. 
Z3 a L 350.000 completo di ben 13 zoccoli diversi per tulti 
i tipi di CRT colori e bn. Modell° con voltmetro digitate per 
tensione tilamenti e strumento controllo emissione. 
Francesco Brianni • via Garibaldi 83 • 92013 Menti (AG) 

(0925) 71215 (ore pasti) 

VENDO TX Collins 32S3 + alim. 516F2 + cavi + manuali 
oppure CAMBIO con RX Collins. Solo zone limitrole. 
Pasquale Esposito • via Venezia 50 A/14 • 16126 Genova 
Is (010) 265770 (20,30+21,00) 

CERCO baracchino CB che veniva commercializzato La-
fayette o Tenco 23 canali valvolare. Tubo linale E184 anche 
guasto ma completo. 
Claudio Alloi • via G. Torti 17-18 • 16143 Genova 
•D (010) 509131 (20,00+22,30) • 

1 
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COMUNE DI CECINA 
ASSESSORATO AL TURISMO 
SOCIETÄ PROMOZIONE SVILUPPO S.r.l. a rak 

cebeitl 
e"r 

CECINA (LI) 
10-11 LUGLIO 1993 
CECINA MARE - LOC. CECINELLA 

debev 

ARCE. 
Associazione 
Radioamatori 
Costa Etrusca 

PARCHEGGIO 
POSTO DI RISTORO ALL'INTERNO 

Informazioni - Segreteria della Mostra: 
Tel. (0586) 684203 - Fax (0586) 611208 

Tel. (0586) 621259 (Sede Mostra) 

...UN'OCCASIONE PER VISITARE LA COSTA ETRUSCA... 

VENDO Kenwood TS811E UHF all mode 430+440 MHz L. 
1.500.000. Apparat° inusato con imballaggio preuo tratta-
bile. Traita preferibilmente in zona. 
IK7M01, Nicola Grande • via Parco Lauro 17 • 70044 Poli-
gnano a Mare (BA) 

(080) 807216 (19,00+20,00) 

VENDO a metá prezzo di copertina numerirannate dall'80 
al '92, delle seguenli riviste: CO Elettronica, Radio Kit, Ra-
dio Rivista, Nuova EleUronica. 
Silvio Bernocco • via San Marco 24 10064 Pinerolo (TO) 

(011) 3853197 (dopo le 20,00) 

VENDO lettore compact disc portatile L. 30.000. Commo-
dore 64 + disc drive + registratore, 30 dischetti giochi e 
programmi utility word processor, data base, litolatore, 
compreso alimentatore e cavi. !mitre interfaccia ricezione 
Fu • Male° • RTTY • SSTV cartuccia Fax. Regalo monitor 
fosfori verdi. 
Francesco Accinni • via Mongrifone 125 • 17100 Savona 

(019) 801249 

VENDO interfaccia telefonica multifunzione ottima fonia L 
350.000. Programma per scanner AR3000 L. 50.000. Tale-
comando DTMF con risposta e codici L. 300.000. 
Loris Ferro - via Marche 71 - 37139 Verona 

(045) 8900867 

VENDO 081 stampate negfi USA. Vart tipi da personalizza-
re con il proprio timbro. 100 0S1 a parure da L 20.000 
comprese spese postali. Campioni contro L. 2.000 anche 
in francobolli. 
Silvano Garello - Casella post 185 • 17031 Albenga (SV) 

SU ORDINAZIONE costruisco "bobine di Tesla" senza al-
cun impegno da parte vostra. Contattatemi. Prezzi conte-
nuti. 
Paolo Legati • via Roma 119 - 20070 Fombio (MI) 

VENDO calcolatrice finanziaria HP12C programmabile a L 
80.000. Tratto solo con zona di Milano. 
Maurizio Maivezzi • via G. Tiraboschi 6 • 20135 Milano 
T (02) 5511659 (20+21) 

VENDO T4XC da riparare, MS4 + AC4 + R4C con fillri 
e NB + DGS1 + Mic base + Manuali italiano L. 600.000. 
Non spedisco. Oppure CAMBIO con FT 1012D. 
Franco Locati • via G. Leopardi 5 • 20089 Rozzano (M1) 

(02) 8257480 (18+21) 

VENDESI RD( President Jackson + Micro ZG MB + 5 
L. 240.000. 
Gilberto Mengoni • via XX Settembre 18 • 60035 Jesi 
T (0731) 208244 (ore uflicio) 

VENDO RTX Drake RT7 con antenna verticale lribanda 
L. 1.600.000. 
IK4C1M, Tozzi Donatella • via Prov. Selice 17 • 40026 Imola 
(BO) 
ur (0542) 640086 (ore pasti) 

CHI SA come realivare una uscita per monitor per il com-
puter M10 Olivetti 77? 
Maurizio Mannucci • via Francesco Berni 2. 50124 Firenze 
T (055) 224415 (ore ufficio) 

COAXIAL CABLE 

RG 213 NORME MIL C 17 E 
zc = 50S2 -1) 10,30 
100m: Fattore di Velocitä =0,66 

Costante Dieletrica = 2,28 

INSERTION LOSS - 100m 
30 MHz 3,35 dB 
145 MHz 8,14 dB 

435 MHz 15,41 dB 
1000 MHz 24,33 dB 
1500 MHz 35,24 dB 

In vendita presso: 4 124-14. illilag elettronica srl 
VIA COMELICO 10 - 20135 PEANO 

TEL (02)5454444/5518-9075 - FAX (02)5518-1441 

e presso tutti i suoi punti di rivendita 
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RS 751 MACCHINA PER L'INCISIONE DI CIRCUITI STAMPATI MI S1 

una macchina studiata appositamente per essore implega-
ta da tutti coloro che hanno la necessitä di costruire prototipi 

o piccole serie di circuiti stampati mono o doppia faccia 
(hobbisti, tecnici di laboratorio, piccoli costruttori ecc.). II 

suo funzionamento si basa sullo scorrimento di schiuma di 

percloruro ferrico super ossigenata, in modo da ottenere 
tempi di incisione eccezionalmente brevi e comparabili a 

quell' di macchine industriali (3 ÷ 5 minuti). Grazie ad un 

accurato progetto e scelta dei materiali si ä riusciti a off riria 

ad un prezzo straordinariannente basso (basti pensare che le 

più piccole macchine da incisione hanno prezzi che vanno da 

parecchie centinaia di mila lire a qualche nnilione I!) senza 

togliere nulla alla qual/lă e funzionalitä. 

VENDO surplus oscilloscopio Unaohm mod. G402BR 5 
MHz tubo difettoso. Genera/ore BF stereo Monitor Phase 
ME63IU per taratura canal.' stereo. 
Carmelo Lilrico • via Piave 21 • 95030 Tremestieri Elmo 
(CT) 

(095) 7412406 (qualunque ora) 
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OFFRO ricevitori nella gamma 80140115 me/ri Prove-
nienza militare. II ricevitore e garantito in ottime condi• 
zioni. OSSIA: non manomesso. Provato prima della 
spedizione completo di valvole, cu/tia, Cris/alio di call-
brazione a 200 Kc/s Schemi dettagliati del ricevitore. 
Più lo schema per costruire. Un alimenta/ore per ali-
mentare lo stesso RX attraverso la rete a 220 Volt 50 
Pldi ECCO LE CARATTERISTICHE DEL F0( Cleric,. 
RX1Sezione del AN1GRC9, tre bande di frequenze. Os-
sia: Banda n. 1 da 6,6 a 12 Mcls • Banda n. 2 da 3,6 
a 6,6 Mcls • Banda n. 3 da 2 a 3,6 Mcls. Tipo di segnali 
ricevuti: C.W...M.C.W.; Voce. Monta N) 7 se//e valvole. 
Puď ricevere in cut/ia ed in altoparlante supeterodina 
con M.F. a 456 KcIs. Calibra/ore a cristallo. Prezzo L 
130.000 più L. 20.000 di spese che devono essere anti-
cipate col Vostro ordine telefonico. 
Silvano Giannoni • Casella Postale 52 • 56031 Bientina 
(Pl) 
iite (0587) 714006 (sempre) 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

INCISIONE MONO E DOPPIA FACCIA 
DIM. MAX PIASTRA DA INCIDERE: 
SISTEMA INCISIONE: 

PORTATA COMPRESSORE: 
POTE//ZA COMPRESSORE: 
TEMPO DI INCISIONE: 

125 x200 mm. 
schiuma di percloruro evict) super 
ossigenata. 
350 Litri Aria per Ora. 
3W. 
3 -i- 5 MINUTI - In relazione alla 
temperatura, condizione del rame e 
condizione del bagno. 

LA MACCHINA CIA MONTATA E PRONTA PER ESSERE USATA 
COMPOSTA DA: 

1) COMPRESSORE CON PORTATA 350 LITRI/ORA. 
2) VASCA DI RACCOLTA. 
3) DISPOSITIVO DI USCITA SCHIUMA A PIANO INCLINATO PER LA POSA 

DELLA PIASTRA DA INCIDERE. 
4) SCHIUMATORE OSSIGENATORE (all'intemo del dispositivo uscita schiuma). 
5) TUBETTO DI COLLEGAMENTO. 
6) RACCORDO A GOMITO. 
7) N° 2 GUIDE PORTA PIASTRA. 

IL PREZIO É DI L. 89.000 

I procke Elsekit sono in nnoeto press° i miglicri rivenceri di pparecdsiatureeconeponedi ekeironici 
Otraloto ne !omens sprovvisk possono essere richiesti direnamente : 
Elk7TRONICA 5E5TRE5E - Via L Call 33/2 - 16153 GENOVA 
Telefono 010/603679 - 6511964 Telefax 010/602262 
Per ricarere il catalogo generale scrisere, citando la presente rivisto, all'indirizzo sopra inclicato. 

CERCO CO Marzo 1984 appure fotocopia 10 MFM di GM 
Canaparo. Per chi mi pud aiutare buona ricompensa. 
Insirello Giuseppe • via A. Machia Fava 25 - 96016 Lentini 
(SR) 
a (095) 7832362 (7+20) 

VENDO Duplexer UHF L. 200.000. Modulo TX + finale 10 
W 157 MHz quarzato L. 100.000. Antenna larga banda VHF 
formata da 4 dipoli ripiegati ottima per ponti ripelitori L. 
300.000. 
Gianfranco Grioni • via Zante 11 • 20138 Milano 
a (02) 730124 

VENDO amplifica/ore Philips 40 W, 2 vie, 3 ingressi con 
registratore incorpora/o, presa cuffie, speed, regolazione al-
ti e bassi in ottime condizioni L 350.000. 
Fabio Montanelli 
T (0577) 369067 (20+22) 
a (0577) 364516-364574 (ore utticio) 

VENDO equalizzatore-amplificatore Bellek 25+25 watt per 
autoradio L. 150.000. Mixer per DJ 4 ingressi, presa cutlie, 
asco//o monitor stereo L. 170.000. 
Fabio Monlanelli 
a (0577) 369067 (20+22) 
a (0577) 364516-364574 (ore utficio) 

VENDO Commodore C64 + registra/ore + monitor colore 
+ dischi programmi + 10 videogames + joystick L 
600.000 trattabili. Corso di basic e corso di gratin con rala-
l/vi opuscoli per Commodore C64 (61 cassette) L. 180.000. 
Fabio Montano/Ii 
iv (0577) 369067 (20+22) 
T (0577) 364516-364574 (ore u/f/clo) 

VENDO tas/lera 4/8 tipo pianoforte per fare musica e suo-
nare, con Sound Buggy (con basi da suonae sub/lo, da mo• 
dificare o da comporre) con cassetta e disco programma 
per Commodore C64. 
Fabio Montanelli 
T (0577) 369067 (20+22) 

(0577) 364516-364574 (ore uflicio) 

VENDESI 50 riviste Elettronica Pratica anni 1976-84 L. 
40.000 e 50 riviste CO Ele//ron/ca anni 1981-89 L. 50.000. 
Gabriele 

(0584) 997273 

VENDO lineare autocostruito nuovo freq. 10-11 e 40.45 mt. 
vero atare, ingresso lino a 150 W uscita 700.800 W, monta 
5XEL519 L. 800.000. 
Bruno Bardazzi • via F. Ferrucci 382 • 50047 Prato (FI) 
a (0574) 592736 (ore utficio) 

VENDO Kenwood TM731E 144 +430 FM dual bander; Pre-
sident Jackson 21 W SSB lineare 27 MHz; ZG BV131 Mic. 
Tamer + 3B da tavolo lu/to come nuovo! 
Giovanni Arancioni • via B. Bartocci 26 • 06018 Trestina 
(PG) 
ie (075) 854393 (19+21) 

VENDO ricambi OTE R7. F0( TX OTE serie RT5U 220-400 
MHz con alimentatori. Cavitä a PX6 con valvola 2C40 lara• 
bile gamma 1200 MHz. Van i cassetti sintonia BC191. 
Carmelo Ulric° • via Piave 21 • 95030 Tremes/len i Elmo 
(CT) 
T (095) 7412406 (qualunque ora) 

VENDO CB mod. CTE bande: AM, LSB, USB 40 canall 
omolog. completo di antenna Boumerang, rosme/ro L. 
250.000. CB non omologati modelli Midland L. 50.000. 
Dario Deliso • via S. Martino 10 • 20092 Cinisello Basa/mo 
(Ml) 
T (02) 6175575 (9+12 16+20) 

VENDO Amiga 2000 2 drives, 1.3 e 2.0, 1 MB chip, 2 MB 
fast, 80 giochi e programmi L. 1.000.000. 
Stefano Garelli • via Mezzo/anti 312 - 40137 Bologna 

(051) 397463 (20,30.21,00) 

VENDO RT)( surplus CTR91 36.38 MHz, 25 W, 12 V, com-
pleto di cornetta telef. L. 130.000. Canco fittizio originate 
del BC191 (BC375) a L. 50.000. 
Alberto Martelozzo via Cervia 25 • 44024 Lido Estensi (FE) 
a (0533) 324735 (ore pasti) 
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SURPLUS Giannoni. Ho a disposizione per linead ecc. 
I seguenti triodi. 100 TH 250 TH, 24G, VT4W31, 
2A366, 7193, CV6, 2C40, 2C42, 2C46, 2K28, 6A6, 
FDD20, AR8, 45, A409, A415, RV, 2,4fT.I., GJ6, 6N7, 
6SN7, 6SL7, 117N7, 6AS7, 6080, 6C5, 6J5, 2C39, 
CAI, 30, 56, 76, 27, 26, 6SR7, 6507, 607, 6C4, 
12AT7, 12AU, 12AX7, tanti altri ancora. Pentodi per H. 
neari, ec. VT. 4.C. 211, 4E27, TV. 8001, 1625, 1624, 
1619, 715, 832, 829. COR diversi tipi 06/40, ECI110, 
4X150A, 814A, 1619, 715, 832, 829, 00E diversi tipi. 
06140, 5C1110, 4X150A, 814A, ATS70, 6CD6, 6006, 
6L6, EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300, ATP7, ATP4, CV65, 
RK75, VT225, 307A, ecc. A richiesta tutti i ricambi anti• 
chi, valvole a richiesta microminiature, miniatura, triodi 
a faro claston magneton.le. VENDO BC603 2 Guerra 
Mondiale USA come nuovi 10 lubi altoparlante alimen• 
tatore non manomessi funzionanti cm 45 x 20 x 18 • kg 
16 L. 260.000 + Spese L. 25.000 - 13C357 • Radiofaro 
FIZA 75 MHz • come nuovo completo schema no Nt 
ore pochi • L. 65.000. VENDO tubi massima garanzia 

con curve e dettagli 5C110 • VT4 C • 8001 - 4E27 -4X150A V728 • 814 • 814A • 24G • 1001HZ 715CB 

• E130 6006 • 6CU6 6C06 • 832 • 3E29 • 00E03120 
• 00E04120 00E06/40 • P40 - EL152 - 307A - 2E22 
• 2C39 2C40 2C42 • 2C46 2K28 ecc. VENDO tasti 
J38 • USA nuovi L. 50.000 coppia relé d'antenna 12 
V • Reid vah zoccoli per tubi VT4-C-100 TH 1625 1624 
Coati cassetti nuovi TU BC 191-375 (pettorali • micro-
foni) condensatori in olio nuovi 8 iLF V 3000-1000 aF 
2 1800-600 varie capacitä mica Volt 2000-5000 lavoro 
nel vuoto ecc. 
Silvano Giannoni C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 

(0587) 714006 

VENDO CB Lafayette Texas con antenna Sirio Turbo 800 
S ed amplificatore lineare ZG B150 tutto pronto da montare 
a sole L. 200.000. Giorni Lunedl e Martedl. 
Stefano Zonca • via Papa Giovanni, 25 • 24042 San Gerva-
sio D'Adda (BG) 
a (02) 90963223 (ore 20,30+22,00) 

CEDO o CAMBIO biscopio ex esercito tedesco modello 
142 lunzionante riverniciato MA ripristinabile. Telefono da 
campo tedesco tipo F33 senza cinghia. 
Francesco Ginepra • via Amedeo Pescio, 8/30 • 16127 Ge-
nova 

(010) 267057 (ore 18,00+21,00 • no sab. e dom.) 

CEDO arralizzatore spettro Systron Donner 712 10 MHz-12 
GHz RX 390 AIURR 0+30 MHz L 900.000. Generatore 
HP6080 L. 350.000. Gen. Polarad 80 MHz L 250.000. 19 
quarzi x Drake BIC L. 125.000. 
Marcello Marcellini - via Pian di Porto - 06059 Todi (PG) 
a (075) 8852508 (ore pasti) 

VENDES! !corn ICR71E in perte/te condizioni usato pochis-
simo a L 1.300.000 completo di manuale in italiano. 
Paolo Cortella • viale Garibaldi 3 int. 8 • 30173 Mestre (VE) 

(041) 614106 (15+17) 

CERCO RTX decametriche dito in cambio RTX VHF e 
scanner 8+1300 MHz. Regalo molto materiale elettronico 
e accessori radio. 
Penna 
ar (0522) 53037 (19+22) 

BC-610 Trasmettitore campane; finale 250TH, MA, 
250 W resi, fonia e grafia, gamma 2+18 MHz, per il 
cambio di gamma impiega cassetti di accordo (tuning 
unit) e bobine intercamblabili; pilotabile a quarzo o con 
VFO. 16 tubi: 250 TH (1) • 100TH (2) • 6V6 (1) • 6L6 
(1) • 2A3 (2) • 868A (2) • VR150/30 (3) - 5Z3 (2) • 807 
(2). Alimentazione dalla rete o da gruppo elettrogeno 
apposito. 
BC-620A • ricetrasmettitore con copertura da 20 a 
27,9 MHz, controltato a cristallo; mod. freq.; 13 valvole: 
1LN5 (4), 1299 (4), 6LC8, 1294, 1291 (2), ILH4. 
FT-241A Serie di quarzi usati sul BC-604. La serie 
completa va da 370 a 500 kHz con un intervallo tra cia-
scuno e il successivo di 1,85 kHz; perd, poiché sul 
BC-604 sono impiegati sulla Sima armonica, sono 
marcati con t vatori corrispondenti da 20 MHz a 27 
MHz. 
1-177 Provavalvole a conduttanza mutua universale; 
pud essere facilmente adattato alla prova dei tubi euro-
pei; descritto amplamente su C.D. n. 4 dell'anno 1964. 
1-208 Generatore di segnali campione per la laratura 
del BC603 e BC683; copre le gamme da.1,9 a 4,5 MHz 
e da 19 a 45 MHz; modulato di frequenza a 150, 1.000, 
2.500, 5.000 Hz. Possibile la modulazione esterna; de-
viazione di frequenza regolabile: fino a 5 kHz per 

la gamma di frequenza 1,9+45 MHz; attenuatore brato; catitensione di uscita massima 0,1 V; impiega 16 tu-

bi; alimentazione da batteria 12 V o dalla rete 115 V 
60 H. 
BC-221 Frequenzimelro eterodina, due bande di Ire-
quenza fondamentale: 125+250 kHz; 2,0+4,0 MHz-, 
utilizzando fino alla 5" armonica si copra la gamma di 
misura da 125 kHz a 20 MHz; calibrazione a quarzo in-
terna, Ire tubi, precisione migliore del 0,005%, alimen-
tazione con batterie. 
Giannoni con questa oitenta di apparati sottolinea quan-
to segue: (A) GLI APPARATI SONO OFFERTI IN TUTTO 
IL COMPLESSO IN OTTIMO STATO ASSOLUTAMEN-
TE NON MANOMESSI. Vendita. Non provati, nello stalo 
ottimo come sopra detto. Per quanto riguarda i tubi e 
le valvole. Oueste sono vendute a parle perlant° queste 
valvole che Vi invierd sono completamente provate una 
per una ed una per una firmate. Tutti gli apparati che 
invierd porteranno schemi e alcuni consigli. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (Pl) 
a (0587) 714006 

VENDESI strumentazione a RF da laboratorio causa rinno-
vo: analizzatore di spettro HP 1411 (schermo quadrato) 
composto da RF HP 8555A 10 MHz-18 GHz IF HP85526 
tutti I pezzi dell'ultima serie beige perfetti; misuratore No-
lenza RF (bolometro) HP 432 da 10 MHz a 10 GHz compte-
to di cavo e lestina nuova; analizzatore di spettro portatile 
HP 1821 con cassetto 8558B da 0 a 1500 MHz. 
Platoni Ferruccio • via Letizia, 34 • S. Martino in Colle • 
06070 Perugia 
a (075) 607171. 
VENDO generatore di segnali Marconi TF 2008 modulato 
in AM ed FM e SWEEP da 0 a 510 MHz completo di valiget-
ta accessori contenente attenuatori, adattatori e sonda per 
SWEEP + manuale. II tub a L. 1.200.000. Accoppiatore 
direzionale a 20 dB HP mod. 778D da 100 MHz a 2 GHz; 
attenuatore variabile HP 355C 0•12 dB; vad lappi per watt-
metro Bird. 
Platoni Ferruccio • via Letizia, 34 S. Martino in Colle • 
06070 Perugia 
a (075.) 607171 

CEDO Commodore C64 + drive 1541111 + modem tutto 
con imballo e manuall, tutto L. 250.000. Scanner AR1000 
nuovo a L. 400.000. 
Enrico Castiglia 

(011) 5612064 • Fax (011) 543703 

VENDO o SCAMBIO con RTX VHF UHF direttiva 5 elem. 
Hy-Gain tribanda + traliccio 3 ml. + gabbia rotore 1,5 ml. 
+ palo sosegno traliccio. 
Sergio Ardini • via C. Fossati 26 • 10141 Torino 
it (011) 3858322 (18,30+21) 

VENDO RTX President Lincoln (26+30) + manuale + ali-
mentatore (0+15 V - 8 A) con strumenti VIA. Regalo tasto 
CW. Tullo in ottimo stato, neanche un graffio L. 400.000. 
Michele Taverna • via Pellissier 81C • 11024 Chatillon (AO) 

(0166) 62127 (15+22) 

VENDO VHF marino Shipmate RS 8100 nuovo ottimo ata-
re. Commodore 64 + drive + modem per packet, molli 
prg. L. 400.000. Valvola Eimac 4PR 1000 L. 300.000. Mo-
dem ZGP per CW RTTY con schedina [prom L. 300.000, 
il modello é TU 170V con sintonia a tubo catodico. 
IW1PUI 

(0187) 625956 (dopo le 21,00) 

CAMBIO Kenwood TH-78E nuovo (2 mesi di vita) con RTX 
2 metri all mode (Kenwood TR-751E o similari) purché in 
ottime condizioni e non modificato. 
Riccardo Gaggioli • via L.F. Mannocci 23 • 57128 Livorno 
a (0586) 581046 (serali) 

VENDO Transverter 50 MHz 10 W in kit L. 380.000. 'corn 
IC726 come nuovo L. 1.500.000. Scanner 200 XLI Uniden 
L. 450.000. 
Marco 
a (0734) 623150 (dopo le 20) 

CERCO schemi Una-Ohm: Gen. R.F. EP-207R, oscill. 
G402BR, oschl. 845, gen. funz. EM135A. Ranger: RTX 
SRL1645, SommerkampfYaesu: frequenzimetro YC 355D. 
CEDO riviste anni 60+70. 
Emilio Angeleri • P.O. Box 14 • via Frascara 4 • 15079 Sez-
zadio (AL) 

(0131) 270547 (20+21) 

COAXIAL CABLE ECOLOGICO 

RG 213 FOAM HALOGEN FREE 
= 5012 -4) 10,30 

10Orrü Fattore di Velocitä =0,80 
Costante Dieletrica =1,5 

INSERTION LOSS - loom 
Io MHz 1,50 dB 
30 MHz 2,41 dB 
145 MHz 5,44 dB 
435 MHz 9,76 dB 
1296 MHz 19,42 dB 

en 

In vendita presso: m'oing elettronica srl 
VIA COMEIKO 10 - 20135 MILANO 

TEL (02)5454-744/5518-9075 - FAX (02)5518-1441 4 
e presso tutti ĺ suoi punti di rivendita 
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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, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutator' di programmazione compare la frequenza di ric,ezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

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

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

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

FE 7A CO DI FICATORE STEREOFONICO OUARZATO • Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 

FA 15W 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 12W' uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28V' 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 

FL 7AIFL 7B FILTRI PASSA BASSO - Da 100e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. C,ampi 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. 

VENDO ricevitore scanner palmare Icom ICR1 100 kHz 
1300 MHz 7 mesi di vita con garanzia senza un graffio, 
nuovissimo, vera occasione L. 500.000. 
Paolo Crociati • viale Atene 83 • 47045 Miramare di Rimini 
(FO) 

(0541) 377514 (ore serail) 

VENDO radio d'epoca + surplus 1940+45 + 1000 valvo-
le nuove e usate dal 1927 in poi. 
Aurelio Francescon via Col Berretta 7 35100 Padova 

(049) 8720849 (ore serail) 

SURPLUS Giannoni. Ho a disposizione per linead ecc. I 
seguenti triodi. 100 TH 250 TH, 24G, VT4W31, 2A368, 
7193, CV6, 2C40, 2C42, 2C46, 2K28, 6A6, FDD20, AR8, 
45, A409, A415, RV, 2,41T.I., GJ6, 6N7, 65N7, 6SL7, 
117N7, 6AS7, 6080, 6C5, 6J5, 2C39, OAI, 30, 56, 76, 27, 
26, 6SR7, 6507, 607, 6C4, 12AT7, 12AU, 12AX7, tanti altri 
ancora. Pentodi per knead, ec. VT. 4•C. 211, 4E27, TV. 
8001, 1625, 1624, 1619, 715, 832, 829. OCR diversi tipi 
06140, EC/110, 4X150A, 814A, 1619, 715, 832, 829, QQE 
diversi tipi. 06140, 5C/110, 4X150A, 814A, ATS70, 6CD6, 
6006, 6L6, EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300, ATP7, ATP4, 
CV65, RK75, VT225, 307A, ecc. A richiesta tutti i ricambi 
antichi, valvole a richiesta microminiature, miniatura, triodi 
a faro claston magneton.le. VENDO 80603 2 Guerra Mon-
diale USA come nuovi 10 tubi altoparlante alimentatore non 
manomessi funzionanti cm 45 x20 x18 • kg 16 L. 260.000 
+ Spese L. 25.000 • BC357 Radiofaro F1ZA 75 MHz • co-
me nuovo completo schema no Alt ore pochi • L. 65.000. 
VENDO tubi massima garanzia con curve e dettagli 5C110 
• VT4 C • 8001 • 4E27 • 4X150A • V728 • 814 • 814A • 24G 
• 100TH • 715CB • E130 • 6006 • 6CU6 • 6C06 • 832 • 3E29 
00E03120 00E04120 • 00E06140 • P40 • EL152 • 307A 
• 2E22 • 2C39 2C40 • 2C42 • 2C46 21(28 ecc. VENDO 
tasil J38 • USA nuovi L. 50.000 coppia relé d'antenna 12 
V • Reli vah zoccoli per lubi VT4•C•100 TH 1625 1624 Ocati 
cassetti nuovi TU BC 191.375 (pettorali • microfoni) con-
densatori in olio nuovi 8 iLF V 3000.1000 aF 2 1800-600 
varie capacitä mica Volt 2000-5000 lavoro nel vuoto ecc. 
Silvano Gannon' C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 
a (0587) 714006 

CERCO PGR RTTY, CW, Amtor, SS1V, PGR Meteosat e al-
tri PGR radioamatoriali per IBM compatibili. 
Andrea Ghedi - Casella Post. Adert. 25039 Travagliato 
(BS) 
T (030) 660909 (19,00+20,30) 

COMPRO apparecchi Geloso, parti staccate e documenta-
zione Geloso. CERCO strumentini surplus tedeschi, oscHlo-
scopio Philips BF PM3206, Sistema Pratico ecc. 
Franco Magnani • via Fogazzaro 2 • 41049 Sassuolo (MO) 

(0536) 860216 (9+12 • 15+19) 

VENDO stabilizzatore 220 V 2 kW, Penbook 386, PC1 Oli-
vetti, Yaesu FT990, Kam da riparare, Casio HR8. CERCO 
antenna 5-7 el. HF TH7 FIF232C, traliccio, IC765 FT1000. 
Fabriwio Borsani • via Delle Mimose 8 • 20015 Parabiago 
(MI) 

(0331) 555684 

CERCO modalitä espansione banda kom IC-W2A + attiva• 
zione tono 1750 + schema funzionamento e modalitä di 
mem. numen tel. su interfaccia telefonica DTMF in PC. 
Fabio Monini • via Gallenga 4 06127 Perugia 
e (075) 754556 (ore pasti) 

VENDO FT23R accessoriato L. 450.000 + Standard C520 
+ subtoni a L. 600.000 + kom ICO2E L 200.000 + Scan-
ner Regency RX 25.550 MHz L 400.000 + telefono auto 
MB455 a L. 300.000. 
Domenico Maiolo • via Tagliaferro 48 • 14054 Castagnole 
Lanze (AT) 

(0141) 878467 (20+21) 

VENDO ricevitore FRG-7 0+30 MHz. 
Walter • 15100 Alessandria 

(0131) 41364 (20+22) 

VENDO RX Kenwood R2000 in ottime condizioni con ma-
nuale a L 700.000. VTVM Ballantine 960 IM nuovo + ma-
nuale L. 130.000. 
Enrico Gessa 

(0781) 966709 (ore pasti) 

CEDO generatore BF TES mod. G584 e generatore RF mo-
dulato TES mod. 0M750 a L. 250.000 ciascuno più S.S. 
Registratore Geloso modello "Vanguard" L. 80.000 più 
S.S. 
Alessandro Garzelli • Borgo Cappuccini 311 57126 Li-
VOf no 

VENDO RTX Yaesu FT470 VHF UHF + accessori e presa 
C.C. est. 'rag. trilase 125-220-380 V. S. 12+60 V diversi 
kW, peso 25 kg. Direttiva 3 el. Vagi 27 MHz . AMP • ANT 
- Rosmetri - CB. 
Malteo Peri • Corso lalia 182 • 52027 San Giovanni Valdar• 
no (AR) 
T (055) 9122083 (ore pasti) 

VENDO amplificatori per trasmissione TV in classe A rri li-
no professionale adatti per IV private o per ponti di trasferi-
mento bande 4° e 5° fino a 20 W. 
Franco 
T (02) 99050601 (dopo le 20,30) 

VENDO programmi per sistemi MS•DOS: a CB per la ge-
stione del DX effettuati, a SWL per la gestione delle stazioni 
e delle frequenze ascollate. Annuncio sempre valido. 
Lino • Agrigento 
T (0922) 598870 (ore pasti) 

CERCO schema elettrico Fonovaligia Geloso G285V vedere 
bollettino Geloso 65. 
Andrea Moretti • via Colle Bisenzio 31 • 50040 Usella (FI) 

(0574) 982054 (ore pasti) 

CERCO con urgenza accordatore d'antenna Yaesu FC707 
oppure FC700. Direttiva per CB Pulsar o altro modelo ma 
di piccole dimensioni 7351. 
Francesco 

(030) 981738 (ore serail) 

CERCO programmi radioamaloriali per computer Amiga, 
cerco anche informawioni per ricezione via satellite. 
Claudio 
Casella postale 6 • 64021 Giulianova (FE) 
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VENDO GIANNONI "SURPLUS" MILITARE. A quanti mi 
conoscono dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costruttori, 
di oggetti professional'. 
Dopo la mia cessazione, in canco ho ancora centinaia di 
RX, TV, strumenti, minuterie, convertitori, suvvoltori, lash, 
cutfie, variabili, induttanze, motor', reli, trastormatori, mi-
gliaia di VALVOLE, PERISCOPI, MIRINI, STRUMENTI di AE 
REO, ecc. Prego chiunque a espormi le sue richieste. Offer-
ta a esaurimento di RX. Funzionanti BC603 costruzione 
1939145 COME NUOVI completi di alimentatore entroconte-
nute. ORMAI esauriti anche nei listini Americani. Peso kg 
18 circa. Comprende l'altoparlante, le 10 valvole e tullo il 
resto nella sua versione originale. Ai primi che telefonano 
spedisco ClAssegno L. 220.000. BC 357 NUOVO completo 
valvole F1ZA 75/90 MHz. Superreattivo L 50.000. ARN6 Ra-
dioconiomelro, 17 tubi alimentato C.C. come nuovo. F2A 
20011750 MHz. ARN7 come sopra aliment* a 115 400 pe• 
(loch. Convertitori 24 voll Uscita 30 watt 115 volt 400 peno-
di. Nuovo pesa kg. 6, bifase e trifase "BENDIX" U.S.A. 
ARC3.RX 1001156 MHz 27 Tubi come nuovo. ARC4.RX. 
1401144 MHz 19 Tubi come nuovo. SCR 525 CERCAMINA 
a ponte bilanciato oscillatore 1000 Hz 3 valvole lash J 38. 
1.177 provavalvole condultanza mutua funzionante. TUN. 
HING BC 375, BC191, 200112.000 kHz coperti con luso di 
nove cassetti, i quail montano variabili Collins, isolati a 
4.000 volt. In n. 314. Bobine D/6C m lilo rame argentalo, 
n. 314 impedenze condensatori Mica 5000 volt commutatori 
1 via 5 posizioni due demoltipliché nonché il contenitore 
tullo in alluminio con altre cosette per cul ä molto conve-
niente anche per il recupero dello stesso materiale il quale 
ä ultraprofessionale. VENDO n. 2 cassetti diversi tra loro 
come nuovi. TUNNING BC 610 Gamma 2/18 MHz. Ottimo 
stalo. Ho a disposizione per linead ecc. i seguenti triodi: 
100 TH250 TH, 24G, VT 4 W 31, 2A36B, 7193, CV6, 2C40, 
2C42, 2C46, 2K28, 6A6, FDD20, AR8, 45, A409, A415, RV, 
2421, GJ6, 6N7, 5SN7, 6SL7, 117N7, 6AS7, 6080, 6C5, 
6,/5, 2C39, OAI, 30, 56, 76, 27, 26, 6SR7, 6SQ7, 607, 6C4, 
12AT7, 12AU7, 12AX7 e tail.' altri ancora. 
Pentodi per linead, ecc.: VT 4-C, 211, 4E27, TV 8001, 
1625, 1624, 1619, 715, 832, 829, 00E diversi tipi. 06140, 
EC/I10, 4X150A, 814A, 1619, 715, 832, 829, 00E diversi 
tipi. 06/40, /c/110, 4X150A, 814A, ATS70, 6CD6, 6006, 
6L6, EL32, 6V6, 6F6, 6Y6, EL300, ATP7, ATP4, CV65, 
RK75, VT225, 307A, ecc. 
Silvano Giannoni c.o. 52 56031 Bientina (PI) 
w (0587) 714006 (ore 7,00421,00) 

VENDO interfaccia telefonica Electronic System con 
Scrambler, nuovissima, perfetta con istruzioni L. 450.000. 
Cornetta automatica DTMF C. Scrambler L. 300.000. 
Luca Paperini 
at (0565) 930500 (ore ufficio) 

VENDO telaietto RX UHF "Ere" programmabile da 430 a 
510 MHz sensibilissimo, ottimo per ponti o interfacce tele-
foniche L. 250.000. Standard CNB152 L. 90.000. 
Luca Paperini 

(0565) 930500 (ore utficio) 

CERCO da privati a prezzo onesto RX BC348, 390 URR o 
RTX 19MKIV, BC1306, TCS12 e RTTY meccanica; anche 
KOl lnollre regalo W per PC-Dos. 
Marco Pelasco • via S. Secondo 48 • 10128 Torino 
IC (011) 7090583 (ore ufficio) 

VENDO amplificatori per trasmissione TV in classe A di ti• 
po professionale adatti peril/ private o per ponti di basted-
mento banda UHF fino a 20 W. 
Franco 

(02) 99050601 (dopo le 20,30) 

CERCO manuale istruzioni in italiano di RTX loom IC240 
anche fotocopie o fax. FT7 o FT7B anche da riparare. Solo 
se completi e prezzo ottimo. 
Gianfranco Simoni • via F. Turali 2 50051 Castelfiorentino 
(F1) 
ze (0571) 631152 (ore pasti) 

VENDO Generator' a manovella AEG. Sostegno con sellino 
di legno, cavo di uscita, tensioni stabilluate, rotazione 
50170 giri, power uscita. Volt 425/125 MA. BC ampere 2,5 
con volt 6,3 DC come nuovi L. 1-00.000 misure cm. 
17x 20x 25, peso kg 2 circa, adatto anche per illuminazio-
ne con 2 lampade da V. 220 messe in serie da 30 watt ca-
dauna più una lampada da 15 watt, faro a volt 6/3 a 2,5. 
Silvano Giannoni C.P. 52 56031 Bientina (PI) 
w (0587) 714006 
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EN Rampazzo 
ELETTRONICA e it LE . 1UNICAZIOINI 
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"SPECIAL' CONDIZE I NI AI RIVENDITORI" 

CERCASI D 5TRIBUTORI 

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

5-BTV - COME LA 4-Bil/ + 75/80 MT 
6-8TV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 
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TOCCHIONI ELETTRONICA A ILTOPASC110 
VENDITA E ASSISTENZA RICETRASMITTENTI PER CB E OM 
TELEFONI SENZA FILO MEDIA E LUNGA DISTANZA (10/20 KM) 

Viale Europa, 3 - ang. via Cavour - ALTOPASCIO (LU) 
TeL (0583+ 216070 

NOVITÄ T.EA. 

"II Truccavoce OE! 

Applicabile esternamente a tutti gli RTX 
• o e>")S.'" 

Effettuiamo ogni tipo di modifica 
e`o su tutti gli RTX CB bg gticuleo 

eoee' 
,\(,3 

NY' 
OE 

Si effettuano spedizioni in contrassegno in tutta Italia 

Concessionari: KENWOOD • YAESU • STANDARD • ALINCO • INTEK • CTE • MAGNUM • BIAS • RM • 

VIMER • SIGMA • ECO • PKW • SIRIO • SIRTEL • PRESIDENT• PROSPECTA • ,-7.-ET-a-7717.. 

1 1 1 

 9991 

ZG 

TELEPROJECT 
Progettl di microcirculti professionall su richlesta in alta tecnologia smd. 
Rhiendita di componenti &error-lei anche In srnd e dl dato sheet, 
La Teleproject si metre al servizio di lutti coloro che utilinano apparecchi 
ricetrasmittenti, alio scopo di fornire dispositivi elettronici adatti alle di-
verse esigenze. - Vi propon/orno: 

Disponibile: 
• Scheda Tono squelch enc/dec analogic() (42x20x5 mm) 
• Modulo scrambler professionale per tutti gli apparati e 
schede ricetrasmittenti in commercio, completo di interfac-
cia e decoder per on-off del circuito microfono senza inter-
ruttore. Si applica dall'esterno con estrema facilitä. 
• Modulo interfaccia per accoppiare due apparati o schede 
RTX tali da renderli un ripetitore. A questo modulo si posso-
no inserire più loni subaudio per permettere a più utenti 
l'uso dello stesso ripetitore. 

In arrivo: 
• Scheda Tono squelch enc/dec digitale (36x20x3 mm) 
• Tono Scrambler (42x20x5 mm) 

SCONTI PER RIVENDITORI VENDRA IN CONTRASSEGNO 

Ě possible far realinare su specifica richiesta circuiti e dIsposilivi 
elettronici snut in piccole dimenslonl e di fornire una consulenza tea-
nica altamente qualificata. 
Contaltateci °Wavers° la ns.segreteria/fax al numero: 06/9131063 
all'attenzione del sig. Gull, le Vs. richieste soranno evase entro 11 più 
breve tempo possibile. 

TELEPROJECT di Cull 
00040 ARDEA (RM) - Vla Palermo, 31 
Segr. tel./fax 06/9131063 

VENDO schemari di apparecchiature a transistor 13 volumi 
nuovi mai usati L 500.000. Oppure scambio con bibanda 
VHF UHF. 
Paolo Conditi - via Kennedy 15 - 15055 Pontecurone (AL) 
v (0131) 886493 (domenica ore pasti) 

VENDO Philco Cattedrale, radio d'epoca. Zona Alessandria. 
V» (0337) 239386 

CERCO TX BC684 completo. 2 basi complete di cavi e con-
nettori per complessi 13C683-684 e BC603-604. RTX 
SCR522 composto da RX BC624 e TX 13C625. 
Alberto Montanelli - via P. Salvani 10 - 53010 Taverne d'Ar-
bia (SI) 
e. (0577) 364516 (ore officio) 

VENDO Commodore 64 new, copritastiera, registratore 
Commodore, drive 1571, turbotape, 100 giochi su disco e 
cassette, numerose riviste, condizioni ottime L. 350.000. 
Carlo Gentile • via A. Lombardi 15 • 40128 Bologna 
le (051) 359148 (20+23) 

VENDO C64 con registratore e joystick. 
Filippo Barbaric) • via Lanfranco 43 - 17011 Albisola Capo 
(SV) 
v (019) 480641 

VENDO PA1200 W out L. 600.000. PA300 W out VHF L 
500.000. RX 110 pre 15 dB VHF L. 50.000. Wattmetro VHF. 
UHF L. 200.000. Delda Loop per 10 m L. 100.000. 8 el. 
Quad VHF L. 100.000. 
Roberto Tramontin - via Dorso Duro 3313 30123 Venezia 
v (041) 5237762 (8+12 14+18) 

CEDO L. Drake, TR4C, MN2000, MS4, ampl. lineare, 
Heathkit SS220 2 kW, Antenna Rotor CDR, Ant. HyGain 
TH7DXX. 
Giancarlo Lazar° • via Del Concordato 1 - 74016 Massafra 
(TA) 
Z' (099) 681511 (18+20,30) 
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tOE"..41* RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'impresa e nei servizi 
G. Menti 

Radiocornunicazioni 
nell'impresa 
e nei servizi 
di G. C. Menti - Ediz. CD 

pag. 176 
L. 20.000 

(più L. 5.000 per contrassegno) 

Le frequenze, le apparecchiature, i sistemi, le reti,il 
diritto all'antenna, le prat/che al Min/stero PT per 
ottenere le concessioni,il Servizio Radiomobile, i 
ponti ripetitori, gli sviluppi dei sistemi radiomobili 
pubblici e priva ti: sono tutti contenuti in questo 

interessante manuale. 
Il testo é dedicato ai tecnici, 

dirigenti di Società, Enti 
ed a tutti gli appassionati del settore. 

In vendita presso i rivenditori "Marcucci" 

e nelle migliori librerie 
oppure richiedetelo a: 

EDIZIONI CD - Via Agucchi, 104 - 40131 Bologna 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587 / 422510 - Fax 0587 / 422511 

SETTORE FM: 
Cavitä passabanda FM professionali 88--108/125÷149 o a richiesta 
SETTORETV: 
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 

Maggio /93 113 



C.E.L. 
Vicolo Rivarossa 8 

Tel. 011/9956252 
Fax 011/9956167 

10040 LOMBARDORE (TO) 

PRODUZIONE 
CONDENSATORI 
VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMIC! 

Tel. ore 
9-12 

13-18 

AMPLIFICATOCE LINEARE CAVITÄOE) 
Neuman 144 MHz con valvols 4GX2S0 33X800A7 SS77 

432 MHz con valvola 43X2S0 2x43X2S0 33X800A7 
1251 MHz con valvols 2 x233>) naffneddato anis e sages 
2304 MHz con valvola 2335) narfneddsio ania e acqoa 

13130A3CAST FM 
88-108 MHz 
con vslvols 
33X800A7 S877 

13 cm irOE '1 
by . 

, 

16 cm 

 - OE 
30.5cm \\ 

IDOCUMUSITAitituSIEl IMU7/11 At IACI-IIIIIESTA 

VENDO CB Lafayette Texas amplificatore lineare Zetagi 
8150 ed antenna giä tarata Sirio Turbo 800S, kits completo 
per mobile a sole L. 200.000 (reper. lunedi marted1). 
Stefano Zonca • via Papa Giovanni XXIII 25 • 24042 San 
Gervasio D'Adda (BG) 
ur (02) 90963223 (20,30+21,30) 

CERCO monografia del TX avionico americano RTA1B e 
del plotter XV HP135 a orientative L. 30.000 cadauna. 
Giorgio Calcinai • via Foss. Sannicolä 1I9A • 16136 Genova 
1r (010) 221672 (dopo le 20) 

VENDO uptransverter da 144 a 1270 MHz + amplificatore 
in cavilä da 60 W della SSB Electronic per traffic° satelliti 
solo provato a L. 1.500.000. 
IC8P0F, Filippo Petagna - via M. Grande 204 • 80073 Capri 
(NA) • 
1r (081) 8370602 

VENDO telaietto RX UHF "ERE" programmabile da 430 a 
510 MHz sensibilissimo, ottimo per ponti o interfacce tele. 
foniche L 250.000. Standard CNB152 L 90.000. 
Luca Paperini 
w (0565) 930500 (ore ufficio) 

VENDO interfaccia telefonica Electronic System con 
Scrambler, nuovissima, pertetta con isiruzioni L 450.000. 
Cornetta automatica DTMF C. Scrambler L. 300.000. 
Luca Paperini 
Ir (0565) 930500 (ore ufficio) 

VENDO TNC 220, RTTY TU170V, CB Lafayette 40 ch porta. 
tile, Intek SSB-AM 40 ch., SSTV AEC, 1 monitor, accordato. 
re antenna Drake MN4-C. 
Angelo Lugaresi • via Sottomondone 24 • 10010 Salerano 
(TO) 
ur (0125) 53541 (ore 13) 

VENDO HP34740 HP7402 HP201 HP346513 HP3465A 
HP203 HP651 HP620 HP628 HP14013 HP241 HP211 
HP3750, Boonton 91H accessoriato, HR3488, Teodolite, 
lgrometro, Rongoni 4 CH. 
Mauro Magni • via Valdinievole 7 • 0041 Roma 
w (06) 8924200 

VENDO CB President Robert 120 ch. e antenna Sirtel S60. 
Tutto il materiale ä sigillato e mai stalo usato. In garanzia 
diretta. Prezzo da concordare. 
Robert Ghirelli • via Tagliavini 1 42020 Villa Sesso (RE) 
Ir (0522) 53637 (13,00) 

VENDO stazione CB Lafayette 2400 preampli antenna. Fre• 
quenzimetro Ros Watt, microfono da tavolo lineare Micro 
set 100 W, Mini Boomerang L. 600.000 
Mimmo • 20142 Milano 
ir (02) 8261660 (ore serali) 

mzijkyilitnit B Nigul 
3Yeig JIÄ 'JiIIIIJLPqiJ huP 

Vasta esposizione di tutte le marche più prestigiose di 
APPARATI E ACCESSORI PER 

CB, RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
SPEDIZIONI CELERI 

IN TUTTA ITALIA 
OCCASIONI USATO GARANTITO 

PERMUTE VARIE 

COSSATO (Biella) • VIA G. AMENDOLA 284 • TEL (015) 926955 - Fax (015) 93846 
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SPECIALEIIIC.B. 
Vox man' libere 

CAIRATTERISTICHE TECNICHE: 
Allmentazione 11-15 Vdc 
Assorbimento <20 mA 
Dimensioni 145x85x36 mm 

CEDO misuratore di campo Unaohm; telaietti TX + RX 
VHF (ottimi per ponte radio); scheda converter 0,1+60 
MHz per FRG9600; ricevitore VHF 1 ch. quarzo da laschi-
no; scheda Speech Processor FT1011FT277; filtro CW500 
Hz TS930; riviste di radio ed elettronica (chiedere elenco). 
CERCO documenlazione: TEK922 oscilloscopio; TES 
VE368 multimelro; TES MV170 millivoltmetro; Wave Tek 
mod. 30 LF Generator; cerco riviste. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (18+21) 

VENDO palmare VHF Alan CT170 a L. 250.000. Ricevitore 
'corn ICR1 a L. 400.000. CB Tornado marca Inlek. Apparec-
chiature come nuove. 
Gianni 
w (0875) 702826 (13,00+22,30) 

VENDO RX TX Collins TCS 12 funzionanti da restaurare. 
CERCO manuale o schemi del Coffret video AM134A del. 
l'Armee Francaise. Plug in Tek. 1L20 
Carmelo Litrico • via Piave 21 • 95030 Tremestieri Etneo 
(CT) 
w (095) 7412406 (qualunque ora) 

VENDO alimentatore Elbex 13,8 V 10 A effettivi a L. 
70.000. Misuratore onde stazionarie AmIron 3+144 MHz 
a L. 40.000. Entrambi per L. 100.000. 
Giorgio Castagnaro • via Falessi 35 • 00041 Albano Laziale 
(RM) 
T (06) 9321844 (ore serali) 

VENDO Kenwood TS780 (144+430) con PA 80W in 144 
e 40W in 430. Kenwood TM702 nuovo. Annate ()ST 84-90. 
CERCO HP 410.13 oppure 410.C. 
Davide Paccagnella • via E. Filiberto 26 45011 Adria (RO) 
T. (0426) 22823 (solo 20+21) 

ELEC7ZONICIlfrr----Air 

VENDO BC312 alim. 12 V L 250.000 + BC603 L 70.000. 
RD( FT200 con 45 m usato solo in RX in ottimo stato L. 
350.000 il tullo con schema e manuale. 
Franco 
T (0533) 57148 (9+13) 

VENDO HP410C HP427B HP86906 + HP8699B HP8694B 
HP86958 sweep HP140B + HP1402A + 1412A scope 
HP85588 HP8640B HP4342A HP3400 HP3437 HP7402A 
HP8820A HP8495H. 
Mauro Magni • via Valdinievoie 7 - 00141 Roma 
w (06) 8924200 

VENDO Kathrein K 50552 antenna per uso mobile 518 X 
fiberglass per 144 MHz con cavo otlime condizioni L 
30.000. Kathrein K 50552031 base per antenna con cavo 
+ giro RAK bibanda (144 e 432) tipo C.C., cm 45 ca, otti• 
me condizioni L. 30.000. 
13ZJQ, prof. Graziano Piva - Portogruaro (VE) 
w (0421) 71838 

VENDO 11RA Fracarro ant. Yagi 11 el. (ultima serie)m ano-
dizzala: bulloneria inox, mai usata L. 60.000. 5RA Fracarro 
ant. Yagi 5 el. (ultima serie), anodizzatam bulloneria inox, 
mai usata L. 40.000. 
13ZJQ, prof. Graziano Piva • Portogruaro (VE) 
ir (0421) 71838 

VENDO Tonna 204438 ani 19 + 19 el. pol. drc, per sat. 
435 Mhz + 2 linee coassiart (m 3 circa) cavo nuovo con 
coin "N" + (eventualmente) accoppiatore (spline() H.M. 
poco usata L. 70.000. AS 303A Asahi (non Asay) antena 
decametriche 5 bande uso mobile, con base e mollone, 
lungh. m 2,5 ca., mai usata L 190.000. 
13ZJQ, prof. Graziano Piva • Portogruaro (VE) 

(0421) 71838 

Vox a neutralizzazione del 

rumore di fondo con 

compressore incorporato 

ottima riproduzione audio 

adattabile a tutti i rice-

trasmettitori C.B. VHF e HF. 

Permette di andare in 

trasmissione e modulare 

senza premere nessun tasto. 

ELECTRONIC SYSTEMS - snc 
Virile Marconi, 13 - 55100 LUCCA 
Tel. 0583/955217 - Fax 0583/953382 

CERCO surplus italiano, tedesco, USA, ecc. Apparecchi 
Hallicrafters SX115 e altri modelh. BC611 e accessori, 
ARC3, ARCS, BC348, AR18, RX e TX Geloso. 
Franco Magnani • via Fogazzaro 2 41049 Sassuolo (MO) 
w (0536) 860216 (9+12 15+19) 

VENDO BC348, BC312, BC518, EQ80, 12AE6, 12F8, 
12AF6, 12AC6, 12K5, 12AD6, 2SK24, 7360, 6GK6, 444T, 
LH359, ECL86, 128H7-A, E183, EL86, EF86, SL6270, 
C1047, 4N32, C504, FT505. 
Di Nino - via Conicella 196 • 66034 Lanciano (CH) 
ir (0872) 42564 (20,30+21,30) 

CERCO riviste: Ham Radio; 73; (1ST; C.D. 59 n. 3.4 (nov.-
dic.) anche fotocopie; C.D. 60 n. 3; C.D. 61 n. 7.12; CO 90 
n. 2.16; CO 91 n. 10; CO 92 n. 10; Radio Kit 90 n. 12; 
Nuova El. 67 - 68 - 69 156; Radio Riv. 47-55 vari numen, 
89 n. 7; El. mese 62 n. 15 (dic.?); El. mese 65 n. 4 e segg.; 
Selezione 92 n. 3 • 8 9; Fare El. 86 n. 3; Fare El. 90 n. 
5•6•718; Fare El. 92 n. 4-5; Far da se 90 n. 4; Far da se 
92 n. 5-6318-9-11-12; Fai da le 91 n. 718; Fai da te 92 n. 
1-67/8-9-10-11; El. Flash 91 n. 1•7/8: El. Flash 92 n. 5; El. 
2000 91 n. 9; El. 2000 92 n. 4-5-6; El. Pratica van numeni 
(chiedere elenco dettagliato); Catalogo Marcucci 70 72 • 
81. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (18+21) 

CERCO schema eletlrico dell'Elbex Master 34 all mode CB 
omologato anche fotocopie, vi prego farmelo pervenire, 
rimborso eventuali spese. 
Luigi Rio via Dei Mille 48 • 96010 Sortino (SR) 

VENDE collezionisla per carenza spazio radio d'epoca vani 
modelh. No commercianti. 

(0131) 235854 

COAXIAL CABLE 

RG 8x FOAM 
Z= 502 - (I) 6,15 
100m: Fattore di Velocitä =0,80 

Costante Dieletrica =1,5 

In vendita presso: 

INSERTION LOSS - loom 
so MHz 3,37 dB 
3o:MHz 6,02 dB 
145 MHz 14,20 dB 
435 MHz 26,37 dB 
1296 MHz 58,99 dB 

milag 41 elettronica srl 
VIA COMELKO 10 • 20135 AVIAN° 

TEL (02)5454-744/5518-9075 - FAX (02)5518-1441 

e presso tutti i suoi punti di rivendita 

k 
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SURPLUS MILITARE GIANNONI. A quanti mi conoscono 
dal lontano 1950 ai nuovi amatori e costruttori di oggetti 
professionali. Dopo la mia cessazione in canco ho ancora 
cenlinaia di RX, TX, strumenti, minuterie, convertitori, suv-
vollori, task, cuflie, variabili, induttanze, motori, relé, trasfor-
matori, migliaia di valvole, periscopi, mimi, strumenti di ae-
reo, ecc. Prego chiunque a espormi le sue richieste. Prendo 
in considerazione anche vendite di stock. Per questo mese 
ho preparato un'offerta dei seguenti apparati. 
BC 603 RX altissima sensibilitä. Altoparlante entrocontenu-
to, slnia continua, 20130 MHz, 10 valvole, compreso ali-
mentatore 24 Vcc come nuovo L. 220.000. • Dal complesso 
SCR 522, RX BC 624, Flza 1001156 MHz, RT CB 625, Flza 
100/156 MHz. 1 due complessi senza valvole in ottimo stato 
più schemi L. 80.000. - BC 357 nuovo complelo valvole 
Flza 75/90 MHz superreattivo L. 50.000. - ARN6 radiogo-
niometro 17 tubi alimentato CC. come nuovo Flza 10/1750 
MHz. Convertitore (Bndix Avio) volt 24 c. continua uscita 
115 trifasetifase period 400 Watt 250 peso kg 6,5 nuovo 
garantito. Tasti J38 U. Armi nuovi, variabili Collins, microfo-
ni, cuflie, strumenti, RX, TX collezione ecc. • ARN7 come 
sopra alimentato da 115 400 periodi. Nuovo L. 100.000, pe-
sa kg 6, bifase e blase Bendix U.S.A. • ARC3 RX 100/156 
MHz 27 tubi come nuovo. ARC4 RX 140/144 MHz 19 tubi 
come nuovo. SCR525 ceramine a ponte bilanciato oscillato-
re 1000 Hz 3 valvole con valigia. I-177 provavalvole condut• 
tanza muta funzione. Tunning BC374, BC191 200112.000 
MHz coped' con luso di nove cassetti, i quali montano va-
nabili Collins Isola a 4000 volt in n. 314 bobine DI6 cm, 
filo rame argentato. N. 3/4 impedenze condenstori mica 
5000 volt commutatori 1 via 5 posizioni due moltipliche 
nonché il contendore tubo in alluminio con altre cosette per 
cui e molto conveniente anche per il recupero dello stesso 
matriale il quale e ultraprofessionale. Vendo n. 2 cassetti di-
vers' tra loro come nuovi L. 100.000. Tunning BC610 gam 
ma 2118 MHz ottimo slato n. 2 L. 25,000. • 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 
T (0587) 714006 

VENDO Apparati offedi questo mese: 1940 BC603 cm 
28 x26 x45 peso 16 kg, alimentatore, altoparlante, 10 val. 
vole funzionanti, come nuovo originale, CW, squelch, gam• 
ma continua 20130 MHz. Win° esemplad L. 250.000. 
Esemplare completo (RX.FIT771GRC•9) 3 gamme d'onda 
(2.4 1 4.8 I 8-12 MC) modulazione, AM, CW. Finale 2E22. 
VENDO collezionisti, completo di valvole BC728, come 
nuovo. ARN6, radiogoniometro. ARAN7 radiogoniometro, 4 
gamme, 1001200 2001400 400/850 850/1450 kHz. Doppia, 
media frequenza, a seconda della gamma ricevuta. ARC1 
ARC3. Radiotelefoni per aereo dinamoto incorporati. 
SCR522 unico esemplare completo di tuho, cordoni, co-
mandl, ecc. Frequenza 1001156 Mgc. RX CR100, da 500 
a 30 Mgs. BC312 BC191 BC375 BC1000 nuovo. RT68P 
PCR10, PCR26, RT68, 67, 66, BC620 BC625, cercamine. 
BC221 Irequenzimetro. Dinamoti, DM36 BC357 RX, per ra-
diotaro, verticale, 75 MHz. Nuovo schema L. 65.000. Cas• 
setti TU del BC375 L. 100.000 nuovi. Tasti nuovi, grandi, 
J38, guerra a coppia L. 50.000. Provavalvole, 1177, pro• 
vati completi di líbil. Ullimi L. 350.000 cad. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 
T (0587) 714006 

VENDO amplificatore da 25 W alta fedeltä con 4 valvole 
Mullard VT52, montate a triodo 2+2 clfase. Anodo G2 volt 
350, 150 mA, griglia pilota, meno 24 volt, segue la 6N7, 
ampldicatrice e contro fase, pilotata da una 6AC77. Trasfor-
matod d'uscita speciali Stancor a 60.000 linee ccpq n. 2, 
n. 1 impedenza, 15 Henry, 100 mA. Impedenza dei trasfor-
matod P.za 5000, S.za 2000, S.za 8 ohm. Invito tutti gli 
amatori a richiedermi (telefonare per il prezzo) il materiale 
che comprende 7 valvole, 7 zoccoli, 2 trasformatori, 1 im-
pedenza, 2 schemi con dettagli, tolo, in fotocopia dello stes• 
so amplificatore delle misure di cm 30x 15x 7. 
Silvano Giannoni • C.P. 52 • 56031 Bientina (PI) 
T (0587) 714006 

VENDO in blocco: C64 + 1541 + modem paket VHF HF 
+ MPS 802 con grafica più numerosi prog. a L. 600.000. 
Kenwood 530S + Mic. MC50 a L. 900.000. 11 tuho in otti-
mo stalo. 
Giancarlo Cantagalli • via Campodimarte 69 • 47100 Forli 
T (0543) 67731 (13+15 19+22) 

COMPRO FRG9600 e R2000 non manomessi a meta prez-
zo listino. 
Alberto Mele • via L. Leonardi 1301023 • 00173 Roma 
T (06) 7215127 (ore mattina) 

VENDO RTX veicolare bibanda FM 144+430 25 W Yaesu; 
FT2700 RH da riparare a L 150.000 + spese spedizione. 
Giorgio Guzzini • via tvIontirozzo 30 - 60125 Ancona 
T (071) 203248 (ore paste 

VENDO 'corn 726 HFIE 50 MHz causa trasferimento, usato 
pochi mesi L. 1.600.000 trattabile. 
IK8TM, Massimo Dattilo - piazza Castello 15 - 80021 Afra-
gola (NA) 
T (081) 8511949 (9+24 sab. e dom.) 

VENDO in fotocopia il famoso schemario radio dell'Ange-
letti dal 1930 al 1957 oltre 2300 pagine più di 2000 schemi 
con note tecniche e costruttive. 
Maurizio Della Bianca - via Copernico 16 A/48 - 16132 Ge-
nova 
T (010) 396860 

VENDO ricevitore satelliti mete° di N.E. LX960 con conver-
ter Croma Zoom di KE. LX790 a L. 600.000. Frequenzime• 
tro 550 MHz di N.E. LX894 a L. 150.000. Apparecchi col-
laudati presso i laboratori di N.E. di Bologna. 
Gerardo Menis - via S. Stefano 3 • 33030 Bula (UD) 

(0432) 960040 (13+14 21+24) 

VENDO ricevitore !corn CR100 AM FM SSB. 
Walter • 15100 Alessandria 
T (0131) 41364 (20+22) 

VENDO RD( Drake RT7 con antenna verticale tribanda L. 
1.600.000. 
Tozzi Donatella • via Prov. Selice 17 • 40026 Imola 

(0542) 640086 (ore pasti) 

VENDO analizzatore di spettro Polarad DU2A 900 MHz 4 
GHz. Plug in Unit Tektronix tipi E K 122 pezzi di ricambio 
Tektronix 54 5B 547 535. CERCO Plug in 1L20. 
Carmelo Litrico • via Piave 21 • 95030 Tremestieri Etna° 
(CT) 

(095) 7412406 (qualunque ora) 

VENDO liltro Datong FL3 con autonoch L. 300.000. Ali. 
mentatore 12 VCC 20 A Alpha L. 200.000. Antenna direttiva 
6 elementi tipo (Nag' PKW x 144 MHz usata 6 mesi 
L 100.000. 
Denní Merighi • via De Gasperi 23 • 40024 Castel S. Pietro 
Terme (BO) 
2? (051) 944946 (ore serail) 

VENDO valvole nuove T.EL519, EL34, 6KD6 L. 25.000 cad. 
Amp. lineare RMS 26+32 MHz yak nuove 600W AM 1200 
SSB con preamp. ant. mod. K707 L. 400.000 perfetto. RTX 
Lafayette Texas 4 mesi di vita L 100.000. 
BL3144, Luciano • Casella post. 98 • 15100 Alessandria 
Ir (0131) 225007 (ore serali, cena) 

GRATUITAMENTE invio surplus manuale RX National HR 
0-60. CERCO base fissaggio MT836IURR per R-392 (per so-
lo FOK) e casSetta ricare CY1298IURR anche vuota. 
I1SRG, Sergio 

(0185) 720868 (non dopo le 20) 

CERCO ricevitore mod. "SBE" Opii Scan a buon prezzo se 
possibile con schede e manuale. 
Roberto Stablum • via I Maggio 96IA • 20013 Magenta (MI) 

(02) 9790973 (12+13 19+21) 

VENDO Drake MSR2 RX 10 kHz-30 MHz, ITT-Mackay 15 
kHz-30 MHz, Collins 7583, Rohde e Schwarz tipo ESG 
30-330 MHz tutti perfetti. Tratto solo di persona o scambio. 
Claudio Tambussi • via C. Emanuele IU 10 • 27058 Voghera 
(PV) 
T (0383) 214172 (ore ufficio) 

VENDO RX RAL7 (03-23 mc) RAK8 (15-600 kc) completi 
come nuovi! Valvole nuove 3CX100A5, 8172 = CV3893. 
Manuali tecnici RX TX strumentazione USA ani 1938-1980. 
Tulilo Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 

(0432) 520151 (non afire le 20) 

VENDO RTX Kenwood TS 450AT; RTX Kenwood TS 430S 
RTX Yaesu FT 101ZD; RX 0+30 MHz Kenwood R1000 
Scaner AOR 2000; Palmate 140+174; Veicolare IC 2400E 
intent. RTTY. 
Salvatore Margaglione - Reg. Sant'Antonio 55 - 14053 Ca-
nelli (AT) 

(0141) 831957 (17+21) 

CERCO per Amiga programmi per radioamatori ed SWL. 
Programmi per i slelliti. 
Antonio Tofanelli • via Gioberti 23 - 58015 Orbetello (GR) 

(0564) 893168 (20+21) 

VENDO valvole nuove imballate per ampli BF originali anni 
60-70 delle migliori marche tipo: 5751W1 5814A • 
620150 - 5965 - 5963 6SJ7 • EL84 Mulland 6B05 EL34 
- EL33=KT61 - 12AT7WC • E88CCSO • 6AS7G • 6080 - 
GZ34 5R4WGY • VT4C • 100TH • RS242 • 5933WA ed 
altre. 
Franco Borgia • via Valbisenzio 186 - 50049 Vaiano (FI) 
T (0574) 987216 

VENDO Duplexer UHF L. 200.000. Modulo TX + finale 
10W 157 MHz quarzato L. 100.000. Antenna larga banda 
UHF formata da 4 dipoli ripiegati ottima per Ponti ripetitori 
L. 300.000. 
Gianlranco Grioni • via Zante 11 • 20138 Milano 
'Jr (02) 730124 

VENDO Yaesu FT650 RX TX HF 24-28-50 MHz L. 
1.500.000. Rotore Yaesu nuovo G400 con sidle L. 
400.000. Rotore Yaesu G250 nuovo L. 170.000. 
Ratfaele Manfreda • corso Garibaldi 9 • 72100 Brindisi 
'Jr (0831) 524186 (9+13 17+20) 

VENDO 11 toni squelch enc./dec. profess. tipo SMD digital' 
e analogic' come nuovi pedal funzionanti a L. 50.000 cad. 
con schema di montaggio e cara«. tecniche anche via fax, 
dimens. cm. 4 x2 x0,6, 
Dino Gull • via Palermo 31 • 00040 Ardea (RM) 
T (06) 9131063 (ore serail) 

VENDO valvole nuove per vecchie radio tipo: AZ1, AZ4, 
EBC3, ECH3, ECH4, EBL1, EF9, ABC1, AC2, AZ11, WE39, 
E443H, EM34, EL6, EL11, EBF2, ECF1, WE12, WE17, 
WE18, WE27, WE34, AF3, AF7, 1561, 1805, RGN1064, 
E424N, 6A7, 607, 6A8, 1207, 6E5, 12K7, 12A8 ed altre. 
Franco Borgia • via Valbisenzio 186 • 50049 Vaiano (F1) 
1r (0574) 98721.6 

VENDO P120 Microset alim. stab. 13,8V 20A con interfac• 
cia per batteria tampone (gruppo di continuitä) come nuovo 
L. 270.000. MV 144S (01) SSB Electronics preampl. da pa-
lo a GaAsFET per 144 MHz + interfaccia DCW 15 perfett. 
funzionante L. 180.000. 
13ZJO, prof. Graziano Piva • Portogruaro NE) 
T (0421) 71838 

VENDO Multi Palm 2 FDK RIX palmare quarzato (6 can.) 
per 144 MHz, shift ± 600, anlenna in gomma, canica accu• 
mulatori, diversi quarzi per canali OM + antenna telescopi• 
ca per detto HOXIN (cm 60) ottime condizioni L. 180.000. 
13ZJCI, prof. Graziano Piva • Portogruaro (VE) 
T (0421) 71838 

VENDO antenna CB lipo Gran Plen 27 MHz L. 40.000. 
Giovanni Gratlino-Curti • via Seminario 1 • 12100 Cuneo 
I? (0171) 634437 (15,50+07,15) 

VENDO valvole per radio antiche e ampli a valvole tufli I 
tipi. Libni schemari radio e Hi Fi valvole. Trasformatori di 
uscita hipo Partridge e per VT4C. Kit di ampli 4 x EL84. 
CERCO ricevitore Mosley CM1. 
Luciano Macrl • via Bolognese 127 • 50139 Firenze 
T (055) 4361624 (20+21) 

VENDO analizzatore di spettro Advantest R4131A 10 
kHz+3,5 GHz prezzo interessante. 
Alessandro Tartaglia • via Giusti 6 • 20090 Cesano Boscone 
(MI) 

(02) 4583788 

CERCO Spectrum 48 K prima versione tasti in gomma 
L. 50.000. Cerco QL L. 50.000. VENDO HD + GVP 100 
mega e 4 mega ram per Amiga 500 Plus. 
Mauro D'Orazi - Casella post. 24 • 41012 Carpi (MO) 
11? (059) 681370-649240 

VENDO kit lineare CB 30W out nuovissimo con strumento 
e bel contenitore per solo L. 70.000, solo il trasformatore 
vale il prezzo + mode riviste anno 69 N.E. CO ecc., molto 
materiale, valvole, TR, ecc. 
Antonio Marino • via Cumana 30 • 80126 Pianura Napoli 
(NA) 
T (081) 7266899 (11+19) 

116 Maggio /93 



Evoluzione 
delle «mail 
famose 
DTMF uPC 

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

e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 
Può essere collegata a qualsiasi apparato ricetrasmittente AM o FM 

in Simplex o Duplex. 
DI FACILE INSTALLAZIONE. 

Caratteristiche tecniche principali: 
Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 

Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 
Progr'ammabilità dei codici di accesso 

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

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

Funzionamento in Simplex 
con scheda Optional Delay Vox intelligente, 

gestita dal microprocessore. 
Watchdo9 per control lo programma. 

Ottima separazione della forchetta" telefonica attiva. 
Funzione di interfono. 

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

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

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

=OE C "OE I OE C 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC • Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 • Fox 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifica Conali per MID1AND - LAFAYETTE - PRESIDENT INTEK • Schede di Effete ECHO con BEEP 
Timbrica COLT • DAIWA • MAYOR 

Si effettua ogni tipo di modifica sugli sword' CB • Vendo per corrispondenza • Spedizioni contrassegno 
Richiedete nastro catalogo inviondo Ls.wo in francobolli • Vosto assortimento di articoli. 

DC10911113 IAflJ9ľ@BENZIN 1M A lülLIElül R R R 
Questo tagliando, va inviato a CQ, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CQ elettronica, per quanto riguarda gli 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. 

UNA LETTERA L. ;  _ . ._ . I • .... . L -. L_LL 

IN OGNI it _ : . % I , . ,OE OE i... I. 

QUADRATINO li I .. k -.Li i [hi 'e L i Li. ._ .. i t š i I IL 
SCRIVERE imitrrirritrutit_i;r!rLi. 
IN Ill L k k-i L it I [k 1. ii r ! i t 1 t etrtorr 
STAMPATELL() Fri. li 3 P- if tv *OE- Te e nk r p ir 1 el OE ir ie • e 

NOME COGNOME 

F t , , i . i 'If !Tr Y ir IF g 
VIA. PIAZZA. LUNGarEVERE. CORSO. WALE. ECC. DENOMINAZIONE DELIA VIA. PIAZZA. ECC. NUMERO 
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VENDO ricetrasmittente VHF 'corn IC28H veicolare allegan-
do relativa antenna a base calamitica, vero affare a L. 
450.000. No perditempo, solo zone limitrofe. 
Paolo Bianchi via Monte Santo 141 22063 CantÙ (CO) 
sr (031) 705191 (11+15) 

OCCASIONISSIMA IBM compatibile completo, nuovo, 
ant. CB Sigma PLC1000, mini micro palmare per CB e OM 
portatili, base magnetica per antenne veicolari. 
Marco TamboraIli via Gorizia 22 28100 Novara 
'a (0321) 399186 (ore pasti) 

CERCO urgentemente qualsiasi accessorio della Ten.Tec. 
microfoni, VFO e circuiti per modello Ten.Tec. 580 Della. 
Claudio Di Bona via Crispi 5 22100 Como 

(031) 220505 (18+22) 

VENDO valvole nuove imballate per ampli BF originali anni 
60.70 delle migliori marche tipo: 5751W1, 5814A, 6201S0, 
6681, 5965, 5963, 6SJ7, EL84 Mullard, 6805, EL34, 
12AT7WC, 5998, E88CC, ECC88, 12BH7A, 6AS7G, 6080, 
6080WB, GZ34, 5R4WGY, VT4C, 100TH, RS242, 5933WA 
ed altre. 
Franco Borgia • via Valbisenzio 186 • 50049 Vaiano (FI) 

(0574) 987216 

VENDO programma per la gestione dello AOR 3000 o AOR 
3000A di cui ne permette luso anche come analizzatore di 
spettro. L. 700.000 + spese poslali. 
Enrico Marinoni • via Volta 10 22070 Lurago M. 

(031) 938208 (dopo le 20) 

VENDO basi medite per Gem WS1 • 2 • 3 • 400 L. 1.000 
cadauna o scambio. CERCO ricetrasmeilitore palmare VHF 
max. L. 150.000. RTX decamelriche max. L. 300.000. 
Marco Mangione • via Dei Candiano 58/8 • 00148 Roma 

(06) 6553290 (20,30+22,00) 

CERCO urgenlemente VFO marca Ten•Tec o albo per RTX 
Ten•Tec 580 Delta e circuito Noise Blanker per Ten•Tec 580 
Delta. 
Claudio Di Bona • via Crispi 5 • 22100 Como 

(031) 220505 (18+22) 

CERCO integral° 1R3N06 della Sharp per scanner SX-200 
inoltre cerco eventuali modiliche per suddetto. Rispondele. 
mi anche se sapete dove trovarlo. 
Gianfranco Sten • via Repubblica 4 • 09039 Villacidro (CA) 
ar (070) 932251 (sempre) 

VENDO RX Marc 2, RX Lafayette PF200, Kenwood RZ1, 
AOR 1000, Kenwood R5000, computer Com. 64 con de 
mod. e RGX RTTY Packet ant. atliva, ARA 500 e ARA 30. 
No sped. 
Domenico BaIdi • via Comunale 14 • 14056 Castiglione (Al) 

(0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO giochi per Commodor 64 e CERCO amici per for. 
mare un club per Commodor 64. Per i giochi richiedere la 
lista a L. 500. 
Salvatore Pullano • via C. Da Brasolo • 88070 Le CasteIla 
(CZ) 
T (0962) 795901 (18,30+20,30) 

VENDO Ricetrans Intek Conex 4000, 271 canali AM FM 
SSO come nuovo L. 190.000. Transverter per 45 m e linea-
re larga banda L. 90.000 cadauno. 
Luigi Mangini • Frazione Rive 1 • 16026 Montoggio (GE) 

(010) 938630 (ore pasti) 

CERCO con urgenza accordatore Yaesu FC707 oppure 
FC700 in buono stalo. 
Francesco 

(030) 981738 (20,00) 

VENDO lineare ZG BV2001 modificato con input 100W, 
roswatt transmatch CO Modem RTTY CW SSW per C64. 
CERCO veicolare VHF. Radiorivista anni 70.80. 
Sandro Spallone • via Testa 77 - 86170 Isernia (IS) 
T (0865) 411473 (19+21) 

CEDO RX TX OR? Shimitzu. Generatori segnali surplus 
AN/LIRM-25D, AN/FRM-159 completi di tutti gil accessori. 
Generatore HP•202H. Tutto funzionante e din pareo stalo 
di conservazione. 
Renzo • via Martini di Cefalonia 1 20059 Vimercate (MI) 

(039) 6083165 (20+21) 

VENDO pertetti poco usati completi di imballi condizioni da 
ventrina: Kenwood MC,60A con eventuate modifica per 850 
Sat + accordatore HF Major 200W continui rapporto 6:1. 
Sempre valido. 
Riccardo 

(0933) 938533 

VENDO Standard 5608 veicolare bibanda con terminate mi. 
crofonico e duplexer, in regalo rosmetro Rewex bibanda, 
tratto solo in zona. CERCO AOR 3000A. 
Gianni Basile via Bernardino D'Ucria 25 • 90127 Palermo 

(091) 6171349 (ore serail) 

CERCO CO n. 8 (agosto) 1974. 
Neslore 

(02) 93580890 (ore serali) 

VENDO triodi riscaldamento diretto 2A3; 10Y; VT52; 45; 
211A; Vi'62 • 801A; VT51 - 841; 30; VT72 - 842; cenlinaia 
di valvole di vad tipi, fotocopie di libri schemi ecc. 
Ciro Marzio - via Mirabella 13 - 80077 Ischia (NA) 
T (081) 445214 

VENDO cambio apparati HF VHF UHF. CERCO AEA PK 
232. Computer portatile 2-386. 
Salvatore 

(0981) 71830 (9+12 15+18) 

CEDO Satellit Grundig 700 nuovo imballo originale in cam-
bio ricevitore a valvote VRR 390 o SX42. Massima saheb. 
Giuseppe Di Stefano • via Plinio il Vecchio 75 • 80053 Ca. 
stellammare di Stabia (NA) 

(081) 8722041 (sempre) 

AFFAREll svendo antenne collineari per 900 MHz marca: 
Sira mod. Elel 02 imbatlate nuove pot. max. 500W alto gua• 
dagno, installazione tissa, solo a L 150.000 cad. 
Marco Catlane° • via Roma 89 • 21010 Brezzo di Bedero 
(VA) 

(0332) 507065 (20+22) 

CERCO linea drake completa nuova o in super ottimo stalo. 
Anche prezzo sopravalutato purché caratteristiche richieste 
realmente vere. 
I6DRA, Sandro Mariani • via G. Sacconi 6 • 63100 Ascoli 
Piceno 
a (0736) 253689 (14+19) 

CERCO ricetrasmellitore Kenwood TS790E bigamma o tri• 
gamma solo se petted° e a prezzo interessante. Rotore Hy. 
Gain HAM IV o TD( stesse condizioni. Sempre valido. 
Orazio • Roma 

(06) 9495578 (sempre) 

VENDO anche singolarmente numerose valvole di potenza 
nuove ancora con imballi originali (Eimac 8122, Eimac 
4CX1500, Philips QE 081200, RCA 813, ecc.). 'nolire 116 
numen Radiorivista (annate dal 1978 al 1987) ed uno scato. 
lone contenente circa 100 altre riviste del settore dagli anni 
'60 ai giorni nostri. 
Paolo Sfriso • viale delta Resistenza 65 • 30020 Quarto d'Al-
tino (VE) 
ur (0422) 823224 • Fax (0337) 508345 

VENDO Geloso G385R radio anni '50 in legno OM OC FM 
(ma non a pulsantiera), per chi colleziona apparati Geloso, 
L 100.000 + sped. ' 

(0337) 239386 

VENDO valvole per radio antiche e ampliticatori, Iibri e 
schemari radio e Hi Fi a valvole, trasformatori di uscita tipo 
Partridge, kit ampli 4 x EL84. CERCO ricevitore Mosley 
CM1. 
Luciano Macri via Bolognese 127 - 50139 Firenze 
T (055) 4361624 (20+21) 

VENDO microfono da tavolo Yaesu YD148 a L. 60.000. Di 
polo doppio 3,5-71142128 MT240X Sagant caratlerisfiche 
visionabili su cal. Marcucci '92 pag. 102 a L. 120.000. 
IK5NTC, Franco Borghero - via Dario Neri 51 - 53010 Co• 
stalpino (SI) 

(0577) 393464 (ore pasti) 

VENDO giradischi Thorens modello TD125 MKII in buono 
stalo. Tratlo preteribilmente zona Napoli e limitrote. 
Vincenzo Cafiero 

(081) 453976 (21,00+22,30) 

VENDO portalile VHF mod. Kenwood TR 2500 + antenna 
base magnetica 518 d'onda + microiono esterno L. 
250.000. 
Angelo Romano via Mazzini 233 • 85100 Potenza 

(0971) 27694 (ore pasti Ado) 

VENDO cannocchiale a intensificazione di luce per visione 
notturna anche munito di laser IP (invisibile) per il buio as. 
soluto e di attacco per loto-video camere, di tabbricazione 
americana a L. 1.150.000. Inoltre cannocchiale infrarosso 
in kit (da montare) a L. 200.000. 

(055) 699220 port. (0336) 671268 

VENDO interfaccia della GM Elettronica di Milano per la ri-
cetrasmissione di immagini SSTV, FAX, con computer Ami-
ga, manuali, seminuova, perfetta a L. 120.000. 
Renato Bianucci via Achille Grandi 1 • 55048 Torre del La-
go (LU) 

(0584) 350441 (ore serail) 

VENDO CM400 della ZGP Varese per ricetrasm. RTTY Arn. 
tor CW Ascii con "Amiga" manual' ital. seminuovo 
L. 250.000, sintonia tramite cinescopio. 
Renato Bianucci via Achille Grandi 1 55048 Torre del La-
go (LU) 

(0584) 350441 (ore serail) 

VENDO TNC-220, CB Lafayette 40 ch. porlatile, Intek 40 
ch. SSB AM, SSTV AEC-1. ACQUISTO solo se guasti RTX 
HF tipo TS130, TS530, TS830. Inoltre lineare HF 1 kW. 
Angelo Lugaresi • via Sottomondone 24 10010 Salerano 
(TO) 
'a (0125) 53541 (13,00+13,30) 

CAMBIO modem RTX Packet radio programrna per PC 
3.112 ample isiruzioni in italiano con RX in FH o VHF. Non 
spedisco, hello Genova o limb*. 
Aldo Calza • via Tonale 14170 • 16152 Genova 

(010) 6511020 (19+21) 

CERCO urgentemente manuale tecnico e/o modifiche per 
scanner SX.200 anche a pagamento. 
Gianfranco Sled • via Repubblica 4 09039 Villacidro (CA) 

(070) 932251 

VENDO monitor NEC 4FG 15" nuovo in garanzia a 
L. 1.500.000. Non spedisco. 
Domenico Casarino • via Pergolas' 9 . 10154 Torino 

(011) 2464368 (mar..gio. 20+23) 

VENDO gen. di segnali 30.303 MHz, RTX Ere XT600C per 
ricambi, frequenzimetro BF, gen. BF Tektronix, Radar Furü• 
no 711R, Oscilloscopio Tektronix mod. 502A. 
Salvatore Saccome via San Ciro 125 • 90124 Palermo 

(091) 6302516 (ore pasti) 

CERCO Drake TR4C esclusi alimentatore e altoparlante con 
11 e 45 m funzionante in buone condizioni, spese di spedi-
zione via RT. a mio canica. 
Franco Locati • via G. Leopardi 5 • 20089 Rozzano (MI) 
T (02) 8257480 (18+20) 

VENDO materiale surplus militare Motorola VHF: ricevito. 
reltrasmettitore L. 200.000. Lineare in 40 mW out 100 W 
+ alimentatore 12,5 V 30 A a transistors anno 1981 
L. 200.000. Ricetrans nautico AK3MISTE trasporlabile con 
accessori L. 200.000. corn IC 02/E come nuovo L. 
260.000. Valvola 4PR 1000 nuova con zoccolo, camino, 
ventola L. 400.000. 4PR 400 L. 100.000. 
IW8BHM, Roberto Canigliula • p.zza Gabriele D'Annunzio 
31 • 80125 Napoli 

(081) 5939089 (ore serali) 

CEDO vert. HF Butternut HF GVX montata solo per 1 gior. 
no. RD( VHF IC 28E + T. Sql. PC AT/286 + HD 20 M + 
FD720 + FD1M2 + mon. col. Mullysink. CERCO dir. per 
40 mt. 2 elem. 
IKOEIM, Santa Pinillo - via Degli Orli 9 04023 Formia (LT) 

(0771) 720062 

VENDO Yaesu FL 7000 amplilicalore lineare 900W out con 
accordatore d'antenna incorporato stalo solido + commu-
tatore d'antenna automatico completamente automatico 
con 757 - 980 767 e superprotetto a L. 2.500.000 non kg-
tabik. 
Alessandro lannone - viale Orazio Flacco 13 70124 Bari 
T (080) 517235 (13+ 14 20+22) 
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CERCO bobinatrice per piccoli awolgimenti e libri storici 
sulla radio, specificare prezzi richiesti. 
Luciano Marcellini via S. Dionigi 2/L 22052 Cernusco 
Lombardone (CO) 
v (039) 9905022 (dopo le 18) 

VENDO o CAMBIO Standard Signal Generator tipo 6056 
generatore di segnali da 9 KC a 30 MC in 7 gamme, valvole 
orig/nah i del 1943. Non si spedisce. 
Luigi Ervas via Pastrengo 22/2 10024 Moncalieri (TO) 
sis (011) 6407737 (ore serail, cena) 

CERCO filtro CW YG3395C per Kenwood TS 520SE. Indira 
fotocopia manuale connessioni del VEO esterno al TS 
520SE. 
Gallucci Ernesto via S. Pietro 48 • 80035 Nola (NA) 
se (081) 8234957 (20+22) 

VENDO frequenzimetro come nuovo Yaesu VC500J pro. 
fessionale da 10 Hz a 500 MHz L. 500.000. Altoparlante 
'corn SP20 con filth come nuovo per 781 e altre marche. 
Luisa Bigoni • viale Po 1 • 44100 Ferrara 

(0532) 92672 (ore pasti) 

VENDO computer portatile MS.DOS Olivetti M15 a 
L. 300.000 con borsa e manuali. 
Daniele Guerzoni • via Calvi 6 41034 Finale Emilia (MO) 
se (0535) 91487 (18+22) 

CEDO telaietti recuperati da: Labes, Pye, Yaesu, Elf, Stan. 
dard, Prodel ottimi per ponte VHF (RX + TX + lineare) con 
documentazione. Riviste (invio elenco). Inoltre misuratore di 
campo TV Unaohm. Ricevitore VHF da taschino 1 ch. 
Scheda Processor FT101. Scheda Converter 0,1+60 per 
scanner. 
Giovanni 
v (0331) 669674 (18+21) 

CERCO CD 59 n. 3.4 (nov. dic.), CD 60 n. 3, CD 61 n. 
712, CD 90 n. 2.3-6, CD 91 n. 10, CD92 n. 10, R. Kit 90 
n. 12, Nuova EL n. 67 68 69 156, R. Rivista 47+55 
vah numen, R. Rivista 89 n. 7, R. Rivista 90 n. 11, El. mese 
62 n. 15 (dic.?), El. mese 65 n. 4 e segg., Selezione 92 n. 
3 8 9, Fare el. 86 n. 3, Fare et. 90 n. 5 • 6 • 718, Fare 
el. 91 n. 5, Fare el. 92 n. 4 5 718, Far da sé 90 n. 4, 
Far da sé 92 n. 5 6 • 718 • 9 • 11 12, Fai da te 91 n. 
718, Fai da te 92 n. 1 •6 718 •9 10 • 11, El. pratica vani 
numen, Catalogo OM Marcucci anno 70 72 - 81, El. flash 
91 n. 1 7/8, El. Hash 92 n. 5. El. 2000 91 n. 9 El. 2000 
92 n. 4 5 6. 
Giovanni 
a (0331) 669674 (18+21) 

VENDO CAMBIO IC765, FT 212RH, TM 731E, TH78, Stan-
dard C560, 8 veicolare PC Olivetti M19, direttiva TVE ele 
menti, CB altro materiale per scambio. 
Salvatore 

(0981) 71830 (9+12 15+18) 

VENDO accordatore HF mt 500 DX 10 = 160 mt. (Warc 
comprese) usato pochissimo, ancora in garanzia L. 
300.000. 
Carmine • 86100 Campobasso 
v (0874) 98968 (20+22) 

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

VISITA TE LA Plté GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame (25 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) ě trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarmente 

consigliata per: 

GALAXY PLUTO 

GALAXY SATURN ECO 

PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT JACKSON 

RANGER 

SONO DISPONIE111.1 PI DI IWO ANTENNE PER TUTTE LE FREOUENZE 
DISTRIBUTORE, FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO: MAGNUM ELECTRONICS • MICROSET 
CONCESSIONÁRIO ANTENNE, 

OIAMOND • »TEL • LENISI • AYANTI • SIDRA • SIRIO • ECO • C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E A/001E10:1E APPARAT1 CB 

EXPLORER 
CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 
Tipo: 5/8 cortocircuitata 
S.W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame (2) 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 
3 radialini antidisturbo 
Lunghezza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 
120 km/h 

L. 160.000 
IVA COMPRESA 

COAXIAL CABLE 

RT 50/20 FOAM 
Z, 502 - (I) 10,30 
100m: Fattore di Velocitä =0,80 

Costante Dieletrica =1,5 

INSERTION LOSS - 100m 
io MHz 448 dB 
30 MHz 2,33 dB 
145 MHz 5,17 dB 
435 MHz 9,46 dB 
1296 MHz 18,37 dB 

( In vendita presso: , 1 Riding elettronica srl 
VIA COMEUCO 10 - 20135 MRANO 

TEL (02)5454-744/5518-9075 - FAX (02)5518-1441 

e presso tutti i suoi punti di rivendita 
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A SENIGALLIA IN TRENO 
LA NOSTRA RADIANT/ST/CA COSTA MEN° 
Ai visitatori che gem° a SwigsIlia ill keno, riduzío,ie sulprezzo di ingress° alla Nostra. 

La stessa riduzione, viene accords& al possessori degli »Naimoli lerroviari 
e delle concession/ viaggio grebe. 

Igoe da tuile le Staziani e Agenzie FS dell'intera rete, 
riduzione per corn/live tan small di viaggia del 20% (da 10 a 24 person) 
e del 30% (altre 24 persane) can viaggia gratuita altre le 15 ilea 

Per viaggi singali, saranna applicate le narmali riduziani previste dalle FS.. 

mostra—mercamo 

eltronica 

dioamatoriale 

hobbistica 

19-20 ql_41\10 
orarlo 9-13 115-19 =Mumma pen It Amin" 

FERRO VIE ITALIANE 

TRASPORTO LOCALE NCONA e 

CEDO ricevitore 390AURR 0-30 MHz RTX PRC6 L. 35.000 
+ SS RTX PRC8 (20+28 MHz) L. 75.000 + SS quarzi x 
Drake Racfraxc 19 quarzi L. 125.00 + SS gen. HP 608 
10-420 MHz L. 350.000 + SS. 
Marcello Marcellini • via Pian di Porto 06059 Toe (PG) 
w (075) 8852508 (ore pasti) 

VENDO 'corn R1 nuovo imballo e custodia originale L. 
450.000. VENDO palmare CB Lafayette Mod. Kansas AM 
FM nuovo imballato L. 150.000. 
Fiorenzo Mingardo • via Cremonino, 37 35100 Padova 
w (049) 687952 (dalle ore 20,00 in poi) 

VENDO Commodore 64 + disc. drive registratore alimen• 
tatore Joystick 30 clischetti 3M con utility e giochi interfac-
cia meteo SSP/ RTTY con programma su disco cartuccia 
fax professionale word processor Commodore dala base + 
istruzioni cassette giochi in blocco regalo monitor. Prezzo 
tratlabile. 
Francesco Accinni • via Mongrifone, 3-25 17100 Savona 
le (019) 801249 (ore serali) 

VENDO RTX 271 CH. AM1FM/SSB + lineare 100 W + 
ros/vattmetro + commutatore d'antenna a 3 vie + ridutlore 
di potenza per pilotare amp. Mead. II tutto a L. 240.000. 
Girolamo 
w (0884) 706574 (ore pasti) 

DomenIca 
20 giugno 
ore 9,30 

CONVEGNO 

"VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE: 
CULTURA E SERVIZIO; 

REALTA E PROSPETTIVE" 
mania», dal 

COMIN41,01TO 
VOLONDIFIl 01 

PROTIDONE MILE 
Zona Senigaiba 

E previsto un annullo postale spectate 

OE,90.11GALu, 

-1` 4-

-s••• 
4 RADIO\c2 

ofermaz4ree fagioll Tot 0731,614707  
60030 »golf 40 Roam ¡An) 

CERCDMX Marelli Geloso valvolari non manomessi, pro-
fessional' 0+30 MHz con manuale + schema elettrico. 
Giuseppe 
se (080) 5520564 (ore ufficio) 

VENDO FRG 9600 con converlitore da 20 kHz a 905 MHz 
+ amplificatore completo di imballaggio vero affare L. 
1.000.000 trattabili. Telefonare dopo le 17,30. 
Amedeo Fabris • via Fosse, 10 31020 Villorba (TV) 
it (0422) 918567 (ore 17,30+20,30) 

VENDO RTX Kenwood TS 850 S linea completa super ac-
cessoriato, DSP100, filtri SSB, CW, MC85, 4 mesi di vita, 
max serietä. Qualsiasi prova L. 4.500.000 non tratlabili. 
Maurizio Barbero via Chambery, 100 11100 Aosta 
w (0165) 44816 (ore 18,00+21,00 lun.-ven.) 

CERCASI 'Army Rig Operator Club. CERCA OM SWL ap• 
passionati al recupero e riutilizzo stazioni ex militari. Per 
dettagli scrivere (franco risposta) a: 
Mario Galasso via Cesare Massini, 69 • 00155 Roma 

CERCO libro "come funziona e come si costruisce una sta-
zione radio telegrafic,a-telefonica" di E. Montù Ediz. 1926. 
Pago prezzo da amatore se in buono stalo. 
Alessandro Pedroni • via Gabriele Rosa, 9 24125 Bergamo 
w (035) 313299 (ore 19,00+22,00) 

VENDO o CAMBIO piatto Pioner PL430; Scanner 8+1300 
MHz RTX VHF palmare; ampli. VHF e UHF, accessori radio 
e materiale eletlronico. CERCO RX o RTX HF. 
Penna 
a (0522) 53037 (ore 19,00+21,30) 

VENDO RTX 0+30 MHz Kenwood TS 430S con filtri e 
alim., RTX Yaesu FT 101ZD, RX 0+30 MHz Kenwood 
R1000, DGM RTTY • CW • FEC • Ascii • Fax per PC. Even-
Wall permute. 
Salvatore Margaglione • Reg. Sant'Antonio, 55 - 14053 Ca-
nal (AT) 
a (0141) 831957 (ore 17,00+21,00 non ollre) 

VENDO Commodore 4 + giochi + disk drive + stampante 
+ registratore + joystick + varie encliclopedie a L. 
350.000. 
Lucio Sabadini via Rubini, 27 43100 Parma 
T (0521) 290814 (ore pasti) 

CERCO documentazione (originale o fotocopia) relativa alr I-
COM ;42E. 
Marco Ghezzi via Bignami, 11 27100 Pavia 
w (0382) 466723 

VENDO monitor col 1901 x C64 Spectrum Amiga PC per• 
fen° e ad alla definizione con audio C64 + disco drive Ami• 
ga 1010. lsepic, Freeze e Frame e allro in regalo. 
Pierfranco Costanzi via Marconi, 19 21037 Lavena P. 
Tresa (VA) 
a (0332) 550962 (ore 12+14) 

VENDO programma per gestire l'AR3000 o l'AR3000A di 
cui ne permette ruso anche come analizzatore di spettro L. 
70.000 + spese postali. VENDO anche Kenwood R2000. 
Enrico Marinoni via Volta, 10 • 22070 Lurago Marinone 
(CO) 
w (031) 938208 (dopo ore 20,00) 

VENDO linea Drake R4C T4XC MS4 filtr 500 e 1500 Hz 
scheda HB sintetiz. tipo D6S1 15 XTAL freq. digitale si valu-
ta permuta con JRC 525. 
Luca Barbi via Ugo Foscolo, 12 46036 Revere (MN) 
it (0386) 46000-566726 

VENDO computer portatile MS/DOS M15 Olivetti completo 
di borsa alimentatore carica-batteria e manuali a L. 
300.000. 
Guerzoni Daniele via Calvi, 6 • 41034 Finale Emilia (MO) 
it (0535) 91487 (ore 18,00422,00) 

VENDO generatore BF TES. Mod. 6584, generatore RF 
T.E.S. modulato mod. O.M. 750. CEDO a L. 250.000 cia-
scuno più s.s. regislratore Geloso mod. "Vanguard" L. 
80.000 + spese postali. 
Alessandro Garzelli Borgo Cappuccini, 311 57126 Li-
vorno 

VENDO Zenith Transoceanic in serie, perfetto stato a L. 
450.000. Megafono "Geloso" perletto a L. 100.000. Portati-
le 8086, 1 drive 360K a L. 400.000. 
Flavio Golzio via Chanoux, 12126 • 10142 Torino 
w (011) 4033543 (ore serail) 

VENDO sistemi di navigazione Omega ITT OPS NAV 1000 
plus Magellan Loran fissi e porlabili vah • Surplus aero• 
nautico vario. 
Massimiliano Merli • via Jacopo D. Quercia, 2 20096 Piol-
tello (MI) 
le (02) 92699966 (ore 9,00+12,30 • 14,30+18,30) 

CERCO schemi Unaohm: gen. RF EP207R oscill. G402BR 
oscill. G45 gen. lunz. EM135A ranger: RTX SRL1645 Son 
merkamp: frequenzimetro YC355D. CEDO riviste elett. 
1960+10. 
Emilio Angeleri • via Frascara, 4 • 15079 Spezzadio (AL) 
it (0131) 270547 (ore 20,00+21,00) 

CEDO RTX IRME Lince Misuratore di campo una EP740, 
generatore RF 10+300 MHz Rohde a tubi (da sistemare). 
Ricevitore VHF da taschino 1 CH. Telaietli RX + TX + 
lin. VHF Quarzi miniatura vah • Scheda Converter per FRG 
9600 Scheda pre ant. 144 MHz • Scheda Processor per 
F7101 • Demodulatore RTTY per teletype. 
Giovanni 
w (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

120 Maggio /93 
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MAS leS VOCE" A NORMA DI LEGGE SISTEMA "VII/  i 
PER RICETRASMETTITORI 

OE de tool 

Sistema  visivo 
per il 
controllo 
costante della 
conversazione MASTER HFS 

Cod. C 351 
L'unico microfono "VIVA VOCE" per apparati 

ricetrasmittenti. Sistema di comando di trasmissione a mani libere (vox). 
Realizzato per il funzionamento su veicoli; senza l'ausilio delle mani. 

Dotato di microfono vivavoce clip e di barra di led a doppia funzione per un migliore controllo 
della trasmissione. È dotato inoltre di una presa per microfono standard che permette, volendo, di usare il microfono 

con eco, Roger Beep oppure quelllo in dotazione al ricetrasmettitore. 

7'47: 
, 

„ 

:7 

MICROFONO A CLIP 
APPLICABILE DOVUNQUE 
È COMODO 

PRESA PER 
MICROFONO 
VIVAVOCE 

PATENTED 

PRESA PER MICROFONO 
AUSILIARIO DI TIPO STANDARD 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 



IC-P2E/P4E 
NUOVA SERIE DI PORTATILI INTEGRATI 

DI USO SEMPLIFICATO SONO INDIRIZZATI 
ALLA RICHIESTA DI UN APPARATO COMPATTO, 

COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONI AVANZATE 
TUTTAVIA CONCEPITO IN MODO 
DA EVITARE ALL 'OPERÁTORE 
LE COMPLESSITA DELLA PROGRAMMAZIONE 

▪ Doppio visore con indicazione 
oraria e contrasto variabile 

✓ 5W di potenza RF riducibili a 
3.5, 1.5 o 0.5W 

✓ 100 memorie disponibili d'uso 
tradizionale 

✓ Varie possibilitä di ricerca in 
frequenza; esclusione ed 
occultamento delle memorie 
non richieste, tre condizioni 
per il riawio, due memorie 
dedicate ai linniti di banda 

✓ Controllo prioritario 
✓ Alta sensibilitä del ricevitore 

(0.16 µV per 12 dB SINAD) 
✓ Completo di tutti i passi di 

sintonia necessari 
✓ Circuito "Power Save" 
✓ Funzioni di temporizzazione 
✓ Autospegnimento 
✓ Alinnentabile da sorgente in 

continua esterna 
✓ Linea gradevole dai profili 

arrotondati 
✓ Pacchi batteria di nuova 

concezione dedicati 
✓ Estendibile alle funzioni di 

Paging e Code Squelch con 
l'opzione UT-49; 
Pocket beep e Tone Squelch 
con l'opzione UT-50 

✓ Accesso alle varie funzioni 
evidenziato dal numero di 
stelle (da 1 a 5) 

✓ Dimensioni compatte 
(49 x 105 x 38 mm) 

✓ Vasta gamma di accessori a 
disposizione 

TASTO DI 
FUNZIONE PER IL   
DISPLAY PICCOLO 

TASTO DI 
FUNZIONE PER IL 
DISPLAY PICCOLO 

PULSANTE PTT 

COMMUTATORE 
MONITOR E 
SELETTORE PASSI 
DI SINTONIA 

COMMUTATORE 
MONITOR/VFO 

wr 17 
I 13.!JU 

DUAL LCD 
• 

•11. •1"1 
tJ LI 

Pacchi ballena tipo PLUG-IN 

o 
‚COM marcucci, 
Ammhastrazione - Sade: 
Via RIvoltana n. 4 - Km 8.5 - 20060 VIgnate (MI) 
Tel. (02)95360445 Fax (02)95360449 

Show-room: 
Via FM Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7388051 

-MOE 

TELERADIO 
CECAMORE s.a.s.  

di Pad& D'Agostino 

117/Met-APIIIM inirrrilf I  
1_ LUNGATERNO SUD 78/80 - 65100 PESCARA 

Tel./Fax 085-694518 
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-1111:1130ZiEleet 
cod. AT2001 

GUADAGNO SUPERIOFIE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

mionanwr 

ANTENNE 

- ...r--- _-1....... - -I 

OE•,-- - 

De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 

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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RICHIEDETE IL CATALOGO 
INVIANDO L 5.000 
IN FRANCOBOLLI 

ORARIO DI VENDITA: 
9 - 12,30 115- 19,30 

APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO MARKET s.r.l. 

Ellettronica T'elecomunicazione 

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

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

I SIGNORI RTVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOL.ARI 

YAESU KENWOOD 

FT 757 GXII - Potenza 100W AX-TX TO 140S - Potenza 100W 0,130 MHz 
0,1+20 MHz copertura continua .continui + commutatore 10kHz 

PREZZO PRIMA OZIONALE 

ICOM 

IC 726 - Potenza 100W. Copertura 
continua 0,1+30 MHz + 50 MHz 

ECCEZIONALE 

imam 
99: 

16» 

1.1 •OETI. 

.; W'• 
• • -MI • •••••• • 

Mg II. • • • 

• ••••• .• • 

ICOM 
IC R100 - Ricev i tore veicolare/base da 
0,1+1856MHz 

NEW 
VERSION 

ICOM 
IC RI ICOM- Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 1500 MHz 

YAESU 
.411331m1MITNIth.. 

FT 990 - Potenza100WRX-TX all mode 
Range 0,1+30 MHz.con accordatore 
automatice 

KENWOOD 

TS 50S • SUPER NOVOTA 93 • 
HF 150 kHz-30 MHz RTX dalle dimen-
sioni estremamente ridotte. potenza 
100 W 

IC 735 - Potenza 100W 0.1+30 MHz 
espansione 
R1CHIEDETE IL PREZZO 

YUPITERU 

MVT 6000 - Scanner compattissimo 
per AM e FM da 25+550 e 800+1300 
100 memorie 

UNIDEN 
UBC 2130XLT 
66-88 / 118-174 / 
406-512 / 806-956 
200 memorie 

PREZZO FAVOLOSO 

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

KENWOOD 

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

YAESU KENWOOD ICOM 

IC P2E ICOM 

Range ec-
cezionale. 
Apparato 
governato 
da micro-
processore 

STANDARD 

C188 
Nuovo portatile - 
dimensioni com-
patte- alla gualitä - 
200 memorie - uso 
semplice 

OFFERTA 

1. I. 
. 11 0 

FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !! 

NOVOTA 
TO 450 - RTX HF multimodo con DOS - 
100 memorie - 2 VFO-Accordatore in-
corporato 

IC-W21ET 
Nuovo bibanda 
amnia display 
ottimo funzionamento 
full duplex 
dato dal microf ono 
siluato 
sul pacco ballena 
• SUPEROFFERTA • 

KENWOOD 
TH 78 
Bibanda VHF/UHF 

YAESU 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF all anode 

YAESU 
FT 530 
Bibanda VHF/UHF r 

 AOE1 ;OE1.• 
\ • 

YAESU OE 
FT 5200 - Bibanda ad ampla escursio-
ne full duplex funzione transponder 

ICOM 

..••1•141 

IC 728 - HF - Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz AX - 100W 

YAESU 

FT 2400 - 144-148 MHz - 50W 

Atrre. 

'MU 

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

STANDARD 
C558 
NO VITÁ 
5W bibanda 

ICOM 
IC2 SAE 
PREZZO DI LANCIO 
RTX VHF 138+174 MHz + AX 0+1000 
MHz 

/ KENWOOD 

r••••-•••E 

TM 7.42 - Velcolare multibanda 144-
430 MHz + una terza optional - Toni 
Sub audio e pager incorporati 

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

fri ALINCO 
DJF 180EA/E8 RTX 
138+ 174 pot. 5 W 
Ni/Cad • charger in 
dotazione 

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

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

KENWOOD 

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

DR 119E - RTX 138 + 174 - pot. 5 + 
50 W - veicolare con possibilitä di ri-
cezione 900 MHz 

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

YAESU 
FT 238 - Potenza 
5W - Modo VHF-FM 
massima espansio-
ne a esaurimento 

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

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURANIENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO E LUCA 



ii ni PIMA 

MALE: 
Vio Reggio Emilio. 32/A 
00198 ROMA 
TEL 06/8845641 - 8559908 
FAX 06/8548077 

SEDE: 
Via S. Croce In Gerusalernme. 30/A 
00185 ROMA 
TEL 06/7022420 - tre linee ro. 
Fax 06/7020490 

PRODOTTI PER 

TELECOMUNICAZIONI 

PRODOTTI PER 

TELECOMUNICAZIONI 

E RICETRASMISSIONI 

FORNITURE PER INSTALLATORI E R1VENDITORI 
APPLICAZIONI MILL MIUTARI 

COMUNITN, AMBASCIATE 
RADIOAMATORIALI 

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

RICAMBI ORIGINAL' 
LABORATORIO DI ASSISTENZA TECNICA 

YAESTJ 
o 
ICOM Kanint9 

KENWOOD 
BIRD STANDARD 
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ANTENNE CB 27 MHz 
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Modello: P&S 27 
stuo: fibra di vetro nera 
Lunghezza: 108 cm 

Modello: P&S 27/A 

StUo: acciaio conico nero 
Lunghezza: 155 cm 

RECLINA BLE BODY 
HIGH CAPTURE LEVEL 

HIGHCLASS TECHNOLOGY 

P&S 27 P&S 27/A 
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OESe' M. • OMOLOGATO 
Jail OE 

40 v. • 

•Potenza,d'uscita: 10 W AM/FM, 
-.01:121=P SSB. 

SenšibilitšjAM..0,5>0/ (10.,4:11iŠ/D), 
«I 4 Fte0,5 'MOE t(20-dé S/D),' 

• OILS§ B 0,2543/,(10 dBOES/D).OE-
1# 13.• • OE 

fie Stabilitä:10,001 

I 'OE hp * 4OE 

i ti ;1--OER i\..1.4c: II â'I in .r4 

.., '. rgaan öiöyätini..18V49 VOLTA MANTOVANA (MN) Italy 

Wife,414e41 , .OE do 
,a1 ä • Tol ( 76M01700 t..ii - rax (0376) 80 I660 

. eime ;OE apt. 

idh le -4OE % .e-- • 40' 
• 4IN r. 4 i  4 

Os • • il _ •• - • . • 

0*. 4•. , --

CARA .TERBISTICHE TECNICHE 

*120 canall in AM-FM 
310.2. OE b 

4 *di% OE 
Selettivitä: 60 dB. 

DIMENSIONI 

Largle r zila' ,(71 . mm 
t 

Altezza 60 mnr 

Profondib.itä/60 m ..m4' 
* ***4 



TM-742E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

Ken wood presenta il nuovo ricetrasmettitore FM multibanda progettato per uso veicolare. 
il TM-742E é in grado di fornire in un unica unitä le due bande (144 Mhz e 430 Mhz) con la 

2possibilitä di integrarne una terza (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz). 
• 

Tutte le funzioni disponíbĺlil Installazione display e pannello di controllo separati B Possibilitä di inserire una 
.'Jggg terza banda (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2Ghz)B Elevata potenza di uscita del trasmettitare: 50 W in 144 Mhz, 28 Mhz 

?s,1 e 50 Mhz - 35 Win 430 Mhz e 10W in 1,2 Ghz Funzioni DTSS e Pager di serieB Controllo volume e squelch 
separato per ogni banda S-Meter e Auto Noise Squelch II Timer on/off, data/ora II 8 possibilitä di scansione 
[2 II Cambio banda automatico A.B.C. Ill 100 memorie SI Ricerca persone B Microfono multifunzionale dotato di z 
generatore di tono per ripetitori a 1750 Hz II Ampia gamma di accessori. 
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