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IC-R1 00 
RICEVITORE VEICOLARE E DA STAZIONE 

Sintonizzabile da 500 kHz a 1800 MHz, AM/FM/FM larga, 
8 incrementi di sintonia, 3 connettori per antenne, 
completo di preamplificatore e attenuatore, varie possibi-
litä di ricerca, controllo sul canale prioritario, impostazio-
ne della frequenza da tastiera o dal selettore di sintonia, 
100 memorie, orologio e temporizzatore interno. 
La staffa in dotazione permette l'installazione veicolare. 

IL NU' PICCOLO RICEVITORE PORTATILE 
DISPONIBILE SUL MERCATO 

Simile nella forma ad un ricetrasmettitore VHF. 
Sintonizzabile da 100 kHz a 1300 MHz, AM/FM/FM larga. 
Facile impostazione delle frequenze tramite tastiera o con 
selettore di sintonia. 100 memorie, orologio e temporiz-
zatore interno, batterie ricaricabili al Ni-Cd interne, sensi-
bilitä eccezionale, possibilitä multiple di ricerca, S-meter, 
Power Save, 11 incrementi di sintonia selezionabili. 
Tali caratteristiche sono solamente alcune 
tra le tante di questo ricevitore tascabile! 
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Mod. P & S 27 
Stilo fibra conico, sistema 
inclinabile. Lungh.108 cm. 

Mod. P & S 27 / A 
Stilo acciaio conico, sistema 
inclinabile. Lungh. 155 cm. 

Mod. P & S STATUS 
Stilo acciaio conico, sistema 
inclinabile. Lungh. 70 cm. 

Mod. P & S EVOLUTION 
Base magnetica o 12 cm. 
Stile speciale acciaio 
svitabile. Lungh. 45 cm. 

Mod.P & S SELECTION 
Base magnetica o 16 cm. 
Stilo acciaio conico, siste-
ma inclinabile e svitabile. 
Lungh.110 cm. 

P&S 27 

P&S 27 /A 

P & S EVOLUTION 

P & S SELECTION 

DESIGN BY F-A-PORSCHE 

® Tutti i modelli sono protetti da brevetti originali Porsche 

cgi Copyright Sinai 1993 
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Sistema di decodifica e gestione computeriz-
zata di immagini da satellitI meteorologici per 
professionisti qualificati e per dilettanti parti-
colarmente esigenti. 
Campionamento di lUTTI Ipunti trasmessi. 
Gestione video in super VGA a 256 colori. 

METEOSAT: 
Riconoscimento automatico delle immagini. 
Maschere colore con assegnazione automati-
ca e tavolozze ricamblabill. 
Editor per creare nuove tavolozze colore. 
30 animazioni su qualunque formato con 
sequenze fino a 99 immagini cadauna. 
Animazioni ad alta definizione sull'Europa. 
Animazfoni su zone ingrandite. 
Salvataggi e creazione animazioni in comple-
to automatismo. 
Monitoraggio termico su localitä impostate 
dall'utente con programma di visualizzazione 
del grafici mensili e giomalieri. 
Zoom Infiniti. Conversione in formato PCX. 
Ricezione in multi task che permette di esami-
nare altre immagini o animazioni sema per-
dere nulla in ricezione. 

NOAA (satellGti polan) 
Ricezione in automatico: il sistema intercetta 
la sottoportante dell'emissione clef satellite e 
va in start in assenza di operatore preparan-
do il file con Timrnagine ricevuta che contiene 
sia il settore VIS che quel lo IR. 
Campionamento di TUTTI i punti trasmessi 
con creazione di immagini di altissima qualitä. 

II SISTEMA MP8 opera su computer MS-DOS 
(IBM compatibile) con processore 80386 o 
superiore, in grafica SuperVCA, ed e compo-
sto da una scheda di acquisfzione 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. clienti che hanno giä il sistema MP5 
proponiamo il passaggio al MPS a condizioni 
molto vantaggiose. 
Gli aggiornamenti software futuri continue-
ranno ad essere gratuiti per i den& 

La nostra ditta costruisce anche un ottimo 
ricevitore per satelliti meteo con prestazioni 
superiori alla media. 

FONTANA ROBERTO SOFTWARE - st. Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) tel e fax (011) 90.58.124 
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RICEVITORE IN FM e AM 
CON SINTONIA CONTINUA 

DA 58 A 175 MHz ! 
ECCEZIONALE SENSIBILITA' DI 0.15 01 

SINO DALLA GAMMA 50 MHz 

TRASMETTITORE IN FM 5 Watt 
DA 138 A 175 MHz! 

140111291CN'"L. 
SELETfIVA DTMF INSTALLATA 

IN DOTAZIONE DI SERIE 
PERMEUE LA FUNZIONE 

`PAGING' Idetszei.e„,a_ 
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• operazione in DUAL WATCH 

• 40 memorie non vo!atili con EE-PROM 

• funzione 'CLONE' trasferimento dati 

• 'APO' auto power off, ecc. 

IL PIU' PICCOLO E LEGGERO 
soli 68 x 48 x 30 mm 
peso 180 grammi! 

Per maggIori dettagli e informazIoni tee-
'„niche complete, consultate Il nuovo 
Catalogo generale INTEK 1994. 
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;cite a trovarne di migliori 

Nuova generazione di ricetrasmettitori CB omologati in AM (por-
tatili) ed in AM/FM (veicolari), con ampio display LCD a cristalli 
liquidi antiriflesso, completamente controllati da microprocesso-
re. L' utente può programmare la CPU in diverse configurazioni 
sino a 200 canali e con potenza massima di 10 Watt (*). 

l.) Gil apparan destinati al mercato naano sono consegnati connguredi a 40 cana ll (banda G) e con polena limitala a 5 Wan HF 
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per potenza RF e modulazione.Tie-1 
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Mimentiamo a rete 
il trasmettitore 

BC 604 
Gino Chelazzi 

Questo apparato, per quan-
to ricordi, non è stato qua-

si mai trattato ed anche se, tec-
nicamente superato da altri più 
moderni, resta pur sempre un 
trasmettitore surplus che può 
fornire delle buone prestazioni. 
Penso che tutti gli amici cono-
scano questo apparato, di cui si 
reperiscono ancora degli esem-
plan i spesso negletti in un an-
golo del proprio laboratorio. 
Eppure ha una potenza di usci-
ta di 25/30 watts e, anche se la 
sintonia avviene tramite canali 
quarzati, azionati dai classici 
pulsanti nichelati, è pur sempre 
valido nella gamma CB. 
Una nota a suo sfavore potreb-
be essere rappresentata dal pe-
so in quanto non è molto leg-
gero; comunque le dimensioni 
sono abbastanza contenu te. 
Il motivo per il quale in passato 
non sia stato molto popolare è 
da ricercarsi probabilmente nel 
tipo di alimentazione a dyna-
motor anziché a rete. Il deside-
rio (chiamiamolo cosi) di pre-
sentarvi questo apparato è sca-
turito dal fatto che in questi ul-
timi tempi mi sono stati affida-
ti, per la applicazione della ali-
mentazione a rete, due di que-
sti trasmettitori. Quindi facen-
do mente locale mi sono ricor-
dato di non avere mai visto 
trattare su qualche rivista (cor-
reggetemi, se sbaglio), il BC 
604. Quindi ho deciso di af-
frontare questo argomento par-
lando soprattutto della parte 

relativa alralimentazione. 
Premesso di avere in mano uno 
di questi trasmettitori sul quale 
sia ancora montato il dynamo-
tor originale (12 o 24 VDC), 
l'obbiettivo della realizzazione 
sarà quello di generare le stesse 
tensioni (come giâ accennato 
per il Dy-88) che venivano for-
nite dal dynamotor. Per prima 
cosa occorrerà togliere la pia-
stra in ferro sulla quale é mon-
tato l'alternatore. Per far ciò, 
sarà sufficiente allentare le 4 
viti poste agli angoli della pia-

stra; quindi, facendo delicata-
mente forza, la si estrarrà. In-
fatti, la parte inferiore é infilata 
in due bocchettoni rettangolari 
di bakelite nera, del tipo di 
cluello montato sul retro del ri-
cevitore BC 603. In questo caso 
pet-45 i bocchettoni sono due, 
anziché uno solamente come 
nel BC 603. 
Occorrerà rimuovere il dyna-
motor (per ridurre il peso l'ap-
parato) e dissaldare tutti i col-
legamenti che dal dynamotor 
andavano alle pagliette dei 

0 BC 604 Transmitter 27 MC AM-FM. Frequenza coperta da 20 a 28 MC 
suddivisa in 80 canali corredato di: n. 8 valvole termoioniche. Relé di 
antenna: doppio contatto in ceramica. Strumento di misura corredato di 
termocoppia R.F. Dimensione del BC: cm 40 >c 30 >c 15. Peso circa kg 22. 
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connettori. Tolto il dynamotor, 
osserveremo, confrontando lo 
schema, i collegamenti esistenti 
su questi connettori. Sarà possi-
bile notare che diverse pagliet-
te sono ponticellate tra loro. 
Seguendo lo schema e osser-
vando la piastra del dynamotor 
e la figura 1 e 2 pobrete verifi-
care che nel bocchettone PG 
104 sono ponticellati i punti 1 e 
3 (ed al punto 1 arrivavano ori-
ginariamente i 12 V, che ali-
mentavano il dynamotor, come 
si può vedere dalla paglietta di 
notevoli dimensioni). Quindi, si 
verifichino i punti 2, 4 e 6, e i 
punti 5 ed 8 (che costituiscono 
la massa e che erano il negativo 
del 12 V di alimentazione del 
dynamotor). Dal punto 7, inol-
tre parte un filo che ě collegato 
al punto 2 dell'altro bocchetto-
ne, il PG 103. Su questo, sono 
ponticellati i punti 1 e 3, quin-
di 5 e 7. Dopo questo esame 
dello schema si osservera anche 
che nel punto 1, 2, 3, 4 e 6 del 
PG 104 sono collegati i 12 V re-
lativi ai filamenti delle valvole. 
I punti 5 e 8 rimarranno la 
massa, mentre sul bocchettone 
PG 103 avremo una tensione 
negativa di polarizzazione di 
—22 V sul punto 4, e l'anodica 
di 600 V sul punto 8. 
Potremmo dire che siamo a 
buon punto in quanto abbiamo 
individuato i contatti dove col-
legheremo le tensioni di uscita 
dell'alimentatore a rete che 
realizzeremo. Questo alimenta-
tore di cui potete vedere lo 
schema elettrico nella figura 2, 
è completamente realizzato con 
diodi al silicio. Rispetto all'ori-
ginale, tratto da un vecchio fa-
scicolo del Montagnani di 20 
anni fa, ha subito qualche mo-
difica con l'aggiunta di due 
spie che sono utili per control-
lare l'inserzione delle tensioni 
di alimentazione. Infatti, a dif-
ferenza dello schema originale, 
nel ponte AT sono stati adottati 
i diodi 1N4007 (1000 V 1A) che 
vanno benissimo. 
Inoltre nel circuito BT ě stato Schema elettrico generate. 

12 
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CONTATTI VISTI DA SOPRA (LATO SALDATURE) 

1 3 

j. 

7 

j. 

1 3 

1 
5 7 

NOE 

PONTICELLI ORIGINALI 

• = USC1TA 600 V. 

PG 104 

PG 103 

C) Porticolare contatti connettori PG103 e PG104. 

inserito un led rosso che evi-
denzia la tensione dei filamenti 
e la tensione negativa di pola-
rizzazione. 
Sul secondario AT, prima del 
ponte raddrizzatore, e stato in-
scrito un interruttore. A valle 
di questo ě collegato un led 
verde. Questo accorgimento 
necessario per non tenere con-
tinuamente il circuito sotto 
tensione anodica, ma utilizzarla 
solamente quando se ne ha la 
necessità. Infatti, quando avre-
mo bisogno di inserire i 600 V 
dell'anodica, agiremo sull'inter-
ruttore cd automaticamente si 
accenderà, come spia, il led 
verde. 
Come vedete, l'alimentatore 
non è complesso; occorre sola-

mente procedere con una certa 
cautela, in quanto vi sono in 
gioco tensioni non indifferenti, 
soprattutto l'anodica. 
L'alimentatore può essere rea-
lizzato in un contenitore sepa-
rato. Oppure si può realizzare 
sulla piastra originale del dyna-
motor, con la precauzione di 
fissare il trasformatore e gli al-
tri eventuali componenti, usan-
do viti a testa svasata, infilate 
da sotto. Infatti, la superficie 
inferiore deve rimanere perfet-
tamente piana, senza sporgenze 
di dadi o di teste di viti, in 
quanto appoggia direttamente 
sullo chassis. Solamente l'uso di 
viti svasate consente questa so-
luzione. Io sono stato costretto 
alla costruzione di un alimenta-

tore esterno, in quanto l'acces-
so ai morsetti di alimentazione 
del trasformatore era impedito 
dalla superficie inferiore del 
cassetto portaquarzi. 
Inoltre era stato aggiunto un 
secondo trasformatore per ero-
gare la tensione negativa di 
—22 V circa. Infine gli elettroli-
tici di filtro usati erano grandi 
ed aumentavano le dimensioni 
del tutto. Quindi ho deciso, in 
un secondo tempo, di realizza-
re l'alimentatore esterno, colle-
gando poi il tutto con cavi mu-
niti di bocchettoni alle estre-
mità. 
Nel caso venga realizzato l'ali-
mentatore esterno sari neces-
sario un bocchettone a 5 con-
duttori (doppio, uno da appli-
care all'uscita dell'alimentatore 
cd uno all'ingresso del trasmet-
titore). Questo dovrà avere cin-
que contatti: 
1) la tensione dei filamenti; 
2) la massa; 
3) la tensione negativa di — 22 
V; 
4) la tensione anodica di 600 V; 
5) la tensione anodica 370 V. 
Come "introdursi" all'interno 
del BC 604 senza effettuare fori 
con il trapano? Senza quindi 
deturpare l'apparato? In modo 
molto semplice. Avrete certa-
mente notato che il BC 604, in 
corrispondenza del dynamotor, 
ha sul frontale una finestrella 
circolare in perspex, attraverso 
la quale si legge generalmente 
la tensione di lavoro del dyna-
motor. Dato che il dynamotor è 
stato tolto, sviteremo le 4 viti 
che tengono il tutto e togliere-
mo la finestrella. Usando la 
stessa finestrella come DIMA 
tracceremo una circonferenza 
uguale. Ritaglieremo questo di-
sco in alluminio e, dopo avergli 
praticato i 4 for per il fissag-
gio, lo metteremo al posto del-
la finestrella, in perspex dopo 
averlo magari "trattato" con un 
po' di vernice verde militare, 
per rimanere in "tinta". Al cen-
tro di questo dischetto di allu-
minio, praticheremo un foro 
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0  Schema alimentatore a rete per TX BC 604. 

del diametro adatto ad installa-
re uno dei bocchettoni che ho 
citati prima cd il gioco é fatto. 
Nei caso eventuale che l'ali-
mentatore fosse realizzato in-
ternamente al BC 604, sposte-
remo un po' lateralmente il fo-
ro per l'entrata del 220 V, per 
permettere l'installazione a 
fianco dell'interruttore della 
anodica, e, subito sopra, l'appli-
cazione del led verde. Nel caso 
di alimentatore realizzato ester-
namente, invece, sari sufficien-
te solo il bocchettone in posi-
zione centrale. Prima di colle-
gare le tensioni alle morsettiere 
del BC 604, consiglierei di ef-
fettuare una prova mediante 
l'impiego di un canco fittizio, 
rappresentato da una resistenza 
da 2.600 ohms, 60 watts. La 
prova sarà effettuata misuran-
do la tensione sulla resistenza 
collegata all'anodica, tale ten-
sione deve risultare nel campo 
compreso fra 580 e 620 V. 
Staccato il calico fittizio, colle-

gate alle varie tensioni pagliet-
te del BC 604. 
Date tensione prima ai filamen-
ti cd osservate cosa succede. Si 
devono accendere i filamenti, e 
gli unici "visibili" sono quelli 
della finale in vetro (le altre 
valvole, le 1619, essendo metal-
liche, non si vedono accende-
re). Contemporaneamente, si 
dovrebbe accendere anche la 
lampadina spia verde che è sul 
pannello frontale, sotto lo stru-
mento. 
Per quanto riguarda l'anodica, 
date un "colpetto" solamente, 
almeno per vedere se tutti i 
componenti sono a posto. Ma 
non provate mai ad andare in tra-
smissione senza una antenna tarata 
collegata, in quanto la RF in 
uscita, brucerebbe la termocop-
pia, danneggerebbe lo stru-
mento o qualche altro compo-
nente del circuito di antenna. 
Quindi, provare a trasmettere 
solamente con l'antenna collega-
ta, mi raccomandol 

E ricordate, prima di trasmette-
re, va sempre inserito un cana-
le, premendo uno di quei pul-
sant nichelati presenti nella 
parte destra del trasmettitore, 
dopo avere nuovamente inseri-
to una serie di 10 quarzi nello 
scompartimento apposito, si-
tuato accanto ai pulsanti stessi. 
Se avrete fatto tutto bene e se, 
ovviamente, non sono presenti 
guasti sul trasmettitore, potrete 
trasmettere liberamente. Potre-
te impiegare sia un microfono 
a carbone classico, come il T-17, 
oppure uno dinamico. Tali pos-
sibilitä sono previste dal BC 
604 che, nella parte inferiore 
destra del pannello frontale, re-
ca le due prese apposite. 
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N1JOVA SERIE DI MICROFONI A PREAMPLIFICAZIONE 

REGOLABILE con design particolarmente ergonomico che permette una impugnatura 
ottimale e consente di adivare tutti i comandi senza doverli cercare,perche situati comodamente 
sotto le vostre dita. Molto robusti in quanto realizzati in plastica antiurto dallo spessore rinforzato, 
dotati di un lungo cavo spiralato rivestito da una guaina morbida e resistente. 

Per "cambiare la musica" è 
sufficiente sostituire ma-
nualmente ed in modo sem-
pilce la scheda con la regi-
strazione dei brani musicali 

MASTER VOICE MV 50 
"Cambia la musica!" Con il 
nuovo MASTER VOICE MV 50 
puoi farlo a piacimento grazie 
alle schedine intercambiabili della 
serie MV 5000. Queste schede 
opzionali ti permettono di misce-
lure la tua voce a brani musicali 
od effetti sonori preregištrati 
delta durata di W secondi. E suf-
ficiente inserirle nell'apposito 
vano, premere il rasto "PLAY" ed 
ecco la TUA MUSICA! 

MASTER MIKE MM 59 
• Eco regolabile 
• Interruttore ON/OFF per l'e-
schisione del Roger-Beep 
Bitonale 
MASTER MIKE MM 57 
• Interruttore ON/OFF per fesclu-
sione del Roger-Beep Bitonale 

C) Pulsante di tra-
smissione 

0 Play 

0  Livello premplificazio-
ne 

0 Vano Portabatterie da 9V 
0 Alloggiamento schedina sintesi 

vocale 

COLLEZIONE '93 
MV5001 cod. C 354.01 "Cavalcata 
delle Vakhirie" 
MV 5002 cod. C 354.02 "Pantera Rosa" 
Mv 5003 cod. C 354.03 "Braccio di ferro" 
In fase di registrazione: 
"Tarzan", "W.C.", "Treno in corsa", e tanti 
altri... 

CTE INTERNA 
42100 Reggio Emilia - Ital 

Via R.,Sevardi, 
(Zone Industriale mancasale 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut. 

Telex 530156 CTE 
FAX 0522/92124 
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WHERE PERFORMANCE IS A  TRADITION 

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

• 

13132 
BOOMER 

DIREVIVE 2 METRU. Due nuovi modelli. La vincitrice di contest 17 B2 
per EME, tropo, SSS, CW oppure la 1382 per FM, PACKET e SSB il me-
glio per i due metri! Entrambi i modelli sono dotal dell'esclusivo siste-
ma di alimentazione bilanciata ULTRA MATCH. 

MONOBANDE SKYWALKER. Direttive tipo yagi monobande con version 
per i 10, i 15, i 20 metri per assicurare un maggior numero di contatti e 

un miglior segnale. Preterite dai DX OER e dalle DX OESPEDITION nel mondo, 

A3S 
HF TRIBANDER 

HF TRIBANDA. A3 S, la più famosa compat-
ta tribanda 10/15/20 Meti. A 4S tribanda per alte 
prestazioni a 4 elementi per i 10/15120 metri. En-
trambi i modelli sono dotati di componentisti-
ca in acciaio INOX e possono essere comple-
tati dal kit per i 40 Metri. 

QUARTERWAVE 
MOBILES 

• 
AR-270 
DUAL BAND 

VEF1T1CALI HF MULTIBAl, DA. R 5 e R 7 l'e-
voluzione della specie! Le più diffuse verticali 
multibanda senza radjah i di massa filar! 
Frequenze: R 5 10/12/15/17120 metri; R 7 
10/12/15/17/20/30/40 metri. AP 8 verticale 8 ban-
de dai 10 agli 80 meld. 

2 META' VEICULARI. 70 CM VEICOLARI. Di 
altissima qualitä meccanica od elettrica sono 
disponibill in Ire version': attacco a centrotet• 
to, attacco a grondala, base magnetica. Con. 
nettore PL 259 argentato in dotazione. 

AR 270 DUAL BAND FUNGO. Solo poco più di 
un metro di altezza per questa eccezionale an-
tenna 144/430 DUAL BAND. Alte prestazionl in 
piccolo ingombro! 

RINGO RANGER ul. Antenna ad alto guada-
gno per 11 traf fico 2 metri VHF. II massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC-4 PROTE210N1 CARICHE Elk! iHOSTAT1-
CHE. Proteggete I Vostri costosi apparati dal-
le dannose cariche elettrostatiche generate dai' 
fulmini! Oueste protezioni con cartuccia inter-
cambiabile fermano inesorabilmenle qualsia-
si scanica che potrebbe arrivare alla Vs. 
antenna. 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

ILLELETTRONICA SRL - Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) 
- 0187-520600 - FAX 529058 
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haijsott produds PRESEA1TA TELECOMUNICAZIONI 

di ALESSANDRO NOVELL1 ELETTRONICA 

Tcl. 0871-560.100 

chiuso luncdi mattina fe Fee d ,"  

Via Pescara, 2 
66013 CI IIETI SCALO ( L COMPUTERS 

P1/r4M, SCII-ArVITON_p  

FAX-SSTV-NAVTEX-SIAM 

CATALOGO A RICHIESTA INVIANDO 

LIT. 3.000 IN FRANCOBOLLI 

• Demodulatore RTTY-CW-ASCH-AMTOR • EMU attivi separati 
• Shift variabile • Uscite per oscilloscopio • RS-232 o TTL • 

t Richiede programma dedicato, disponibile per C-64 e PC MS-DOS 

PK 232/1VIBX 

7 
OPZIONE PACTOR 
NUOVO SOFTWARE 

IN AMBIENTE 
WINDOWS 

\._  

• Modem per ricetrasmissioni in: RITY-CW-ASCH-AMTOR-PAC-
KET-FAX-NAVTEX-SIAM• Mailbox • Porta HF e VHF, Collegabile 
a modem PSK per traffico con satelliti • Filtro digitate 8 poll • 
Programmi dedicati per: Amiga Commodore 64 - PC MS-DOS 

OE% • Modem opzionale 2400 baud interno o 9600 interno/esterno 

7 
-`11111331111111111111811•1"- _ KANTRONICS OE\ KAM 41... mmmmm .........., ,,_ ......... 70psione PACTORN 

Nuovo software 
Bost master U plug 
per PC MS-D08. 
Apple Macintosh. 

\s. C84 

• Modem per ricetrasmissioni in: RTTY-CW-ASCII-AMI'OR-PAC-
KET • Fčicezione fax e mappe meteo • Packet in HF e VHF si-
multaneamente • Mailbox con 32K • Gateway HF/VHF • Toni 
di mark e space programmabili • nitro CW progranunabile • 
FIltri digitali 12 poli • Nodo a livello 3 • Modem opzionale 2400 

„baud • Disponlbile nuovo programma FAX-VGA 

MFJ-1278 
1278 TURBO 

CON MODEM 

Z:kirk' 11.•  NI ULTIGRAY C  LEVEL 
Nuovo software FAX ..‘ 

L  + 581V color! per 
. ,s, AMIGA e PC MB-D08 .1 

• 9 Modi operativi digitali: RITY-CW-ASCH-AMTOR-PACKET-
FAX-NAVTEX-SSTV-CONTEST MEMORY KEYER • Indicatore 
di sintonia di precisione con 20 LED ad alta risoluzione • Mailbox 
• Uscita RS-232 e TTL• Modem 2400 baud di serie su MFJ-1278 /T 
cd opzionale su MFJ-1278 

 NIOR 

DISTRIBUTORE 
ANTENNE ANLY® 

get\ ED ACCESSORI 

NOAPACK 
UNIVERSAL 
PACKET RADIO 
TNC CON 
FAX - RX 

OE OFFERTA 
SPECIALE 

•  

hordsott products ROAPACM 
PACKET 
RADIO 
rat-

• • •• • 
1.1 - IRA 

• Diffusissimo TNC tutto "Made in Italy" • Packet e ricezione 
FAX in HF e VHF • Utilizzabile con qualsiasi computer • Mailbox 
dl grandi dimension' • nodo liv. 3 di tipo intelligente 

EPK-88 7- MODEM 
OPZIONALE 
9600 BAUD 
ESTERNO 

• TNC PACKET di tipo tradizionale • Compatibile con NET-ROM 
• Mailbox • Utilizz,abile in HF e VHF • Collegabile a modem 
PSK per trafiko con satelliU 

AEA 
DSP-2232 
DSP-1232 
ISingola ports) 
Nuove eprom Interne 

Nuovo software dedicate 

• Multi mode data controller a tecnologia DSP (Digital Signal Processing)* Dual 
port stmultanea • Modem intern! per RTIY-CW-ASCII-AMTOR- FAX HF-FAX AFT-
SSTV-G3RUH 9600 - PACSAT - PACKET 300-1200-2400-4800-9600 - MSK - U0-
SAT-OSCAR-QPSK-QAM • Possibilito dl espansione illimitate • Display LCD • 
indlcatori dl sintonia a barre dl LED • Usche per SAT UP/DOWN • Stampa FAX 
• Multiplex a cilvisione dl tempo e di frequenza • Depllant informativo a nehlesla 

AEA 
PK-900 
blultimode 
SupercontsoUer 

• 3 processon dedicati cd un progetto innovativo per plú potente e flessibile 
controller multi-modo che futuro delle telecomunicazioni digitall. • PACKET 
• AMTORartgAtao.LAuto.ssirsc • ASCII, BAUDOTO MORSE • FACTOR (opzionale) 
• WEFAX • NAVTEX • TOM + SIAM • 2 porte • 9600 baud (opzionale) • Fax 
con toni di griglo • Pannell], a cristalli liquid]. • Mall Drop. PacketLite. modo 
Host. Interfacce per APSE, F511diretto. CW diretto, oscilloscopic] per la sintonia, 
autodlagnosi e altro ancora. 

remia1111fflalieK__ 

t AK» • 

MFJ-1270B/BT 

MFJ-1274/T 
NUOVA EPROM 

INTERNA, 
MAIL BOX AMPLIATO 

•TNC PAC KETVHF/HF, clone del famosoTAPRTNC -2 • PACKET 
• FAX-RX • KISS • Mailbox easy mail • Modem 2400 baud di 
scriesuMFJ-1270/BTe 1274T • CompaUblle NET-ROM eTHENE"T OE 

ACCESSORI 

• Modem PSK 2400 baud per: PK 232/KAM/KPC/MFJ-1278 • Cavi serial' • Indicatore di sintonia con tubo a raggi catodici per uso 
con tutti i TNC dotati di uscita per oscilloscopio: NOA2MK2/KAM/PK-232, ecc. • Schede RS-232C • Programmi di comunicazione e 
ricezione FAX per PC MS-DOS/AMIGA/C-64 • Programma di gestione scanner AR-2500/3000/3000A con PC MS-DOS Istruzioni in italiano 
• Prograrnmi per la gestione computerizzata delle stazioni • Ricetrasmettitori di tutte le migliori marche • Antenne • Cavi coassiali 

OE 

DISPONIBILI MODEM A 9600 BAUD PER TUTTI I TNC 
NOTA: I TNC MFJ SONO COMPATIBILI CON TAPR TNC2 
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Presenti al 33° Salone Nautico 
Internazionale di Genova 
(16-24 Ottobre) Pad. C Stand 283 
S/Gall. - Tel. (010) 3566054 

• 99 MEMORIE DI ROTTA1 

• ANTENNA SEPARABILE 
PER L'INSTALLAZIONE 

IN PLANCIA 

• INTERFACCIABILE 
CON QUALUNQUE 

STRUMENTO DI BORDO 

• DIMENSIONE E PESO 
RIDOTTISSIMI 

• A TEN UTA STAGNA 
E GALLEGGIANTE 

BASSO CONSUMO 

• DISPLAY GRAFICO 
MULTIFUNZIONE 

C ese' • ç9S 

SENZA CURA 
JLR-4400, con l'elaborazione simultanea dei dati di cin-
que satelliti, ottiene dal sistema GPS la massima preci-
sione possibile e, in più, offre una grande affidabilitä e 
una robustezza a tutta prova. Addirittura, é l'unico porta-
tile a tenuta stagna e galleggiante. 
Studiato per gil impieghi più diversi, converte i dati nell'u-
nitä di misura più adatta. La velocitä, ad esempio, può 
essere espressa in nodi, miglia orare, metri al secondo o 

chilometri ahora. L'ampio display grafico visualizza chia-
ramente tutte le possibili informazioni quali: posizione, 
distanza dal waypoint, velocitä, altitudine, rotta, direzione 
di prua e altre. Velocitä e rotta si possono rendere visibili, 
contemporaneamente, sia in forma numerica che grafica. 
Ulteriori informazioni e materiale iIlustrativo a colori pos-
sono essere richiesti al Vostro Rivenditore di fiducia o di-
rettamente al Servizio Clienti Novelradio. 

NOVEL 
Aroveltaclicr 

Via G. Di Vittorio, 5 - 20016 Pero (MI) - Tel. (02) 33910764/765/865 - Fax (02) 33910766 
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RATTY so FAX SSW CW 
ASCII - PACKET 

Ovvero 
come ricevere tutto con il PC 

Q  alve! Quasi certamente, in 
Lutte le stazioni di radioa-

matore esiste un computer; pic-
colo o grande che sia esso ha 
certamente un ruolo importan-
tissimo nelle normali operazio-
ni svolte in radio. 
Sia che si open i in Packet o 
RTTY, CW, Fax, SSTV o lo si usi 
come log, il computer diviene 
indispensabile e insostituibile. 
Il software radioamatoriale de-
dicato al PC scritto dai radioa-
matori per i radioamatori 
moltissimo e vario ed é distri-
buito, nella maggior parte dei 
casi, gratuitamente. Quindi 
procurarsi una copia di questi 
programmi non è certo un pro-
blema, basta chiedere al piu vi-
cino OM o meglio, connettersi 
ad una qualsiasi BBS per poter-
lo prelevare da soli in pochissi-
mi minuti. Spesso questi pro-
grammi vengono inviati in rete 
packet da qualche volenteroso 
e quindi decodificati/decom-
pressi dalle BBS e resi disponi-
bili nelle apposite aree agli 
users per il prelievo YAPP. Ri-
cordo infine che la distribuzio-
ne SHARE contempla la distri-
buzione gratuita, ovvero ... il 
programma te lo clò, lo provi, 
se risulta di tuo gradimento e 
vorresti ricevere altri aggiorna-
menti devi registrarti presso il 
distributore ufficiale (in genere 
il programmatore stesso) in-
viando una piccola cifra come 
ben specificato sulle INFO che 
accompagnano il programma. 

1616E, Ivo Brupera 

Interfaccia ON5KN per SSTVFAX4. Ricezione valida anche per: 
JVFAX5, HFFAX, NEFAX, HAMCOM. 

SsivFax4, Ha mCom, 
JvFax, Hf Fax 
(NeFax) 
Questi sono i programmi di cui 
tratteremo; sono semplicissimi 
e di facile uso, il loro impiego 
quasi non richiede il manuale; 
il funzionamento é molto intui-
tivo e quindi di facile apprendi-
mento. 
SSTVFAX4 by ON5KN... é que-
sto il programma migliore; per-
mette, con l'interfaccia presen-

tata, il cui schema accompagna 
sempre il programma, di comu-
nicare in maniera facile e velo-
ce in FAX e SSTV sia in HF che 
V/LTHF. L'interfaccia ë stata 
concepita per questo program-
ma, quindi è con questo che 
funzionerà perfettamente sia in 
trasmissione che in ricezione. Il 
programma si avvale, durante 
l'uso, del mouse per la scelta 
del formato fax/sstv da tra-
smettere oltre ad avere i forma-
ti standard settabili da tastiera 
(8, 16, 32 secondi). L'uso è di fa-
cile apprendimento e settabile 
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per qualsiasi tipo di configura-
zione hardware. 
L'HamCom permette di comu-
nicare via radio in RTTY, 
ASCII, CW; il programma è di 
facile uso, si avvale di menù a 
discesa facilitato con l'uso del 
mouse... molto interessanti i si-
stemi di sintonia e di analizza-
tore di spettro, a dir poco spet-
tacolareg. Ci sono le Help in li-
nea per un più facile uso del si-
stema; per la trasmissione 
previsto un äpposito modulato-
re AFSK utilizzante l'XR2206. 
L'autore é DL5YEC; JvFax5 
permette la trasmissione e rice-
zione di immagini FAX e la so-
la ricezione SSTV; anche questo 
programma è di facile impiego. 
Una volta lanciato chiede in 
che modo si voglia operare e 
quindi si predispone in ricezio-
ne. In modalità fax è possibile 
ricevere in tutti i formati, da 60 
a 240 LPM e si ha la possibilità 
di registrare o trasmettere im-
magini in GIF o TIF. Anche qui 
il sistema di sintonia è favoloso 
e permette una facile centratu-
ra e una perfetta ricezione dei 
fax. 11 JVFAX provato in rice-
zione sulle gamme HF (ssb) e 
VHF (fm) ha dato risultati ap-
prezzabili ricevendo immagini 
sempre ben contrastate e ben 
definite. Per meglio intenderci 
date un'occhiata alle foto. 
Per la trasmissione basta invia-
re il segnale uscente dalla BF 
del computer (qual'ora ne fosse 
provvisto) alla presa MIC del 
RTX. 
Se il computer non avesse l'u-
scita BF, come nel mio caso, è 
sempre possibile trasmettere in 
fax costruendo una semplice, 
ma molto efficiente, interfaccia 
seriale by DL5JM reperibile an-
che in Italia. 
HfFax e NeFax: 9uesti program-
mi servono esclusivamente per la 
ricezione dei segnali FAX; hanno 
in comune la stessa interfaccia 
dei precedenti programmi. L'uso 
è anche qui semplicissimo ed 
hanno una risoluzione forse 
maggiore dei precedenti. 
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0  Pc Notebook Ham Com funzione Analizzatore di sintonia; i 2 picchi a 
destra sono R'TTY; notare marker/space vicinissimi (SHIFT 170 Hz). 
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0  Ricezione con PC Notebook di una cartina dei venti. Si vedono 
EUROPA, ASIA, INDIA. La data in basso a sinistra ě 1 aprile '93. Frequenza 
14,433 programma HF-FAX. 
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0  Circuito stampato interfaccia SSTVFAX 
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nterfaccia ricezione 
Questi programmi hanno in 
comune una semplicissima in-
terfaccia per la ricezione. 
quindi possibile, costruendo 
questo semplice circuito, usare 
tutti i programmi citati, otte-
nendo notevoli risultati; la spe-
sa globale per l'acquisto di tutti 
i componenti supera di poco le 
1.000 lire, se poi aggiungete un 
connettore CANON ed un con-
tenitore metallico siete quasi 
sul deca. 
Lo schema accompagna i pro-
grammi cd é quello visibile in 
figura, basta un semplice µa 
741, cinque diodi 1N4148, cin-
que condensatori e sette resi-
stenze per poter ricevere tran-
quillamente RTTY, SSTV, FAX, 
CW, ASCII. Il circuito è di una 
semplicità disarmante e può es-
sere cablato su una basetta mil-
lefori o su un piccolo circuito 
stampato. 11 circuito è autoali-
mentato attraverso la seriale, 
quindi non richiede alimenta-
none esterna. I circuiti PIT e 
uscita MIC sono adatti esclusi-
vamente al programma 
SSTVFAX4; per gli altri, l'inter-
faccia è compatibile solo per la 
sezione ricevente. Ovviamente 
individuando l'output del PTT 
e MIC, e variando di conse-
guenza i collegamenti alla se-
riale, é possibile usare tale in-
terfaccia anche per la trasmis-
sione. 
Lo schema originale non ha su-
bito variazioni, sono stati ag-
giunti solo due diodi per ren-
derlo compatibile con gli altri 
programmi e si è variato il va-
lore di un resistore per una più 
efficiente decodifica dei segnali 
ricevuti. 
Il circuito può essere montato 
e inscatolato in un piccolo con-
tenitore metallico da cui usci-
ranno solamente un canon 25 
pin per la RS232 che andrà al 
computer, e un Canon 9 pin 
per il collegamento al RTX. 
Io ho preferito inscrire tale in-
terfaccia dentro al TNC e com-

TNC2 con interfaccia FAX - SSTV - RTTY. 

mutare, con un semplice dop-
pio deviatore, tra PACKET e 
FAX/SSTV, si risparmia cosi 
l'acquisto del contenitore e si 
evita, ogni qualvolta si voglia 
operare in FAX SSTV, di scolie-
gare il cavo SERIALE dal TNC 
per collegarlo all'interfaccia e 
viceversa. 
L'unico accorgimento da pren-
dere, qual'ora si adotti tale so-
luzione, é quella di commutare 
con un deviatore il pin 6 della 
seriale RS232 tra l'uscita della 
interfaccia e quella del TNC2, e 
cortocircuitare in posizione 
FAX/SSTV j pin 2 e 5 (out BF 
TX) che devono risultare corto-
circuitati. 
In questo modo i circuiti convi-
vono insieme condividendo l'u-
scita seriale senza influenzarsi 
reciprocamente e con i due 
modi operativi selezionabili 
tramite un semplice doppio de-
viatore. 
Ho realizzato anche un piccolo 
circuito stampato per i più sfa-

ticati, eccolo in figura con il re-
lativo layout per la disposizione 
dei componenti. Vista l'esiguitâ 
del materiale richiesto convie-
ne senz'altro provare questo 
circuito, risulterà utilissimo per 
una rapida QSY RTTY o per 
una facile decodifica dei FAX 
numerosissimi in gamma HF, o 
per visualizzare le veloci imma-
gini SSTV che gli OM amano 
scambiarsi su 14.230 MHz. 
Spero di essere stato utile a 
qualcuno. 

at 
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MODELLO 
KLV400 

VALVOLARE 
KLV200 

VALVOLARE 

LA-12-163 
A 

MOSFET 

LA-12-160P 
CON 

PREAMPLIFICATORE 

FREQUENZA 26+28 MHz 26+30 MHz 20+28 MHz 25+28 MHz 

POTENZA INGR. 1+8W; AM-FM 1+10W ANA/FM; 2+20W SSB 0.5+10 W 0.5+4 W 

POTENZA USCITA 
100W AM; 200W SSS 
200W AM; 400W SSS 

' 80+100W AM/FM; 200W SSB 100 W 100 W 

ALIMENTAZIONE 220 V 220V 12+14 Vcc 12+14 Vcc 

MODO - - AM-FM-SSB AM-FM 

nelehion 
elettromea Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel (02)5794241 - Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 
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A FAENZA IL 23/24 OTTOBRE '93 
AL CENTRO FIERISTICO PROVINCIALE 

SERVIZIO RISTORANTE ALL'INTERNO ORARIO 9/13:15/19 
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8' ME1(0,q1e, deffa RADIO 
IL NU' GRANDE E OUALIFICATO INCONTRO 

TRA APPASSIONATI E COLLEZIONISTI PRIVATI, 
PER LO SCAMB10 DI APPARATI RADIO 
(CON PEZZI DA COLLEZIONE), LIBRI E 
RIVISTE D'EPOCA, VALVOLE, SURPLUS, 

TELETONI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 
VARIA, ECC, ECC. 

4a. 4.• 

PER INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI STAND E MERCATINO: FIERA SERVICE 
Via Barberia 22 - 40123 Bologna - Tel. 051/333657 - segreteria fiera Faenza periodi mostre: 0546/620970 
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Un angizzatore 
di spettro fatto in casa 

Come realizzare con una spesa modesta 
il sogno di ogni DXer 

Gregory R. McIntire, KEOUV 

Se avete sempre desiderato un analizzatore di spettro 
ma lo consideravate fuori dalla 
vostra portata, troverete la so-
luzione del vostro problema in 
questo articolo. Probabilmente 
avete già in casa i componenti 
necessari e potete trovare il re-
sto, a basso prezzo, in qualche 
fiera. In pratica, oltre alla sem-
plice interfaccia, bastano un 
vecchio oscilloscopio e un eco-
nomico ricevitore per onde 
corte. 

11̀  4k/2% 
4D-1-

Gi L'interfaccia dell'analizzatore 
di spettro. 

II funzionamento 
del sistema 
Quest° sistema è sorprendente-
mente semplice. Immaginate 
un "ricevitore a scansione" la 
cui uscita IF sia raddrizzata a 
corrente continua; questo se-
gnale CC viene inviato all'in-
gresso verticale di un oscillo-
scopio. La traccia dell'oscillo-
scopio si sposta lungo il tubo 
catodico alla stessa velocità del-

+12v 

RI 
I K 

D2 

+12y 
NC 

LM555 

4 

+12v 

CI 

/77 

CONCAVED SAwTOOTH 
WAVEFORM 
(FREQ. IS APPROX 30Hz) 

PULSE WAVEFORM 
( FREQ. IS APPROX. 30Hz) 

03 

IC2 
"0.33 

-LC3 
330pF 

_ TO 
TUNING CAP, 

VC I 
LI MV2I05 
270,H 

 ...TO GROUNDED 
SIDE OF 
TUNING CAP. 

/77 
R6 
4.7K 

R5 
22K-IOOK 

TO EXTERNAL 
TRIGGER INPUT 
OF OSCILLOSCOPE 

0 Schema dell'interfaccia. Concaved sawtooth: onda a dente di sega concavo (frequenza circa 30 Hz). Pulse 
waveform: onda pulsante (frequenza circa 30 Hz). To tuning cap: al polo caldo del condensatore di sintonia. To 
grounded side: al polo a massa del condensatore di sintonia. To external trigger input: all'ingresso di trigger 
esterno dell'oscilloscopio. 

Ottobre /93 25 



 cog 

Circuito stampato 
dell'interfaccia. 

la scansione di frequenza effet-
tuata dal ricevitore; di conse-
guenza, quando il ricevitore in-
contra un segnale radio, la 
traccia presenta un picco verti-
cale di altezza proporzionale al-
l'intensitä del segnale. Quando 
la scansione oltrepassa il segna-
le, la traccia ritorna al livello di 
base. Se la scansione viene ef-
fettuata a velocitä sufficiente, 
sullo schermo appare una trac-
cia continua con picchi vertica-
li corrispondenti ai segnali ri-
cevuti. 
La nostra interfaccia contiene 
un ricevitore per onde corte; 
occorre semplicemente sinto-
nizzarlo sulla banda desiderata, 
oppure inviare all'ingresso di 
antenna il segnale di frequenza 
intermedia, a larga banda, di 
un ricetrasmettitore HF. In 
quest'ultimo caso, qualsiasi se-
pale presente sul canale su cui 
e sintonizzato il RTX apparirà 
al centro dello schermo dell'o-
scilloscopio, marcando la fre-
quenza centrale della gamma 
controllata. 
La larghezza della gamma vi-
sualizzata dipende dalla lar-
ghezza di banda dello stadio IF 
del ricevitore, prima del filtro 
relativo; ovviamente, la fre-
quenza intermedia dovrä cade-
re nello spettro sintonizzabile 
dal ricevitore. Se la IF è 455 
kHz, ad esempio, potrete im-

piegare un semplice ricevitore 
per onde medie; se è 10,7 MHz, 
uno per onde corte. 

II circuito 
Poiché č improbabile che pos-
sediate lo stesso ricevitore e lo 
stesso oscilloscopio che ho im-
piegato jo, in questo articolo 
fornirò informazioni relativa-
mente generiche; con qualche 
adattamento e un po' di tenta-
tivi non dovrebbe essere diffici-
le adattare il progetto alla vo-
stra particolare situazione. 
Per prima cosa occorre un sem-
plice oscilloscopio economico; 
io ne ho usato uno surplus da 
2 MHz. Poi procuratevi un rice-
vitore per onde corte con sin-
tonia LC: jo ho utilizzato un 
Realistic DX-360; è più sempli-
ce adattarlo al nostro scopo se 
un terminale del condensatore 
di sintonia è collegato diretta-
mente a massa. 
Fate riferimento alio schema di 
figura 1. Il ricevitore fornisce il 
segnale (ovvero la tensione in 
corrente continua) che verrä vi-
sualizzato dall'oscilloscopio. 
Tulio ciò che serve è un sem-
plice dispositivo che: 
1) forzi il ricevitore a effettuare 
la scansione di una gamma del-
lo spettro HF; 
2) fornisca un segnale di sincro-
nismo all'oscilloscopio in modo 
che questo effettui la scansione 
dello schermo alla stessa velo-

C) Sulk) schermo 
dell'oscilloscopio sono visibili i 
segnali presenti in un segmento di 
150 kHz della banda dei 20 metri. 

TO EXTERNAL 
TRIGGER OF SCOPE 
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Disposizione dei componenti. 
Per il 555 ě stato utilizzato uno 
zoccolo a 16 piedini; quelli non 
occupati dall'integrato consentono 
di sperimentare diverse 
combinazioni per VC1 e C3. 

citä della scansione di frequen-
za. 
Queste due funzioni vengono 
svolte dall'integrato temporiz-
zatore 555, configurato come 
generatore di onda quadra. 
L'onda presenta la parte ON 
molto breve in relazione alla 
parte OFF: in pratica si tratta di 
un'onda pulsante, che va ad ali-
mentare una rete formata da 
un condensatore e una resi-
stenza collegati in parallelo. 
L'impulso carica rapidamente il 
condensatore, che viene succes-
sivamente scaricato lentamente 
attraverso la resistenza. 
In questo modo si genera 
un'onda a dente di sega "conca-
vo", con frequenza di circa 25 
Hz, che serve per ottenere la 
"linearitä" della scansione di 
frequenza effettuata dal ricevi-
tore per onde corte. Infatti, da-
te le caratteristiche non lineani 
del diodo varicap e il compor-
tamento non lineare del circui-
to LC di sintonia del ricevitore, 
occorre alimentare ii varicap 
con una tensione a propria vol-
ta non lineare, ma con non-li-
nearitä invertita per ottenere 
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0 Schema tipico di sezione RF e oscillatore locale di tin semplice ricevitore per onde corte. In basso, sezione 
parziale dell'interfaccia. II condensatore C3 va collegato al punto A; il varicap VC1, al punto B. 

una sintonia lineare. 
La tensione continua cosi otte-
nuta alimenta un diodo varicap 
collegato in parallelo con il si-
stema meccanico di sintonia 
del ricevitore per onde corte. 
L'onda a dente di sega viene 
nel contempo inviata anche al-
l'ingresso di sincronismo di trig-
ger esterno dell'oscilloscopio. 

Selezione dei 
cornponenti 
valor di C2 e R5 vanno sele-

zionati in modo da ottenere 
un'onda regolare a dente di se-
ga concavo, misurata sul catodo 
di D. Questo procedimento è 
sperimentale e va effettuato 

per tentativi. Se R5 é troppo 
grande, la banda di scansione 
risulterä stretta, in quanto non 
verrä mai raggiunta la capacitä 
minima di VC1. La massima va-
riazione di capacitä del varicap, 
e quindi la massima gamma di 
scansione possibile, non si ot-
terra se non quando R5 sarä in 
grado di scaricare C2 a zero 
volt. D'altra parte, se R5 è trop-
po piccola, l'ampiezza della 
gamma sal-4 massima, ma la 
scansione sarä troppo veloce. 
In questo caso, infatti, l'onda 
raggiungerä la tensione zero 
prima che il ciclo finisca. 
Potete variare leggermente i 
valor dei due componenti an-
che nel caso in cui l'immagine 
sull'oscilloscopio presenti pic-

chi più larghi su un lato dello 
schermo rispetto all'altro; 
probabile che sia necessario ri-
toccare solo il valore della resi-
stenza. 
Se il vostro oscilloscopio non 
possiede un ingresso di sincro-
nismo esterno, potete utilizzare 
l'onda a dente di sega prodotta 
dall'oscilloscopio stesso, elimi-
nando in questo caso il circuito 
temporizzatore con il 555. L'on-
da andrä inviata al varicap; 
poiché la tensione del dente di 
sega deve variare tra O e 12 
volt, potrebbe essere necessario 
interporre un partitore di ten-
sione. L'onda va accoppiata a 
Li tramite un condensatore, il 
cui valore ottimale andrä de-
terminato sperimentalmente; 
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1000 pF sono un buon punto di 
partenza. In tal modo ricavere-
te l'onda adatta per il pilotag-
gio del varicap. 

Regolazione della 
larghezza di banda 
Io ho impiegato un diodo vari-
cap da 15 pF, ma il valore può 
essere diverso nel vostro siste-
ma. Occorre modificare il valo-
re di VC1 e/o di C3 a seconda 
di quanto volete che sia ampia 
la banda visualizzata. 
Un varicap da 33 pF mi ha da-
to una gamma eccessivamente 
larga: sullo schermo appariva-
no troppi segnali che si confon-
devano insieme, con conse-
guente perdita di risoluzione. 
Conviene usare uno zoccolo a 
16 piedini per il 555; i terminali 
liben i possono essere usati per 
sperimentare diverse combina-
zioni di valor per VC1 e C3. 
Ricordate che questi due com-
ponenti sono, in pratica, due 
condensatori in serie; potete 
pertanto calcolare le variazioni 
della capacità totale usando la 
classica formula per le capacità 
in serie: 

C" = (Cl X C2) / (Cl + C2) 

Se siete sintonizzati sulla parte 
alta della gamma di frequenze 
del ricevitore occorrerrà un va-
ricap più piccolo, e viceversa. I 
valor che ho selezionato mi 
consentono di visualizzare circa 
325 kHz di spettro; poiche la 
larghezza di banda 1F del mio 
Yaesu FT-101ZD è circa altret-
tanto ampia, riesco in pratica a 
vedere circa 150 kHz di spettro 
a ciascun lato della frequenza 
su cui lo Yaesu é sintonizzato. 
La serie VC1-C3 va collegata ai 
capi del condensatore di sinto-
nia dell'oscillatore locale del ri-
cevitore per onde corte (vedi fi-
gura 4). Dato che sintonizzere-
mo solo una parte relativamen-
te ristretta dello spettro, non 
occorre agire sulle reti LC che 

determinano le gamme di fun-
zionamento del ricevitore. 
PLR') essere necessario montare 
un piccolo compensatore, di 
valore circa pari a quello del 
varicap VC1, ai capi della sezio-
ne RF del condensatore varia-
bile di sintonia del ricevitore 
per onde corte: ciò in quanto 
Poscillatore locale effettua la 
scansione di una gamma di fre-
quenza leggermente più bassa 
rispetto a quella su cul è cen-
trata la sezione RF del conden-
satore di sintonia. To ho prova-
to a ometterlo e il circuito ha 
funzionato ugualmente, ma 
con il compensatore ho ottenu-
to tensioni di AGC superiori 
sull'ingresso verticale dell'oscil-
loscopio e quindi picchi più 
elevati sullo schermo. 
I condensatori C2 e C3 dovran-
no avere buona stabilità in rap-
porto ai cambiamenti di tem-
peratura. Il valore dell'indut-
tanza Li non è critico. 
Se lo spazio lo consente, mon-
tate C3, VC1 e Li all'interno 
del ricevitore per onde corte, il 
più vicino possibile al conden-
satore variabile dell'oscillatore 
locale. Nei mio caso ciò é risul-
tato impossibile, per cui ho sal-
dato due fili ai terminali del 
variabile (in pratica uno è col-
legato alla massa del ricevitore) 
e li ho portati all'esterno trami-
te uno spinotto stereo. Il terzo 
polo del connettore stereo l'ho 
usato per la tensione di AGC 
del ricevitore, che va ad ali-
mentare l'ingresso verticale del-
Poscilloscopio. 

Selezione della 
frequenza di 
sincronismo 
Ho selezionato la frequenza 
prodotta dal 555 in modo da 
ottenere un tracciato netto e 
regolare sullo schermo dell'o-
scilloscopio; la frequenza di 
pulsazione dell'onda dovrebbe 

essere compesa tra 20 e 30 Hz. 
Al di sotto di 20 Hz si avrà una 
traccia tremolante, al di sopra 
di 30 Hz i segnali visualizzati 
sono troppo ampi e indistinti, 
probabilmente a causa del tem-
po di risposta dell'AGC del ri-
cevitore. 
Il collegamento con il circuito 
di AGC del ricevitore va effet-
tuato in un punto dove la ten-
sione di AGC non è ancora sta-
ta modificata da qualsiasi rete a 
decadimento di tempo. Dopo il 
filtro di IF c'è una parte del cir-
cuito dove una porzione della 
IF viene raddrizzata: quella ot-
tenuta ë la tensione di AGC. Se 
il ricevitore da voi utilizzato 
possiede uno S-meter, provate 
a prelevare la tensione di AGC 
da li. Collegate Poscilloscopio 
alio S-meter e sintonizzate ma-
nualmente il ricevitore su un 
segnale radio, osservando 
quanto veloci sono la salita e la 
discesa della tensione di AGC: 
dovrebbero essere mo/to veloci. 
In caso contrario, risalite all'in-
dietro lungo il circuito dello 
S-meter fino a trovare un pun-
to in cui le variazioni siano ra-
pide. F anche possibile preleva-
re la tensione di AGC nel pun-
to dove questa viene applicata 
a retroazione nell'amplificatore 
a radiofrequenza. 
Lo scopo della ricerca ě quello 
di localizzare, con Poscillosco-
pio, una tensione continua di 
valore proporzionale all'inten-
sità del segnale ricevuto e con 
risposta istantanea alle varia-
zioni del segnale. Una volta tro-
vata, prelevatela con un cavetto 
schermato che andra collegato 
all'ingresso verticale dell'oscil-
loscopio. 
Il filtro di IF del ricevitore per 
onde corte limita la larghezza di 
ciascun segnale visualizzato sullo 
schermo; .più il filtro é stretto, 
meglio e. Io ho inserito tempo-
raneamente un filtro da 4 kHz 
in serie a quello da 6-8 kHz del 
mio DX-360, ottenendo picchi 
molto più netti; un filtro da 2 o 
3 kHz sarebbe l'ideale. 
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importante racchiudere il cir-
cuito in un contenitore metalli-
co e usare, per i collegamenti, 
cavetto schermato: in questo 
modo si eviteranno disturbi do-
vuti a interferenze a radiofre-
quenza. 

Messa a punto 
Dopo aver realizzato la sempli-
ce interfaccia, alimentatela a 
+12 volt e ascoltate l'audio del 
ricevitore per onde corte: do-
vreste sentire un ronzio dovuto 
alla rapida scansione. 
Collegate un'antenna al ricevi-
tore e sintonizzatelo su una af-
follata banda in onde corte; no-
terete che la capacitä aggiunti-
va introdotta dal varicap pro-
voca un errore nella lettura di 
frequenza: occorrerä sintoniz-
zarsi un po' più in alto del nor-
male. 
Se fin qui il funzionamento è 
regolare, spegnete tutto e colle-
gate il cavetto dell'AGC all'in-
gresso verticale dell'oscillosco-
pio. Selezionate la funzione di 

C OE L'analizzatore di spettro completo, con ricevitore, interfaccia e 
oscilloscopio. 

trigger esterno e collegate il re-
lativo ingresso, o Pingresso di 
sincronismo, all'onda a dente di 
sega oppure all'onda pulsante 
prelevata direttamente dal pie-
dino 3 del 555. Ridate tensione 
e regolate l'attenuatore di in-
gresso dell'oscilloscopio fino ad 
ottenere un'immagine sullo 
schermo. Regolate la velocitä di 
scansione (sweep) dell'oscillosco-
pio fino a ottenere la scansione 
dello schermo a una velocitä 
lievemente superiore alla fre-
quenza del 555. Io ho commu-
tato la base dei tempi del mio 
oscilloscopio a 1 millisecondo 
per divisione e uso il controllo 
di sweep per rallentare la scan-
sione. 
Staccate l'antenna dal ricevito-
re. Collegate l'ingresso di an-
tenna del ricevitore all'uscita di 
IF a larga banda del vostro 
RTX. Se il vostro ricetrasmetti-
tore non è dotato di uscita IF, 
potete prelevare il segnale IF 
immediatamente prima del fil-
tro di IF, tramite un cavetto 
schermato. 

ELENCO COMPONENTI 

R1, R2: 1 kohm, 1/4 W 
R3: 10 kohm, 1/4 W 
R4: 1 Mohm, 1/4 W 
R5: 47 kohm (da 22 kohm a 100 
kohm, vedi testo), 1/4 W 
R6: 4,7 kohm, 1/4 W 

Cl: 50 pF, ceramic° a disco 
C2: 0,33 [IF, elettrolitico 
C3: 330 pF, mica (vedi testo) 

VC1: diodo varicap 15 pF 
(MV2105 o equivalente) (vedi testo) 

D1, D2, D3: 1N914 o equivalente 

1.1: 150 + 300 [tH (valore non 
critico) 

Ul: 555 

Questo segnale viene utilizzato 
esclusivamente per alimentare 
la presa d'antenna del ricevito-
re di scansione, quindi ë suffi-
ciente un accoppiamento lasco 
tramite una resistenza in serie. 
Il valore della resistenza andrä 
selezionato per ottenere il mas-
simo segnale di IF che non sa-
tun i lo stadio di ingresso del ri-
cevitore; potete usare un trim-
mer per trovare il valore ido-
neo, per poi sostituirlo con un 
componente fisso. Per l'ing-res-
so del DX-360 io ho usato una 
resistenza da 100 kohm. 
L'ultimo stadio di frequenza in-
termedia del mio Yaesu è a 8,9 
MHz; ho quindi sintonizzato il 
mio ricevitore su una frequen-
za leggermente superiore a 8,9 
MHz (a causa della staratura) 
introdotta dal varicap, prima 
citata). Ho cercato, sullo Yaesu, 
un segnale CW molto forte e ho 
osservato i picchi presenti sullo 
schermo dell'oscilloscopio fino 
a identificare il segnale ricevu-
to. Ho poi sintonizzato accura-
tamente il ricevitore per onde 
corte fino a portare il segnale 
CW esattamente al centro dello 
schermo. 
Di li in avanti, man mano che 
modifico la sintonia dello Yae-
su, i segnali sullo schermo si 
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spostano verso destra o verso 
sinistra in modo tale che il se-
gnale particolare sintonizzato 
in quel momento appare sem-
pre al centro dello schermo. 
Se la media frequenza del vo-
stro RTX è 455 kHz, sostituite il 
ricevitore per onde corte con 
uno per onde medie, sintoniz-
zandolo sulla parte più bassa 
della gamma. Sarà necessario 
usare un varicap da 100 pF o 
più; ricordate che potete colle-
gare in parallelo due o più va-
ricap per ottenere valor eleva-
ti. 
Ovviamente potete anche ana-
lizzare porzioni dello spettro 
sintonizzate direttamente dal 
ricevitore a onde corte. A que-
sto scopo staccate il ricetra-
smettitore dal sistema e colle-
gate l'antenna direttamente al-
l'ingresso del ricevitore. Uno 
svantaggio di questo metodo 
che, per mantenere sempre la 
stessa larghezza della banda vi-
sualizzata, dovrete usare vari-
cap di diverso valore per la 
gamma bassa, media e alta del 
ricevitore. 

Uso pratico 
A cosa serve questo analizzato-
re di spettro? Immaginate di se-
dere al ricevitore nelle prime 
ore del mattino, con la speran-
za di lavorare qualche rara sta-
zione DX. Mentre sintonizzate 
una banda apparentemente de-
serta, ma che voj sapete dovrà 
ben presto aprirsi, avete lo 
sguardo concentrato sull'oscil-
loscopio. Improvvisamente ap-
pare un picco su un lato dello 
schermo: il segnale pulsa con il 
ritmo del CW! Velocemente 
sintonizzate il ricevitore verso il 
basso; il picco si sposta verso 
destra e, quando raggiunge il 
centro dello schermo, potete 
ascoltare il segnale CW in cuf-
fia. Mentre state finendo di la-
vorare la stazione, ecco appari-
re un altro picco poco distante: 
terminate il QSO e immediata-
mente potete sintonizzare la 

nuova stazione, centrandola 
sullo schermo. 
L'analizzatore é estremamente 
interessante anche per coloro 
che, curiosi, desiderano studia-
re i fenomeni che interessano 
lo spettro delle onde radio. Ad 
esempio ě affascinante vedere 
la miriade di segnali sonda che 
scandagliano la ionosfera per 
verificare le condizioni di pro-
pagazione: questi segnali effet-
tuano la scansione di ampie 
gamme di frequenze e, quando 
passano al centro dello scher-
mo, potete sentire distintamen-
te il loro suono. 

Conclusione 
La parte più difficile del pro-
getto é la ricerca del segnale di 
AGC e dell'oscillatore locale del 
ricevitore. La realizzazione pra-
tica non è critica; conviene solo 
tenere il varicap vicino al cir-
cuito LC e usare collegamenti 
molto corti. 
Con una cifra molto modesta 
potrete dotarvi di uno stru-
mento sofisticato che le stazioni 
commerciali comprano a suon 
di milioni! 

LA TRANOUILLITÄ COSTA POCO 

Un implanto antifurto 
'per abitazione a sole 

Lit, 450,000? 
* IVA compresa 

Centrale via radio a microprocessore 
con N° I sensore IR e sirena • 

autoalimentata; 

N° I sensore IR passivo; • 
N° 1 contatto magnetico; • 

N° 2 telecomandi. • 

Sono disponibili sistemi completi 
antifurto per ogni necessitä. 

Telecomunicazioni - Sis temi di sicurezza ELETTRONICA 

Via De Amicis, 40-42 - 19100 LA SPEZIA - Tel. 0187/523257 - Fax 0187/525198 
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ERTONCELLI S.r.l. 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

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

( CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 

AMPIA ESPOSIZIONE NELLA NUOVA SEDE 
CON INGRESSO DALLA STArlr'Atr VIGNOLESE. VISITATECI! 

OFFERTA 
SPECIALE 

STANDARD 
C 558 

200 m di mostra 
800 m di magazzino 

Delta Loop 
tribanda 

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

'mu IVIILINIT•Iltein001 CAW 

KENWOOD 
TH 78E 
Bibanda 
VHF-UHF 
DTSS-DTMF 
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PC-COM 
II più piccolo modem 
per Packet Radio per PC IBM 

GRANDEZZA REALE 

Caratteristiche tecniche: 

Per tutti i PC IBM 
Laptops and Notebooks 

Adattabile ad ogni tipo di 
ricetrasmettitore 

Non richiede alimentazione esterna 

Si connette semplicemente alla 
interfaccia seriale RS232 (COM1 o 
COM2) 

Velocità di trasmissione 1200 Baud 

Protocollo AX.25 

Possibilità di multiconnessione 

Programma residente in memoria 

Memorizzazione di tutti i messaggi 

Visualizzazione dello status su schermo 

Accessori in dotazione Modem plug-in, 
software, manuale, cavi di connessione 

seisazeek,„ aliche OErezzo /I/ 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: 

jeweiettronica 
70059 TRANI (BA) 

VIA BOVIO, 153/157 
TEL. (0883) 42622 

eafectOEte,ccaiatute flee- CeeecconuPúcaeoni 
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Versione 8 - Ora con supporto DVP 

Questo Ë il software per la gestione dei contest in tempo reale ora con l'aiu-
to del Digital Voice Processor che consente il riascolto dei messaggi, un di-
zionario fonetico personalizzato, memorizzazione degli ultimi 30 secondi di 
audio ricevuti, richiede solo un PC 113M o compatibile con 640k di memoria. 

II Digital Voice Processor consente di lavorare 
un inter° contest 555 senza... parlare, basta ca-
ricare sul proprio hard disk un dizionario foneti-
co con la propria voce e richiamare il messag-
gio al tocco di un solo tasto. 

Genera tutti i log con 1 nominativi e punteggi per 
ogni tipo di contest, più log separati per 11 ban-
de e 3 generi di emissione molto utile per 
DMpedition. 

Gestisce 3000 Q50 con 640k di memoria 
espandibill fino a 64.000 Q50 con 1 Megabyte 
di RAM. 

Identifica paesi, zone e prefissi dai nominativi in-
cluse tutte le zone della Russia, Australia, Cana-
da e Cina. 

Controlla istantaneamente stazioni giä collegate 
per evitare Q50 doppi o se un nuovo indicativo é 
utile come moltiplicatore pigiando un solo tasto. 

Evidenzia senza interruzione il punteggio degli 
ultimi 10 Q50 o degli ultimi 100 Q50 o di ora in 
ora per tutta la durata del contest anche in mo-
do grafico. 

Apre e chiude il file LOG dopo ogni Q50 per 
avere tutti i dati sempre aggiornati e memorizza-
ti sull'Hard Disk contro un eventuale crash del 
computer. 

Salva il log su di un dischetto di backup in qual-
siasi momento con un solo comando o salva il 
log automaticamente su dischetto ogni ora. 

Trasmette correttamente in CW inviando anche 
messaggi giä memorizzati. 

Autoripetizione con ritardo variabile sia in fonia 
che in CW. 

5i interfaccia ad un TriC in Packet Radio attra-
verso una porta seriale. 

Controlla automaticamente le informazioni 
che transitano sul Packet Cluster della Pavillion 
Software ed evidenzia solo i moltiplicatori che 
necessitano. 

Controlla 1 seguenti apparati: T5-4405, T5-9405, 
T5-9505, IC-735, IC-751A, IC-761, IC-765, IC-
781, FT-890, FT-990 ed FT-1000 per una imme-
diata Q5Y su qualsiasi banda all'apparire di un 
nuovo nominativo annunciato dal Packet Cluster. 

Prepara I log per ogni singola banda, la lista dei 
moltipiicatori, ed i punteggi oran i per ogni banda 
e per il primo ed il second° giorno di contest. 

Stampa automaticamente le etichette per le 
Q5L di conferma. 

l'ideale per laptops da usarsi in Fied Day o 
DMpeditions. 

Memorizzazione su dischetto, nel formato accet-
tato sia dalla ARRL che da CQ, per il controlo 
dei log. 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: 

11 7T1 -r-11 lemma 
70059 TRANI (BA) 

VIA BOVIO. 153/157 
TEL. (0883) 42622 

Aftmateediatuite met 7-eeecomtuticationi 
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RADEDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE cli BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 
KENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFONI CELLULARI 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 

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

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

DIMENSION!: 37 mm x74 mm 

Questa scheda pub essere inserita in qualsiasi tipo di ricetra-
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscita 
da 3 W20 We di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un calico fittizio men-
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W+40 W. 
Tufo questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
scifedina sia in potenza che in modulaziane. 

N.B. II funzionamento della scheda pub essere inserito o disin-
serito a piacere, tramite un deviatore gib esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 

ID 4) 
tinder 
30.22 

JOE - 
41. 41. 

OE 'OEIMMIRIer7911177- 7, '• 
----wir SCHEDA «P45» 548r, 41"—  

• • i Scheda 27 - 40/45 
• • j! m. da installare al-

l'interno degli appa-
recchi CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26+30 MHz 
POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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

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

26+30 MHz 
6,0+7,5 MHz 
3+4,5 MHz 
AM-FM-SSB-CW 
12+15 Volt 

AM-4W; FM-10W; 
SSB-15W 
Max 3 amper 
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NOVITÄ NOVITÄ XNOVITÁ 

La RAD1OELETTRON1CA presenta ancora grandi novitä nel 
settore degli ampliticatori linear ed alimentatori stabilizzati. 
Nuova tecnologia e dimension! completamente rivoluzionate, quilt& 
nuova linea molto applattita e dimension! notevolmente ridotte 
rispetto a tutti quell! fino ad oggi in commercio. 

ALIMENTATORE 
STABILIZZATO 
ULTRAPIATTO 
AL.100 

• _•41., - 7Z' 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Tensione di uscita: regolabile con continuità da 2-15 V 
regolando il trimmer che si trova all'interno 
dell'apparato 
Corrente di uscita: 10 Amp. 
Stabilità: variazione massima della tensione di uscita 
per variazione da canco da 0 al 100% o di rete del 
10% pari a 80 mV 
Protezione: elettronica a limitazione di corrente 
Ripple: 0,7 mV con canco di 10 Amp. 
Precisione della tensione di uscita: 0,7% 
Dimensioni: 21x6x21 cm 
Con questo sistema sono fornibili in corrente da: 
5 - 7 - 10 - 15 - 25 - 45 Amp. 

-4 • 

AMPLIFICATORE 
LINEARE 
TRANSISTORIZZATO 
ULTRAPIATTO 
SATURNO 4 B/M 
1 +30 MHz 

Triplice funzione: 
1° - Amplificatore 
220 V base 
2° - Amplificatore 
13,8 V mobile 
3° - Alimentatore 
- 25 A 

lineare 1+30 MHz - 200 W - 

lineare 1+30 MHz - 200 W - 

stabilizzato - 220 Volt - 13,8 V 

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

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenzo di lovoro: 
26+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-558-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di ugito: 
1,11 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-5513-CW: 100-150-130 Watt • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotaggio minimo; 0,5 Watt • Pilotaggia massimo 6-7 
Watt • SSB / CW: 10.30 Watt 

Corrente 
Con tensione di alimentazione a 13,8 VDC: 10 Amp. 
Dimension': 15x 7 x 10 cm 

SATURNO 2 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lovoro: 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-SSB-
CW • Ros. di ingresso: 
1,2-1 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenza di uscita: 50 Ohm SATURNO 4 M 
Potenza di Uscito a 13,8 VDC 
FM AM-SSB-CW: 200-350-300 Wott • Alimentozione 13,8 
VDC • Pilataggio minimo: 2 Watt • Pilotoggio mossimo 6-7 
Won • SSR I CW: 10-30 Watt 
Corrente 
Con tensione di alimentozione o 13,8 VDC: 18 Amp. 
Dimension': 15x7x29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Frequenza di lavara; 
2+30 MHz • Modi di 
impiego: FM AM-55B-
CW • Ros di ingresso: 
1,21 • Ros. di uscita: 
1,1-1 • Impedenzo di 
ingresso: 50 Ohm • 
Impedenzo di uscito; 50 Ohm 
Potenza di Uscita a 13,8 VDC 
FM AM-S5B-CW: 350-600-550 Watt • Alimentazione 13,8 
VDC • Pilotoggio minimo: 2 Won • Pilotoggio mossimo 10 
Watt • SSR / CW: 10-35 Won 
Corrente 
Con tensione di olimentozione a 13,8 VDC; 40 Amp. 
Dimensioni: 19x9,5x 26 cm 

SATURNO 5 M 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 5 M 

Frequenza di lavora: 2+30 MHz • Modi di impiego: FM AM-558-CW • Ros. di ingresso: 1,2-1 
• Ros. di uscito: 1,1-1 • Impedenzo di ingresso: 50 Ohm • Impedenzo di uscita: 50 Ohm 

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-55B-CW: 300-500-450 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotaggio minimo: 2 Watt • 
Pilotaggio mossimo 6-7 Watt • 55B / CW: 10-35 Watt 

Corrente 
Can tensione di alimentazione a 24 VDC: 20 Amp. 

Dimensioni: 15 x 7x 29 cm 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

SATURNO 6 M 

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

Potenza di Uscita a 24 VDC 
FM AM-SSB-CW: 500-800-750 Watt • Alimentazione 24 VDC • Pilotoggio minimo: 2 Won • 
Pilotoggio mossimo 15 Watt • 55B / CW: 10-50 Watt 

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

Dimensioni: 19x 9,5x 36 cm 
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Cose buone da... 
Silicon Valley 

La sempre maggior richiesta 
di memorie non volatili per 

personal computer ha portato 
alla realizzazione delle Flash-
EPROM figlie delle EEPROM 
(Electrically Erasable Program-
mable Read Only Memory). Le 
EEPROM non hanno avuto il 
successo sperato, le Flash-
EPROM, invece, sembrano sul 
punto di sfondare il mercato. 
Dopo qualche mese, sono or-
mai disponibili in diversi mo-
delli ed in molte applicazioni 
pratiche. 
I fabbricanti di semiconduttori 
pronosticano un successo, sen-
za precedenti per questo nuovo 
tipo di memoria non volatile. 
La concorrenza tra i van i fabbri-
canti porterä in seguito ad una 
battaglia sui prezzi. 
In questa ricerca del nuovo pro-
dotto, il primo fabbricante che 
arriverä' a mettere a punto una 
tecnologia nuova e a lanciarla sul 
mercato, metterä fuori gioco le 

Le flash-epronn 

4 

IWOCZP, Marco Minotti 

• 
e 

4.. 
•▪ •• 

... •OE. ••• A. 

Pb A. 
P. 

p. Pk ..4. a" •. ffl. 
ea 

p. 
on. a'n 

... a p 
.... ••• 

. .. P. 
.. ...‘ — 

„ 

o. 

•••• 
• ̂  

precedenti generazioni di circuiti 
integrati di altri fabbricanti. 
Nel mondo dei processori le 
fabbriche si affrettano a creare 
gli standard industriali. 

All'interno di tune le altre costel-
lazioni di deoduttori stabili per 
decine d'anni, abbiamo visto na-
scere una serie di ven i e propri 
cloni dei microprocessori Intel: 
Cyrix, C&T, Harris, AMD, etc. 
In questo mercato sempre in 
continua espansione le Flash-
EPROM troveranno certamente 
una nicchia di mercato. 

Struttura fisica 
e principio di 
funzionamento 
La struttura fisica di una Flash-
EPROM è quasi identica a quel-
la di una EPROM classica. 
Un bit è stoccato nel gate flut-
tuante di un unico Fet in tecno-
logia MOS. 
La figura 1, illustra la struttura 
di questo Mosfet e mostra il 
processo di programmazione 
che non si differenzia da quello 

Tavola comparativa delle caratteristiche delle EPROM, Flash-EPROM e EEPROM. 

Comparazione EPROM Flash-EPROM EEPROM 

Taglia di 1 cell. 1 da 1,2 a 1,3 3 circa 
PROGRAMMAZIONE Programmatore Nel montaggio stesso Nel montaggio stesso 
Procedura Hot Electron Injection Principio tunnel 
Tensione 12,5 V 12 V 5 V (aliment. interna) 
Risoluzione 1 byte-wide (8 bits in larghezza) 1 byte 
Durata per 1 byte 100 µS 10 µS 5 mS 
CANCELLAZIONE U.V. Nel montaggio Nel montaggio 
Procedura Luce U.V. Principio tunnel Principio tunnel 
Tensione 12,5 Volt 12 V 5 V (Aliment. INT.) 
Risoluzione Tutta la memoria Tutta la memoria 1 byte 
Durata 15 Min. 1 sec. 5 ms 
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di una EPROM. 
Si trovano nel substrato (p) due 
zone n+, che costituiscono le 
aree di drain e source di un Mo-
sfet. 
Es jste tra il "vero" gate e il cana-
le, un gate fluttuante (floa-
ting-gate). 1 due gate e il substra-
to sono isolati da uno strato di 
ossido di silicio, con caratteri-
stiche eccellenti d'isolamento. 
Alb o stato iniziale o dopo la can-
cellazione, il gate fluttuante 
non possiede un potenziale ri-
spetto al source. 
Se il drain presenta una tensio-
ne d'alimentazione (+ 12 V) 
positiva e il Mosfet è stato sele-
zionato per mezzo del gate, il 
canale è conduttore e si è in 

PROC.RAMMAZIO NE 

presenza dello stato logico "1". 
La programmazione di una tale 
cellula a MOS consiste infatti 
nel produrre un blocco. 
Bisognerä per questo, applicare 
una carica negativa nel gate 
fluttuante, operazione estrema-
mente difficile perché il gate è 
perfettamente isolato. 
Per questo si utilizza una tecni-
ca specifica per questa opera-
zione: l'iniezione di elettroni ad 
alta temperatura (Hot Electron 
Injection). 
Per capire questo ritorniamo al-
la figura 1, applichiamo la ten-
sione d'alimentazione Vpp (12 
volt nel caso di Flash-EPROM) 
al drain e al gate collegando il 
source a massa. 

Si produce un canale dove cir-
cola un flusso di corrente relati-
vamente impetuoso. 
Questo fenomeno fa nascere 
deli elettroni detti "caldi", che 
aturano ancora più elettroni 
nel substrato. 
Grazie alla densitä elevata di ca-
riche negative cosi ottenuta, 
qualche elettrone riesce a pene-
trare lo strato d'ossido che sepa-
ra il substrato del gate flut-
tuante. 
L'accumulo di elettroni nel 
gate-fluttuante persiste, anche 
una volta tolta la tensione di 
programmazione di + 12 volt (i 
fabbricanti garantiscono una 
durata di circa 10 anni minimi). 
Dopo la programmazione, il ga-
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te fluttuante possiede un poten-
ziale negativo e la cellula di me-
moria ě bloccata. 
Per cancellare la memoria, nel 
caso di una EPROM, si ricorre 
ai raggi ultra violetti. 
Per questa ragione le EPROM 
classiche sono dotate di una 
piccola finestra, tramite la qua-
le la luce U.V. penetra all'inter-
no. I raggi U.V. possiedono una 
energia sufficiente per cancella-
re la carica negativa del gate 
fluttuante. 
Per cancellare le EEPROM dob-
biamo procedere elettronica-
mente e facciamo leva su un fe-
nomeno fisico detto: "tunnel" 
che permette una cancellazione 
elettronica del contenuto della 
memoria. 
Per cancellare una Flash-
EPROM si utilizza una variante 
specifica dell'effetto tunnel: 

"Fowler Nordheim". 
Visibile nella figura inferiore 1. 
Il source viene collegato ai + 
12 volt, il gate di selezione a 
massa e il drain non è collegato. 
L'applicazione di questo poten-
ziale elevato fa migrare gli elet-
troni presenti nel gate fluttuan-
te verso il source. 
Il risultato di questa migrazione 
è che sul gate fluttuante si stabi-
lisce lo stesso potenziale del 
source. 
II Mosfet ě tomato attivo, la cel-
lula di memoria è quindi can-
cellata. Il processo di cancella-
zione utilizzato dalla Flash-
EPROM si basa su una tensione 
interna relativamente bassa. 
Una Flash-EPROM pub subire 
tra i 10.000-100.000 cicli di pro-
grammazione. 
Nel caso di una EFPROM il nu-
mero ě ridotto a qualche mi-

gliaio di cicli solamente. 
La vera differenza fisica tra una 
cellu la di memoria di una Flash-
EPROM e una EPROM classica 
è lo spessore dello strato d'ossi-
do del substrato e del gate flut-
tuante. 
Nel caso di una Flash-EPROM 
questo spessore č notevolmente 
ridotto. Una seconda differenza 
fisica consiste nel fatto che il ga-
te fluttuante, nella Flash-
EPROM, ha subito una modifi-
ca strutturale, per favorire il 
principio tunnel portando a 
tempi di reazione sensibilmen-
te bassi. 

Tipi e caratteristiche 
Per evitare che certi livelli flut-
tuanti o creste di tensione pa-
rassite presenti al momento del-
l'accensione del pc, cancellino 
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 CO, 
il contenuto delle Flash-
EPROM, la cancellazione viene 
attivata solo in presenza di un 
treno di livelli logici perfetta-
mente definiti, applicati ai ter-
minali di comando del circuito 
integrato. 
Gli algoritmi destinati alla pro-
grammazione e alla cancellazio-
ne sono disponibili nei data 
sheet. 
Anche se i fabbricanti assicura-
no fino a 10.000 cicli di pro-
grammazione, si pub arrivare 
anche oltre 100.000 cicli. L'au-
mento dei cicli non comporta 
infatti una perdita d'informa-
zioni, come si potrebbe preve-
dere, ma semplicemente un ri-
tardo nel procedimento di pro-
grammazione/cancellazione. 
La figura 2 mostra le curve ca-
ratteristiche delle Flash-
EPROM. Le più sofisticate 
Flash-EPROM sono le 28F020 
con una capacitä di 2 Mbits, 
cioè 256 kbyte. 
Le 28F020 sono disponibili in 
versione DIL standard a 32 pin, 
figura 3. Altre versioni disponi-
bili sono per il montaggio SMT. 
Oltre alla versione standard 
PLCC esiste la versione TSOP a 
32 piedini in due tipi: una nor-
male ed una a piedini invertiti, 
E e F. In figura 4 è visibile l'uti-
lizzazione alternata delle due 
versioni, ottenendo un circuito 
stampato compatto. 
La massima capacitä di memo-
ria raggiunta oggigiorno ë com-
presa tra i 256 kbite e 2 Mbite, 
28F020. 
Organizzati in byte-wide per da-
ti a 8 bits. 
I fabbricanti prevedono di lan-
ciare sul mercato dopo il 1994, 
delle versioni di Flash-EPROM 
da 16 Mbits, ciò significa che si 
potranno memorizzare 2 Mbyte 
di dati in un solo integrato e 
scusate se è poco...! 
Altre Flash-EPROM speciali det-
te: Blocked Flash-EPROM, sono 
dotate di differenti zone di me-
moria che si possono program-
mare/cancellare separatamente. 
Per esempio la versione 

28F001BX, con una capacitä di 
1 Mbits, suddivisa in quattro zo-
ne: zona 1 (8 kbyte), zona 2 e zo-
na 3 (4 kbyte), e zona 4: (112 
kbyte). 
Questo tipo di Flash-EPROM è 
stata costruita specialmente per 
applicazioni su pc IBM o IBM 
compatibili; la zona 1 ě stata de-
stinata alla programmazione 
del caricamento di partenza 
(boot-leader), le zone 2 e 3 svol-
gono lo stoccaggio dei dati e la 
zona 4 è quella del BIOS. 

Esempi di 
applicazione pratica 
La 28F001BX permette di co-
struire un elaboratore in cui si 
pub modificare il BIOS senza 
aprire il calcolatore e dissaldare 
gli integrati. 
Il negoziante pub semplicemen-
te inviare ai suoi clienti un di-
schetto che permetterä di ag-
giornare continuamente (Up-
date) il BIOS del cliente. 
Un'altra applicazione ë quella 
d'integrare nei piccoli pc tipo 
notebook e palmtop i sistemi 
operativi DR DOS e MS DOS al-
l'interno di una Flash-EPROM. 
Con la possibilitä di aggiornare 
continuamente il DOS. 
La societä Digital-Research e 
Microsoft offre attualmente so-
lo la versione su ROM. 
Le Flash-EPROM sono presenti 
anche in applicazioni industria-
li ove possono essere aggiorna-
te continuamente senza inter-
rompere il ciclo produttivo. 
In altre utili in applicazioni con 
logiche integrate come Mo-
dems, e stampanti laser le Flash-
EPROM permettono semplicitä 
costruttive con caratteristiche 
stupefacenti. 
Esiste giä una scheda accelera-
trice per stampanti laser pro-
dotta dalla societä Pyramid che 
oltre ad un processore potente 
tipo RISC, monta 2 Mbyte di 
Flash-EPROM, (vedi foto). 
Infine alcuni costruttori studia-
no la possibilitä di sostituire di-

schi meccanici: Hard disk con 
dischi elettronici con Flash-
EPROM: si è giä realizzato un 
disco elettronico da 50 Mbyte 
delle dimensioni di un dischet-
to da 3" 1/2 con un consumo 
minore e la possibilitä di dialo-
gare direttamente con il proces. 
sore. 
Per dialogare con i sistemi ope-
rativi correnti la Microsoft ha 
studiato le Flash-EPROM Filing 
System. 

Bibliografia 
AMD, Memory Products Data-
book. 
Intel, Memory Product Data-
book. 
Intel, Blocked Flash Memory 
28F001BX. 
Intel, Package data book. 
Pyramid: Mustang: carta accele-
ratrice per stampanti laser. 
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Junior Electronics 
Via C. Maffi 32 - 56127 PISA 

Tel. 050/56.02.95 

Modi' lilaic e riparazioni 
RTX C.B. - VHF 

NO VITA 
e Modifica RTX INTEK Tornado 34 

S 200 canali 
Modifica RTX CTE 

Alan 88 S 200 Canali 
• Beep fine trasmissione 8 note 

• Controllo automatico 
carica batterie al piombo 
e Freq. programmabile 6 cifre 

50 MHz 
Ottimo per RTX C.B. 

e Timer digitale 1 - 999 sec. 
3 display con avvisatore acustico 

fine conteggio 
e Modem MT( - CW - 
AMTOR - PACKET RADIO 
e Programma RX per CW 

velocitä automatica sviluppato 
in proprio (Assembler) 

e Interfaccia collegamento PC 
Tasto CW 

Ottimo per esami OM 
e II PC diviene un terminale 

intelligente della vostra 
trasmissione telegrafica 
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PUNTI VENDITA 

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

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

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

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

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

• COMAR 
Via XXV Maggio, 30 - Canegrate (MI) - Tel. 0331/400303 

APPARECCHIATURE - ACCESSORI - ANTENNE 
PER C.B. - RADIOAMATORI E TELEFONIA; 
DISPONIBILI A MAGAZZINO 

• EASY SOFTWARE ITALIA 
Via Grandi 52 - Sesto S. Giovanni (MI) - Tel. 02/26226858 

• RADIOCOMUNICAZIONI G.S. 
Via Gorizia, 62 - Vigevano (PV) - Tel. 0381/345688 

• MAAR TELECOM 
Via Milano, 14 - Castello D'Agogna (PV) 

Tel. 0384/256618 

• C.R.E.S 
C.so Ferrari, 162/164 - 17011 Albissola Superiore (SV) 

Tel. 019/487727 

ELETT-ROPf?111101 sAs 
.TELECOMUNICAZIONI — OM 

Via Primaticcio. 162 - 20147 MILANO 
P.O. Box 14048 -.Tel. (02) 416876-4150276-48300874 

Fax 0214156439 



/2 VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 
IOEr I Viale Gorizia, 16/20 

ROILIAHA 
Casella post, 34 • 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 

EL ETT•ioNica SPEDIZIONE: in contrassegno + spese poslali 
Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo beneStare delta finanziaria 

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

FT990 - Potenza 100W RX-TX all mode 
Range 0.1.30 MHz con accordatore auto-
matic° 

!MIR 

FT890-Potenza 100W RX-TX 0,140MHz IC728 • Potenza 100W RX-TX a cope:Urfa 
copertura continua generate 

KENWOOD TS 450 SAT • Ricetrasmenitore HF, 
polenza 100W su tune le bande amatoriali in SSO 
- CW - AM - FM. FSK accordatore automatizo 
d'antenna incorporato, alimentazione 13.8V 

IC-781 Apparato interallivo 99 memorie - 150W 

ICOM IC-737 AT - 100 W regotabili, 100 
memorie, 0,5-30 MHz, accordatore au-
tomatico per 2 antenne distinte 

1C-R7100-FIX continua da 25 a 2000 MHz 
IC - R72 - RX HF 0,3-30 MHz All mode 

NOV(TA 

KENWOOD TS 850 VAT- Ricetrasmettitore HF 
per SSO - CW - AM - FM • FSK Potenza 100W. 

FT 736 • RxTx sui 144 MHz e 432 Ml-lz opzionali 
schade per i 50, 220 e 1200 MHz. 

NOVITA 
I .01 • = 

• 1(... 
:OER • p. 

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

FRG 100 - Ax mull modo HF, CW AM, SSO e 
FM, 50 kHz-30 MHz 

NOVITA 

TS 790 E • Stazione base tribanda (1200 optio• 
nal) per emissione FM-LSEI•USB-CW. 

FT-6100 - Rtx veicolare bibanda, 900 MHz, FT2400H RxTx semiprofessionals, 50W RF e 
50 W !ono 1750 Hz 

ICOM IC 2410E- Ricetrasmettitore veicolare 
bibanda VHFrUHF,dualwatch sullastessabanda, 
duplexer interno, possibilità di ricerea entro le 
memorie o entro un limite di banda. Potenza 45 
W (35 W in UHF) 

!Cal • IC 3230 - RxTx bibanda 45W VHF e 
35 W UHF, collegamenti in lull duplex, 
programmabile a dislanza 

YAESŮFT 26 
Palmare VHF taiga banda 
5W - DTMF di serie 

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

IC-W21/E - Bibanda, mi-
crof ono net pacco batte-
rla 138-174/430-440 MHz 

IC-R1 • %More di ridottissime dimensioni per 
ricezione da 100kHz a 1300 MHz 

1C-21/E - Monobanda mi-
niaturizzato, selezione po-
lenza (5 W) 

Fľ530 
Palmare 
blbanda 
VHF UHF 
NOVITA 

TM732. Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmabile, 50 memoria, passel-
o frontale staccabile 

TM 742 - 144-430 MHz 

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

IC-81/E - Tribanda, pot. 
reg., FM 140-170/400-450/ 
1240-1300 

KENWOOD 
TH28E 
Ricetrasmennore 
144 e 430 MHz 
41 mem. aKanumeriche 

TH78E 
Erbende VHF -UHF 
50 mem. allanumenche 
Re: AM 108,136 MHz 
Re: FM 136,174 MHz 
320 390 MHz 
400.520 -800,950 MHz 



CaseHa postale 

Rubrica 
riservcrta ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu, 1CQ001 

Ciao Gente, come va, state 
tutti bene? Eccomi qua per 

un'altra grande e prestigiosa 
puntata di Casella Postale. 
Trascorsi i periodi estivi di 
grande attività in banda, adesso 
ci prepariamo al letargo del 
lungo inverno che porterů un 
po' di stasi anche nel campo ra-
dio. Ancora una volta riprende-
remo i contatti con gli amici lo-
cali, visto che quelli lontani po-
tremo ascoltarli raramente per 
via della propagazione molto 
più blanda. 
Intanto tuffiamoci (per rimane-
re in tema di ricordi estivi) nel-
la nostra puntata, al grido del-
l'ormai fatidico, ... bando alle 
ciancel!! 

II Codice 10 
Marco Desa e William Necchi, 
due CB di Pavia con i QRZ Dy-
lan e CB Willy mi hanno rivol-
to l'invito ad occuparmi detta-
gliatamente del cosiddetto 
CODICE 10", molto adoperato 
dai radio operatori americani e 
che, di fatto, sostituisce il no-
stro usatissimo codice Q. 
Intanto spieghiamo subito che 
si tratta di una innumerevole 
sequenza di numen i la cui cifra 
principale è appunto 10 che 
unita ad altri gruppi numerici 
assume, di volta in volta, signi-
ficati diversi. Quindi niente 
mezze frasi o parole particolari 
ma solo numen. Ë senza dub-
bio un modo sbrigativo per in-

IL CODICE "10" 

10-1 La tua trasmissione non è 
buona 

10-2 Ti ricevo davvero bene 
10-3 Chiusura delle trasmissioni 
10-4 Roger, ho ricevuto il tuo 

messaggio 
10-5 Messa per ... 
10-6 Per il momento sono 

occupato 
10-7 Stare in Stand by 
10-8 Stare in ascolto 
10-9 Replicare il passaggio 
10-10 Conclusione della 

trasmissione 
10-11 Trasmettere in maniera 

veloce 
10-12 C'è qualcuno che ascolta 
10-13 Condizioni atmosferiche 

negative 
10-14 Chiedere l'ora 
10-15 Darsi appuntamento 
10-16 Possedere o vedere qualcosa 
10-17 Problemi urgenti 
10-18 Avere da dare qualcosa? 
10-19 Nessuna novità 
10-20 Trovarsi in... 
10-21 Telefonare a... 
10-22 Fare finta di niente 
10-23 Fare ascolto 
10-24 Compito portato a termine 
10-25 Essersi visti con... 
10-26 Non tener buono l'ultimo 

passaggio 

10-27 Cambiare il canale 
10-28 Distaccarsi 

momentaneamente 
10-29 Rientrare in trasnnisione 
10-30 Non regolannentare 
10-33 Chiannata d'ennergenza 
10-34 Lanciare l'S.O.S. 
10-36 Dire l'ora esatta 
10-37 Chiedere aiuto ad una nave 
10-38 Chiedere un'ambulanza 
10-39 Riferire il messaggio 
10-41 Sintonizzarsi in un canale 
10-42 Dare notizia di un incidente 
10-43 Uscire dal traffico 
10-44 Riferire messaggio 
10-50 Brekkare in un canale 
10-62 Non riuscire a sentire, 

telefonare a ... 
10-64 Non capire 
10-67 lanciare una chiannata 

genera le 
10-91 Andare in trasmissione 
10-92 Allontanare il microfono 

dalla bocca 
10-93 Controllo della frequenza 
10-94 Trasmettere una lunga serie 

di numeni 
10-95 Mandare in onda per un po' 

la portata 
10-99 Avere sbrigato un impegno 
10-100 Staccardi per riposarsi un 

Po' 
10-200 Chiamare la polizia 

tendersi, di gran lunga più faci-
le immediato e sicuro. 
Ad esempio, mentre noi alla 
chiusura delle trasmissioni di-
ciamo "fare QRT", in America, 
si dice semplicemente 10-3 che 

sta per: fine delle trasmissioni. 
Per fornire una completa infor-
mazione sul Codice 10 abbiamo 
approntato la tabella che pub-
blichiamo sopra sperando che 
sia di vostro gradimento. 
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Notizie dai gruppi 
Una volta tanto voglio peccare 
di "partigianeria acuta" riser-
vando uno spazio forse un po' 
più ampio del solito al Gruppo 
FOX SIERRA di Fossano in 
provincia di Cuneo. Il presi-
dentissimo é il mio amico Dino 
(della partigianeria eravate stati 
avvisati hi!!), faccio parte an-
ch'io del gruppo con il numero 
di unità 1 Fox Sierra 086. 
Scrive l'addetto alle Pubblic 
Relations, Riky 1 Fox Sierra 
009: 
"Tutto â iniziato nel marzo del 
1992, quando alcuni amici Dx'er si 
trovarono a discutere la possibilita 
di ridare nuova energia a vita al 
Fox Sierra che da circa due anni ri-
posava in un quasi obbligato letar-
go... Da quella sera di un anno fa, il 
gruppo â notevolmente cresciuto con 
grande ri compensa degli sforzi com-
piuti 
Og i si conta un centinaio di iscritti 
e, gran gioia) una quindicina di 
stati esteri lavorati in Europa, Ame-
rica e Asia. Al momento abbiamo al 
nostro attivo una riuscitissima sta-
zione speciale, in collaborazione ed a 
favore della locale sezione WWF ed 
una stazione speciale denominata I 
Fox Sierra 1° Anniversary. Tutto 
questo â sicuramente ben poco rispet-
to a progetti futuri: infatti abbiamo a 
cuore particolarmente le attività che 
coinvolgano a scopo umanitario lu-
so della radio. Mate di queste atti-
vita sono in fase di organizzazione 
poiché la radio â uno strumento bel-
lissimo che non può certo essere ri-
dotto ad un puro hobby, fine a se 
stesso. 
Aggiungiamo infine che tutti gli in-
teressati al gruppo possono rivolgersi 
al seguente indirizzo: 
FOX SIERRA 
Viale Regina Elena, 1207E 
12045 Fossano (CN) 
Tel. (0172) 692108. 
Il recapito postale â il seguente: 
PO. Box, 3 - 12045 Fossano (CN). 
Ricordo che la quota discrizione per 
il 1994 è fissata L. 35.000 mentre il 
rinnovo annuale âfissato in L. 
25.00g'. 

Occupiamoci adesso del Club 
CB COSTA VERDE, gruppo 
portoghese, il cui responsabile 
della Divisione Italia e Stefano 
Ponti che scrive: 
"Sono circa due anni che mi occupo 
della diffusione del Gruppo Porto-
ghese rosta Verde' qui in Italia. 
Al momento contiamo circa 800 soci 
presenti in 92 pa,esi; ogni anno orga-
nizziamo il Campionato di Contatti 
a lunga Distanza al quale parted-
pano operatori DX di diversi paesi 
Eurapei Quest'anno, per festeggiare 
il decimo anniversario della fonda-
zione, abbiamo organizzato un Mee-
ting Internazionale che si â svolto il 
16 g-iugno scorso a Porto. Per quanto 
riguarda gli obbiettivi prefissati per 
il '93 sono già molto sodclisfatto. In 
meno di cinque mesi abbiamo realiz-
zato la stampa delle QSL e i Ga-
gliardetti della Divisione Italia, ab-
biamo partecipato a ben tre Fiere Ra-
dioamatoriali, e tra non molto sa-
ranno disponibili gli adesivi ufficia-
li Div. Italia. 
Abbiamo dimostrato a molti che nel 
Gruppo COSTA VERDE i fatti val-
gono molto di più di tante parole!! 
Per qualsiasi informazione scrivere 
a: 
Director Italy Division 
op. Stefano Ponti 
Via Caclolini, 1 - 20137 Milano". 
Prendiamo in esame adesso i 
nuovi gruppi, quelli in fase em-
brionale o nati da poco. 
Cominciamo con l'INDIA PAPA 
che è sorto a Torino; ne dă no-
tizia il presidente Romeo: 
"Da anni siamo assidui letton i di 
CQ Elettronica; ci ha falto molto 
piacere constatare che molto spazio 
viene riservato ai CB. 
Le scriviamo nella speranza di vede-
re pubblicata nella sua rubrica, "No-
tizie dai gruppi", la nascita del no-
stro denominato "INDIA PAPA" con 
sede in Torino. 
Il gruppo "INDIA PAPA" (Italia 
Piemonte) â nato nel Gennaio 1993 
dez un'idea del socio fondatore 
nonché Presidente Romeo. 
Lo scopo â quello di riunire dei buo-
ni operatori radio e di organizzare 
stazioni speciali esclusivamente a 
scopo um,anitario a favore di enti re-

gionali e nazionali cercando di coin-
volgere tutti gli amanti della radio. 
Le alleghiamo copia delta QSL non 
ancora definitiva, ma gid logo del 
gruppo "INDIA PAPA' ; la QSL de-
finitiva sara interamente a colori. 
La ringraziamo anticipa lamente 
nell'attesa di vedere riportata nella 
sua rubrica anche la notizia della 
nascita del gruppo "INDIA PAPA" 
di Torino. 
Per eventuali informazioni scrivere 
a: 
Gruppo INDIA PAPA - R Box, 3105 
- 10141 Torino". 
Altro gruppo nuovo che si af-
faccia nel panorama DX inter-
nazionale e l'India Charly, ope-
ra di un gruppo di appassionati 
della radio della provincia di 
Padova. Ci comunica la notizia 
della formazione la unità 1 I.C. 
05, Federico, responsabile na-
zionale del gruppo che cosi 
scrive: 
" Siamo un nuovo gruppo di radio 
Dx'er nato da poco; i nostri iscritti 
sono i fandatori e come neonati stia-
mo facendo i primi passi anche se ab-
biamo già una buona esperienza ra-
dio. 
Ii Nostro scopo é conoscere tullo ii 
mondo e quindi anche te. 
Il Nostro motto é aiutare gli altri con 
cortesia e simpatia ad essere aiutati 
Non vogliamo fare competizioni ma 
solo parlare con corrispondenti del 
nostro paese e di tullo il mondo senza 
distinzioni di razze e di religioni per 
conoscere vsi costumi e stringere sim-
patiche amicizie. 
Il gruppo INTERNATIONAL 
CLUB e nato nel 1993 dalla passio-
ne radiantistica dei suoi fondatori, 
che hanno deciso di iniziare questa 
esperienza con lo scopo di conoscere e 
farsi conoscere dalle stazioni radio di 
tullo il mondo e di portare al gruppo 
stesso tutti quegli Operatori che han-
no in comune con noi la cortesia, la 
professionalità, la simpatia e soprat-
tutto la fratellanza tra i popoii senza 
distinzione di razza e di religione. 
Il gruppo stesso non ha fini di lucro, 
(come previsto dall'art. I del nostro 
statuto), ma il fine ultimo e indiscu-
tibile â quello di amalgamare tutti 
quegli Operatori che si sentono vici-
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ni ai nostri scopi 
Il nostro risultato non dipendera dal 
numero degli iscritti, ma da ciò che 
riusciremo a fare; anche con gemel-
laggi con altri gruppi per attivita 
radio a scapo umanitario. 
Se i nostri ideali ed i nostrifini sono 
anche i vostri inviateci il vostro con-
senso scrivendo 
INDIA CHARLY 
PO. Box, 65 
35010 Vigo Darzere (PD). 

Charlie Quebec 
DX Group 
Il successo certamente inaspet-
tato e quantomai imprevisto ri-
scosso dal Charlie Quebec DX 
Group, ci impone di renderlo 
di dominio pubblico attraverso 
le colonne di questa rubrica. 
Ciò che ci ha spinto a parlarne 
ancora, sono state anche le nu-
merose richieste d'iscrizione 
che continuano a pervenire in 
sede e anche le tantissime lette-
re di compiacimento e di ap-
provazione nei confronti del 
gruppo. 
Dopo l'esordio molto movi-
mentato che ha spiazzato lette-
ralmente organizzatori e spon-
sors, (pensate che arrivavano 
circa dieci iscrizioni al giorno) 
si è cercato con tutti i mezzi a 
disposizione di fare fronte all'e-
sigenza dei tanti iscritti. Si è 
cercato di migliorare l'organiz-
zazione nominando responsabi-
li nelle varie regioni che potes-
sero fare da tramite con la se-
de. Adesso il gruppo può van-
tare su ben 350 unità in Italia 
che crescono come funghi, di 
giorno in giorno. Altra novità 
lieta è la presenza di numerosi 
operatori della Sardegna e di 
molti stati esteri. 
Non si può disconoscere che 
gran parte di questo successo 
dovuto anche e soprattutto ai 
due sponsors: President e Sir-
tel, nonche a CQ Elettronica, 
che hanno contribuito con i lo-
ro mezzi alla crescita e alla dif-
fusione del gruppo. 

L'Amaro sfogo di 
due amareggiati CB 
Da parecchio tempo, continuo 
a ricevere moite lettere da par-
te di tantissimi letton, tanto 
amareggiati per alcune espe-
rienze, certamente negative, 
vissute nell'ambito della banda 
cittadina. Tali fatti riguardano 
il comportamento di alcuni 
operatori, sicuramente non 
confacente a quelli che sono i 
canoni del saper "vivere", an-
che negli unidici metri. 
Scrive Denis Lucio Osea Cor-
nacchia (CB Alpha Charlie) di 
Cassino: 
"Carissimo collega, sono un ragazzo 
di trentatre anni di Cassino e da cir-
ca quattro modulo nella frequenza 
CB con un umilissimo Midland 
Alan 69. Modulo senza nessun am-
plificatore con i miei 4-5 W con rela-
tiva antenna GP-27MHz. 
Da un po' di tempo sto pensando di 
crearmi una staxime fissa più fun-
zionale, ma per mancanza di fondi 
devo ancora aspettare. Sono mo Ito 
appassionato sia della CB, che di 
lutte le altre bande. 
Ho cercato di creare un Club ma 
avendo avuto poche adesicrni, 0w ri-
tenuto rinunciare. 
Avevo creato un nuovo codice parai-
lelo a quell° CQ per non essere di-
sturbato né capito, epurtroppo i vani 
pirati se ne approfittavano costrin-
gendo l'apparato a portanti elevate. 
Ormai da molto tempo cerco di mo-
dulare saltuariamente perché, come 
si dice, ci sono troppi cani e porci. 
Non voglio offenclere nessuno, chia-
ro che è un modo di dire, però si po-
trebbe vivere con più serenità e far 
capire anche al cattivo CB che tutti 
hanno diritto di in-serirsi in frequen-
za, come tutu  hanno il dovere di ri-
spettare gli altri. Quanto prima mi 
iscriverò al club Charlie Quebec e, 
forzepermettendo, cercherò di contri-
buire altivamente. 
Certo sard difficile da parte mia 
ascoltarvi ma per ora rimango come 
piccolo stazione radio. Con il prossi-
mo numero di CQ spero sari possi-
bile conoscere maggiori dettagli sul 

regolamento del club. E quanti club 
ufficializzati ci sono in Italia e in 
tutto il mondo? 
Nell'attesa di una vostra risposta 
rnetterò a conoscenza del club anche 
altri colleghi CB. Spero di esservi 
d'aiuto in futuro in qualche modo". 
Identico ě il problema sottopo-
sto da un altro lettore Mauro 
Bacoccoli della provincia di Pe-
rugia che cosi si sfoga: 
"Mi chiamo Mauro, il mio QRZ 
Trinità, ti ho scritto prendendo 
spunto dalla lettera apparsa su CQ 
Elettronica di giugno a nome del 
CB Einstein di Verona. Abito in una 
conca fra le colline, per cui mi è dfji-
cue riuscire ad ascoltare le zone cir-
costanti Con una buona antenna ed 
un ottimo apparato 1w šcoperto' le 
stazioni delle zone vicine. Purtroppo 
però molti operatori, non danno la 
possibilità di access° agli altri, anzi 
qualche volta quando si prova a 
brekkare' ti rzfilano dietro un mare 
di parolacce e bestemmie; general-
mente non raccolgo le offese e passo 
ad un altro canale. 
Non tutti però riescono a sopportare 
ció passivamente per cui alcuni per 
rivalsa a,ccendono il loro bel lineare 
e disturbano il QSO. 
Per la legge biblica `occhio per oc-
chio, dente per dente' tutto ciò potreb-
be sembrare lecito, ma il fatto che 
qualcuno usi un lineare da 1500 
watt, azzerando l'Umbria in lera, 
non mi sembra sicuramente corretto. 
Proprio a causa di tutto questo nella 
mia zona non è più possibile fare né 
QS0 e né DX. Mi chiedo se dozrrei 
anch'io comprare un lineare per met-
termi in concorrenza con loro 'spa-
rondo' più watt? No, assolutamente, 
perché jo amo la Banda cittadina e 
non mi sembra il caso di 'violentare' 
l'etere in questo modo. Per ovviare 
quindi a questi inconvenienti mi 
metto in radio dopo le 22,30. Ti 
chiedo, cosa posso fare di fronte a 
questi problemi? Vorrei tanto tornare 
a fare i DX come ai vecchi tempi! Co-
sa mi consigli?'. 
Due lettere dalle quali si può 
capire la profonda indignazio-
ne di due correttissimi" opera-
tori radio che vorrebbero, con i 
loro "regolari" mezzi a disposi-
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zione, condurre una vita "cibbi-
stica" piena di tranquillità e di 
soddisfazioni. Invece la loro at-

turbata, dalla presenza 
di certi "disturbatori" che usa-
no potenti amplificatori di se-
gnale, fra l'altro "fuorilegge", a 
discapito dei tanti che "amano" 
veramente la Banda Cittadina. 
Tutto questo per dimostrare 
che sono più forti degli altri. 
Purtroppo come dice il lettore 
di Cassino, per mettere al ban-
do certi indisciplinati non oc-
corrono né codici nuovi simili 
a quello CQ e né tantomeno 
creare dei clubs quando poi si 
ha la certezza di un futuro pre-
ventivamente segnato. 
Oppure corne diceva Mauro, 
non è utile combatterli ad armi 
"pari", cioè usando il lineare 
come fanno loro, scendendo ai 
livelli bassi di certi operatori 
che hanno sicuramente scam-
biato la CB come il parafulmi-
ne per scaricare le frustrazioni, 
le irrequietezze e la rabbia del-
le avversità quotidiane. 
Ecco, "fare piazza pulita", ma 
come? Forse litigando o be-
stemmiando con coloro che 
non ti permettono di entrare in 
QSO? Cercando di disturbare a 
suon di portante? Forse usando 
il lineare più potente che c'é in 
giro? Mandando musica nei ca-
nah? 
Non abbandoniamoci a certe 
operazioni "nefande" che 
metterebbero in cattiva luce 
la grande "famiglia" degli un-
dici metri. Non consideriamo-
li neppure, abbandonateli al 
loro truce destino, emargi-
nandoli, perché come si suol 
dire, non c'ě arma migliore 
del silenzio quando si vuol 
punire qualcuno. 11 lettore di 
Cassino che chiedeva notizie 
sul gruppo Charlie Quebec 
deve rivolgersi al responsabíle 
della zona Roberto C. (P.O. 
Box n. 20 Cassino). Lo stesso 
invito rivolgo al caríssimo 
Mauro che se vorrà far parte 
del gruppo potri scrivermi at-
traverso la redazione. 

Risposte flash 
La stazione Mike Charly 72 
operatore Mario della provin-
cia di Salerno, e l'unità 555 
operatore Carmine del gruppo 
Papa November Papa di Avi-
gliano in provincia di Potenza 
mi hanno richiesto notizie sulla 
Federazione Italiana Ricetra-
smissioni e del Servizio Emer-
genza Radio. 
Scrive Mario: 
"Sono ormai 2 anni che seguo ap-
passionatamente la tua rubrica su 
CQ Elettronica e devo complimen-
tarmi con te per l'ottimo rapport° che 
riesci ad avere coi tuoi lettori-opera-
tori CB. 
Molto rapidamente voglio subito 
esporti il motivo che mi ha spinto a 
scriverti la presente: jo sono un ope-
ratore CB da 3 anni (con rego lare 
concessione) e, al tempo stesso, S0710 il 
responsabile degli apparecchi radio 
di un gruppo di volontari della Pro-
tezione Civile operanti nella mia zo-
na di residenza (regolarniente iscritti 
nelle liste della Prefettura di Saler-
no); ora vorrei avere da te, tramite le 
pagine della tua rubrica, maggiori 
informazicmi circa il servizio S.E.R 
della FIR incluclendo anche gli in-
dirizzi di dove poter richiedere una 
maggiore documentazione. 
Il radio operatore di Potenza, 
Carmine fa sapere invece che 
la sua città per la ubicazione 
geografica e la sua altitudine, 
specialmente d'inverno, rimane 
spesso bloccata per calamità 
naturale. Per questo motivo — 
continua — abbiamo deciso di 
far parte del S.E.R. e non sap-
piamo a chi rivolgersi. Cari 
amici, ecco qui tutte le notizie 
che mi avete richiesto con la 
speranza che possiate fame 
davvero tesoro. 
La EI.R. è una associazione (art. 
1) il cui scopo é quello di coor-
dinare, agevolare e promuovere 
l'uso e lo studio di ricetrasmis-
sioni con apparati di debole 
potenza a fini civili, sociali e 
moralí. Possono aderirvi tutti i 
gruppi con almeno 10 iscritti, 
presentando regolare domanda 

di adesione ed allegando copia 
dell'atto costitutivo, dello statu-
to, dell'elenco dei soci delle ca-
riche sociali. Si entra ufficial-
mente a far parte dell'associa-
zione dopo 60 giorni dalla rice-
zione della domanda versando 
la relativa quota. Per ulteriori 
informazioni ci si può rivolgere 
al seguente numero telefonico 
(02) 72002637 oppure scriven-
do in Via Lanzone da Corte n. 
7, 20100 Milano. Il S.E.R. (Servi-
zio Emergenza Radio) è organi-
smo della F.I.R. le cui finalità 
sono quelle di individuare e co-
ordinare quei CB tesserati che 
dimostrano particolare sensibi-
lità ai problemi dell'emergenza, 
questi hanno il compito di sta-
bilire efficienti collegamenti ra-
dio laddove se ne ravvisi la ne-
cessità in caso anche di cala-
mità naturali. 
Concludiamo questa megaga-
lattica puntata ricordandovi di 
non perdervi la prossima, 
quando inizierà il quiz "Che co-
sa è?, sponsorizzato dalla Presi-
dent Electronics Italia e la Sir-
tel Antenne. In palio meravi-
gliosi premi e anche iscrizioni 
gratis al Charlie Quebec, ap-
puntamento alla prossima. 
Vi ricordo il mio indirizzo: 
Giovanni di Gaetano 
c/o Edizioni CD 
Via Agucchi, 104 
40131 Bologna 
Ciao a tutti. 

CQ 

46 Ottobre /93 



RICHIEDETE IL CATALOGO 

INVIANDO L 5.000 

IN FRANCOBOLLI 

NUOVO ORARIO DI VENDITA: 

9 - 12,30 / 16 - 20 
APERTO ANCHE IL SABATO 

RADIO I MARKET s.r.l. 

Elettronica & X Telecomunicazione 

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

Sede: 
Via S. Ferrari 82/A 
19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/524840 

I SIGNORI RIVENDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI PARTICOLARI 

PREZZO IMPOSSIBILE 
IC-970H 

TS 140S • Potenza 100W 0,130 MHz IC 737 - HF 100 W completo di accor-
continui • commutatore 10kHz datore d'antenna, ultima novitä 

YAESU 
..lopm•r 
?zee. get, = 
•- .1-0 e 

o . 

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

IC 751A - HF 100 W4 conversioni. In-
tramontabile-all mode dalle caratteri-
stiche ecclatanti 

OFFERTA YAESU 

FT 212 RH - Potenza 45W massima 
espansione !! 

YAESU 
FT 5200 - Bibanda ad ampia escursio-
ne full duplex funzione transponder 

IC2 SRE 49 
PREZZO DI LANCIO 
RTX VHF 138 074 MHz • AX 0+1000 
MHz --

TS 50S • SUPER NO VITA 93 • 
HF 150 kHz-30 MHz RTX dalle dimen-
Mani estremamente ridotte, potenza 
100 W 

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

NOVITA 
TS 450 - RTX HF multimodo con DOS - 
100 memorie - 2 VFO - Accordatore in-
corporato 

IC 728 - HF - Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz AX - 100W 

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

ALINCO ALINCO 
DJF1 E 
VHF mini 144+146 
MHz espandibile 5W 
- 13,8V - 40 memorie 

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

eco 
oer) 

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

• 

tOE7 I Range ec-
cezionale. 
Apparato 
governato 
da micro-
processore 

IC-W21ET 
Nuovo bibanda 
ampio display 
ottimo funzionamento 
full duplex 
dato dal microf ono 
situato 
sul pacco ballena 
• SUPEROFFERTA • 

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 + •170 
MHz - RX 110 ÷s 138 
in AM e 900 MHz - 
Pol. 5 W 

Loy.' 

ICOM 
IC R100 Ricevitoreveicolare/base da 
0,1+1856MHz 

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

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

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

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

ALINCO 

OR 119E - RTX 138 + 174 - pot. 5 + 
50 W - veicolare con possibilitä di ri-
cezione 900 MHz 

NEW 

VERSION 

ICOM 
IC R1 ICOM - Ricevitore ultracompatto 
da 150 kHz a 1500 MHz 

YAESU 
FT 416 
L'ultima meraviglia 
di casa Yaesu. UHF 5 
W ammo spettro. 
forma anatomica 

FT 890 - Nuovo ricetrasmetlitore HF 
100W RF all mode 

YAESU SUPEROFFERTA 

YAESU 
FT 530 
Bibanda VHF/UHF 

STANDARD 
C558 
NOVITA 
5W bibanda 

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

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

ALINCO 

DR 599E - Dual band novitä RTX 138 
+ 174 - 400 + 470 MHz. banda ae-
ronautica * 900 MHz - 5 4- 45 watt 
con frontale asportabile 

"RADIO MARKET... IL PUNTO VENDITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGL1ARE DA MARCO E LUCA 1 
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Sede: Via Monte Sabotino. 1 
P.O. BOX 71 
35020 PONTE SAN NICOL() 
(PADOVA) ITALY 

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

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

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

RIPETITORE 
AUTOMATICO 

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

OE,J 

e,1111111ffl 1 2 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

:•=,-effl.S.._ 

ii444.3 16 

40? Li 41 QOE 
411.1.11,3  
4. 

• 

Elli Rampazzo 
ELETFRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

ei/Oo-d • ea/e2-7Ì 

KX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX 
SX 0012 
20 KM 

JETFON V603 - 7 KM 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

SEGRETERIA TELEFONICA 
KX•T 1440 / 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 

Fondata 
nel 1966 

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

Ieitemdmo* 
..... . _ 

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

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

Mat 

eassaariOrd 

imadadkeeatta. 

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

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

\ --..._ 11911101000 
.... 
, ____----- 

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

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

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

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENCHTORI 

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



111110. W_WI" 
Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 

Telefax (049) 89 60.300 

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

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

=MC--

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CLE G UL STYLE 1354 
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APPLICATIONS: 
• Anuteur Radio 
• Bloadcast 
• RE Sional Trarturdssion 
• Local Ares BIWA 
• Internal Wiring of Class 2 Circuits 

SPECIFICATIONS: 

• Ul. 13. 7YPI CL2. CL2X 
• UL 1354 
• IL 1561 

(  

PACKAO NO: 
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• 503 Ft 
• 103 FL 
• 50 FL 

RG 58/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CUE G UL STYLE 1364 
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APR./CATION,: 
• Broadcast 
• Internal Wiring of C444 2 Clrcorts 
• RF Seal Transmission 

SPECIF CATIONS: 
• UL 13. 7yo4 CL2. CL2X 
• UL 1354 
• UL 1501 

PACKAGING: 
• 1030 F1, 
• 500 Ft 
• 100 F1. 
• 50 FL 
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• NO UL 

APPUCATIONS: 
• PE eonal Trani:alum 

SPECIFICATIONS: 
• UL 1154 
• UL 1531 

PACKAGING: 
• 1030 FL 
• 50D FL 
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MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURB( 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOAUTORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALLOEUMIDITA 
E TEMPERATURA 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURB! 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSB E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITÄ 

BATTERIE 7 V 

MOD. 1104C 411 . 
MICROFONO BASE 
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD. D104-M68 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
ADATTO 
PER AERONAUTICA 
E MARINA 
OUT -44 dB 
BATTERIE 9 V 

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

INTERFACCIA 
TELEFONICA 

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

MOD. SILVER EAGLE 
T-UP9-0104 SP 
E T-UP9 STAND 

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA QUALITA 
BATTERIE 9 V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

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

W200 
SISTEMA 

RIC EVENTE 
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 - APPARAT! 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 



EERIE SKIMP. 
AL PUNTO NOVEL 
VEN DITA DI 

Aroveltaclicr 
Via Cuneo, 3 - 20149 MILANO 

Tel. (02) 433817/4981022 - Fax (02) 433817 

ICOM: 

IC-275E base all mode 25W   (richiedere quotazione) 
IC-PS25 Alimentatore 13,8V/8A per IC-271   99.000 
IC-M100 Ricetrasmettitore nautico VHF omologato   490.000 

'KENWOOD: 
TS-711E base all mode VHF 25W   1.490.000 
TS-811 base all mode UHF 25W  1.590.000 
PS-430 alimentatore originale 13.8V/30A per TS-430S   290.000 
IP-100 minifax via radio (la coppia)   490.000 
AT-440 Accordatore per TS-440   290.000 
SW-2100 Rosmetro/wattmetro per HF   149.000 
BC10 caricabatterie da base per PH5/6/7/8   49.000 
BC11 caricabatterie da base rapido per PB5/6/7/8.   99.000 

LINEARI VHF/UHF: 
ALI NCO ELH-260D lineare VHF all mode 50W  99.000 
MICROSET CM-45 lineare per frequenze nautiche 45W  100.000 
WP-3200DX lineare bibanda 25W   99.000 

ANTENNE VHF: 
AX-22 antenna direttiva 10 el. per 144 MHz   59.000 
DPC-RM3 antenna marina VHF   79.000 

VAR!: 
HAM FAX 102 fax de luxe a 16 gradazioni di grigio   690.000 
BIT PHAX SWITCH commutatore automatico 

fax/telefono/segret.   249.000 
PORTASOL saldatore a gas, 
a scelta punta normale/aria calda/torcia   39.000 

PUNTE PORTASOL/PENSOL di ricambio   5.000 
INTEK 701 -KC microtelefono con dtmf  80.000 
COMMEX SCANNER 1 

bande 26-30/68-88/118-178/380-512   290.000 

SETTORE CB:.: 
HAM CONCORDE 2 veicolare SSB/AM/FM   
HAM MULTIMODE 2 veicolare SSB/AM/FM   
HAM MAJOR veicolare SSB/AM/FM   
HAM VOX 1 altoparlante esterno per CB   
INTEK STARSHIP 34S veicolare all mode   
JUMBO ARISTOCRAT amplificatore lineare 300W   
ECO MIKE microfono palmare con eco  
MARK-1 scrambler universale per CB   
AZZURRA 30 antenna nautica CB con attacco testa d'albero 
AZZURRA 40 antenna nautica CB con fissaggio da plancia 
PROCOM GP-27 1/2 antenna fissa mezz'onda   
PROCOM GP-27 5/8 antenna fissa cinque ottavi d'onda 
BT-104 antenna fissa speciale 1/2 onda CB   

180.000 
180.000 
200.000 
15.000 

350.000 
300.000 
30.000 
35.000 
39.000 
49.000 
79.000 
99.000 
149.000 

DISPONIBILI ANCHE MOLT! ALTRI MODELLI 
E ACCESSORII RICHIEDETECI LE QUOTAZIONH 

* * * 

• Prezzi iva inclusa fino ad esaurimento scorte. 
• Siamo aperti dal martedi al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 

alle 19. 
• Ordine minimo per corrispondenza L. 200.000, si accettano 

le carte di credito: SI, VISA, MASTERCARD ed EUROCARD. 
• Per ordini superiori a L. 500.000 spedizione compresa nel 
prezzo tramite corriere espresso. 

• Presso il punto vendita pagamento anche con BANCOMAT. 

appuntamento a 

eronafiera 
1993 

211° 
Metro 
expo 

20-21 novembre 
orarlo: 

8.30-12.30 / 14.30-19.00 

mostra mercato di: 

ELETTRONICA 
RADIANTISMO 
STRUMENTAZIONE 
COMPONENTISTICA 
INFORMATICA 

gugec lEm VI ATTENDE AL SUO STAND 

Corrispondenza: PROMOSTUDIO cp. 483 - 37100 Verona 
Segreteria e informazioni: PROMOSTUDIO sas. 

via S. Salvatore Vecchio, 6 - 37121 Verona 
Tel. 045/8030178 - Telefax 045/8006092 

100/90) 
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1111U1  co'__ 
Decoder 
D.T.M.F. 

IW5 CDF, Guido Galletti 

M olti dei moderni ricetra-
smettitori, sia da stazione 

fissa che portatili, sono dotati 
dell'encoder DTMF selezionabi-
le tramite l'apposita tastiera. 
Diversi utenti purtroppo usano 
questo prezioso accessorio per 
disturbare i QS0 dei ripetitori 
radio amatoriali; l'utilizzo che 
se ne pue) fare è ben diverso, 
specialmente po tendo disporre 
del relativo decoder. 

Teoria 
L'argomento ě arcinoto e non 
voglio certo fare la figura di co-
lui che score l'acqua calda ma 
siccome esiste sempre qualcu-
no che certe cose non le ha 
mai ancora approfondite o cer-
ti componenti gli sono ancora 
sconosciuti, voglio dedicare a 
costoro queste righe. 
DTMF ě l'acronimo delle paro-
le DUAL TONE MULTI FRE-
QUENCY, infatti il segnale ge-
nerato dall'encoder è composto 
da due toni, di diversa frequen-
za come indicato nella matrice 
riportata in figura 1. Nelle co-
lonne sono riportati i valor 
delle frequenze in hertz dei to-
ni alti. nelle righe quelli dei to-
ni bassi. 
La selezione di un numero, tra-
mite tastiera (ad es. 1), determi-
na l'emissione della corrispon-
dente coppia di toni 697 Hz/ 
1209 Hz. No? 
11 sistema DTMF, essendo nato 
per la telefonia, è adottato co-

Prototipo. 

me standard in tutto il mondo. 
Una particolarità da notare è 
che i toni alti si distinguono dai 
bassi per il livello di segnale 
che è più alto di circa 2 dB a 
causa del fatto che la banda 
passante delle linee telefoniche, 
essendo abbastanza stretta, ten-
de a tagliare le frequenze più 
alte. 

L'integrato MT 8870 
Quando ebbi bisoeno di deco-
dificare i segnali DTMF per un 
radiocomando, non avevo an-
cora tale gioiello e ricordo che 
ci volle molta pazienza ad un 
frequenzimetro di bassa fre-

697 

770 

852 

941 

1209 1336 1477 1633 

2 3 

4 5 6 

7 8 9 C 

O D 

0  La tastiera DTMF standard; 
sulle righe i toni bassi e sulle 
colonne quelli alti. Le frequenze 
sono espresse in Hertz. 
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100k 
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. 270f2 
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333( 
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'13 
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3579 khz 

9  D 
16  C 
17  B 

15 18  A 
19 e 
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22 t 9 
23i 8 
24 7 
3  •& 
4  5 

•11 5  4 
6  3 
7  2 
8   
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—OE.12 

CO 4046 

BC 107 

15k, 

°  

RELAYS 12v. 

ln 4148 

C) Schema elettrico Decoder DTME 

C) Schema a blocchi MT8870. 
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quenza per tarare una ad una 
le coppie di NE 567. 
Ma vediamo di esaminare il 
principio di funzionamento os-
servando la figura 3. Il segnale 
giunge al piedino 2, un opera-
zionale ne amplifica il livello 
ed un filtro digitale separa, se 
presenti, i due toni. Se i due to-
ni vengono riconosciuti validi 
si ha la commutazione del pie-
dino 15 da livello basso ad alto 
e all'uscita, pin 11-12-13-14, si 
rende disponibile il segnale co-
dificato BNC (BINARY NUM-
BER CODE). Per una buona 
stabilità viene utilizzato un ge-
neratore di clock a quarzo che 
fa capo ai pin 7-8. La frequenza 
del quarzo per ottenere una 
decodifica standard deve risul-
tare di 3.579 MHz. Nulla ci vie-
ta di usare un quarzo diverso, 
ad esempio da 4 MHz: otterre-
mo un DTMF non standard, 
personalizzato e molto più si-
curo poiche nessuno, anche vo-
lendo, potrà interferire. 
Resta inteso che però l'encoder 
dovrà avere la stessa frequenza 
di clock. Gli altri hanno le se-
guenti funzioni: pin 18 alimen-
tazione positiva; pin 4 tensione 
di riferimento; pin 10 enable, 
se collegato a massa disabilita 
le uscite. 
Un particolare importante che 
rig-uarda le uscite e il fatto che 
il dato presente resta memoriz-
zato sino all'arrivo di un'altra 
coppia di toni riconosciuti vali-
di. 
Abbiamo già detto che in usci-
ta è presente un codice BNC 
per cui per utilizzare tutti e se-
dici i coilci separatamente do-
vremo necessariamente trasfor-
mare la codifica. 

L'integ rato 
CD 4067B 
Tornando all'esempio prece-
dente, se sulla tastiera viene di-
gitato il numero 1 troveremo ai 
pin 11-12-13-14 lo stesso num\e-
ro ma in codice binario ci 'è 

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

24 23 22 21 2019 18 17 16 1514 13 
•  

Vcc 

2 — 
9 9 '0 11 12 13 14 15 C 
;woo ND 

ÎWÎtL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C) Schema inferno dell'integrato 
CD4067. 

0001. Quello che è più utile pe-
rò è un circuito che riconosca 
questo "1" come tale ma con-
senta anche di pilotare un de-
terminato transistor o relay. 
Esistono molti componenti che 
potrebbero fare al caso nostro; 
secondo me il più semplice ed 
immediato è il multiplexer/de-
multiplexer CMOS CD 4067B, 
riportato in figura 4. Se a tale 
componente viene applicato in 
ingresso-uscita (questo perché 
può essere anche usato al con-
trario) un numero compreso 
fra 0 e 16 in codice binario cioè 
0000 (questo è lo 0) esso prov-
vede alla commutazione a livel-
lo alto della corrispondente li-

nea di uscita facente parte di 
un gruppo di sedici linee. 
Questo integrato può funziona-
re solo se il pin 15 è connesso 
ad un livello logico basso (L) al-
trirnenti č inibito. Tale livello 
garantito dal transistor BC107 
(nello schema elettrico tra 
due integrati) che, oltre che a 
far accendere il led per tutto il 
tempo che in ingresso è pre-
sente il tono audio DTMF, por-
ta a massa il piedino 15. Se ad 
una qualsiasi delle uscite colle-
gheremo un transistor con rela-
tivo relay potremo comandare 
qualsiasi dispositivo. 
Data la semplicità dello schema 
ho omesso il disegno del circui-
to stampato; si potrà usare, una 
volta tanto, la basetta a millefo-
ri. Non è richiesta nessuna tara-
tura; basterà assicurarsi che 
l'MT 8870 sia correttamente 
alimentato alla tensione + 5 V 
stabilizzata dal regolatore di in-
gresso e tutto funzionerà cor-
rettamente al primo colpo. 
Lascio alla fantasia di ognuno 
l'impiego, ma mi raccomando: 
rimanete sul lecito! 
Cordiali saluti e a presto. 

SCHEMARIO DI APPARECCHI RADIO A VALVOLE 
480 pagine di schemi f/to 29x21 - L. 125.000 - Sped izione in contrassegno 

Raccolta completa in 4 volumi di schemi di apparecchi 
di radio a valvole del periodo pre e post-bellico 

G 
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MM. 
MU IMB 

11 Mar MI 
ffl 

SCNTI PER RIVENDITORI E 
VENDITA IN CONTRASSEGNO O  

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

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 

MS-DOS 

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

alimentata dal computer stesso con possibilita di 
ricezione dei sistemi: FAX-RTTY-CW-NAVTE X-
FEC-ARO. E di trasmissione dei segnall FAX, 

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

NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

Interfaccia per ricezione e lrasmissione 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 tip° di computer provvisto di porta RS232. 
Viene lomilo con i cavi di collegamento appropriati per ogni tipo di ricetrans 
(specificare il modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 63B03X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (1200/2200) • Protocotto AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamenti • Coltegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (DB25) • Collegamento alla radio: PU, 
microfono, oscila audio con connettore DB9 • Led di segnalazione: Power, 

DCD, CON e STA • Basso consumo: 100 mA circa • Dimensioni 
contenute: 130 mm. x 100 mm. 

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

DIsponlblle anche In altre verslonl 

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

MAX. SO 1.1. FM 

140-460 0, 2 DE 

1-1 00 OE SO DB 

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

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

FILTRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
Seel 08)32 DO 
37-70- I 30-1 44 
430 MHZ (0, 4 

TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE 

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

140\15 
ALIMENTAZIONE 

AL RTX 

USCITE 
OPEN 

COLLECTOR 

RELE' PTT 

- • 
ej e !OE I •(O •!rt.", 

tleh!(:,t 10.1 
•• e. 

Wiiti OE r 

).0,841¡ ir Atirie 
g er,uetoi e It •fr, -OE)04,44,1: 
trOE- ex I( Alma 

reAdt•§4.1residiridMillr; 

USCITA 
RELE' 1 

USCITA 
RELE' 2 

USCITA 
RELE' 3 

USCITA 
RELE' 4 

eventuale collegamento 
Possibilitä di inibizione 
telefonica. 



TURBO 2001 
cod. AT2001 

GUADAGNO SUPERIORE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

ANTENNE De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 

unam 
Antenne 

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

Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 



PERCHE' ACCONTENTARSI ? 

Ad un prezzo da amatore oggi puoi avere 
METLINK, un sistema professionale di acquisizione 
dati meteorologici da satellite. 

• Definizione di 100 formati di ricezione per 
l'acquisizione automatica delle immagini. 

• Acquisizione in Background, anche durante 
l'animazione, ed in assenza di operatore. 

• Visualizzazione immagini a 256 colori, con la 
possibilitä di creare palette personalizzate in 
base alle esigenze dell'utente. 

• Gestione immagini in alta e bassa risoluzione, 
zoom, animazione possibile con ogni formato, 
palette e fattore di zoom. 

• Ambiente di comando integrato con interfaccia 
operatore a pulsanti, sliders e lampadine per un 
totale controllo delle operazioni tramite mouse. 

• Completa diagnostica dell'impianto radio con la 
visualizzazione su diagramma dell' andamento dei 
livelli, il rapporto S/N, colori ecc... 

• Help in linea a portata di... mouse. 

YIP . 
eles-114, 111.6.evt OJAI di • 
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_1:-. 111 . t.1 2 __L- 4_ f: 
191-V.4,  11 of!. 
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" 23' 
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METLINK é oggi in offerta di lancio a L. 1.100.000 * 
* IVA esclusa, il prezzo comprende il pacchetto Metlink completo (Scheda di acquisizione, software e manualistica) 

Per saperne di più : DEMASOFT s.a.s. - Punto EPSON - Piossasco (TO) - Tel (011) 904.17.96 FAX (011) 904.23.73 

METLINK E' INSTALLATO PRESSO L'OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI BRERA DUOMO - MILANO 

TOCCHOMI ELETTRONOCA fl LTOPASCOO 
VENDITA E ASSISTENZA RICETRASMITTENTI PER CB E OM 
TELEFONI SENZA FILO MEDIA E LUNGA DISTANZA (10/20 KM) 
TELEFONIA CELLULARE E ACCESSORI 

Viale Europa, 3 - ang. via Cavour - ALTOPASCIO (LU) 
AL SEMAFORO - Tel. 0583/216070 

NOVITÄ T.E.A. 

"il Truccavoce" e° 
Applicabile esternamente a tutti gli RTX '  
Effettuiamo ogni tipo di modifica 

su tutti gli RTX CB by gitano 492" 

cç 

e  

surds/ »J., 

- T. oOEMInt. 
.13 • 1 - 

- .•-..,••e. • - 

11') 

Si effettuano spedizioni in contrassegno in tutta Italia 

Concessionari: KENWOOD • YAESU • STANDARD • ALINCO • INTEK • CTE • MAGNUM • BIAS • RM • ZG a: 
AVANTI • VIMER • SIGMA • ECO • PKW • SIRIO • SIRTEL • PRESIDENT • PROSPECTA • "-iniC 

Vendita senza cambiali e senza anticipo con consegna immediata 
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IC-728 e 
IC-737 ICOM 

Trasmissione 
in copertura generale 

Ing. Franco Balestrazzi 

Eccoci di nuovo insieme per 
parlare dell'IC728 e del-

l'IC737 Icom. Il primo apparec-
chio è sul mercato da poco più 
di un anno ed è un prodotto 
dell'ultima generazione Icom. 
Guardandolo frontalmente, il 
suo aspetto è molto simile a 
quello del suo predecessore 
1-C725 ed è un ricetrasmettitore 
che si inserisce nella fascia di 
costo medio bassa, e estrema-
mente compatto e portatile. 
In ogni caso, a parte queste va-
lutazioni che possono non inte-
ressare se non a coloro che 
amano portare al seguito il 
proprio apparecchio durante 
vacanze o spostamenti, vedia-
mo di capire quali sono le ca-
ratteristiche fondamentali del-
l'IC-728. 
Come ho detto in precedenza 
tale apparecchio è molto simile 
all'IC-725 del quale ha preso il 
posto, ma questo vale anche 
per l'ultimo nato della Icom e 
cioè l'IC-737 sul quale ě pre-
sente l'accordatore automatico 
di antenna che funziona anche 
in 160 metri. Parlare dell'IC-
728 equivale a parlare dell'IC-
737 in quanto, secondo il mio 
parere, sono "quasi" lo stesso 
apparecchio. I progettisti Icom 
hanno utilizzato pienamente 
l'IC-728 per riprogettare l'IC-
737 apportando piccole diffe-
renze come ad esempio la sosti-
tuzione della CPU e la sua 
estrazione della scheda PLL 
con la creazione di un'altra 

scheda aggiuntiva denominata 
LOGIC UNIT contenente que-
sto microprocessore e altra lo-
gica per il suo funzionamento. 
Aprendo i due apparecchi, si 
può notare come, a meno del-
Paccordatore e delle citate dif-
ferenze nella scheda PLL, la 

componentistica, la circuiteria 
utilizzata e la disposizione sono 
quasi le stesse. 
Entrambi gli apparecchi sono a 
tripla conversione ed hanno i 
medesimi blocchi di base con 
piccole differenze ma non so-
stanziali infatti il primo oscilla-
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0 IC-728 - Schema di principio del sistema di conversione (ricevitore). 

tore locale dell'IC-728 genera 
una frequenza da 70.4830 MHz 
a 100.4530 MHz (USB) mentie 
nell'IC-737 la frequenza è da 
69.0430 MHz a 99.0130 MHz 
(USB). Il second() oscillatore lo-
cale è 61.44 MHz sull'IC-728 
mentie è a 60 MHz sull'IC-737. 
Il terzo oscillatore locale è 
quello del PBT (Pass Band Tu-
ning) cd è a 9.4665 MHz (USB) 
su entrambi gli apparecchi. 
In figura 1 è riportato lo sche-
ma a blocchi di principio della 
sezione ricevente dell'IC-728 e 
in figura 2 quello dell'IC-737. 
La circuiteria utilizzata per en-
trambi gli oscillatori locali è la 
medesima su entrambe i rice-
trasmettitori mentie le diffe-
renze sono state apportate sola-
mente nella programmazione 
dei divisori programmabili di 
IC13 (TC9181P) e nel quarzo 

X2 dell'oscillatore di seconda 
conversione. Il modulo DDS 
presente nella scheda PLL ě il 
medesimo in entrambe gli ap-
parecchi cd é basato sul chip 
custom SC1051 contenente an-
che un comparatore di fase. Ta-
le modulo genera un segnale 
che viene utilizzato per la 
down-conversion del primo 
oscillatore locale nella catena 
PLL principale. Il. DDS é sinto-
nizzabile su un campo di fre-
quenza di circa 500 kHz (cam-
po di sintonia del VFO) ed 
programmato dalla CPU. 
La posizione e il movimento 
della manopola principale di 
sintonia (VFO) viene letta dal-
la CPU e questa, a seconda 
del segmento di gamma su cui 
si è sintonizzati, invia serial-
mente al modulo DDS e al 
modulo base del PLL princi-

pale (TC9181P) i divisori relati-
vi. Ogni volta che viene mossa 
la manopola del VFO (se cosi 
possiamo ancora chiamarlo) 
vengono aggiornati i divisori 
programmabili contenuti nel 
modulo DDS e nel modulo ba-
se del PLL (che contiene anche 
un comparatore di fase). In fi-
gura 3 è rappresentato lo sche-
ma a blocchi del modulo DDS 
presente all'interno dell'IC-728 
e dell'IC-737 e su quasi tutta la 
produzione Icom. Il modulo 
DDS è parte di un PLL secon-
dario (sub-loop) che genera il 
segnale per la down-conversion 
del PLL principale. L'uscita del 
convertitore D/A rientra nel 
chip SC1051 dove viene compa-
rato in fase con il segnale (PI) 
proveniente dalla relativa 
down-conversion eseguita con 
il segnale generato da un oscil-
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0 IC-737 - Schema di principio del sistema di conversione (ricevitore). 

latore quarzato. 
Ovviamente FIC-737 è un ap-
parecchio che offre più funzio-
ni ed ě decisamente più com-
pleto del fratello minore IC-
728 e questo lo si può notare 
anche dalla presenza di un'e-
spansore di porte di input/out-
put TMP82C265BF e di una 
CPU decisamente più potente 
(HD64180R1F6) che esegue un 
programma più corposo caric41. 
to questa volta su Eprom e con 
RAM esterna per il manteni-
mento e l'elaborazione dei dati 
mentre tali funzioni sull'IC728 
erano assolte in toto dalla sola 
CPU single-chip HD63A01. In-
fatti sull'IC-737 è presente la 
funzione dal nome altisonante 
DBSR (Double Band Stacking 
Register) e cioè doppio registro 

accumulatore di banda, il quale 
rende disponibili due registri in 
modo da memorizzare due dif-
ferenti frequenze e i relativi 
modi operativi su ciascuna 
banda. Questa funzione, che 
era già presente sull'IC-781 ed 

stata ulteriormente affinata 
sull'IC-737, è una implementa-
zione del firmware di gestione 
dell'apparato eseguito dalla 
CPU. Tale caratteristica opera-
tiva può essere utile nel caso si 
open con due modi di emissio-
ne diversi sulla stessa banda (ad 
esempio CW e SSB). 
Procedendo luno la catena del 
ricevitore si puo notare che, a 
meno del primo filtro Fn che 
sull'IC-728 è un FL71 mentre 
sull'IC737 è un FL120 (e questo 
ovvio in quanto i due oscilla-

tori locali di prima conversione 
non generano la medesima fre-
quenza), tutti gli elementi cir-
cuitali quali mixer, buffers e fil-
tro FI2 sono i medesimi. Lo 
stesso circuito del Noise Blan-
ker è lo stesso sui due apparec-
chi e cosi pure i filtri opzionali 
FI3 a 455 kHz che si possono 
montare sono uguali, consen-
tendo l'utilizzo degli stessi su 
varie apparecchiature con una 
notevole riduzione dell'onere 
Icom nella produzione di filth 
opzionali diversi. 
Anche la parte relativa alla se-
zione di bassa frequenza: am-
plificatori a 455 kHz, rivelatori 
ŠSB e AM, circuiti dell'AGC, 
circuito di squelch, sono pro-
prio uguali. L'unica differenza 
sostanziale è che nell'IC-728 

Ottobre /93 59 



'lPzllnPPIIIUR"e"'77'cQ 

FILTRO PASSA BANDA 

PI 

USCITA 
PER VCO 

D 

POI 1 

-'PDI2  

'.:COMPARATORE 
: DI FASE 

CK 
EN2B 
DATA 

PO 

AI 
C N 

R CC 
SE UR 
HG ME 
II 1. 4 UM 
FS LE 
TT AN 

E TT 
R 0 A 

R L 
EE 

1---11---1 

14 BIT 
AS-ALB 

SC1051 

R 

M 
1 

R 

M 
2 

L 

C 
H 

12 BIT 

74HCT374 

C 
H 

74HCT374 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

2R 

OFS096 

D/A . 
ONVERTER 

Kî Schema a blocchi semplificato del modulo D.D.S. Icom IC-781, IC-765, IC-737, IC-728, IC-725, IC-970. 

non è presente il controllo del 
filtro Notch mentre nell'IC-737 

stato inserito nella circuiteria 
di bassa frequenza all'uscita del 
circuito di squelch e prima del-
la amplificazione, realizzando 
cod un notch in AF. 
Vediamo ora la sezione trasmit-
tente. Su entrambi gli apparec-
chi è presente un compressore 
microfonico realizzato negli 
stadi di amplificazione microfo-
nica e non un RF speech pro-
cessor. Tutta la parte trasmit-
tente ë speculare sui due appa-
recchi ad eccezione del transi-
stor di preamplificazione mi-
crofonica e dell'introduzione di 
un limitatore a tosatura realiz-
zato con una coppia di diodi in 
uscita dal compressore. Lo sta-

dio pilota e finali sono i mede-
simi a riprova della perfetta de-
rivazione dell'IC-737 dall'IC-
728 e sono rispettivamente un 
coppia di 2SC3133 e 2SC2904. 
A titolo di esempio in figura 4 
riporto lo schema a blocchi 
completo dell'IC-728 e in figu-
ra 6 quell° dell'IC-737 e, come 
si può notare, le corrisponden-
ze sono evidenti. 
Una differenza sostanziale tra i 
due apparecchi ë la mancanza 
del manipolatore elettronico 
per il CW che sull'IC-728 non è 
presente mentie sull'IC-737 è 
stato inserito. 
Sull'IC-737 é inoltre presente 
un commutatore di antenna in-
terno che viene azionato auto-
maticamente al cambio gamma 

a seconda che si sia memorizza-
to in precedenza l'antenna con-
nessa al connettore 1 o al con-
nettore 2, oppure manualmen-
te da un tasto posto sul fronta-
le. Questa funzione é comoda e 
consente di commutare auto-
maticamente antenna al cam-
bio di gamma. 
Vediamo ora come abilitare la 
trasmissione in copertura con-
tinua dell'IC-728 e dell'IC737. 

IC-728 trasnnissione 
in copertura 
continua 
Per apportare questa modifi-
ca occorre tagliare un diodo e 
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CD Schema a blocchi IC-728. 

precisamente D5 che si trova 
sulla scheda PLL UNIT. Questo 
diodo è connesso tra il pm DB3 
e il pin di output Y2 della CPU 
IC8. All'accensione la CPU po-
ne alto il livello di uscita di Y2 
e legge lo stato del pin di input 
DB3. Se il diodo e presente il 
livello letto è alto e cioè 5 Volt 
circa, mentre se è assente il li-
vello è circa 0,5 Volt. Questa in-
formazione consente al pro-
gramma, residente in Eprom ed 
in esecuzione sulla CPU, di abi-
litare la trasmissione in conti-
nua su tutta la gamma operati-
va. In figura 5 è riportato lo 
schema elettrico parziale della 
scheda PLL UNIT. 
Per eseguire questa operazione 
occorre rimuovere i coperchi 
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0 Schema a blocchi IC-737. 

superiore ed inferiore dell'ap-
parecchio estraendo le dodici 
viti che li fissano al telaio (com-
prese quelle dell'altoparlante). 
Successivamente occorre ri-
muovere tutto il modulo finale 
con relativo dissipatore e ven-
tola tangenziale in quanto la 
scheda PLL UNIT è posta sotto 
ad esso. Per fare questo occorre 
estrarre due viti posteriori e 
due anteriori che tengono fis-
sato tutto il modulo. Questo si 
presenta come un blocco di al-
luminio dal quale escono molti 
fili di collegamento. Tre di que-
sti, due cavetti coassiali grigi e 
una trecciola multicolore, van-
no ad intestarsi nella scheda 
posta sul lato inferiore dell'ap-
parecchio impedendo la aper-
tura a libro del modulo finale. 
Occorre perciò scollegare i due 
cavetti coassiali e il connettore 
della trecciola dal lato della 
scheda inferiore ed a questo 
punto si potrà separare lateral-
mente il modulo finale acce-
dendo cosi alla scheda PLL 
UNIT. Ponete moka attenzione 
in questa operazione in quanto 
non sempre i collegamenti dei 
fili rimasti ě sufficiente per una 
apertura agevole. Su alcuni IC-
728 ho infatti dovuto scollegare 
anche una trecciola di fili inte-
stata su un connettore posto 
sulla scheda PLL e proveniente 
dal modulo finale per avere li-
bero accesso alla scheda in og-
getto. 
Il diodo D5 si trova nelle vici-
nanze dalla CPU e la figura 7 
ne evidenzia la posizione. 
Questo è un diodo in tecnolo-
gia tradizionale e quindi basta 
tagliare un capo per compiere 
l'operazione. 
A questo punto ripetete i passi 
al contrario ricollegando i con-
nettori precedentemente stac-
cati e richiudete l'apparecchio. 
L'operazione successiva ě quel-
la di resettare PIC-728 e la pro-
cedura ě la seguente: 
1) Ad apparecchio seno pre-
mere i tasti MW e FUNC. 
2) Mantenendo premuti i tasti 
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precedenti accendere l'appa-
recchio premendo il pulsante 
POWER. 
11 g,ioco é fatto e il vostro IC-
728 trasmetterà ora su tutta la 
gamma da 1,6 MHz a 30 MHz. 

IC-737 trasmissione 
in copertura 
continua 
Per quanto riguarda PIC-737, 
la modifica da apportare per 
ottenere l'abilitazione alla tra-
smissione su tutta la gamma 
da 1,6 MHz a 30 MHz è molto 
simile a quella dell'IC-728 in 
quanto occorre tagliare il dio-
do D3 situato sulla scheda LO-
GIC UNIT. I terminali del dio-
do sono connessi al pin di out-
put PC06 e al pin di input 
PA15 del chip espansore di 
porte IC6 (TMP82C265BF-2). 
All'accensione il microproces-
sore pone alto il livello logico 
del pin PC06 e legge quello del o 
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pin PA15. Quando il diodo è 
presente il livello letto è circa 5 
Volt mentre quando il diodo è 
assente il livello 'Lett° è circa 
0,5/0,6 Volt. Il programma in 
esecuzione sulla CPU vede tale 
differenza e consente l'abilita-
zione della trasmissione su tut-
ta la gamma. In figura 8 è ri-
portato lo schema elettrico 
parziale della scheda LOGIC 
UNIT. Per accedere a tale sche-
da occorre rimuovere i coper-
chi superiore cd inferiore del-
l'apparecchio estraendo tutte le 
viti (19) comprese quelle che 
fissano il coperchio superiore 
all'altoparlante. Successivamen-
te occorre ribaltare il modulo 
finale (PA) contenuto nel dissi-
patore in alluminio e per fare 
uesto occorre estrarre le 9 viti 

che lo fissano al telaio nei lati 
superiore, .posteriore e laterali. 
In figura raffigurato l'IC-
737 una volta eseguita l'opera-
zione di ribaltamento del mo-
dulo PA. 
Ponendo l'apparecchio con il 
lato anter:',ore rivolto verso di 
voi, la scheda LOGIC UNTT 
posizionata a sinistra ed é rico-
noscibile dal fatto che su tale 
scheda è presente la batteria di 
back-up della memoria RAM. 
La posizione del diodo D3 è 
raffigurata in figura 10 e si può 
notare che tale diodo è l'unico 
montato su celesta faccia di 
stampato cd e in tecnologia 
tradizionale. Tagliate una delle 
estremità e anche 
pronto per operare in trasmis-
sione su tutta la gamma. A que-
sto punto richiudete l'apparec-
chio e usate cautela in quanto 
tale modifica é utilizzabile solo 
per scopi di laboratorio. 
Ringrazio la ditta Bruzzi e Ber-
toncelli di Spilamberto (MO) 
per avermi messo a disposizio-
ne gli IC-728 e IC-737 e per la 
cortesia dimostratami nela rea-
lizzazione delle fotografie. 
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  ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENT! PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

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

.1 

11111 

LJ 
CENTRALE ITS 6R 
330 MgH 

TX 

144 

SWITCH 

• =.• = _ _ 
SIRENA ITS 101 
120 dB 

IR 2002 

Modulazione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Radio o 4 conall + 1 Via Cave (330 MgH) • Led cannon° state Implanto 
memoria allarme • ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comondo (330 MgH) mediae DEEP SWITCH (mono- o quadricanale) • ParzlalIzzozIone 
mediante trasmettitore guadricanale • ParzlalizzazIone normale mediante putsanti in 
centrale • Led dl memoria 24 h • Led del tempo in uscita • Caricabatteria 2 Ah tippet 1,5 mV 
• Implanto acceso o spento mediante telecomando con segnalazIone Mica e acustIca da 
centrale • 4 INFRAROSSI IR VR. ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 plant (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER awlso scarico batteria, durata batterla 5 anni in vine delta 
NUOVE TECNOLOGIE A BASSI CONSUMI 
COMPONENT': 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1 Cavo 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a basso assorblmento 
TX per confetti veloci o magnetici e per switch allarm a 330 MgH 
Trasmettlfore monoconale 
TRASMETTffORE guadricanale 
Sirena autoallmentata con Flash Pot. 130 dB 

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

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

• N. 3 chicrvi digitali programmabill da centrale con memoria 
EPROM (1016 comblnazIoni) 

• N. 1 interfaccia sensore (furto-incendio-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 50x40x 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 rlchiesta CCD in miniatura, nude e a colori 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

SENSORI 

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

L. 900.000 + IVA 

NEW 93 

ANTIFURTO AUTO ITS FI8 

MIGLIORE DEL MONDO 
Antlfurto autoallmentato con batterie 
ricarIcabill, sirena dl alta poienza 
(125 dB - 23 W), percussore agil urti 
regolabile e sensor' volumetric' al 
quarzo, assorblmento dl corrente 
(escludlielle). 
Blocco motore e comando portiere 
cenlrallzzate. Blinker. dotato dl due 
radlocomandi codIficati, cablagglo 
universle a coned°. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIRAMILIARE 
Costltulto do unitö esterno 
con telecamera CCD con 
Illuminazione all'infrarosso 
portiere elettrIco e una 
unit ö Interna. 
Con cinescoplo ulfraplatto 
Sony 4. 
It collegamento Fra le due 
unitd Ó realIzzato con un 
cavo normale a 4 fill o 
con una semplice platlIna. 
Concepito per una facile 
Installazione. 

L 680.000 
+ IVA 

NEW 93 

IR 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 'UMW 

IR 32 

Tx 

SIRENA 
300 MHz 

tie 
CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto da ricevItore a 300 MHz, sirena autoalimentata 120 dB, 
Infrarosso con doppio plroelethico (70 X 120 X 14 mt), pig calico batten() 
12 Vcc, batterla ricaricabile, 2 trasmettltori a 17 anon' dl combinazIonl 
can sistema entkapina, beep acusttco slate Implanto. 

COMPONENTI: 
Quanto sopra dialoga via radio con I seguentl sensor' wheel per ritrasmetterli a sirene 
e comblnatori telefoinci. II tune gestito da microprocessore L 220.000 
Sirena auteallmentata supplementer° con flash potenza 120 dB L 80.000 
IR via radio 300 MHz (110x 75X 15 mi) L 110.000 
TX magnetico con tester di prova (300 MHz) L 37.000 
TX per controill velocl (300 MHz) L 35.000 

2 
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DX- 101 
Funzioni di controllo 

di frequenza 
Giuseppe Zella 

1) Frequency locked 
loop - F.L.L. 
FOE lo stadio di controllo della 
stabilita in frequenza del VFO 
del ricevitore e, circuitalmente, 

strutturato esattamente come 
quello utilizzato nel ricevitore 
DX10; sono state apportate al-
cune varianti nei valor di alcu-
ni componenti, al fine di mi-
gliorare ulteriormente le già 
ottime prestazioni di detto sta-
dio. Tutto il sistema F.L.L. è as-
semblato su due piastrine c.s., 
rispettivamente necessarie alla 
funzione di base di tempo o ri-
ferimento di frequenza, con-
trollato a cristallo, ed a quella 
di contatore degli impulsi, un 
vero e proprio frequenzimetro 
anche se privo di display. La 
componentistica é forse un po' 
superata, pet-45 tutto il sistema 
funziona molto bene e, soprat-
tutto, é esattamente quello uti-
lizzato nel ricevitore; non mi 
sono posto il problema di mo-
dificare totalmente il circuito, 
adottando altri componenti, in 
primis per le già citate ragioni 
di funzionamento molto soddi-
sfacente, soprattutto dal punto 
di vista dell'eventuale rumore 
di natura digitale introducibile 
da altra componentistica 
(Cmos). In secondo luogo, le 
maggiori attenzioni sono state 
rivolte al miglioramento della 
parte ricevente, tutto sommato 
quella più importante; un nuo-

II ricevitore DX101 con I' unità di demodulazione sincrona ECSS, SPD1, ed il 
preselettore PRS6R per l'utilizzo di antenne monofilari e con discesa 
coassiale. 

vo progetto di VFO e relativo 
sistema di controllo di frequen-
za sara oggetto di prossime rea-
lizzazioni. Le due piastrine c.s. 
giă citate sono installate in un 
terzo contenitore Teko, tipo 
"390", esattamente come realiz-
zato nel ricevitore DX10. 
L'amplificatore divisore della 
frequenza generata dal VFO e 
relativo adattamento dei livelli 
logici é realizzato su di una ter-
za piastrina c.s., installata nel 
modulo contenente il circuito 
del VFO e dei due buffers per 
l'accoppiamento al contatore di 
frequenza ed all'amplificatore 
F.L.L.; il contenitore di tutti 
questi stadi é anch'esso un Te-
ko "399". 

Il collaudo delle funzioni del 
F.L.L. può essere effettuato 
sommariamente per quanto ri-
guarda l'allineamento dell'oscil-
latore a cristallo di riferimento, 
da effettuare mediante il com-
pensatore CP, verificando che 
tutta la catena di divisione di 
frequenza (IC/IC6) funzioni re-
golarmente. Altra operazione 
preliminare é quella della rego-
lazione della larghezza dell'im-
pulso in uscita dal monostabile 
IC8; ě sufficiente collegare la 
sonda dellbscilloscopio al ter-
minale 1 di IC8 (o terminale 2 
di IC13) e regolare il trimmer 
P2 per ottenere un impulso di 
larghezza variabile tra 365 e 
420 'Is, variazione ottenibile 
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0 Schema elettrico dell'oscillatore/divisore di riferimento del EL.L. 

mediante l'escursione del po-
tenziometro multigiri Pl, deter-
minante appunto i due limiti di 
larghezza citati. Altra verifica 
preliminare č quella riguardan-
te il corretto funzionamento 
dell'amplificatore divisore del 
F.L.L. (montato nella sezione 
contenente il VFO), controllan-
do che sia presente il segnale a 
livello TTL, all'uscita di IC16, 

ovvero alla presa BNC (D del 
piano di foratura del VFO, CQ 
Elettronica 1/93, pagg. 92/93). 
Ultima operazione č quella di 
regolazione del potenziometro 
trimmer P3, determinante l'a-
zione di controllo o correzione 
delle variazioni (indesiderate) 
di frequenza del VFO. L'azione 
di controllo del F.L.L. ě ottenu-
ta mediante una tensione di er-

rore, proporzionale alla varia-
zione indesiderata di frequenza 
del VFO, che agisce sul doppio 
diodo varicap "DV" accoppiato 
al circuito di sintonia del VFO 
stesso. La regolazione del trim-
mer P3 determina il valore di 
tensione di correzione necessa-
ria all'aggancio del VFO ovvero 
tale da annullare totalmente le 
variazioni indesiderate di fre-
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0 Schema elettrico dell'amplificatore/divisore del F.L.L. contenuto nel modulo del VFO. 

quenza di quest'ultimo; l'opera-
zione deve quindi essere effet-
tuata dopo aver interconnesso 
il VFO con il F.L.L., come se-
gue: collegamento tra l'uscita 
AV del F.L.L. (OUT AV) e l'in-
gresso della tensione di con-
trollo nel modulo del VFO 
(presa H del piano di foratura 
del VFO, CQ Elettronica 1/93 
pagg. 92/93). L'interconnessio-
ne viene effettuata mediante 
un cavetto schermato di lun-
ghezza opportuna, dotato di 
due spine plug da inserire nelle 
rispettive prese installate nella 

ELENCO COMPONENTI 

Modulo ELL 
(Frequency Locked Loop) 

R1, R3, R10, R15: 1,5 kohm 
R2, R4, R5, R6: 2,2 kohm 
R7: 4,7 kohm 
R8, R9, R19: 100 ohm 
R11, R17: 10 kohm 
R12, R13, R14, R16: 220 ohm 
R18: 330 ohm 
R20: 270 ohm 
R21: 560 ohm 
R22: 470 ohm 
R23: 15 kohm 
Tutte da 0,25 W 

parte posteriore dei due modu-
li. Collegamento dell'uscita di 
frequenza a livello TTL, del-
l'amplificatore divisore (presa 
D del modulo VFO) all'entrata 
del F.L.L. (EL.L. IN), al termina-
le 1 di IC13; il collegamento 
effettuato mediante cavetto co-
assiale RG 58 di lunghezza ade-
guata, dotato di due spine 
BNC. L'operazione di regolazio-
ne del trimmer P3 può essere 
effettuata dapprima in modo 
grossolano, staccando momen-
taneamente il collegamento tra 
l'uscita e l'ingresso della tensio-

Cl: 741_500 
C2, IC3, IC4, IC5, IC6: 74LS90 
C7, IC10, ici 1: 74LS93 
02 74LSOO 
03: 74LS10 
C14: 9582 
C15: 74SO4 
C16: 745196 
Q: BCY78 

P1: potenziometro multigiri 5 kohm 
P2: potenziometro trimmer multigiri a 
regolazione verticale 50 kohm 
P3: potenziometro trimmer multigiri a 
regolazione verticale 200 kohm 

ne di controllo (cavetto scher-
mato). Collegando l'oscillosco-
pio alla presa "OUT A V" e po-
sizionando il doppio deviatore 
"S" nella condizione "LOCK" 
(come illustrato nello schema 
elettrico), si proceden à alla re-
golazione del trimmer P3 sino 
ad ottenere una tensione conti-
nua, priva di residui di commu-
tazione digitale. Si provvederà 
ora al ripristino del collega-
mento tra l'uscita della tensio-
ne di controllo ed il rispettivo 
ingresso nel modulo del VFO; 
l'operazione di allineamento 

Cl, C2, C3, C4, c5, C6, C7, C8, Cl 0, 
C11, C13, C14, C15, 06, c22: 100 
nF 63 V poliestere 
C9: 15 nF 63 V poliestere 
02, C23, c24: 4700 I.J.F 16 (o 25 V) 
elettrolitici 
C17, C18, C19: 22 nF 63 V poliestere 
C20: 221.1.F 16 V tantalio 
C21: 10 tF 16 V tantalio 

S: doppio deviatore (lock/free) 
CP: trimmer capacitivo 5-35 pF 
XT: cristallo 10 MHz - 22 pF 
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 ca 
deve essere verificata mediante 
un contatore di frequenza, che 
può essere anche il medesimo 
contatore del ricevitore (previa 
verifica del corretto funziona-
mento) collegato all'apposita 
presa BNC del modulo del 
VFO (presa G del piano di fo-
ratura). Si noterä un'immediata 
variazione della frequenza del 
VFO tra la condizione di assen-
za della tensione di correzione 
e quella conseguente alla sua 
immissione; ciò é determinato 
dalla variazione di capacitä del 
doppio diodo varicap DV, a se-
guito della presenza della ten-
sione di controllo proveniente 
dal F.L.L., ed č sintomo positivo 
del funzionamento dell'accop-
piata F.L.L./VFO. A questo 
punto inizia Poperazione più 
laboriosa, consistente nella re-
golazione dell'azione di con-
trollo (o modifica della fre-
quenza del VFO) esercitata dal 
varicap DV. Si dovrä posiziona-
re il deviatore "S" nella posizio-
ne "free" ovvero nella condizio-
ne che esclude la tensione di 
correzione generata dal F.L.L. 
ed applica al varicap una ten-
sione costante e derivata dall'a-
limentazione a 5 V mediante 
un partitore di tensione costi-
tuito dalle resistenze R8/R9. 
Questa condizione permette di 
verificare l'effettiva copertura 
di frequenza del VFO nelle sue 
due condizioni operative "HF1/ 
HF2" (la condizione LF per le 
frequenze da 0 a 2000 kHz, è la 
stessa della condizione HF1), e 
soprattutto la sua effettiva sta-
biritä in frequenza. Le due con-
dizioni operative del VFO de-
vono fornire i seguenti limiti di 
frequenza: HF1 = 11.000/ 
21000 kHz; HF2 = 21.000/ 
35.000 kHz (38.000 kHz nel ca-
so si desideri la copertura di 
frequenza sino a 29.000 kHz). 
In pratica questi limiti di fre-
quenza corrispondono alla ri-
cezione delle frequenze da 
2.000 a 12.000 kHz e da 12.000 
a 26.000 (29.000) kHz, rispetti-
vamente per le condizioni HF1 

e HF2; le frequenze da 0 a 2000 
kHz, ricevute mediante il con-
vertitore supplementare, sono 
convertite nella porzione di 
frequenze da 4.000 a 6.000 kHz, 
comprese nella copertura di 
frequenza della condizione 
HF1. I limiti di frequenza indi-
cati sono modificabili dalle va-
riazioni del condensatore varia-
bile principale di sintonia "CV", 
dal compensatore "CP2", dal 
potenziometro di sintonia fine 
P2" ed infine dall'azione eser-
citata sul varicap "DV" dalla 
tensione di controllo generata 
dal ELL.; quindi é ovvio che le 
regolazioni dei limiti di fre-
quenza di ciascuna delle due 
condizioni verranno effettuate 
con il condensatore variabile 
"CV" tutto chiuso, con il poten-
ziometro "P2" al minim° (mini-
ma frequenza) per i limiti infe-
riori di ciascuna condizione 
operativa del VFO e, viceversa, 
con il condensatore variabile 
tutto aperto ed il potenziome-
tro "P2" tutto escluso per i limi-
ti superiori di frequenza. 
Agendo sul compensatore CP2 
quindi possibile ottenere i li-

miti di frequenza indicati, 
agendo eventualmente anche 
sulla spaziatura tra le spire del-
l'avvorgimento dell'induttanza 
"L", operazione che deve essere 
effettuata nella condizione di 
minima frequenza, agendo al-
ternativamente anche su "CP2" 
e verificando il valore della fre-
quenza massima che verrä suc-
cessivamente corretta agendo 
nuovamente su quest'ultimo, si-
no al raggiungimento dei valor 
indicati. Tutto ciò con la ten-
sione di correzione esclusa, ov-
vero con la tensione costante 
applicata al varicap "DV". Otte-
nute le condizioni indicate, si 
procederä all'immissione della 
tensione di controllo del F.L.L., 
posizionando il deviatore "S" 
nella condizione "lock", opera-
zione che determinerä una va-
riazione di frequenza del VFO 
rispetto alla condizione prece-
dente. Prima di procedere alla 

correzione di questa variazione 
di frequenza, è necessario veri-
ficare il funzionamento genera-
le del F.L.L. ed in particolare 
del suo stadio di memorizzazio-
ne del conteggio. Agendo sul 
potenziometro 'Pl" del F.L.L. si 
dovranno ottenere queste tre 
condiziöni di funzionamento 
del led: acceso - spento - lam-
peggiante. Queste tre condizio-
ni si devono ottenere anche 
agendo sul potenziometro di 
sintonia fine del VFO "P2" e sul 
condensatore variabile di sinto-
nia "DV". Se tutto funziona co-
me descritto, si procederä alla 
regolazione o dosaggio della 
tensione di correzione, in mo-
do che la differenza o variazio-
ne di frequenza tra la posizione 
"free" e "lock" sia nulla. Per ot-
tenere questa condizione si re-
golerä il trimmer potenziome-
trico "P3" del F.L.L., modifican-
do alternativamente la tensione 
al varicap, ovvero verificando 
che la variazione tra la condi-
zione "lock" e "free" sia nulla. 
Si dovrä anche verificare che il 
F.L.L. "agganci" stabilmente il 
VFO e questa condizione ě ri-
scontrabile dal comportamento 
del diodo led che dovrä essere 
nella condizione lampeggiante. 
Tanto più veloce sarä il lam-
peggiare dei led, tanto più ra-
pida sarà l'azione di controllo 
del F.L.L. sul VFO. Se tale con-
dizione non viene ottenuta nel-
la condizione di equivalenza 
della frequenza del VFO tra la 
funzione "lock e free", si agirá 
sul potenziometro "Pi” del 
F.L.L. sino ad ottenere quanto 
detto. A questo punto, il VFO 
stabilmente bloccato nella fre-
quenza desiderata che può co-
munque essere modificata sino 
a 2 kHz in più o in meno, agen-
do sul potenziometro "Pr la 
cui azione avrá come conse-
guenza pratica lo spegnimento 
o l'accensione stabile del led; 
nella condizione di led spento 
si avrá una diminuzione della 
tensione di correzione ed il 
VFO verrä quindi trascinato 
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C) Schema elettrico del contatore di frequenza. 

nella condizione di diminuzio-
ne della frequenza, sino al suc-
cessivo punto di aggancio che 
può nuovamente essere modifi-
cato sino ad ottenere una va-
riazione massima di 2 kHz, 
sempre agendo sul potenzio-
metro PL Con il led stabilmen-
te acceso si avrà invece la con-
dizione contraria e quindi il 
VFO verrà forzato verso un au-
mento della frequenza, sino al 
raggiungimento del punto di 
aggancio che può essere nuova-
mente modificato sino ad un 
massimo di variazione superio-
re di 2 kHz. 11 punto di aggan-
cio del VFO viene indicato dal-

la condizione di led lampeg-
giante. 
Qualora l'azione di correzione 
risultasse eccessiva o insuffi-
ciente, solamente dopo aver ve-
rificato che ciò non è imputabi-
le ad errate operazioni o rego-
lazioni, si procederà alla sosti-
tuzione del condensatore d'ac-
coppiamento del varicap "C19" 
con altro di valore leggermente 
superiore (o inferiore) sino ad 
ottenere un comportamento 
corretto. La verifica di compor-
tamento, dopo la sostituzione 
di "C19" con altro di diverso 
valore, deve essere effettuata 
dopo un certo tempo dalla so-

stituzione, al fine di permettere 
ai componenti di raggiungere 
la temperatura ambiente dopo 
l'inevitabile riscaldamento da 
saldatore. 
La condizione di lock può esse-
re mantenuta tale anche modi-
ficando ampiamente la fre-
quenza del VFO, ovvero proce-
dendo alla ricerca di emittenti 
distanti anche parecchie centi-
naia di kHz dalla frequenza ori-
ginaria di aggancio; in questo 
caso il F.L.L. interpreterà que-
sta variazione come errore e 
genererà quindi una tensione 
di correzione che sarà propor-
zionale all'errore (variazione di 

70 Ottobre /93 



•IMMIr 

Collegamenti al display del contatore di frequenza. 

frequenza) da esso riscontrato. 
In tale condizione ë possibile 
che la frequenza sintonizzata 
non coincida con il punto di 
aggan-cio predeterminato me-
diante la regolazione del po-
tenziometro 131" ma con altro 
che può essere interpretato dal 
F.L.L. come inferiore o superio-
re a quello precedente; la con-
dizione viene indicata dallo sta-
to del led (acceso o spento) e 
dovrä quindi essere modificata 
agendo nuovamente sul poten-

ELENCO COMPONENTI 

Cornponenti del contatore 
di frequenza 

R1: 560 ohm 
R2: 470 ohm 
R3: 15 kohm 
R4: 3,9 kohm 
R5: 10 kohm 
R6: 3,9 kohm 
R7: 150 ohm 
R8, R9: 1,5 kohm 
R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16: 
100 ohm 
R17: 120 ohm 
R18, R20: 12 kohm 
R19: 1 Mohm 
R21: 12 ohm 6W 
Tutte cla 0,25 W 

ri 
Ll... ?" 

ziometro "Pl" sino al ripristino 
della condizione di led lampeg-
giante. In caso contrario, il 
VFO verrebbe conseguente-
mente forzato verso il basso o 
verso l'alto, condizione dipen-
dente dallo stato logic° del si-
stema rispetto alla variazione 
di frequenza introdotta. Al rag-
giungimento del punto di ag-
gancio, il VFO verrä bloccato 
sulla frequenza prescelta; se da 
questa condizione si decide di 
passare a quella di "free", la va-

Cl: 10 nF ceromico 
C2, C14: 100 nF poliestere 
C3, C4, C5, C6: 150 pF ceramici 
C7: 330 pF multistrato 
C8: 15 pF multistrato 
C9: 150 pF multistrato 
C10, Cl 1: 1 nF poliestere 
C12: C13: 2.200 i.tF 25 V elettrolitici 

Cl: 74LSOO 
C2: 74LS196 
C3, IC5: 4013 
C4: MK 50395 
C6: 4045 
C7: 75492 

riazione di frequenza del VEO 
sarä proporzionale alla diffe-
renza tra la tensione fissa pre-
sente nella condizione "free" e 
quella che il F.L.L. ha generato 
come conseguenza della varia-
zione di frequenza generata 
mediante l'azione sui comandi 
di sintonia del VFO. Quindi si 
dovrä risintonizzare il VFO op-
pure evitare di mutare le con-
dizioni "lock/free" oppure pro-
cedere alla ricerca di emittenti 
commutando nella posizione 

Q: MPS 918 
XT: cristallo 10158 kHz - 22 pF 
CP: 5/35 pF trimmer capacitivo 
D: 1N4148 
RLY: relè FEME "ZFA 002 12 - 12 V 
S: dapple deviatore a zero centrale 
(l'aura sezione è utilizzata per il 
comando RLY del VFO e 
l'alimentazione dell'up converter da 
0 a 2.000 kHz; v. schemi relativi) 

Display: HDSP 7303 a catado 
comune - resistenze di limitazione dei 1 punt decimali: 120 ohm, 0,25 W 
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"free" e passare successivamen-
te in quella di "lock" previa 
correzione eventualmente ne-
cessaria, mediante il potenzio-
metro "Pl". 
Sembra complicato ma, in re-
altà, tutto ciò avviene molto ra-
pidamente. Con questo sistema, 
il VFO mantiene la necessaria 
stabilità di frequenza di ± 30 
Hz, necessaria al corretto fun-
zionamento del demodulatore 
sincrono SPD1. 

II contatore 
di frequenza 
ldentico a quello utilizzato nel 
ricevitore DX10, permette la 
lettura con risoluzione a 100 
Hz. Come nel citato ricevitore, 
il contatore tiene conto del va-
lore di media frequenza di pri-
ma conversione (9.000 kHz) 
nella ricezione delle frequenze 
da 2.000 a 26.000 (29.000) kHz; 
nella ricezione delle frequenze 
da 0 a 2.000 kHz, ottenuta me-
diante converter, il contatore 
modifica automaticamente la 
propria indicazione tenendo 
conto anche del valore della 
frequenza di prima di conver-
sione (4.000/6.000 kHz) oltre 
che di quello di 9.000 kHz, in 
uesto caso di seconda conver-

sione. In pratica, il contatore 

indica esattamente il valore 
della frequenza del segnale sin-
tonizzato. La variazione della 
matrice di conteggio del conta-
tore è ottenuta mediante relè 
comandato dal medesimo de-
viatore preposto alla commuta-
zione di banda del VFO "LF/ 
HF1/HF2" che attiva o esclude 
anche il converter per le fre-
quenze sino a 2.000 kHz. Il 
contatore ë estremamente com-
patto e soprattutto non irradia 
alcun disturbo, in special modo 
alle frequenze basse (onde lun-
ghe e medie), distinguendosi in 
tal modo e brillantemente da 
tutta la "casta" dei "top recei-
vers" attualmente presenti sul 
mercato, dei quali non si può 
certo dire altrettanto. 
Come precauzione contro l'ir-
radiazione di disturbi, il conta-
tore ed il relè necessario alle 
commutazioni citate sono inse-
riti in un contenitore metallico 
dal quale fuoriescono solamen-
te i sei display a led. La disposi-
zione dei tre moduli, alta fre-
quenza (front end), VFO, F.L.L. 
e di quello del contatore ě esat-
tamente la stessa già adottata 
nel ricevitore DX10. 

Conclusione 
Il DX101 si comporta brillante-
mente nelle frequenze da 0 a 

2.000 kHz, fornendo una rice-
zione totalmente immune da 
rumore intrinseco; nelle fre-
quenze ad onda corta tipica-
mente DX (bande tropicali in 
special modo) fornisce presta-
zioni analoghe o superiori a 
9uelle ottenibili dai migliori 
serniprofessionali" del merca-

to, mento soprattutto del de-
modulatore sincrono SPD1 uti-
lizzabile non solamente nella 
ricezione di emissioni AM, tipi-
camente di radiodiffusione, ma 
anche per emissioni SSB/CW/ 
FAX. E senza dubbio molto 
complesso dal punto di vista 
meccanico, ě forse un po' lento 
nella ricerca delle emittenti, 
non dispone di keyboard, di 
funzioni scan ed altri automati-
smi non del tutto necessari nel-
l'ambito dell'attivitä DX. E un 
ricevitore autocostruito con la 
pretesa di privilegiare il rendi-
mento dal punto di vista dell'a-
scolto più impegnativo nell'am-
bito delle stazioni di radiodiffu-
sione; i risultati ottenuti sono 
la prova tangibile ed inconfuta-
bile della sua validità. I lettoni 
eventualmente interessati ai c.s. 
del ricevitore e ad ulteriori in-
formazioni o chiarimenti si ri-
volgano direttamente alla Re-
dazione di CQ Elettrorůca. 

INTERFACCIA FREQUENCY HOPPING FH01 
TecnIca dl rIcetrasmIsslone a salt' di frequenza che conferl-
sce riservatezza alle comunicazionl rlducendo drastica-
mente Il disturbo sul concile; rinnovato e migliorato nelle 
prestazioni, il dispositivo consente ara l'Impiego slmultaneo 
dl gruppi di lavoro senza rischio dl interferenze; studlato in 
particolare per II PRESIDENT JACKSON l'FH01 é facilmente 
collegablie ad ogni apparato che open nelle bande HF e 
VHF con unita PLI a codici parallell. 

Prezzo di listino: Lit. 550.000 + IVA 

Scontl per rIvenditori (richiedere quotazioni) 
Spedizioni contrassegno in tutta Italia 

LIFE/LAB.: Via Eschilo 191/A int. 50 - 00125 ROMA 
Per informazioni e ordini: Tel. 06/50912071 Elettronica e Tetecomunicazioni 



IMO 

7 LINE AM LIFI 

Potenza d'ingresso: ‘1,5 - 30 W 
Potenza d'uscita: 400 WATT 
2 VALVOLE - SEI potenze in antenna - Attenuato-
re e Preamplificatore del segnale in ricezione - 
modulometro ON AIR - wattrnetro analogico 

MM.«. 

RMS INTERNATIONAL s.r.l. 
I - 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) 
Tel. 0321 885356 - Fax 0321 885476 

....harm° tentato di copiarlo, malamente..„. e 
non ci sono riusciti! Cosi bello, cos] efficente, 

e é e rimane il primo, il migliore, l'unico. 



NUOVA ANTENNA DA BASE T.E.A. "TAU 27" 

TAU27 

L. 145.000 

Caratteristiche: 

Tipo. 5/8 

Frequenza: 25/30 MHz 

S.W.R. 1.1:1 

PVVR 3500 Watt 

Guadagno: 8,5 dB 

Altezza: mt 6,90 circa 

8 radiali 

3 radialini anti CAM 

Resistenza al vento: 150 km/h 

ROS. basso su 250 canali 

TOCCH ONO 

ALAN 48 T.E.A. "5 STELLE" 
by gtanco 

"SPECIALE PER CAMIOMISTI" 
* Roger beep 

* Preascolto 

* Potenza 5/40 Watt 
* 120 canali 

* Eco: Daiwa, Colt, Major 

E LETTRONOCA A LTOPASCOO 
VENDITA E ASSISTENZA RICETRASMITTENTI PER CB E OM 

Spedizioni in contrassegno ovunque 

Vasto assortimento di rhz usati di tutte le marche 

LEFONI SENZA FILO MEDIA E LUNGA DISTANZA 

Viale Europa, 3 - ang. via Cavour - ALTOPASCIO (LU) 
AL SEMAFORO - Tel. 0583/216070 

ieri: HL-1200 
oggi: HL-1201 Ancora di più 

Valvole professionali 

Bande WARC 
Prezzo contenuto 

HL - 1201 base £ 1.200.000 (IVA inclusa) 
HL - 1201/P £ 1.400.000 (IVA inclusa) 
* >500 W Key-down output 
* 70 100 W input 
• Filtri di ingresso 
• SSB CW AM SSTV RTTY 
* 160-80-40-30-20-16-15-12-10 
* 3 X 811 A in ground-grid 

di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 
circuiti ALC - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 

per it modello HL-1201/P anche: preselettore 3 + 0 MHz in RX-preamplificatore a 
RIVENDITORI AUTORIZZATI: 

Bologna: Radio Communication - Tel. 051/345697 
Ceriana (IM): Crespi - Tel. 0184/551093 
Fidenza (PR): Italcolm - Tel. 0524/83290 
Firenze: Paoletti - Tel. 055/294974 
Genova: Hobby Radio Center - Tel. 010/303698 
Giarre: DBS elettronica - Tel. 095/934812 

000 
equipaggiamenti 

radio 

elettroniů 

basso rumore in RX 

Milano: Milag Elettronica - Tel. 02/5454744 
Milano: Elettronica G.M. - Tel. 02/313179 
Roma: Hobby Radio - Tel. 06/3581361 
Trani (BA): Tigut - Tel. 0883/42622 
Vicenza: Daicom - Tel. 0444/325076 
Como (Erba): General Radio - Tel. 031/645522 

ERE un nome, una garanzla dal 1969 per I radioamatorl 
Ex Strada per Pavia, 4 - 27049 Stradella (PV) 

Tel. 0385/48139 - Fax 0385/40288 



GUIDE TO FACSIMILE STATIONS 
13th edition • 400 pages • DM 50 / L. 50.000 

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

The new edition of our FAX GUIDE contains the usual up-to-date 
frequency lists and precise transmission schedules - to the minute! - of 90 
FAX stations and meteo satellites including Roma Meteo and US Navy 
Catania. lt informs you with full details about new FAX converters and 
computer programs on the market. The most comprehensive international 
survey of the "products" of weather satellites and FAX stations from all 
over the world is included: 337 sample charts and pictures were recorded 
in 1992 and 1993! Here are that special charts for aeronautical and mari-
time navigation, the agriculture and the military, barographic soundings, 
climatological analyses, and long-term forecasts, which are available 
nowhere else. Additional chapters cover abbreviations, addresses, call 
sign list, description of geostationary and polar-orbiting meteo satellites, 
regulations, technique, and test charts. 

Further publications available are Guide to Utility Radio Stations (11th 
edition), Radioteletype Code Manual (1 2th ed.) and Air and Meteo Code 
Manual (13th ed.). We have published our international radio books for 
24 years. They are in daily use with equipment manufacturers, monitoring 
services, radio amateurs, shortwave listeners and telecommunication 
administrations worldwide. Please ask for our free catalogue, including 
recommendations from all over the world. For a recent book review see 
Sig. F. Magrone in CO Elettronica 5/93 page 69. All manuals are pub-
lished in the handy 17 x 24 cm format, and of course written in English. 

Do you want to get the total information immediately? For the special 
price of DM 250 / L. 250.000 (you save DM 50 / L. 50.000) 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 within Europe and surface mail 
elsewhere. Payment can be by postal money order (vag/la intemazionale), 
cash money in a registered letter, a DM cheque drawn on a German bank, 
or postgiro (account Stuttgart 2093 75-709). We accept American 
Express, Eurocard, Mastercard and Visa credit cards. Dealer inquiries 
welcome - discount rates on request. Please fax or mail your order to © 

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14 
D-72070 Tuebingen 

Germania 

Fax 0049 7071 600849 • Phone 0049 7071 62830 
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331131  

Botta 
risposta 

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

Fa bio Veronese 

JI 'Na bruta banda" 
Un intraprendente sperimentatore toscano, 
Gianfranco Melani di Siena, ha inviato un pro-
gettino interessante quanto insolito e — a quan-
to pare — funzionale. Si tratta nientemeno che 
di un "sideband sniffer", cioè di un monitor per 
il controllo dei trasmettitori in SSB, facilmente 
trasformabile in un semplice ricevitore HF a con-
versione diretta. In figura 1 è data la versione per 
i 3,55 MHz ma, assicura Gianfranco, lo sniffer è 
immediatamente modificabile per altre frequen-
ze. Cuore del circuito è un oscillatore quarzato, 

a 3,55 MHz appunto, basato sul vecchio transi-
stor 2N706, sostituibile con ogni suo equivalente 
più moderno come il 2N2222 o il 2N2369. L'usci-
ta ě accordata mediante la bobina Li e il conden-
satore da 470 pF collegato in parallelo, cd ac-
coppiata, mediante una piccorissima capacità, a 
un semplice rivelatore a prodotto formato da 
una coppia di diodi 1N67A (o altri rivelatori al 
Germanio). All'anodo di uno dei due viene appli-
cato il segnale d'antenna, e dallo stesso elettrodo 
dell'altro diodo si preleva il segnale rivelato (au-
dio). Questo, filtrato da una rete resistivo-capaci-
tiva a ir, raggiunge le cuffie o l'ingresso di un am-

27k LI 

XTAL 

2.7K 250 pF 
igF 

2N706 

120 

470 pF 

y IN67A 
pF 

)1 

.001 pF 

1N67A 

004 yF 

ANTENNA 

 fle• + 9 V 

L 2 

Or 

OUT 

C) Schema elettrico del "sideband sniffer", un monitor per trasmettitori SSB facilmente trasformabile in un 
piccolo ricevitore HF a conversione diretta. 
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plificatore audio attraverso un condensatore da 
10 nF. L'antenna — un semplice pezzo di filo 
lungo alcuni decimetri nell'uso come monitor — 
è accoppiata al circuito con un condensatore da 
10 pF, ed è moho blandamente accordata me-
diante l'impedenza L2, che serve più che altro a 
ridurre le interferenze dalle emittenti broadca-
sting in onde medie e in FM, nonché dai forti 
campi elettromagnetici a 50 Hz indotti dalla rete. 
Nell'uso come ricevitore, L2 sarä una vera e pro-
pria bobina identica a Li, e vi si porrä in paralle-
lo un condensatore variabile da 150 pF massimi 
circa, che servirä a perfezionare l'accordo di an-
tenna. A meno che non si desideri un RX a fre-
quenza fissa, l'oscillatore quarzato dovrä essere 
sostituito da un VFO che copra la banda che inte-
ressa; inoltre, si dovrä far uso di una buona an-
tenna esterna e di una presa di terra. 
1 valor dei componenti sono riportati nello sche-
ma, salvo quelli delle bobine: Ll è formata (per gil 
80 metri) da 24 spire di filo smaltato da 4 decimi 
di mm avvolge serrate su un supporto cilindrico da 
6 mm, munito di nucleo in ferrite che verrä regola-
to per il massimo segnale d'oscillatore; L2, invece, 
un'impedenza da 220 µH, ovvero 100 spire di filo 

smaltato da 2 decimi avvolte, anche alla rinfusa, 
sul corpo di un resistore da 1 Mohm, 112 W. 

Provabobine 
"alla maniera forte" 
Un lettore che si dichiara non più giovanissimo, 

Questo provabobine tio in grado di misurare valor induttivi tra 250 µH e 10 mH circa rilevando 
direttamente la reattanza opposta dall'avvolgimento incognito a un segnale RF generato da un piccolo 
oscillatore libero. 

Marino Marini di Garda (VR), sottopone lo sche-
ma di un induttametro di sua progettazione, il 
cui schema è riprodotto in figura 2. 
Dice Marino: "Il funzionamento dell'induttametro 
basato sulla formula st essa della reattanza induttiva, la 
quale dice che le due variabili che determinano la real-
lanza sono la frequenza e l'induttanza. Poiché l'oscilla-
tore che fa parte del circuito fornisce una frequenza fis-
sa, la reattanza sarii determinata dalla sola induttanza. 
In pratica, dunque, si Irai Ia di effettuare una misura 
ohmetrica in alternata: per questo, si pub usare un qual-
siasi tester o uno strumentino da 1 mA, purché lo si fa,c-
cia precedere da un diodo al Germanio. Per provare una 
bobina, basta inserirla in circuito come indicato, corto-
circuitarla col pulsante in parallelo, regolare il poten-
ziometro affinché lo strumento vada esattamente a fondo 
scala, rilasciare il pulsante e verificare di quanto deflet-
te l'indice: più si allontana dal fondo-scala, maggiore sa-
ră l'induttanza. Ovviamente, per ottenere delle misure 
precise bisognerei ritracciare la scala dello strumento per 
mezzo di impedenze di buona qualità dal valore noto. 
Con l'induttametro in mio possesso, riesco a effettuare 
misure valide tra i 250 µH e i 10 mH. Questi risulta-
ti, ovviamente, si possono ottenere a patto che, 
nella costruzione, si mantengano i collegamenti 
molto corti in modo da non introdurre induttan-
ze parassi te". 
Ehm... non mi sognerei mai di mettere in dubbio 
la buona fede di uno sperimentatore che abbia 
inviato un suo schema, tuttavia quello di Marino 
mi ha lasciato un po' perplesso, al punto che mi 
sono ripromesso di collaudarlo non appena avrò 
un po' di tempo a disposizione. A chi volesse far-
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lo prima di me, mi permetto di fornire qualche 
suggerimento: 
• si può utilizzare, nell'oscillatore, un transistor 
NPN come il 2N2222 o affini, purché si inverta-
no le polaritä di alimentazione, diodo e stru-
men to; 
• è senz'altro consigliabile rimpiazzare l'oscilla-
tore LC indicato a schema, operante in onde me-
die, con uno stabilizzato a cristallo, per esempio 
con un economico quarzo da 4 MHz. Con questa 
modifica, oltre a ottenere una precisione sicura-
mente migliore, si dovrebbero leggere anche va-
lori induttivi un po' più piccoli del minimo indi-
cato. 

Onde corte, 
un "pre" casalingo 
Il giovane Luigi Trompia di Tabiago (CO), al ter-
zo anno del liceo scientific°, si dichiara grande 
appassionato di radioascolto in onde corte, so-
prattutto nella zona dei 6-7 MHz dove si beccano 
le broadcasting (41 e 49 metri) e i radioamatori 
(40 metri). Grazie, forse, anche al fatto che abita 
in couina, Luigi sostiene di ricevere un bel po' 
di segnali interessanti anche con un vecchio 
"cassone" valvolare, cedutogli in usufrutto dal 
papă dopo che il suo posto in soggiorno ë stato 
preso dal solito stereo. L'ingegnoso giovanotto 
si è quindi costruito un preamplificatore d'an-
tenna per la porzione di frequenze che predili-
ge, il quale sembra dare buoni risultati, e che an-
che a me sembra valido: figura 3. Quel che aiuta 
il "pre" di Luigi, oltre all'elevata impedenza del 
FET, sfruttato qui nel più classico degli stadi a 
source comune, sono i due circuid accordati, 
uno all'ingresso e un secondo all'uscita, che sicu-
ramente rimediano in buona parte alla scarsa se-
lettivitä del panciuto RX valvolare. Se pensate di 
replicarlo, mi raccomando: collegamenti brevi e 
bobine montate distanti e ortogonali tra loro, di-
versamente otterrete un vero e proprio oscillato-
re HF. Se il circuito innescasse, dovrete inter-
porre uno schermo in lamierino di rame, colle-
gato a massa, tra i due circuiti accordati. Questi 
problemi si risolverebbero, con un ulteriore mi-
glioramento della resa, se le due bobine fossero 
avvolte su nuclei toroidali: in questo caso, però, 
bisognerä ricalcolarsi il numero di spire, cosa 
che risulterä necessaria anche nel caso in cui si 
desideri far funzionare il tutto su un'altra 
banda. 
La taratura consiste nell'accorta regolazione dei 
nuclei delle due bobine fino a ottenere il massi-
mo rendimento. 

CCI 

LLL2 25 sP1RE ILO LT. a 6 'MM 

Si SuPPokrosf 10 mm con nUcAeo 

Li: LINK 5 SFUE FILO PER COLLEG-
sul !ato drain L2_ 

Questo preamplificatore d'antenna per i 6-7 
MHz offre ottimi risultati grazie ai due circuiti 
accordati (all'ingresso e all'uscita) dei quali 
dotato. 

Associazione 
Radioamatori 
Italiani 

presso 

Sezione di Bari 
C.P. 224 

70100 Bari 

Fiera del Levante 
Pad. 64 

Bari, 16 e 17 ottobre 1993 
Per informazioni 
ORARIO UFFICIO: 080 / 48.37.39 
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ANTENNE C.13. 

DELT 00P 27 

ART. 14 
ELEMENT': 2 
&WA.: 1:1,1 
IMADA0110: 9,8 dB 
UREMIA: 52 Olim 
LUNONEZZA DOEONDA: 1 
MAZZA: 3800 mm 
IMMUNE: ALLUM11110 ANTICORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 

ELEMENT': 3 
MAIM* 8,5 dB 
SMA: 1:1,2 
LAMINEZZA: 5500 nim 
BOOM: nee WM 
PESO: 3900 g 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORROOAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
ELEMENT' : 3 
PESO: 85COg 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELBOW: 3 
8.19.R.: 1:1,1 
CUADAGNO: 11 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
UMONEZZA 01311111: 1 
NNW: 3800 rem 
MATINALE: ALLUMINIO ANTICORRODIL 

GP 4 RADIAL! 27 

ART. 2 

SM.R.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIALE: ALUMMIO ANT1CORROOAL 
PESO  1300 g 
ALT= STILD: 2750 mm 

DIRETTIVA 

YAGI 27 

ART. 9 
NUM: 4 
COMMON* 10,5 dB 
8.19.R.: 1:1,2 
LAROMEZZA: 5500 mm 
LUNONEZZA B0041; 3960 mm 
PESO: 5100g 
MATERIALE: ALUMINIO NMCORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMEIM: 4 
S1.1: 1:1,1 
OUADAGNO: 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 Ohm 
UNIOREIM IYONDA: 1 
RIVEN 3800 mm 
MATERIALE: PALOMINO ANICORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 

s.w.RJ 11,1 
CUMACNO: 7 dB + 
KU 3300 g 
NAM MO: 6930 mm 
POTENZA MAX: 3000 W 
MATERIALE: MONO ANTICOMDAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
EIEMENTA 4 
PESO:8500 g 

ELEMENT': 4 
(NADAGNO: 14,5 dB 
POURIZZAZIONE: DOPPIA 
81.R.: 1:1,1 
INIONEZZA BANDA: 2000 Ke 
LIRONEZZA ELEMENT': 5000 mm 
LUNONEZZ4 BOOM: 4820 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

E rn, 1391Trwtt Erin rINTDoic Ern Put" Ern prin. elm „rm., era nNi 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

U.R.: 1:1,1 
POEM YAM 1000 W 
MATERIALE: ALLUDE° ANTICORRODAL 
PESO: 1100 g 
ALICIA STU 2750 Hui 

GP 8 RADIAL! 27 

ART. 3 

SAM 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 
MATI MALE: MLUMINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1300 g 
ALTE M  ST1LO: 2754 mm 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 

!t1 

BANDA PASSANTE: 1800 Kc 
ALTERA 3200 rem 
OUADAOMO: 6 dB 
MATIRIAU: 
AMINO ANTICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 
DUERO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CATO: 3500 nwn 

THUNDER 27 ; 

ART. 4 

WA: 1:1,1 
POTENLI MAX ILO W 
MAMIE: MUNRO woman. 
BUADAGNO: 5 dI 
TM: 1203 g 
ALTEEZA smo: 1750 rue 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCON!, INTERNI, 
CAPAPEGGI, ROULOTTES, 
ISIBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 
&ITEM 10130 »I 
SAL MAX: 1:1,5 
LANDIEZZA BANDA: 3003 Kc 
POTTJIZA: 250 W 
PERO:650g 

RINGO 27 

ART. 5 
1192:1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
OUADAGFP:k13 dB 
PUN 1300 g 
WI= STU: 5500mm 
MATTJVAIE: ALLUIIINIO ANT1CORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 

&KR.: 1:1,1 
BUDA PASSANTL 2500 Kg 
WADE» SINKRIORE 7 dB 
PESO: 3700 g 
AMA STE* MO wori 
LUNONEUA RADOM: 1030 men 
MATERIALE: AILUMINIO ANT1CORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 
ALTEILA: 1550 mm 
SJU.: 1:1,2 
POTENZA MAX: 330 W 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 
AMU 2750 mm 
S.W.IL: 1:1,2 
POTENZA MAX 500 W 
PESO: ROO g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipl di antenne. 

ART. 38 
DIAMETRO BASE: 105 mm 
FORD: 11 ram 

flNTEN Err, pm" Ei nNumit Ern limn, Ern pinup, 
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UN POKER IN OR EN  "' %En QUALITA,FUNZIONALITA 
DER EPREZZO! 
SPIT GAIN 5/8 
Caratteristiche: 
Guadagno 
Frequenza 
Banda passante 

Massima potenza 
Altezza antenna 
S.W.R. 
lmpedenza 
Connettore 
Lunghezza radiali 
Attacco palo 
Diametro stilo centrale 
Bobina in rame 
Peso 

Materiali impiegati: 
Stilo antenna 
Viteria 
Staffe, cavallotti e parti metali, 
Inserti metallici 
Bobina 
lsolatori 
Parti isolanti in plastica 
Radiali n. 24 
Costruzione stilo centrale 
Costruzione 

24 RADIALI 

: RSP 9-7 dB !so 
: 25 ÷ 30 MHz 
: 3,5 MHz 
: 3,5 kW 
: 6,200 m 
: praticamente nullo 
: 50 ohm 
: S0239 
: 1 m 
: 0 60 mm massimo 
: 48 mm alla base, 8 mm in punta 
: copertura trasparente stagna 
: 3000 g 

: alluminio speciale anticorrosivo 
: in acciaio inossidabile 
: in acciaio inossidabile al cromo 
: ottone 
: 05 mm in rame 
: in fibra di vetro 
: nessuna 
: in fibra di vetro antivibranti 
: in tubi conici 
: di tipo robusto 

NOVA 

di BORDINO RINALDO & C. s.n.c. 
FRAZ. SERRAVALLE, 190 14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 
TELEF. (0141) 294174 - FAX (0141) 214317 

1 

9t 

WEGA 27 
ART. 6 
SNR.: 1:1,1 
Banda passante: 2500 kc 
Guadagno: superiore 7 dB 
Peso: 3700 g 
Altezza stilo: 5950 mm 
Lunghezza radiali: 1000 mm 
Materiale: alluminio anticorrodal 

Casa 

GALAXY 27 
ART. 13 
Elementi: 4 
Guadagno: 14,5 dB 
Polarizzazione: doppia 
S.W.R.: 1:1,1 

Larghezza banda: 2000 kc 
Larghezza elementi: 5000 mm 
Lunghezza boom: 4820 mm 
Materiale: alluminio anticorrodal 

Produzione di oltre 
200 modelli di antenne 

da 1,5 a 500 MHz. 
Antenne per: OM, CB, FM, 

TELEFONI APRICANCELLI E RADIOCOMANDI. 

Tipi di antenne prodotte: 
veicolari - verticali - dipoli - direttive - per balconi 

trappolate fino a 5 o più frequenze 
veicolari trappolate a bifrequenza 

larga banda - accoppiatori. 

Ottobre /93 

Per il campo telefonico: tutti i tipi di antenne e miscelatori. 

Per spedizioni: anticipo 50%. 
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MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALTF2ZA: 1800 rm 
45m: «LAKE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
UW104:1500 ma 
45m: REOOLAIRLE 
11m: REOOLABILE 

DIPOLO FLARE 45m 

ART. 111 

1.11740)1E721: 22000 ma 
PESO:100 g 
S.WA: 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 

AMU 4500 men 
S.W.& 45* 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modelli e treguense 
secondo esigense cliente 

VEICOLARE 
45188m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 

ALTEZZA: 1150 min 
4,5tm FEMME 
88,4 REOOLARRE 

-PO-

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEZIA: 5900 mm 
&WA 11m: 1:1,1 

45m: 1:1,1 
PESO: 2754 g 

I 
BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 
ALL 1:1,2 
IIIPIDENZA: 52 OM 
UWE= 1703 rim 
ALMA: lam ram 
PESO: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 
11/45 
ART. 113 
1.111414FM: 14500 own 
SAL 11145« 1:1,2 
UMW: RARE 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 108 
1411411E27.1: 30000 mm 
S.W.A.: 1:1,3 o in* 
PESO: 1700 g 
ILITERLUI: RUE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45188m 

ART. 109 
LUNONEV.k. 20040 mon 
INA 4518Ib 1:1,2 
PESO: 1800g 
IIATEIVALE: RAVE 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
LUNOlirak 10:43 
SAL 1:1,2 
PEW: 400 g 
EATEPAALE: RABE 

Er PINTElme ern psTr». Err, puma Er mum Ern mum Ern man ist 
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%ZOE.," 
I V._ 

h3217:2 
VE2 22 

La STE produce da anni una vasta gamma di moduli 
trasmittenti e riceventi e di moduli amplificatori RF 
per le bande VHF (140-175 MHz) e UHF (400-470 MHz). 
Le caratteristiche tecniche dei moduli sono conformi 
alle norme ministeriali di omologazione. 

AD81 
DECODER 
DTMF MODULO RX VHF 

AR22C - AR22N 

• Moduli di telecomando e teleallarrne a toni e bitoni sequenziali. 
• Moduli generatori e decodificatori di toni subaudio. 
• Moduli trasmittenti e riceventi e di telecomando montati e cablati in 
contenitori a specifiche del cliente. 

'ligZ31:32 
La STE per il settore trasmissione dati, monitoraggio 
remoto e radioallarmi, pub fornire ricetrasmittenti 
VHFe UHF simplex e duplex, modem radio e cen-
traline bidirezionali a microprocessore. 

MODEM RADIO AR24 

V 

RADIO 
VERSIONE 
AK42-47 "BB" 

o 

o 9 e e QQ • 

RICETRASMETTITORE AK47C2-BB 

MODEM 

10  

RS232 

0 (—ILI le 

o 

COMPUTER 

• Modem radio AR24 - In unione ad un ricetrasmettitore simplex o 
duplex e collegato alla porta seriale RS232 di un computer consente 
la trasmissione e la ricezione dati alla velocitä di 1200 o 2400 baud 
con protocollo PACKET-X25. 
• Ricetrasmettitore VHF o UHF VERSIONE "BB" - Particolarmente 
adatto al collegamento a modem-radio. Oltre al connettore microfonico 

dotato di connettore DB15 su cui sono presenti i segnali audio a 
livello telefonico e tutti i van i comandi. Omologato dal minister° PRTT. 

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

STE s.r.l. VIA MANIAG04. 15 - 20134 MILANO (ITALY) 

TEL. (02) 2157891 - 2157813 - 2153524 - 2153525 

FAX: 26410928 



n'Agam  
Ham DX 
News 
Le ultime novità 

in campo radioamatoriale 

VP2ML, Chod Harris 

DXCC 
Le seguenti operazioni sono 
ora accettate per il DXCC: 
ET3YU dal 26/2/93; 9F2CW 
dal 15/12/92; ET3RA dal 22/ 
H/92; ET3JR dal 15/10/92; 
ET3DX dal 11/4/93; 5R8DJ dal 
24/11/92; S21ZM dal 7/3/93; 
S21ZJ dal 6/3/93; S21ZH dal 
6/3/93; S21ZG dal 6/12/92; 
D2/AA4HU dal 26/1/93; D2/ 
N6QH0 dal 26/1/93; D2/ 
KC6HUE dal 26/1/93; D2BG 
dal 17/2/93; S21ZK dal 6/3/93; 
T53UN dal 20/3/92; 60/ 
G3KOX dal 14/12/92; T5/ 
KF6BL dal 26/12/92; T55F0 
dal 6/1/93; T5CB dal 31/1/93; 
T5/K3OQF dal 21/2/93; 
YI19CW dal luglio '92; 5X1A 
dal 4/3/93; 5X1B dal 12/3/93; 
5X1C dal 29/4/93; 5X1XT dal 
26/4/93; 9G1AA dal 24/3/93. 

QSL 
SMOAGD ha un nuovo indiriz-
zo: Eric Sjolung, Vestag 27, 
S-19556 Marsta, Svezia. 
CO2KK: via W9JUV. Aspettate-
vi dei ritardi perché i log arri-
vano con lentezza; 
9K2ZW: via Karen McErlane 
KD4NDS, 2219 Lime Tree Dr., 
Edgewater, FL 32141, USA. 
VP5/WD5B: via Rich Duncan 
WD5B, 5 Troxell Lane, Conway, 
AR72032, USA (l'indirizzo nel 
Callbook 1993 è sbagliato). 
Nuovo indirizzo per Eddie De-
Young VK2KS. Le QSL per 

C21XX, 3D2XX e VK8XX e 
per le operazioni di sua moglie 
Mina (C21YL, 3D2MM e 
VK8MM) vanno a: 1/127 Cardi-
nal Avenue, West Pennant Hills, 
NeW South Wales 2125, Austra-
lia. 
5U7M conferma esclusivamen-
te via bureau e chiede che non-
gli vengano inviate cartoline di-
rette, IRC o dollari. I DXer pos-
sono rispondere alle sue QSL 
attraverso il bureau giapponese 
JARL. 
Ed Schneider AA7AN è il QSL 
manager per VQ9KC, 4F3AAL 
e UA8TAA: 6502 Wildcat Drive, 
Cave Creek, AZ 85331, USA. 
FG4FR continua a usare 
F6FNU come manager, ma per 
coloro che preferiscono la via 
diretta l'indirizzo è: M. Frantz 
Selbonne, Res. Merosier Nar-
bat, Bat. J2 -N, 21-Belcourt, 
F-97122 Baie/Mahault, Guade-
loupe, via Francia. 
Lo Syktyvkar Friends Radio So-
ciety ha aperto un QSL bureau 
per UA9X: P.O. Box 1526, Syk-
tyvkar 167002, Komi, Russia. In 
questo modo si eviteranno i ri-
tardi e il furto degli IRC che 
ora caratterizzano il Box 88 di 
Mosca. 
8P9EA, 8R1K (CQWW 1992 
CW e SSB), PJ2/0H0XX e 
8R1RPN: via 011i Rissanen 
OFIOXX, 1313 So. Military Trail, 
Suite 599, Deerfield Beach, FL 
33442, USA. (L'operazione 
CQWW CW 1991 8R1K è via 
OH2BH). 

T42CW: via P.O. Box 21056, 
Havana 12500, Cuba; 2 IRC o 1 
USS, per favore. 
VF3SRE: via Bob Chandler 
VE3SRE, 155 Monarch Park 
Avenue, Toronto, Ontario M4J 
4R5, Canada. 
VP5P ha un nuovo manager: 
Timothy Fanus WB3DNA, 6140 
Chambers Hill Road, Harri-
sburg, PA 17111-3312, USA. 
S59CM (ex YU3KH) all'indiriz-
zo di YU3KH del Callbook, 
scrivendo Slovenia al posto di 
Yugoslavia; oppure a: Carl 
Mark, P.O. Box 43, 65280 Idrija, 
Slovenia. 
PJ8X (CQ WPX SSB 19 9 3) e 
PJ2/0H6DO: via OH1VL. 
TA5D: solo direttamente via 
P.O. Box 963, TR-35214 Izmir, 
Turchia e non via van i indicativi 
DL5. 
4J1FM e 4J1FW: via OH2LVG, 
Vanhaistentie 5 E 73, SF-00420 
Helsinki, Finlandia. 

CCI 
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QSL Information 

3C1TR to K8JP 
MI to CE1HIK 
3G3R to CE3FIP 
409RG to DU9RG 
4J4GAT to DLIVJ 
4J4JJ to GW3CDP 
4J80C to IK7SLIE 
4K1B to UZ1PWA 
4K2MAL to UA4FC 
4K3RRC lo I1HYW 
4L1BR to UF6FFF 
4L8A to OZ1HPS 
4L9A to UFEFFF 
4N4/0H6XY to OH 1 LHS 
4N4CA to 140GU 
4N4CR to SM5A0D 
4N4CX to WA4WTG 
4N4DD to 9A2GU 
4N5FK to YU5DRS 
4N5PK to YU5XVD 
4N7DW to YU7BJ 
4D1V to YtJ1DX 
404AU to YU I FW 
4040 to YU4FDE 
404IW to YU1FW 
404K to YL14EKK 
404XR to YU 1FW 
4U/OH3MIG lo OH3GZ 
4U1UN to W8CZN 
4V2B to F6DZU 
4V2PK to HH2PK 
4ZOT to 4Z4UT 
5H3RA to JA3PAU 
5NOMVE to ON7LX 
5NOZCD to 0M3WM 
51i9ZKJ to 0M4WM 
5N6MRE to K4ZKG 
5R8AL to F6ACT 
5R8DG to F6FNU 
5R8DP to JA10EM 
MAO to DC8TS 
5V7YD to F6AJA 
5W1CW to ZLIAMO 
5X1C to DJ5RT 
5X1DX to N3JCL 
5X1XT to WF5T 
5X1XX to K7UP 
5Z4JD to F6AJA 
6Y5/DF5UL to DF5UL 
6Y5/DL4ZBI to DL4ZBI 
707LA to GOIAS 
7Z2AB to AAt3BC 
8P9AA to DJ4ZL 
8Q7VM to DL9WVM 
9A7A to YU2HDE 
9D5CW to PY2CWW 
961AA to PA2FAS 
9J2B0 to W6ORD 
9J2HN to JH8BKL 
9K2GS to WBEJMS 
9K2MU to 9K2AR 
9K2TC to VE30MC 
9K2ZZ to W8CNL 
9M600 to DF5UG 
9X5AB to DL6NA 
A22BW to OK3K0 
AP/WM3C to WM3C 
BV2BT to lOWDX 
8V4CT to NO9C 
C21A/K2BEX to VK2BEX 
C49C to 5B4NC 
C91J to W8G10 
C91TDM to C9TDM 
C9LCK to I4LCK 
C9NAF to NV 1U 
CO1A to WA1ECA 
CI:11B to DJOMW 
CO5N to CT4NH 
CR9H to HB9CRV 
CT5P to CT1DIZ 
CM to AB4PW 
CUOMB to CLI3AN 
CUOVIPX to KB3RG 
CU2T to CLI2AP 
CZ7Z to VE7ZZZ 
D2/AA4HU to AA4HU 
OAOSAX to DLISBF 
DA2ED to PA3EFR 
01.8YR/T5 to DL8YR 
ED3HH to EA3RCH 
EF3MRV to EA3FZ0 
EG1RX to EAIJO 
EH1DD to EA I DD 
EROF to DF8BK 

ER00 to SP7LZD 
ER1/1185FBV to 13135FF 
ER4OWQ to SP7LZD 
ET3Tl to OH5MVI 
ET3YU to YU IFW 
EU80 to DLIGWS 
EV8A to F6AML 
FT5YE to F1AAS 
Gem to GM4FDM 
GU6YB/P to G3SWH 
H25Z to 5B4ES 
H44MS to DL2GAC 
HC7SK to SM6DYK 
RUA to WV7Y 
HKOOEP to HKONZY 
HSOAC to HS IHSJ 
HT1T to SMOKCR 
D1X to I I RBJ 
F9/1K1TZ0 to IK1TZ0 
689 to 18RIZ 
I5NA to 150YY 
L3/1380C to 13130C 
04VE0 to 14 VEO 
OSLOV to I5FNN 
U2MM to IK2GZU 
YOGA to ISELIMA 
YOORP to IKOUSA 
MCI to I0KHP 
J42T to SV2TSL 
J49GI to SV1AFN 
J5UAI to NW8F 
J73WA to KC4DWI 
MOE to RB3MM 
JWOF to SP2GOW 
JW6RHA to LA6RHA 
JX7DFA to LA7DFA 
LY7A to LY2Z0 
OD5/SP7LSE to SP7EJS 
OL5PLZ to OK 1DRO 
OT3A to ON7LR 
OX31:10 to OZ4FR 
OX3XR to OZ3PZ 
P29DK to N4EOF 
P290X to G3LOP 
P29 VMS to DL2GAC 
P43A to P43ARC 
PJ9X to OH VL 
PROR to PP5JR 
PV/1Z to PP1CZ 
PW2N to PY2NY 
PM to PY NEZ 
PX4B to PY4BA 
RA3DFP/4K4 to DL8AAM 
RA3ST/4K4 to DL8AAM 
RE6A to UA6BGB 
RK5OU to UA9UWA 
RK5OU to UA9UWA 
RM6MW to DL6ZFG 
R040A to SP9HW 
RU1A to KC1WY 
RY7E to LIB5EDU 
S21ZG to W4FRU 
S58AA to YU3FX 
S79F1B to SMOFIB 
S79MX to HB9MX 
SO2FCJ to OK 1 FCJ 
SP6WMNU2 to SP6CEF 
Sul ER to 0E6EEG 
SV9AV9GHT to WI39MFC 
T46CG to CO6CG 
T5THW to DL8KAW 
TG9GI to loWDX 
TJ1CR to F6AXD 
TK6A to F6AJA 
TL8GR to F5XX 
TL8MS to DLENW 
TL8NG to WA1ECA 
TM2V to FF6KRC 
TM6YEU to F6AUS 
TM93C to FEDZU 
TO5M to FM5CD 
TOBA to F6HMO 
TR8LC to FD1PYJ 
TU2PA to KEHLS 
TU2XR to KEOLS 
TU4SR to OH8SR 
TU5DX to F6ELE 
U50 to DL I GWS 
UA1ZFQ/4K4 to UA1ZX 
UA2F0 to DL1FCM 
UD6DFF to WB2REM 
U180U to K9FD 
U181J0 to K9FD 

U18ZAA to K9FD 
U19A to F6FNU 
U19ACP to F6FNU 
UN7FL to UL7FEC 
UN7YA to DL4DBR 
UN9LM to L1L7LAH 
UR8J to W2FXA 
1.131U to PA3BUD 
US7I to NA30 
HY7E lo UB5ECE 
V21 PI to DJ5KX 
V31AA to WAHRDZ 
V3108 to WNW 
V31RY te WNW 
V31VIN to KTOY 
V47NF to WB8GEW 
V47WC to KB8WC 
V47WZ to WZ8D 
V47XS to N8LXS 
V51JM to NK2T 
V63CS to G4WFZ 
V73C to AH9C 
V858J to VK2KFS 
V85KX to G3JKX 
VIOCKB to VK6ZX 
VP2EY to HB9SL 
VP5G to N6ZJM 
VP5L to K4UTE 
VP5P to W83DNA 
MAC to WN80 
I/09GB to K7GB 
VO9TV to W4TV 
VO9YA to KO4YE 
VR688 to JF2KOZ 
VS6CM to WOJLC 
VS6CT to KA6V 
VS6W0 to AOCR 
VY8OX to VY2OX 
XA5T to XE2KB 
XJ2ZP to VE2ZP 
X02DOU to VE2DOU 
XI:10X to CE3ESS 
XT2BW to WB2YOH 
XU3UN to SP5AAS 
XU5UN to SP5AAS 
XU7VK to HAOHW 
XV/2A to JA2EZD 
YBOARF to N2MM 
YB1ARV/ to W4LCL 
Y19CW to SP5AUC 
YO9FVU to DF3OX 
YRODCF to YO4DCF 
YS1X to D,I9ZB 
YT1R to YU1JW 
TW59M to YV5AJ 
ZA1 BF to IT9ZGY 
ZA1EM to SM7A10 
ZA1H to HB9BGN 
ZA1Z to HB9BGN 
ZC4D8 to GOKUC 
ZC4ST to G4SGD 
Z088V to G4ZVJ 
MU to GOLLI 
Z0903 to ZS6SA 
ZF2SO/IF8 to WAOTJB 
ZF2UB/IF8 to N9ALC 
ZF2UM to W1MJ 
ZK1AQY to F IDBT 
ZK1 NB to DL8NBE 
ZK2X0 to DL8NBE 
ZK3RW to ZL1AMO 
ZP3AA to ZP5YV 
ZP92M to ZP5XHM 
ZV881 to PT7B1 
ZW0F to PY5EG 
ZW3A lo PY3AA 
ZW5Z to PY5EJ 
ZXOF to PY5EG 
ZY3TD to lOWDX 
ZY5C lo PY5CA 
ZZ1CZ to PP I CZ 
BY4SBA to Young. PO. Box 51. 
Suzhou, PRC 
FT/NC:1DX to Jay Weaver, 2320 South 
View Dr., Lancaster, PA 17601 
V29AQF to Dave, P.O. Box 1124, St. 
Johns, Antigua 
VO9KC to Charles R. Tersteeg. RI. 3, 
Box 193, Pequot Lakes, MN 56472 
VR6BX to P.O. Box 182. Pitcairn Isl., 
via New Zealand 
VR6MW to M. Warren, P.O. Box 27. 
Pitcairn Isl., via New Zealand 

OFFERTASPECIALEARRETRATI 

3 fascicoli 31.6.203aCC L. 14.500 

6 fascicoli J30431:11:E L. 27.000 

9 fascicoli 3:549XICC L. 38.000 

12 fascicoli 2:=7.2•ACKC L. 47.000 

oltre sconto 40% 

CO elettronica 

Fascicoll a aceita dal sett. 1959 al 1992 - esclusi 

i seguenti numen  giš esauriti: 

1 /60 - 3/60 - 4/60 - 5/60 - 6/60 - 7/60 - 8/60 - 

9/60 - 6/61 - 2/62 - 3/62 - 4/62 - 5/62 - 1 /63 - 

3/63 - 8/64 - 5/68 - 1 /72 - 5/73 - 7/74 - 8/74 - 
9/74 - 10/74 - 11 /74 - 12/74 - 3/77 - 10/80 - 11 / 

80 - 12/80 - 1 /81 - 2/81 - 4/82 - 5/82 - 9/86 - 

6/87 - 5/89 - 6/89 - 3/90 - 4/90 - 5/92. 

ELECTRONICS 

Fascicoli a scella da dicembre 1989 al 1992 nu-

mero esaurito 1 /90. 

Richiedete le ri viste arretrate 
indicando il mese, l'anno 
e la testata CQ o Electronics 

MESE/ANNO/TESTATA 

NUMERI ORDINATI: 

n. 

MODALITA DI PAGAMENTO: assegni 
personali o circolari, vagua postali, a 
mezzo conto corrente postale 343400 
intestati a EDIZIONI CD - BO oppure 
contrassegno. 

importo totale 

HO PAGATO CON: 

C CONTRASSEGNO C ASSEGNO 

C VAGLIA C C/C POSTALE 

COGNOME 

NOME 

VIA N 

CAP 

ciTTA 

PROV. 
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DERICA 2312, Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Tel. 06/7827376 - Fax 06/789843 

Ne' 
lash telegralici ex War a sinistra senza data L 18.000 
- Datati 1940 L 28.000 -Dated 1939 L 45.000 - Duel-
a destra L 15.000 scoperto - L 20.000 coperto. 

- 

ir 
•if> 

Fig. 1 Flat cable 26AWG 28 p. in rame stagnato, 
conf. 10 mt L.12.000. Ne abblamo a menos più poli 
a L.45/ mt per ogni polo - Mg. 2 MatassIna 500 mt 
cavetto flessibile stagnato mmq 0,5 diversi colori 
L 15.000 - Fig. 3 MatassIna 100 mt cavo super-
flessiblle DATWYLER stagnato mmq 0,5 diversi 
doppi colori L 6.000. SCONTI PER OUANTITA. 

FABBRICANTI e COMMERCIANTI la 

Soc. DERICA desidera alleggerire i 

grandi stock di condensatori polieste-

re, circuiti integrati, valvole. 

Richiedete elenchi. 

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

Ľ. 

L _ - 
Cavo schermato 19 poli con un connettore ma-
schlo metallico 25 p. eon connettore femmina 25 
p. plastico. Lunghena mt 15,40 L 20400 - Spina 
pannello SCHAFFNER con filtro rete, interruttore 
bipolare e fusibile L 13.000 - Motorinn ITT-Ger-
many da 8,5 a 24,5 V da 8 a 72 giri/minuto reversi-
bile L. 50.000. 

Meter Survey Radiac No. 2. E un apparecchio che 
serve per indagare e localinare oree soggette a 
"radio-active" contamination, indica dosi di con-
taminazione da 0,1 a 300 roentgen per"(Ira L. 
100.000. Periscopio visore notturno a raggi infra-
rossi ex carro armato LEOPARD capacita visiva 
200 mt alim. 24V 500mA L. 230.000. Entrambi co-
me nuovi collaudati negli imballi originali. 

Trasformatori di uscita "Sow-
ter" per valvole-ultralineari con 
prese di controreazione al 43%. 
La Sowter costruisce trasf or-
matori dal 1922 per ditte f amo-
sissime come RCA - General 
Electric oltre che per le hi-end 
più famose di oggi. Versioni per 
6L6, EL34, KT88, 6550,807 an-
che per classe A. Sono in arrivo, 
i relativi prezzi, saranno stabilit' a second() dei cambi del momenta 
Arnplificatori a mostet. Utilizzano la famOSa coppia 2SK135 - 2SJ50 in vesione 
selezionate, sono giä assemblate, collaudate e tanate. Lo schema elettrico 
  uguale a quello collaudatiSSimo dell'Itachi. 

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

sconto 10% 

LT 
• 

43> 

CONDENSATORI VARIABILI su porcellana. Fig. 1 
67 pF spaziatura 2 mm L 30.000 - Fig. 2 120 pF 
spaziatura 2 mm L 10.000 - Flg. 3 160 pF spazialu-
ra 0,6 mm L 6.000- Fig.4 neabbiamodiversi 25 ti-
pi da 5030 pF L 1.500 cad. 

T T Fig. 1 Induttore di potenza a filo 
argentato avvolto su ceramica 94 
µH, filo mmq 4,9, dim. mm 83x245 
L. 28.000. 

Fig. 2 idem 10 µ1--1, filo mmq 3,14, dim. 
mm 54x92 L. 12.000. 

Fig. 3 idem 1 µH, filo mmq 3,14 anche 
a più spire da L. 8.000 a L. 12.000 
cad. 

1 

SCR di potenza: Fig. 1 IR 151RA80 800V 235A L 
98.000 - Fig. 2 1R 253RA60 600V 400A L.138.000 - 
Fig. 3 West 74TB6 600V 470A L 96.000 - Diodi di 
potenza: Fig. 4 1 R 301R60 600V 300A L 23.000 - 
Fig. 5 IR 70V60 600V 250A L 23.000. E inoltre 
West S1AR12 100V 12A L 2.000 - SKN240-005 
50V 320A L 19.000. Tutti come nuovi. 

• 
gt 

1,414 - • 4 4 
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Analimatori BF • Leader LFR 5600 -I L809 + LS5621. Registratore di risposte in frequenza, impeden-
za, pressione sonora, guadagno e riverbero su carta e monitor 'mantle sweeppata + wobbulata an-
che di potenza (10 WI provvislo di microlono a condensatore di precisione.Portatile. • Wandel & Gol-
tensan RA 200. Monitor digitate auturanging di risposta in frequenza audio, 4 memorte permanenit (2 
anni) digilali. schermo 8. Risoluzioni 0.2 dB 20 Hz + 200 kHz. • HP 3580A analizzatore di spettro audiodi-
gitale riso. 1 Hz. Dinam. su schermo 90 dB. Misura da -150 a +30 dB. Traking incorporato dB-dBM-µV. 
Portatile.Batterie e correnle. • HP 3575A misuratore di livello e lase -80 +20 dB ± 0,1 dB-0,1" + 360" - 1 
Hz +13 MHz digitate. • Feed-back analizzatore di fase analogico. • Solartron analizzatore digitate di 
risposle in frequenza audio. • BBB 2107 - 2305 - 1014 + microfono. Set per misure su elellroniche ed 
acusliche.Traccia aspaste in frequenza da 20 a 20 kHz con analisl spellraii con filtro a percentuale co-
stante di larghezza di banda. 

Generatori BF • Marconi TF 2120 quadra, triangolo, sinusoide. Rampa. Offset e lase variabili 10 mHz-
100 kHz. • Adret 0.1 Hz-2 MHz sintelizzato. DIstorsione 0,1% 50-75-600 Q millivoltmetro Incorp. • Wayne-
Ben LD05 10 Hz-100 kHz sinus. quadra, dist. 0,001% räillivollmetro uscita -100 +10dB calibrala. • Gould 
J3B test I Hz-100 kHz, sinus., quadra dist. 0.01% millivolt. uscita c,allbrata. 

Varie BF • Multtmetrix filtro vcrriabile, passabasso,passaalto, 2 canali 20 Hz-200 kHz. 12 dB oct. • Far-
nell 2085 wall metro 0,15 mW +50 W, L20 +1000 S1 20Hz + 200 kHz. • HP 4800 m1sura impedenze e capa-
citel da 5 Hz a 500 kHz (ollimo per misurare qualitä cavi). 

HF • HP 3406 10 kHz +1,2 GHz sampling, sonda alta Impedenza. • Marconi Sanders 
6598, millwaltmeter bolometrico. 

Generator° HF • Sistron Donner. 100 Hz + I GHz amtet znalo AM-FM 1 V RMS Out het I EEE 488. 
• Marconi TF 2008 10 kHz-520 MHz AM-FM Sweep e marker L. 1.150.000 + IVA. 

Analizzatort di spettro 11F • HP 141T + 85528 + 8555A 10 MHz +18 GHz L 6.500.000 + IVA. • HP 140T + 
8552A 1- 8553 10 kHz +110 MHz L. 4.000.000 + IVA. • 'Anson AL51A 4 MHz +1 GHz, portable a ballerie e 
220 V. riceve AM-FM Incorporalo I uscita video, tubo persislenza L. 3.000.000 + IVA. 

Frequenzimetri • Racal 9025 10 Hz +I GHz. 

OSCillOSCOp1 • Tektronix 453.2 tracce, 2 base tempi 50 MHz; 455.2 tracce, 2 base tempi 50 MHz; 465,2 
trace. 2 base tempi 100 MHz. • HP17072 tracce, 2 lase tempi 75 MHz. • Cossor CDU150 2 tracce. 2 base 
tempi 35 MHz. • Tektronix 5115, 3 tracce 2 MHz memorta, schermo piallo 6.5 pollici. 

Schede. lastlere e ricambi ex computer, lelefonia ecc. 5 kg. L. 25.000. • Minuterla elettronica surplus 
assortila componenti allivi e passivi 5 kg. L now • Potenziometri surplus di alta quanta valor assor-
till, 10 p. L 3.000. • Dissipatori assorliti con componenti (lntecr. trans. condensatori ecc.) ex IBM al kg. L. 
6.000. • Display nuovi Hewlett Packard HD-SP 3401-AC mm 28x21 (con loglio illuslrativo) L. 2.500. 

P1cevitori militari Racal 17 a sinlonia continua da 1 a 30 MHz AVO 160. • Valve tester L 300.000. • Wo-
rt notturni a raggi intrarossi posizionabili per ruso sulla testa L 480.000. 

Da 100 W L 169.000, da 200 W L 285.000, 
da 300 W L 349.000. 

11111.• 

Condensatorl ex IBM 1TELCOND 1000 µF 350V 
mm 51.144 L 18.000 - RIFA 1000 µF 400V mm 
76.126 L 22.000 - GE 2100 µF 450V mm 76.144 
1.27.000 - 1TE LCOND 3300 µF 350V mm 76.144 
L 27.000. 

Ventllatorl nuovi 
120.120.38 - 220 V 
120.120.38 - 24 V 
120.120.38 - 8 e 16V 
92.92.25 - 220 V 
92.92.25 - 24 V 
80.80.25 - 220 V 
80.80.25 - 12 V 
62.62.22 - 12 V 
40.40.20 - 12 V L. 15.000 
Come sopra, usati, non rumorosi sconto 50%. - Al-
toparlante 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. 15.000 

OscIlloscopio NP180 
50 MHz in versione 
militare composto 
da 1 mainframe 180, 
1 plug-in 1801 verti-
cale doppia traccia e 
1 plug-in orizzontale 
1821 con base tem-
pi ritardata. Robu-
stissimo e versatile 
(accetta latrl plug-
ins e pod diventare 
perfino analizzatore 
di spettro). Completo 
di sonda originale HP, manuall e contenitore me-
tallic°. Come nuovo L 630.000 trasporto escluso. 

- - 
RX-TXPRC6 freq. 47-55 MHz in FM 6 canali. Si pod 
alimentare a batterie 9V - 4,5V - 1,5V inseribili al-
'interno. Completo di antenna, microtelef ono, se-
rie di valvole di ricambio, manuale e schema. Co-
me nuovo netrimbatto originale L. 65.000. 

Richiedete il nastro catalogo con circa 12.000 articoli tra componenti elettronici attivi, passivi e accessori, 

completo di listino prezzi. Non inviate denaro. Lo spediremo a L.15.000 lVA, imballo e trasporto compresi. 

COMMUNICATIONS TESTING: Farrell W052010 to 520 MHzsynthesIzed signal generator 
10Hz resolution AM/FM modulation, 1 kHz and 400 Hz attenuation range of 119 dB IN 1 dB 
Steps with output control between the 1 dB Steps. • TIS 520 transmitter lest set contains 
RF freq. counter; modulation meter; RF power meter; AF power meter; AF counter; AF volt-
meter; AF synthesizer; AF distortion analyser; weighting filters; RF power/load and atte-
nuators up to 100 watts. IEEE488/SG1G B-B. • Sell contained radiotelephone test setup. 

CONDIZIONI GENERÁLI DI VENDITA: 
I prezzi non comprendono IVA e trasporto. Imballo gratis. 

Importo minimo ordinabile L. 50.000. Pagamento contrassegno. 
Per qualsiasi controversia é competente il Foro di Roma. 
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g Age in DI CARRETTA MAURIZIO 

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

ANTENNA PARABOLICA 
Parabola monolitica primo fuoco, in i'ega 
di alluminio incrudito. Spessore 
differenziato, di estrema precisione e 
rigidità. Adatta ad impieghi per ponti 
radio e ricezione da satellite. Disponibile 
in diametri compresi tra 60 cm e 300 cm: 
rapporti F/D 0,25 a 0,45 
brandeggio a tre punti in acciaio zincato a 
caldo 
bulloneria inox, regolazione di alzo e di 
azimut. 
Illuminatori di vario tipo per frequenze 
comprese tra UHF-SHE. 

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITA - ACCOPPIATORI - FILTRI 

KENWOOD 
UNICO CENTRO 

ASSISTENZA 
AUTORIZZATA PER 

L'EMILIA ROMAGNA 

ALINCO 
CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO PER 
TUTTI I PRODOTTI 
ALINCO JAPAN 

TELECOMUNICAZIONI 

II laboratorio scelto dai professionisti, al uostro seruizio! 

Assistenza per apparati Assistenza e ricambi 

civili amatoriali nautici 
?COM STANDARD Apelco 

KENWOOD ALINCO YAESU 

Raytheon DRAKE 

Vendita - Assistenza: 
Reti civili 
Apparati per radionavigazione 

SI RICONDIZIONANO APPARATI VALVOLARI 

SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INE (BO) - Tel. 051 /768004 - 767560 
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ELECTZONIC 
Aliff7-=PIŠ 

MOD. LB I TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX da banda CB a banda 45 mein, 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V 
Potenza uscita AM  8 Watt eff. 
Potenza uscita SSB 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt eft. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento  4.5 Arnp. max 
Sensibilità   0.1 uV 
Gomma di frequenza   11 - 40 - 45 melri 
Ritardo 558 automatico. 
Dimension'  65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificatore Iorga banda transistorizzoto od 
alio linearità per Irequenze comprese fro 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P out hight 300 Watt max eff., 600 Watt max 
 pep in $SB 
P oui low  100 koVatt eff. 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare largo banda 130 MHz 
Carotter' stiche tecniche: 
Ingressa   1-25 Watt AM (eff. 
 2-50 Watt SSB (pejo 
Uscita  25-30 Watt AM eff. 
 30-700 Watt SSB (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 
Alimentazione   1 1.16 Vdc, 
 38 Amp max. 

Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificatore lineare Iorga banda 3-30 MHz 
Coratteristiche lecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
  2-20 Watt SSB 
Uscita   10-200 Watt AM, 
 20-400 Watt SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

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

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amr, max 

Corredato di comando per uscito o metá polen-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resisti'. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Peso  1.2 Kg 

IN1 
ELEMONIC 
Alf7F-Mr 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA RX-TX 
Convertitore da bonda CB a bande 23-45-88 metr. 
Caratteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V. 
Potenza uscita AM  8 Walt eff. 
Potenza uscito SSB 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt eff. 
Potenza input SSB  2-20 Watt pep. 
Assorbimento   4.5 Amp. max 
Sensibilita .   0 1 uV, 
Gomma di frequenza   11-20-2J meini 
  11-40-45 metr 
  11-80-88 metri 
Dimension'  65x165x190 mm 
Pesa   1.30 kg. 

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

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

P in max   1.20 Wati pep. 
Alimentazione   220 V. 
Gamma 3-30 MHz in AM, FM, U$B, LSB, CW 
Classe di lavaro AB in PUSH - PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzata. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

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

Amplificotore lineare forga bondo 3-30 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM (A.) 
 2-50 Watt SSB (peg). 
Uscita  250-600 Watt AM (eff.) 
 50.1200 Watt SSB (pep.) 
Sislemi di emissione AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 
Raffreddamento aria forzata 
Dimensioni   115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Alimentazione  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredoto di comando per uscita a mea polen-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzato. 
Dimensioni   11.5x21.5x10 cm 
Peso  1.25 Kg 

SI EFFETTUA OGNI TIPO DI MODIFICA SUGLI APPARATI CB VENDITA PER CORRISPONDENZA - SPEDIZIONI CONTRASSEGNO - RICHIEDETE NOSTRO CATALOGO INVIANDO L. 5.000 IN FRANCOBOLLI VASTO ASSORTIMENT° DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 
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Tubi 
a pendenza 
variabile 

ITna caratteristica fonda-
mentale per un buon rice-

vitore é quella di disporre di 
un g-uadagno variabile, in mo-
do che i segnali piccoli e quelli 
forti vengano riprodotti dall'al-
toparlante quasi con la stessa 
intensità. 
Nell'era delle valvole ciò si ot-
teneva con i tubi a pendenza 
variabile (pendenza = tran-
sconduttanza), ossia con tubi il 
cui guadagno era determinato 
da una polarizzazione negativa 
applicata alla griglia controllo. 
Affmché questa regolazione di 
guadagno fosse automatica 
(CAG), la tensione di polarizza-
zione adeg-uata si otteneva tra-
sformando il segnale in arrivo 
in una tensione negativa pro-
porzionale all'intensità del se-
gnale stesso. 
Con i componenti in solid-state 
si procede similmente, anche 
se, a volte, è necessaria una 
tensione positiva, come nel ca-
so dei MOSFET, il cui guada-
gno varia con la tensione posi-
tiva applicata al secondo gate. 

Costituzione e curve 
Per ottenere una valvola a pen-
denza variabile si avvolgeva la 
griglia controllo con una spa-
ziatura non uniforme, a diffe-
renza di una normale valvola 
nella quale il passo della spira-
le é costante (figura 1). 
Passiamo alle rispettive caratte-
ristiche mutue che mettono in 

IODP, Corradino Di Pietro 

0 Un tubo a pendenza variabile é caratterizzato da un passo non 
uniforme della griglia controllo. La curva a) é quella di un pentodo a 
pendenza fissa. Le curve b) e c) si riferiscono a pentodi a pendenza 
variabile che permettono una regolazione del guadagno tramite CAV (la 
curva tratteggiata ě la più adatta). 

relazione la tensione negativa 
di griglia e la corrente di plac-
ca. 
La curva a) è quella relativa ad 
un normale pentodo che va in 
interdizione con pochissimi 
volt in griglia (sharp cutoff). 
La curva b) rappresenta il com-
portamento di un pentodo a 
pendenza variabile, nel quale 
occorrono diversi volt per man-
darlo in interdizione (remote 
cutoff). Questa curva è stata ot-
tenuta con una tensione fissa di 
griglia schermo. 
La curva c) è quella del pento-
do a pendenza variabile in cui 

però la polarizzazione di griglia 
schermo é ottenuta da una ten-
sione più alta, che potrebbe es-
sere quella della placca. Trami-
te un resistore si nota subito 
che questa curva è più dolce, 
cioè la pendenza decresce in 
maniera più uniforme al varia-
re della tensione negativa di 
griglia controllo. Per questa ra-
gione la tensione di griglia 
schermo si ottiene generalmen-
te dalla tensione di placca. 
Dato che la caratteristica non è 
rettilinea, queste valvole posso-
no trattare soltanto segnali 
molto piccoli. 
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La curva mutua 
della 6BA6 
Se dopo questi brevi cenni teo-
rici si ha ancora qualche dub-
bio potremmo dissiparlo con la 
sperimentazione. 
Consideriamo una 6BA6, che 
forse ě il tubo a pendenza va-
riabile più famoso. Effettuato il 
montaggio come in figura 2, 
diamo tensione (la tensione ne-
gativa é stata ottenuta con due 
batterie da 9 V in serie). 
Se la tensione in griglia è zero, 
la stragrande maggioranza de-
gli elettroni va dal catodo alla 
placca; l'amperometro indica 
16 mA, mentre un microampe-
rometro in griglia (punto A) in-
dica solo 2 microA. 
Con una tensione di —1 V in 
griglia, la corrente anodica 
scesa a 11,5 mA; con —2 V, a 8,5 
mA; e cosi via, fino ad una ten-
sione negativa di —18 V, per la 
quale la corrente è inferiore a 1 
mA. 
Ricordando che la pendenza 
il rapporto fra la variazione di 
corrente anodica e la corri-
spondente variazione della ten-
sione di griglia, vengono evi-
denziati due punti per mostra-
re la variazione della pendenza 
(e conseguentemente del gua-
dagno) della valvola. 11 segmen-
to AB è tre volte maggiore del 
segmento CD: la pendenza 
quindi diminuita di tre volte 
passando da una tensione di 
—2 V ad una tensione di —5 V 
(a —10 V, la pendenza é cosi 
piccola che la costruzione grafi-
ca non è più possibile). 

Stadio 
amplificatore IF 
In figura 3 è riportato lo sche-
ma classico di uno stadio am-
plificatore di media frequenza 
equipaggiato con la 6BA6 fun-
zionante a 250 V (con un resi-
store da 33 kohm si ottengono i 
100 V per la griglia schermo). 

CARATTER1STICHE 

Plate Supply Voltage 
Grid No.3 and Internal Shield 
Grid-No.2 Supply Voltage 
Cathode-Bias Resistor 
Plate Resistance (Approx.) 
Transconductance 
Plate Current 
Grid-No.2 Current 
Grid-No.1 Voltage (Approx) for 
transconductance of 40 µmhos 

100 250 volts 
Connected to cathode at socket 

100 
- 68 
0.25 

4,300 
10.8 
4.4 

-20 

100 
68 
1.0 

4,400 
11 
4.2 

-20 

volts 
ohms 

megohm 
µmhos 

mA 
mA 

volts 

C) Curva mutua della 6BA6 tracciata sperimentalmente. I due triangolini 
mostrano come varia la pendenza (transconduttanza) al variare della 
tensione negativa di griglia. Passando da -2 Va -5 V, la pendenza 
diminuita di 3 volte (AB ě tre volte più grande di CD). 
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0  Schema standard di amplificatore IF. II milliamperometro ě collegato 
ai capi del resistore di disaccoppiamento da 1 kohm (lo strumento ha una 
resistenza interna molto inferiore). Data l'alta amplificazione, schermature 
e bypass sono importanti per la stabilità dello stadio. 

11 resistore da 68 ohm sul cato-
do stabilisce il punto di funzio-
namento in corrispondenza del 
quale si ha la massima amplifi-
cazione, in assenza di tensione 
negativa sulla griglia controllo 
fornita dal CAV o RAS (regola-
zione automatica di sensibilità). 
Osservando il data-sheet si re-
sterà sorpresi nel constatare 
che la maggior parte dei para-
metri (anche la pendenza) sono 
rimasti invariati rispetto a quel-
li relativi ad una tensione di 
100 V di placca e griglia scher-
mo. La ragione è la seguente: 
in un pentodo é la tensione di 
griglia schermo quella che più 
influenza il funzionamento del-
la valvola, e la corrente anodi-
ca; tale tensione di griglia 
schermo é rimasta praticamen-
te la stessa. L'unico parametro 
che è molto cambiato é la resi-
stenza interna (resistenza in al-
ternata), che è aumentata note-
volmente: da 0,25 a 1 Mohm. 
La resistenza interna é definita 
come il rapporto fra una varia-
zione di tensione anodica e la 
conseguente variazione della 
corrente anodica, cioè: 

Ri = 
Ja 
dVa 

Siccome questa corrente di 
placca varia pochissimo anche 
per una forte variazione delle 
tensioni di placca, non deve 
sorprendere un valore cosi alto, 
che peraltro è normale in un 
pentodo (in un triodo è in ge-
nere dieci volte più piccolo). 
Siccome la resistenza interna 
(plate resistance) viene a trovar-
si in parallelo al circuito accor-
dato, un valore molto alto è au-
s icabile, per non degradare il 

del trasformatore di media 
frequenza (migliore selettivitä.). 
Quindi anche per questa ragio-
ne, una tensione di alimenta-
zione di 200 +250 VL è preferi-
bile. Sarà utile ora esaminare il 
comportamento della resisten-
za di caduta sulla griglia scher-
mo. 
Applichiamo a tale scopo una 
batteria da 4,5 V fra griglia 
controllo e massa. Notiamo 
una sensibile diminuzione della 
corrente anodica, che è però 
inferiore a quella che si ottiene 

quando placca e griglia scher-
mo sono alimentate a 100 V. Se 
andiamo a misurare la tensione 
sulla griglia schermo, si nota 
che essa è aumentata a 150 V 
(essendo diminuita la corrente 
di griglia schermo e quindi an-
che la caduta di tensione ai ca-
pi del resistore). Tenendo pre-
sente l'importanza della tensio-
ne di griglia schermo, una ten-
sione maggiore "frena" il calo 
della corrente anodica e la cur-
va mutua assume una forma 
più favorevole alla regolazione 
automatica o manuale del gua-
dagno. 
Come si vede, attraverso la spe-
rimentazione ci si può rendere 
conto di tanti fenomeni che in 
teoria sembrano astrusi. 

Note per la 
riparazione 
Gli stadi amplificatori IF ven-
gono generalmente realizzati 
con circuiti standard, quindi la 
loro riparazione non presenta 
difficoltà, anche per il dilettan-
te inesperto. 
Si comincia con l'ohmetro a ve-
rificare che non ci siano inter-
ruzioni o cortocircuiti. 
Prima di dare tensione, si colle-
gherà un milliamperometro in 
serie al circuito di placca. Il 
punto di inserzione più conve-
niente — anche perché più ac-
cessibile — è il resistore del 
gruppo RC di disaccoppiamen-
to (quello da 1000 ohm). In teo-
ria si dovrebbe interrompere il 
circuito, in pratica ciò non è 
necessario, perche la resistenza 
interna dell'amperometro è di 
gran lunga inferiore al resistore 
in questione. Per il neofita ram-
mento che questo accorgimen-
t6 non è applicabile alla griglia 
schermo in quanto il resistore 
relativo ha funzione di limita-
zione di corrente e non può es-
sere cortocircuitato. 
Applicando le solite batterie di 
diversa tensione alla griglia 
controllo, possiamo verificare 
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l'efficienza della valvola. Può 
essere sostituita con una valvo-
la simile, come la EF89, il cui 
data-sheet è stato pubblicato 
nel fascicolo di Nov. '89, quan-
do si parlò di amplificatori RF 
valvolari. Essendo la EF89 una 
9-pin, va allargato il foro di un 
paio di millimetri e sostituito lo 
zoccolo. La sostituzione della 
valvola potrebbe comportare 
un ritocco dei nuclei delle me-
die frequenze, come è stato 
chiarito in un articolo sull'ar-
gomento (Aprile '90). 

Stadi controllati 
dal CAV 
Nel classico “cinque valvole" la 
tensione CAV viene applicata 
anche alla prima valvola, che è 
generalmente una doppio tubo: 
il triodo fornisce il segnale 
oscillatore locale, l'eptodo con-
verte il segnale in arrivo nella 
frequenza di IF (in figura 4 è 
stata rappresentata, per ragioni 
di chiarezza, soltanto la parte 
che ci interessa, cioè la parte 
che va dall'antenna al rivelatore). 

0  Circuito standard di un "cinque valvole" (per chiarezza, si ě omessa la bassa frequenza e il raddrizzatore). 
Anche la sezione eptodo (convertitrice) deve essere a pendenza variabile, affinché il segnale giunga attenuato alla 
valvola di media frequenza (le frecce indicano appunto le due valvole controllate dal CAV). 

La linea CAV parte dal punto P, 
dove si trova il segnale rivelato, 
che, tramite R7 e C9, viene tra-
sformato in una tensione nega-
tiva che è applicata alla gTiglia 
controllo del pentodo e a quel-
la dell'eptodo. 
In un RX professionale il CAV 
non è generalmente applicato al-
lo stadio convertitore, avendo a 
disposizione due o tre valvole in 
media frequenza e uno stadio a 
RE Essendoci tanta amplificazio-
ne, non è necessario che le valvo-
le funzionino al massimo guada-
gno come avviene nel cinque 
valvole; é consigliabile quindi 
limitare il guadagno a quel va-
lore necessario per il buon fun-
zionamento del detector. 
In figura 5 è riportata la catena 
di media frequenza di un rice-
vitore professionale molto dif-
fuso in Gran Bretagna al prin-
cipio degli anni '60. La AGC li-
ne è applicata alle griglie delle 
tre 6BA6, nonché alla valvola 
RF (non riportata nello sche-
ma). Per tenere bassa l'amplifi-
cazione venivano usati resistori 
di valore più elevato per la gri-
glia schermo e per il catodo. 

Allineamento 

Avendo avuto occasione di esa-
minare il suddetto RX presso 
diversi OM inglesi, risulta facile 
esporre i problemi connessi 
con la costruzione, stabilizza-
zione e taratura di una media 
frequenza di un ricevitore pro-
fessionale. 
La selettività di 2,5 kHz è forni-
ta dal filtro meccanico Kokusai, 
che è inscrito all'uscita del se-
condo mixer (si ratta di una 
supereterodina a doppia con-
versione). 
Le tre 6BA6 dovevano fornire 
un'amplificazione di 70 ± 80 
dB, che potrebbe essere sud-
divisa anche in due stadi, ma 
con tre valvole si ottiene una 
regolazione quasi perfetta ecl 
una migliore dinamica. Anche 
nei moderni apparecchi solid-
state si usano tre MOSFET 
(vedi i ricevitori professionali 
presentati dal collega Zella), e 
lo scopo principale cli questi 
tre stadi é appunto di rendere 
più incisiva la funzione del 
CAV. 
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Sezione di media frequenza di ricevitore professionale con tre stadi comandati dalla AGC LINE. Tre stadi 
permettono un'azione e un segnale forte in modo che un segnale piccolo e un segnale forte vengono riprodotti con 
la stessa intensità (notare) che le tre valvole non devono amplificare al massimo). 

Problerni di stabilità 
chiaro che l'input (filtro) e 

l'output (detector) devono esse-
re ben separati; ossia i tre stadi 
vanno montad proprio "in fila 
indiana" (non c'era bisogno di 
schermare uno stadio dall'al-
tro). In altre parole, bisogna ri-
nunciare all'estetica a favore 
della stabilità (il trasformatore 
di IF si monta cosi vicino alio 
zoccolo della valvola che basta 
piegare i pin per effettuare la 
saldatura. 

Taratura 
Si esclude il CAV, si collega il 
generatore modulato sulla gri-
glia del mixer, poi si ruotano i 
sei nuclei delle bobine per la 
massima uscita, che si puo mo-
nitorare tramite un tester colle-
gato sul primario del trasfor-
matore d'uscita BF. Tenendo 
sempre al minimo il segnale, si 
comincia dal terzo trasformato-
re, cioè si va da sinistra a destra 
(roperazione va ripetuta più 
volte, essendoci interazione fra 
primario e secondario). Quan-
do si usavano trasformatori 
"ignoti", conveniva tarare uno 
stadio dopo l'altro, comincian-
do sempre dall'ultimo stadio. 

A questo punto si inserisce il 
CAV per un eventuale ritocco 
dei nuclei; il segnale va tenuto 
proprio al minimo, in modo 
che il CAV non possa quasi en-
trare in funzione (un buon 
CAV non deve essere molto in-
cisivo con segnali molto picco-
li). 
Tutte queste operazioni sono 
facilitate se si è avuto l'accorgi-
mento di effettuare il layout in 
modo che siano accessibili tutti 
quei punti dove dobbiamo col-
legare il generatore e gli altri 
strumenti di misura. Anche se 
abbiamo montato tutto a dove-
re, non si può mai escludere la 
possibilità di dover apportare 
qualche modifica (per esempio 
potrebbe essere necessario ap-
plicare qualche resistore per 
stabilizzare l'amplificatore, co-
me i due resistori da 47 kohm 
ai capi dei priman i dei trasfor-
matori di IF). 

Effetto Miller 
Le prime due valvole 6BA6 
non hanno il catodo bypassato 
per minimizzare l'effetto Miller, 
per il quale la capacità di in-
gresso di una valvola varia col 
variare dell'amplificazione. 
Questo comporta una dissinto-

nizzazione dei circuiti LC con 
conseguente alterazione della 
banda passante, specialmente 
fastidioso quando i circuiti ac-
cordati hanno un rapporto LC 
piuttosto alto. 
Usando un resistore di catodo 
di 150 ohm non bypassato, il 
feedback negativo di corrente 
rende praticamente costante la 
capacità di ingresso 
anche per forti variazioni del-

Testi consultati 
— Scroggie, Foundations of Wi-
reless, Iliffe. 
— Thornley, G2DAF Communi-
cation Receiver, RSGB. 
— Zella, DX 101 Receiver, CQ 
Elettronica (van i numen). 
— RCA Receiving Tube Ma-
nual. 

CG 
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JOHNS RADIO 
Small selection of items, being surplus, bought from HM government - Any information you may require, apply to our sole agent in Italy: 

DERICA ELErrRoNn Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Ph. 06/7827376 - Fax 06/789843 

Whitehall Works, 84 Whitehall Road-East, Birkenshaw, Bradford BD11 2ER 
Tel. No. (0274) 684007 - Fax 651160 

AGI Field intensity meter receiver type SR - 209 - 6. Plugs-ins from 5 
Mc/s to 4 GHz • 
Aerial arrayon metol plate 9-k9" contoining 4 oeriols plus Nordo de-
lector -.100- 11 GHz. Using N type ond SMA plugs &sockets - ex eqpt. 

Abe & Studd Art 
• Stoddart P7 progrommer. £ 200. 
• Stoddart receiver type 17/27A -.01-32 Mc/s. 
• Stoddart receiver type 37/57 • 30-1000 Mc/s. £ 2500. 
• Stoddart receiver type NM65T • 1 to 10 GHz. £ 1500. 
• Precision automatic noise figure indicator type 75. £ 250. 
• 136 Precision test RX + 13505 heod 2 - 4 GHz. £ 350. 
• 757 Spectrum Analyser • 001 22 GHz - Digital Storoge+ Readout. 

3000. 
Adret FX synthesizer 2230A • 1 Mc/s. 250. 
Avo VCMI63 volve tester + book. £ 300. 
Ball Brehm PTB-100 rubidium stondord mounted in Tek PL 
Ball Efrotom rubidium stondord PT2568-FRKL 
Barr & Stroud variable tiller EF3 0.1 Hz-100 kc/s + high poss + low 
poss. £ 150. 

• Dual recorder type 2308. 
• 2425 voltmeter. £ 150. 
• 4812 calibrator head. 
• 4815 calibrator head. 
• 4921 + 4149 outdoor microphone. 
• 7003 tope recorder. £ 300. 
Bell & Howell CSM2000B recorders. 
Bell & Howell TMA3000 tope motion onolyser. £ 250. 
Bradley oscilloscope calibrator type 192. £ 600. 
Claude Lyons LCM1P line condition monitor. £ 250. 
Claude Lyons Compuline - line condition monitor - in cose - IMP 1 + 
LCM 1. £ 500. 
Cale power line monitor T1085. £ 250. 
Datran1065 Auto Cal digital multimeter with instruction manual. 
£ 500. 
Dronetz 606 Power line disturbance analyser. £ 250. 
Efratam Atomic FX standard FRT • FRK - .1-1-5-10 Mc/s. £ 3000 
tested. 
EG&G Parc model 4001 indicator + 4203 signal overager Pl. 
EIP 451 microwave pulse counter 18 GHz £ 1000. 
Fairchild interference analyser model EMC-25 - 14 kc/s - 1 GHz. 
Farnell power unii H60/50 £ 400 tested. 
Fornell electronic Mod type RB1030-35. 
Fornell SSG520 synthesized signal generator - 520 Mc/s. £ 600. 
Famell TTS520 test set. £ 600 - Both £ 1000. 

Fluke 
• Y2000 RTD selector + Fluke 1120A 1E EE-488-translator + Fluke 
2180 RTD digital thermometer + 9 probes. £ 350. All thee items 
• 80 high voltage divider. 
• 431C high voltage DC supply. 
• 730A DC transfer standard. 
• 893A diferentiol meters. £ 100 EA. 
• 1720A instrument controller + keyboard. 
• 8506A thermal RMS digital mullimeter. 

H.P. • Hewlett Packard 
• HP1411 SPECTRUM ANALYSERS • ALL NEW COLOURS TESTED 
WITH OPERATING MANUAL 
HP141T+ 8552Aor B 1F-8553B 11F • 1 kHz-110 Mc/s-A IF £ 1300 
or B1F £ 1400. 
HP141 T + 8552A or B 1F-8554B RF • 100 kHz - 1250 Mc/s-A IF 
£ 1400 or B1F£ 1500. 
HP141T+8552AarBIF-8555ARF-10Mc/s• 18GHz•AlF£2400 
or B IF 2 2500. 
HP1411 + 8552A or B IF-8556A RF - 20 Hz-300 kHz-A IF-A IF 

1200 or B IF £ 1300. 
HP8443A frocking generator/counter • 100 kHz • 110 Mc/s. 
£ 500. 
• HP 180TR, HP182T mainframes. £ 300 - £ 500. 
HPB445B tracking pre-selector DC - 18 9H12 250. 
• HP432A • 435A or B-436A • power meters + powerheods • 10 
Mc/s 40 GH1 200 - £ 280. 
• HP461A amplifier - 1 ke 150 Mc/s - old colour. £ 100. 
• HP4č19A micro-wove amp - 1-2 GHz 
• HP 532-536-537 Frequency Meters -various frequencies. £ 150-
£ 250. 
• HP signal generators type 626-628 • frequency 10 GHz-21 GHz 
• HP 741B AC/DC differential voltmeter standard (old colour). 
£ 100. 
• HP 809C Slotted Line Carriages-various frequencies to 18 GHz 
£ 10010 2300. 
• HP FX doubler 938A or 940A. 
• HP 1645A Data Error Analyser. £ 150. 
• HP 2225CR Thinkjet Printer. £ 100. 
• HP 32008 VHF oscillator - 10-500 Mc/s. £ 200. 
• HP Sampling Voltmeter (Broadband) type 3406A. £ 200. 
• HP 3438A digital multimeter. 
• HP 3581A wave analyser. 
• HP 3586A selective level meter. 

B&K 

• HP 37308 down convertor £200. 
• HP 3747A selective level meosuring set. 
• HP 3763A error detector. £ 250. 
• HP 3763A error detector. 
• HP 4815A RF vector impedance meter c/w probe. £ 500 - £ 600. 
• HP 5006A Signature Analyser £ 250 + book. 
• HP 50111 logic trouble shooting kit. £ 150. 
• HP 5065A rubidium vopour FX stondord. £ 5000. 
• HP 5240A counter - 10 Hz to 12.4 GHz $ 400. 
• HP Frequency Counter type 5340A- 18 GHz £ 1000- rear output 
£ 800. 
• HP Counter type 5342A - 18 GHz - LED readout. £ 1500. 
• HP 5345A automatic frequency convertor - .015-4 GHz. 
• HP 6177C DC current source £ 150. 
• HP 6181 DC current source. £ 150. 
• HP 62078 DC power supply. 
• HP 62098 DC power unit. 
• HP 6941B mulliprogrommer extender. £ 100. 
• HP Oscillographe recorder type 7404A - 4 track 
• HP 8006A Word Generator. £ 150. 
• HP 8016A word generator. 
• HP 8350A sweeposcillafor mainframe+ HP11869A RF PI adap-

tor. £ 1500. 
• HP Modulator type 8403A. £ 100 - £ 200 
• HP Pin Modulators tor obove-many different frequencies. £ 150. 
• HP Vector Voltmetertype8405A£200to£600-old or new colour. 
• HP Frequency comb generator type 8406A. £ 400. 
• HP Network Analyser lype 8407A+ 8412A + 8601A- 100 Kc/s-

110 Mc/s, £ 500 - £ 1000. 
• HP 8410-A-B-CNetwarkAnalyser 110 Moist° 12 GHzor 18GHz-

plus most other units and displays used in this set-up - 8411A - 
8412 - 8413-8414 -8418-8740-8741 -8742-8743-8746-
8650. From £ 1000. 
• HP 8444A-HP8444Aopt 59 trackinggenerotor£ 1000- £ 2000. 
• HPAmplIller type 84 4 7A-I -400 Mc/s£ 200-HP84 4 7F.1-1300 
Mc/s £ 400. 
• HP 8505A network ANZ + 8503AS pommeler test set + 8501A 

normolizer. £ 4000. 
• HP 8505A network ANZ + 8502A test set. £3000. 
• HP 85588 spectrum ANZ PI - .1-1500 Mc/s - o/c £ 1000 - N/C 
£ 1500- To fit HP180series mainframe ovoilable £ 10010 2500. 
• HP 8565A spectrum analyser -.01-22 9H12 4000. 
• HP 8616A signal gen 18 GHz-4.5 GHz old colour £ 200, new co-

lour £ 400. 
• HP 8620Aor 8620Csweepgenerators£250to £ 1000with IEEE. 
• HP Signal Generator type 86408-Opt 001 + 003 - .5-512 Mc/s 
AM/FM. £ 1000. 
• HP Signal Generatortype 8656A .01-990 Mc/sAM/FM. £2000. 
• HPSIgnalGeneratortype8660C-.1 -2600Mc/sAM/FM23000-
1300 Mc/s £ 2000. 

• HP Synthesiser/signol generator type 8672A - 2 to 18 GHz 
£ 4000. 
• HP Sweep Oscillators type 8690A & B + plug-ins from 10 Mc/s to 

18 GHz olso 18-40 GHzP.O.R. 
• HP 86998 Sweep PI - 0.1-4 GHz £ 750 - HP8690B Mainframe 
£ 250. 
• HP 8750A storoge normalizer. 
• HP 8755A scalerANZ with heads £ 1000. 
• HP Plotter type 9872B - 4 pen £300. 
• HP10783A numeric display. £ 150. 
• HP Down Converter lype 11710B- .01-11 Mc/s. £ 450. 
• HP Pulse Modulator type 11720A- 2-18 GHz £ 1000. 
• HP 59501A - HP-18 isoloted D/A/power supply programmer. 
• HP sweeper plug-ins - 86240A - 2-8A GHz - 86260A - 12.4-18 

Gflz• 86260AH03- 10-15 GHz 862908- 2- 18.6 GHz - 86245A 
5.9-12.4 GHz 

Infra-red Binoculars in fibre-glosscarryingcase- tested £ 100.Infra-
red AFV sights 2100. 
Knoll Polyskanner WM1001 + WM5001 + WM3002 + WM4001. 
500. 

Marconi 
• TF2008 -AM/FM signal generator-Also sweeper - 10 Kc/s- 510 
Mc/s trom£ 350- tested to £ 500 os newwith manual-probe kit 
in wooden carrying box. 
• AF Power Meter type 8938 £ 200. 
• TF1245 Circuit magnification meter + 1246 & 1247 Oscillators. 
£ 100 -2 300. 
• TF2091 noise generator. A. B or C plus fillers 
• Distortion meter type TF2331 £ 150, TF2331A £ 200. 
• TF2370 spectrum ANZ - 110 Mc/s. 21200-2 2000. 
• TF2370 spectrum ANZ + TK2373 FX extender 1250 Mc/s + Irk 

gen. £ 2500 - £ 3000. 
• RCL Bridge type TF2700. £ 150. 
• Sounders Signal Sourceslype-60588- 6070A- 6055B- 6059A 
- 60576 - 6056- 400 Mc/s to 18 GHz 
• TF2092 noise receiver. A. Bor C plus filters 
• TF2163S ottenuator - 1 GHz £ 200. 
• RF Power Arnplitler TF2175 - 1.5 Mc/s to 520 Mc/s with book 
£ 100. 

• Mod meters type TF2304. £250. 
• 2442 - microwave counter - 26.5 GHz £ 1500. 
• TF2512 RF power meter • 10 or 30 wolfs - 50 ohms. £ 80. 
• Digital simulator type 2828A. 
• Multiplex tester type 2830, 
• Channel access switch type 2831. 
• 6155A Signal Source - 1 to 2 GHz • LED readout. £ 600. 
• Microwave 6600Asweeposc,moinfromewith 6650 Pl- 18-26.5 
GHz or 6651 PI - 26.5-40 GHz £ 1000 - or PI only £ 600. 
• 6700A sweep oscillator + 6730A • 1 to 2 GHz 
• 6960-6960A power meters with 6910 heads • 10 Mc/s - 20 GHz 

or 6912 - 30 kHz-4.2 GHz. 2800-2 1000. 
• Dona Counters 9915M • 9916- 9917 -9921 £ 150 to£ 450- Filled 

FX standards. 
Microwave Systems MOS/3600 Microwave frequency stabilizer • 1 
GHz to 40 GHz. 
Philips panoramic receiver type PM7800 - 1 to 20 GHz 
PPM 8000 programmable scanner. 
Precision Aneroid barometers - 900-1050 Mb - mechanical digit 
readout with electronic indicator - bottery powered. Housed in poli-
shed wood carrying box - tested. 1, 2 or 3. 

Racal 
• SG Brown Comprehensive Headset Tester (with artificial head) 
Z IA200/1. 
• Dona Modulation Meter type 9009 - 8 Mc/s • 1.5 GHz. £ 250. 
• Receivers• RA17L - RA1217 RA1218 - RA1772 - RA1792 • PO.R 
• MA259 FX standord. Output 100 kc/s - 1 Mc/s - 5 Mc/s - infernal 
NiCad battery. 
• Dono 9300 RMS voltmeter. £ 250. 
• 40 recorder in carrying bog as new. 
• Dano VLF frequency standard equipment. Trocar receiver type 
900A + difference meter type 527E + rubidium stondord type 
9475. 
• Dana signal generator 9082 - 1.5 - 520 Mc/s. 2 800. 
• Dana signal generator 9082H - 1.5 - 520 Mc/s. £ 900. 
• Dona 9083 signal source - Iwo tone. £ 250. 
• Dona 9087 signal generator - 1300 Mc/s. 
• Dona 9301A-9302 RF Millivoltmeter - 1.5-2 GHz. £ 250 - £ 400. 
• Donacounters-9904 -9905-9906-9915-9916-9917 -9921 - 
50 Mc/s - 3 GHz £ 100-£450 - oll fitted with FX standards. 

Rhodes& Schwarz power signal generator SLRD-280 - 2750 Mc/s. 
£ 250-£600. 
Rhodes &Schwarz vector analyser - ZPV+ El + E3 tuners -.3-2000 
Mc/s. 
Ratek 610 AC/DC calibrator £ 2000 + book. 
R&S signal generator SMS - 0.4-1040 Mc/s. £ 1500. 
Schlumberger 2720 Programmable Universal Counter 0 to 1250 
Mc/s. £ 600. 
Schlumberger 2741 Programmable Microwave Counter- 10Hz to 7.1 
GHz 2 750. 
SE Lab Eight Four - FM 4 Channel recorder. £ 200. 
Systron Donner counter type 605413 • 20 Mc/s - 24 GHz - LED 
readout. 
Systron Donner 6120 counter/timer A+B+C in puts- 18 GHz £ 1000. 
Spectroscope SD330A IF realtlme ANZ - 20 Hz - 50 kHz - LED 
readout - tested. £ 500. 
S.E Lob SM215 Mkt) transfer standard voltmeter • 1000 volts. 
Systron Donner microwave counter 6057 18 GHz • nixey tube. 
£ 600. 
Tokeda Riken TR4120 tracking scope + TRI604P digital memory 

Tektronix 
• Plug-Ins • AM503 - PG501 - PG508 - PS503A 
• M2 gated delay calibration fixture. 067-0712-00. 
• Overdrive recovery colibrotion fixture. 067-0608-00. 
• Precision DC divider colibrolion fixture. 067-0503-00. 
• Plug•ins7A13-7A14-7A18-7A24•7A26•7All • 7M11 7S11 • 
7010- 7S12-S1 -52 -S6• S52- PG506-SC504 -SG502 -S9503 
-SG504 00503 -DC508-00501 -WR501 DM501A-FG501A-
16501 • PG502 • DC505A - F0504 - RDA 
• 7D20 plug-in 2-channel programmable dIgitIzer • 70 Mc/s - for 
7000 mainframes. 

• 7112 analyser - .1 Mc/s • 1.8 GHz £ 1500 - 7L14ANZ £ 2000. 
• 7S12-7S14-7111-7S11 -S1 -S52-S53. 
• 475 - 200 Mc/s oscilloscopes - less attachments 10 2500 c/w 

manual, probes etc. 
• TM515 moinfrome + TM5006 mainframe. 
• 491 spectrum analyser - 1.5 GHz-40 GHz - os new £ 1000 or 10 
Mc/s 40 GHz. 

TEK 576 Calibration Fixture - 067-0597-99.2 250. 
• Monitor type 604. 
• Oscilloscopes type 2215A - 60 Mc/s - c/w book & probe. £ 400. 
• Mainframes - 7603 • 7623A - 7633 - 7704A • 7844 - 7904 - 
TM501 - TM503 - TM506 - 7904 - 7834 - 7104. 

Telequipment CT71 curve trocem. £ 200. 
Texscan Rotary Attenuators - BNC/SMA 0-10-60-100 DBS. £ 150-
£ 50. 
Trend Doto tester type 100. £ 150. 
Wiltran scaler network analyser 560+3 heads. £ 1000. 
Wiltrorr sweeper mainframe 610D. £ 500. 

I prezzisono riportati in Ste-dine al cambio del giorno dell'ordine. La merce deveessererichiestadirettamente allaDitta DER1CA la quale vi dará lutte le infarmazioni. 
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o 111A lügl R 
VENDO a L. 10.000 + spese spedizione per disk driver 
5" per Apple II. A L. 20.000 + spese spedizione per disk 
drive 5" 1,2 M81360 kB IBM compatibile. Riviste N.E. 
L. 1.000 cad. 
Nicola Fabris - via Giovanni XXIII, 7 - 37036 S. Martino 
BA. (VR) 
at (045) 8780712 (segreteria telefonica) 

VENDO ricetrasmettitore omologato Midland Alan 69 
34 canaliealimentatore da 2A più van i accessori. Prez-
zo modico. Scrivere con recapito telefonico. 
Guido Ramella - Casella Postale, 1 - 01014 Montalto di 
Castro (VT) 

VENDO veicolare bibanda Alinco DR599 imballato con 
garanzia frontalino staccabile L. 700.000. 
Paolo Zanforlin - via Angeloni, 33 -20100 Milano 
al (02) 6462333 (segreteria telefonica) 

CERCO ricevitore mod. SP-60 OJX/274A - FRR Ham-
marlund in buone condizioni OFFRO L. 800.000. 
Angelo Cosentino - via G. Matteotti, 30 - 95025 Acis 
Antonio (CT) 
al (095) 7262154 (dalle ore 9,00+13,00) 

CERCO schema dell'Intek Explorer 200S e fotocopie 
del manuale dell'Icom ICR1 spese di spedizione a mio 
canco. 
Annino Vitale - Corso Vittorio Veneto, 121 - 83035 
G rottami nard a (AV) 

C 
VENDO C64 + drive + registr. + Joystick + adatta-
tore per video tel. tutto a L.450.000. Preamplificatore 
d'antenna da 24 a 215 MHz mod. M100 L 150.000 ros/ 
watt mod. 700 della ZG L. 150.000. 
Massimo D'Azeglio - via Veneto, 149/A - 91010 Valde-
lice (TP) 
LC (0923) 891047 (ore 13,00+21,00) 

VENDO viso re notturno binoculare militare, costruzio-
ne recente, nuovo. 
Sergio Sicoli - via Madre Picco, 31 - 20132 Milano 
al (02) 2565472 (ore 20,00+22,00) 

VENDO strumenti per RF: sweep 0-1200 MHz, Noise 
gen e rato re Rohde e Schwarz SKTU, rivelatore - display 
con carta di Smith Rohde e Sch. 300-2400 MHz ZDD. 
Franco 
al (02) 99050601 (dopo le ore 21,00) 

VENDO AFFARONE! Stazione base lntek Galaxy - Sa-
turn - Echo. Nuova ancora imballata. Prezzo eccezio-
nale. 
Gianfranco Sorba - via G. Testa, 41 - 14100 Asti 
Ca (0141) 557648 (ore serail) 

VENDO AFFARONE! Amiga 500 Plus, 1 Mb Ram nuova 
con programmi grafica, scrittura e manuali completa 
di tutti gil accessori. Prezzo cttimo. 
Gianfranco Sorba - via G. Testa, 41 - 14100 Asti 
ta (0141) 557648 (ore serail) 

H ONIglügl 
CERCO amid i radioamatori scopo scambio idee esono 
grato a chi mi invia libri e materiali gratis per la costru-
zione di una base radioamatoriale per hobbi. 
Antonio Oliva - Corso Vittorio Emanuele, 72 - 85050 
Savoia di Lucania (PZ) 
El (0971) 711039 (ore serali 19,30+22,00) 

VENDO surplus appassionati tutti coloro che sono in-
teressati agil apparati surplus possono contattarmi 
poiché stiamo creando un club esclusivamente per 
noi. 
Mario Gaticci - via Lanciano, 16 - 00156 Roma 
02 (06)40500167 

VENDO valvole radio d'epoca e Hi Fi EL84, E1.34, 6V5, 
KT66, KT88, KT77, KT90, 5751, 5881, 5966A, 7025, 
7199, 8417, 30013, ecc. ecc. 
Luciano Macri - via Bolognese, 127 - 50138 Firenze 
at (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

CERCO condensatore variabile sottovuoto Jennings 
almeno 250 PF. CERCO QRP tipo Shimizu SS1055 o si-
mile. Valvola Eimac 4C x 250 B. prezzi onesti. 
Raffaele Colasanto - via Po, 19 - 84025 Eboli (SA) 
at (0828) 365117 (ore 9,00+12,00 - 17,00+19,00) 

VENDO 'corn 2400, Kenwood TM731, 'cam 3230H, 
AOR3000, lcom ICW2, Interfaccia telefonica. 
Andrea Boni - via Oberdan, 8/B -44020 Rovereto (FE) 
al (0533) 650084 (ore pasti) 

PER QUALUNQUE ESIGENZA LA SCELTA MIGLIORE 
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• e PROSPECTA S.A.S 
Via Guittone D'Arezzo, 2/C - 42100 REGGIO EMILIA - Fax 0522/323880 

PROSPECTA 
ě un azienda spe-
cializzata nella 
produzione e com-
mercializzazione di 
ogni tipo di cavo 
che ha hello qua-
litá del suoi prodot-
ti e nelle consegne 
I punti forza per ri-
solvere j problemi 
dei rivenditori a cui 
unicamente si 
rivolge. 
Ogni richiesta di 
cataloghl o infor-
mazioni deve per-
venirci via fax o via 
posta. 
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ELT 
elettronica 

RICEVITORE PER SATELLITI HRPT SP137A 
II più moderno per HRPT,PDUS,APTe WEFAX. II più completo a livello europeo.12SP137A ä un ricevitore bivalente, é in grado di operare sia con 
segnali analogici a normale risoluzione, sia con segnali digitali ad alta risoluzione (per alta risoluzione HRPT si intende quella di 66.540 pixel al 
secondo oppure 20.833 pixel al secondo),possiede due catene di media frequenza, una con bandapassante di 34 kHz adattaai segnali analogi-
ci modulati in frequenza, raltra con banda passante di 3,2 MHz adatta ai segnali digitali modulati in fase. L'uscita WEFAX e APT é ultralineare gra-
zie al particolare circuitodemodulatore ed ai complessi filtri attivi, con valore media di 2 Vpp ottenuti senza alcunaamplificazione BF; due usci-
te BF di cul una attenuabile; uscita BF supplementare dei segnali Manchester a banda stretta inviati da Meteosat negli intervalli. Sulla presa di 
uscita HRPT ä presente il segnale di media a banda larga non ancora demodulato (occorre aggiunge,re il nostro demodulatore H093A). Gamma 
ricevuta 130-140 MHz, sensibilitä e dinamica notevoli, rumorositä 0,6 dB; una caratteristica notevole, difficilmente riscontrabile in altri ricevi-

tori,ä l'attenuazione delta frequenza immagine, deisegnali spud e deidisturbigenerati dai computer,ottenuta con una catena di amplificatori filtrati in ingresso; primoamplificatore mon-
ta un GaAsFet. Monta due prese di antenna (tipo F) commutabili da comando frontale; prese per re-
gistratore; uscita in tensione di un circuito FLL per comandare un eventuate oscillatore libero ester-
no (per esempio quello di un convertitore 1700 MHz). Per il resto mantiene le caratteristiche del-
I.SP137, sintonia digitale, lettura digitale,aggancio del satellite,scansioni automaticae manuale ve-
loci, squeitch, line tune automatic° e manuale,S.Metere strumento a zero centraleed inoltre circui-
to di correzione dell'effetto doppler adeguato anche all'HRPT. 

RICEVITORE PER SATELLITE SP137 
Ormai famoso ricevitore per sale/lili meteo in gamma 130-140MHz, compleamenteautomatico;i1 
meglio per APT e WEFAX; reiezione immagine e frequenze spurie oltre 70 dB; primo stadio a 
GaAsFet, NE 0,7dB;scansioneautomatica e manuale; sintonia e letturadigitale;strumentiS.Metere 
zero centrale; aggancio del satellite; uscita BF ultralineare. Elevato rapporto qualitä prezzo. 

DEMODULATORE HRPT HD93A 
Demodulato re professionale per segnali ad alta risoluzione HRPT. Viene usato in unione al ricevitore SP137A (oppure ad altri dalle adeguate caratteristiche) per estrarre i dati Manche-
ster ed NRZ da portanti modulate in fase. La banda passante ě di oltre 3 MHz ela demodulazione é sincrona; accetta portanti stabili o variabili. Adatto ad un valore di media centrato su 
10,7 MHz. CHD93A non si limita alla rivelazione, ma usa un particolare procedimento per ricostruireidati anche in presenza di forte distorsione dovuta al rumore. Permette di operare 
in HRPT in maniera molto semplificata; non occorrono più antenne paraboliche dal doppio movimento (elevazione e azimut) ma ä sufficiente una semplice antenna (di cui forniamo i 
dati) ed un rotore dal solo movimento orizzontale. Manta un completo sincronizzatore e sono disponibili prese per misurare la stabilitä della portante e del sincronismo; uscite per dia-
gramma ad occhio e dei segnali digitali grezzi e rigenerati, in versione Manchester ed NRZ. Inoltre un altoparlante fornisce la "voce" del satellite. Cuscita digitate pilota direttamente 
rinterfaccia HRPT del computer. Usando questo demodulatore e l'antenna consigliata ä sufficiente interporre il nostro preamplificatore P1.7A davanti al convertitore. 

RICEVITORE SP10 
Ricevitore meteo 130-140 MHz; alta sensibilitä, selettivitä 30 kHz; sintonia a PLL; filtri BF, correzione effetto doppler; primp stadio a GaAsFet. Trattasi di scheda schermata. In pratica con-
serva le caratteristiche RF e BF dell'SP137 ad un costo nettamente inferiore. 

SP 137 
Dimensioni: 
21 X 7 >c 18 cm 

PREAMPLIFICATORI P1.7A e P1.7B 
Gamma 1700 MHz, rumore estremamente basso; guadagno rispettivamente di 23 e 15 d8; possono anche venire usati in serie. lndispensabili per HRPT. Alimentazione 12-24 V. 

PREAMPLIFICATORE P137 
Gamma 137 MHz, monta due GaAsfel, guadagno 18 dB, indispensabile per chi usa antenne omnidirezionali; la sensibilitä e notevole, basti dire che riesce a migliorare quella dell'SP137 di 
ben 7 dB. Contenitore slagno. Alimentazione 12-24 V. 
* É disponibile gratuitamente il progetto di una antenna per 137 MHz dalle eccellenti prestazioni che ognuno pub facilmente autocostruire. 

CONVERTITORI per la gamma 1700 MHz 

PACKET VELOCE - TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore e trasmettitore per la gamma 144 MHzdi nuovaconcezione,oltre la N8FMfonia epacketa 1200 baud operano a 9600 baud N8FM o 19200 baud PSK.Trasmissione a conversione 
con particolare modulatore che accetta sinusoidi ed onde quadre. Notevole passo avanti rispettoai ricetras modificati per 9600, manta infatti il Hmitatore che permette di incrementare no-
tevolmente la profonditä di modulazione. GaAsFet; filtri a quarzi in ricezione e trasmissione. 

TRANSVERTER TRV96 
Gamma 432 MHz, adatto al packet veloce; da usarsi in unione all'FP96 o altri ricetras per la gamma 144 MHz. 

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

TRANSVERTER 1296 MHz 
Mod. TRV10. Ingresso 144-146 MHz. Uscita 1296-1298 MHz, quarzato. Potenza ingress° 0,05-2 W,attenuatore intern°. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM /SS8/AMICW. Alta sensibilitä. Com-
mutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finale composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensioni 
15.10,5. Alimentazione 12-15 Volt. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE I GHz alta sensibilitä 1000 FNC 
Oftre come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzímetro programmabileedadattarsi a qualsiasi riceras. o ricevitore compresi 
. quelli con VFO a frequenza invert/ta. La programmazione ha possibilitä illiMitate e pub essere var/ala in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 
350 mA, selle cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 Gliz 
Giá motet° in contenere 21.7.18 cm. Molto elegante. 
Versione Special leitura garantita tino a 1700 MHz. 

MOU'IPLICATORE 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 TTL, alimentazione 12 V. 

CONVERTITORE CO-20 
Guadagno 22 d8, 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. 
Ora disponibile anche In versione 50-52 MHz, out 28-30 oppure 144-146 MHz. 

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per50e 144 MHz in versione motto sofisticatz Pout 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-100mW e 100 mW-10 W;attenuatore di 
ingresso a diodi PIN; commutazione in a diodi PIN; commulazione automatica R/T, mo/Ire PTT negativo e positivo ingresso e uscita; circuito di misura RF; guadagno RX Ore 23 dB, 
GaAsFET, attenuatore uscita RX, filtro di banda prima delta conversione a 5stadi con comando di sintonia a diodi. Tuttiimodi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione ilrumoreestre-
mamente basso e la regolazione delta banda passante, in trasmissione per la linearitä incrementata 
• dal sistema di attenuazione usato. Contenitori in due versioni, mobiletto metallic° motto elegante 
completo di manopole, spie, prese, ecc. oppure scheda schermata. A richiesta strumento frontale 
di misura RE 
TRV 50 - 1VEW TRV 144 - 1VEIV 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW1OW 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2mW-5W P input 0,1mW-10W 21.7" 18 15,5x 13x5 

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



VENDO PC Hyundai 386SX video colori VGA 14, sche-
da video 1024x768x256, HD 40 MB, disk DR 594 HD, 
392 HD, 4MB Ram, 2 seriali, mouse, tastiera a L 
1.500.000. 
Claudio Patrucco - via Bremio, 8 - 15033 Casale Mon-
ferrato (AL) 
15 (0142) 73646 (dopo le ore 19,00) 

VENDO ricevitore Rhode Schwarz 30-480 MHz micro-
voltmetro cinepresa super 8 Chinon 30 RXL Direct 
Sound. 
Antonio Enea - via C. Domino, 22 - 90146 Palermo 
53 (091) 527032 (ore 17,00+23,00) 

VENDO Transverter VHF TRV 144 New della Elt Elettr. 
nuovo usato solo per prove. Vero aliare! Vedl inserzio-
ne pubblicitaria su questa rivista. 
IT9HBK Vincenzo Zambuto - via Degli Angeli, 8 - 
92100 Agrigento 
15 (0922) 28452 

VENDO amplificatori per trasmissioni TV in classe A di 
tipo professionale adatti per TV private o per ponti di 
trasferimento bande UHF fino a 20 W. 
Franco 
53 (02) 99050601 (dopo le ore 21,00) 

ACQUISTO telereader se occasione. VENDO Spectrum 
128 - interfaccia Uno - Microdrive - Panasonic RF B45. 
ACQUISTO Hal. 
Franco Rotta - via Bassin!, 19 - 20133 Milano 
15 (02) 70634969 (ore pasti) 

CERCO Sony PRO 80 e Kenwood 2000 solo se perfetti. 
Paolo Cardoso - viale Cialdini, 19 - 50137 Firenze 
51 (055) 670494 (ore 14,00+19,00) 

VENDO ricevitore copertura continua 0,5-30 MHz Bar-
low Wadley XCR - 30 Mark 2 a L.390.000 perfeito otti-
mamente tenuto. 
Roberto Del Chiaro - via Kiev, 17 - 50126 Firenze 
53 (055) 6531212 (ore serali) 

VENDO radiotelefono ITALTEL MB44 e 45 per VHF e 
UHF per receupero parti RF con filtri duplexer, moduli 
TXVHFe UHF,accopp. di reazione per misure di poten-
za RF. 
Franco 
15 (02) 99050601 (dopo ore 21,00) 

VENDO amplificatore RF da 1 kW costituito da un 
push-pul e parallel° di ben 4 tubi 4CX250 per FM 88-
108 MHz ma facilmente adattabile sui 144 MHz com-
pleto. 
Franco 
53 (02) 99050601 (dopo le ore 21,00) 

CAMBIO equalizzatore 10 bande 25 x 25 watt con an-
tenna da base tipo Mantova-Ringo ecc. 
Loris Andolfatto - via Baracca, 48 - 28062 Cameri 
€51 (0321) 517227 (ore serali) 

VENDO obbiettivo Nikon 500 catadiottrico L 900.060 
o CAMBIO con RX - TX marca Kenwood modello 
TH78E. 
Piercarlo Angiolini - via Liutprando, 9 - 20141 Milano 
CC (02) 89512393 (ore 20,00+21,00) 

VENDO batteria BA279/U etipo BB451/U per PRC 41/ 
47 Dynamotor Unit PE94B/U per BC624/625 cavo 
CD1119/FR per RT77 per BC312/342 cavo intestato 
PL114 (nuovo). 
Tulilo Flebus - via Mestre, 14 - 33100 Udine 
al (0432) 520151 (non oltre le ore 20,00) 

CERCO microfono da base Yaesu MD1B8. 
Francesco Zatti - via Roma - 25049 Iseo (BS) 
53 (030) 981738 

VENDO demod. RTTY NE LX1026 montato funzionan-
te; radiocomando Rossi Graupner 6 Ch + 4 servi + 
ric.; modem Fax UFO MATE P962 4MX - V 22bis V23 - 
V29 - VHz bis; CERCO scheda Tone SO per ST 520. 
Egidio Tumminelli - via F. Lanza, 9 - 93100 Caltanisetta 
15 (0934) 576158-568161 (ore serail) 

CERCO DGS1/C accessorio per linea Drake. 
Pasquale Cerrotta - via S. Francesco, 38 - 80073 Capri 
(NA) 
53 (081) 8379283 (ore serali) 

CERCO RTX decametrico o ricevitore 0+30 MHz. OF-
FRO in cambio RTX VHF palmare con amplificatore e 
accessori regalo molto materiale elettronico. 
Penna 
el (0522) 531037 (ore 19,00+22,00) 

VENDO generatore unahom EP576 a RF da 100 kHz a 
220 MHz L. 100.000 - RTX veicolare canalizzato 12 V 
37 MHz CTR92624 L. 50.000 - RTX RT66/6RC 
20+27,9 MHz RT 68/6RC. 
Filippo Baragona - via Visitazione, 72 - 39100 Bolzano 
ZI (0471) 910068 (solo ore pasti) 

VENDO Yaesu FT470 a L. 600.000 con garanzia di en-
core 6 mesi ottime condizioni prezzo trattabile. 
Andrea Segato - via Triestina, 66/A - 30020 Porto-
gruaro (VE) 
93 (0421) 287036 (segreteria telefonica) 

VENDO ricevitori Eddystone S730-1A e Collins ARR-
41 serali. 
Franco Staropoli - via Tirreno, 321 - 10136 Torino 
53 (011) 396911 (ore serali) 

VENDO CB omologati - CTE SSB 350 40 Ch - AM - USD 
- LSD L 180.000 - Irradio 34 Ch AM - FM L. 70.000. Li-
neari HFCTE 757 300 W L. 120.000. Kenwood TS 440S 
ottimo L 1.700.000. 
Dario 
131 (011) 4597274 (ore 18,00+20,00) 

CAMBIO compatibile 386 VGA colore doppio drive - 
HD 40 MB + HD 130 MB - stampante Panasonic KX - 
P1654 24 aghiL 136 col. con apparato RTX x HF 765, 
850, 767, 751A. 
Vito Carrassi - via Lame, 4 - 70019 Triggiano (BA) 
PI (080) 8785910 (dopo le ore 19,00) 

AIVIPLIFICATORI LINEAR' VALVOLARI PER C.B. FINO A 1.700 W 
ALIMENTATORI STABILIZZATI DA 2,5 A 30 AMP. 
INVERTERS E GRUPPI DI CONTINUITÄ DA 100 A 1.000 VA 
Richiedere catalogo inviando lire 2.000 in francobolli 

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

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 
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CORRISPONDENZA LISTINO GRATIS - lnviare L. 2.000 

Inviare a: CASELLA POSTALE 655 

57123 - LIVORNO 

EMPORIO AMERICANO Via Mentana 44 
0586/887218 

Fax 0586 - 89.34.911 

PER LA SUA SPEDIZIONE 
al Vs. DOMICILIO 

3. rgoo 

I - DELUXE 
WIND & 
WATERPROOF 
MATCHES, 25 per 
box. 

A74,OEÝOE'ef,e59/ 

c.teivrgeOEhrne 

157,00a 

ttte); OEMISttft PABIAM, 
imputn low•tešt Prolettiötl.-

740 - KEROSENE LANTERN,12 
tall, metal, whe re covered glass 

adigettielg cotton wick. 
45 - EXTRA WICKS, 1 dozen per 
ag. 
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owig-mez /r7OEVOEFT DOE/P61/7) 
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0.S. A 

• eel.: 

• 1(.1 
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. ..11 ',--..........., 
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1120 - SOUTAFIY i .›. 

made, Including 
SEWING KIT, U.S. 44 ,.....) . 4 

GI buttons. 
14. thread, needles, . 

pins, scissors In 
a zipparad canto , • 4 h > 
Ceere. 

e -aajj 

LAintinCX,Ut made, 
*31 IT11 Muni. real for 
Manna, metre 
Menem etnergeneNt 
liellerrentexamible in 

OE 
12, 
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675 CAMP CANDLES, 
4" length x 3/4" diem., 
mosquito repellent 
chronelle, a per blister 
card. 

• 

at2/ ite‘r• 4/9444 

703 - U.S. NAVY 1 
CELL FLASHLIGHT, 
distress marker, lens 
colors: Green, Clear 
or Red 

oe..000 

//9 tficeé i/FADF dietkleesso 

- 
51318 - LEATHER 
KEY RING, snaps 
onto belt loop. 



ACQUISTO baracchino 120 canali con SSS e scheda 45 
metri incorporata solo se pert etto. RX 94/21 6 G4/ 
220 HA80013 HA600A. 
Mario Chelli - via Paiatici, 24 - 50061 Compi Obbi (FI) 
02 (055) 6593420 (ore serali) 

VENDO due alimentatori stabilizzati 8 ampere da 9 a 15 
volt doppi strumenti regolazione esterna Volt e car-
rente a L. 80.000 cad. 
Claudio Caldognetto - via Nazareth, 9 - 35128 Padova 
el (049) 850449 (ore serali) 

VENDO Mizuho MX215 QRP CW SSB 15 mt completo 
di alimentatore 10 batterie mic 1 quarzi e antenna stilo 
original'. Regalo cuffia Sony L. 350.000. 
Claudio Caldognetto, via Nazareth, 9 - 35128 Padova 
LEI (049) 850449 (ore serali) 

VENDO Kenwood TS440S TRX 0-30 MHz 200 W Pep 
ottime condizioni estetiche + modifiche P. Zamboli da 
laboratorio specializzato + manuale istruzioni L. 
1.700.000. 
Dario - Torino 
BI (011) 4597274 (ore 18,00+20,00) 

VENDO TV color portatile LCD - Casio con schermo da 
22 pallid a cristalli liquidi a L. 150.000 mai usato. 
Massimo Cardi - via Severini, 1 - 09100 Latina 
211 (0773) 624709 (ore pasti) 

VENDO Modem Capetronic MD1200, autoanswer, au-
todial, 1200/300 baud, usato pochissimo, confezione 
integra, completo di tutto, comle nuovo a L 150.000. 
TNX. 
Valerio Passen i - via Del Lavoro, 3 - 43039 Salsomag-
glare Terme (PR) 

VENDO RTX Kenwood 450 TS AT nuovo mai usato. AT 
incorp. L. 2.000.000 oppure CAMBIO con 'cam 
ICR7000 solo prov. di Lecce Brindisi. 
Mario - via Pozzelle, 5 - 73025 Martana (LE7 
03 (0836) 571869 

VENDO oscilloscopio 50 MHz Tektronix 453 Sweep 
Telonic e Wavetek varie frequenze tutti gil apparecchi 
sono completi di inanuali. 
Giant ranco Canale - via Mazzini, 9/B - 20060 Cassina 
De Pecchi (MI) 
10 (02) 9520194 (ore serali) 

CERCO traliccio per antenne OM possibilmente auto-
portante (H min 10 mt). CERCO inoltre TNC PK232 e 
TRX standard 520 buone condizioni (tratto pref. in zo-
na). 
Antonio - 89100 Reggio Calabria 
02 (0965) 54783 (ore 14,00+22,00) 

VENDO lineare Magnum ME500 Alan 80 President 
Lincoln microfono.ZGMB4 RTX Marino Ray Jefferson 
5000 m. Ant. preamp. onde lunghe N.E. capacimetro 
digitale N.E. 
Marco Parmeggiani - Piazza Repubblica, 2 - 44027 
Migliarino (FE) 
ail (0533) 52516 (ore 20,00+22,00) 

VENDO TS140-5 L.1.200.000 TS 731 e bibanda da ri-
parare. PERMUTO con HF anche da riparare - Scanner 
Uniden 200 XLT60 - 960 MHz L 250.000 - Scaner 
A-R-1000-0-1300 MHz L. 400.000 o PERMUTO con 
HF o stazione CB SSB o altro Galaxi Saturn Eco freq. 
inc. imballato L 500.000 - CTE 1700 - La coppia L. 
450.000 - Lincoln L.400.000 - Harrikaine L 250.000 - 
HF Uniden - 2020 valvolare da riguardare L 400.000 - 
Formac 777-25/28 MHz - Eco inc. L 300.000 liniare 
base L 250.000. 
Lance C.B. operatore Walter - R Box, 50 - 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

VENDO manuali tecnici surplus, riproduzioni ed origi-
nali. VENDO man. BC221 originate (1955) L. 15.000. 
CEDO RTX Marino AM L 80.000, interf. per stampante 
IBM per Macintosh. 
Massimo Sernesi - via Svezla, 22 - 58100 Grosseto 
II2 (0564) 454797 
03 (055) 684571 

VENDO mixer video Sansui VX99 L. 600.000 o SCAM-
BIO con Kenwood TM741 - 732 - 731 'cam ICR100 - 
R7000 - R7100 o ripetitnre VHF. Valuto altre prnposte. 
Scrivere. 
Marco lurisci - via Tripoli, 3 - 66026 Ortona (CH) 
02 (085) 9067195 

VENDO RTX HF TS 534 S con VFO esterno + micro Tur-
ner 2 + Filtro CW 500 Hz + manuale evalvole (Mali + pi-
Iota di ricambio. Prezzo da concordare. CERCO IC735. 
Franco Bulgarelli - via Mentana, 5 - 41012 Carpi (MO) 
02 (059) 692572 (ore 12,00+14,00 - 19,30+20,30) 

OFFRO lutte le annate dai primi numen i di Radio Kit e 
Nuova Elettronica in cambio di un funzionante RX in 
continuitä fino a 30 MHz. 
Benito Mattavelli - via A. Righi, 15 - Bergamo 
CB (035) 343760 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TS140 TS450 PS52 TM702 TM241 
IC32E FT212 IC3210 e antenna S2000 BA27 Stellar 
Mantovas Galaxi Pluto President Lincoln KT220ET 
standard 528. 
IK2VNY Marco Arrigoni - via A. Volta, 18 - 27030 Ca-
stello D'Agogna (PV) 
01 (0384) 56247 (ore pasti) 

VENDO Kenwood TM732 - TH28 - TH78 - TM241 - 
TS450 AT - Yaesu FT416 - FT26 - FT23 - 'cam 1C32E 
amplificatore BV137 - B153 - BV1001 - FL2100B - in-
terfaccia packet - 1 copia CT1600. 
IK2VNY Marco Arrigoni - via A. Volta, 18 - 27030 Ca-
stello D'Agogna (PV) 
tfi (0384) 56247 (ore pasti) 

VENDO amplificatore HT200 HT101 LA300 RMS Pre-
sident Lincoln Connex 4000 Ecmo alimentatori 7-9-
12 A. FT26 FT416 FT23 TH78 TH281C32 altra materia-
le a richiesta. 
IK2VNY Marco Arrigoni - via A. Volta, 18 - 27030 Ca-
stello D'Agogna (PV) 
03 (0384) 56247 (ore pasti) 

Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252 
Fax 011/9956167 

10040 LOMBARDORE (TO) 

PRODUZ1ONE Tel. ore 
CONDENSATORI 9-12 
VARIOMETRI, COMMUTATOR' CERAMICI 13-18 

MIPLIFICÁTORE LINEARE CÁVITÄOE) 
Fpevenza 144 MHz con valvols 4GX2S0 3CX800A7 8877 

432 MHz con valvola 4CX2S0 2x43X250 33X800A7 
12Y4 MHz con valvola 2 x233? ParrPeddsto sPia o acqes 
2304 MHz con valvola 2MY parrPeddato »is o acqes 

6130A33AST FM 
88-108 MHz 
con vulvas 
33X800A7 8877 

13 cm 

16 cm 

c-- o 

9 1Terr  

'0 ) , 

y 

1 

1 e 
. • 

fH"ila • • 

11)CCIUMIES-IFAZIONIE E IDIVIIE7711 IVICII-1111ESTA 

VENDITA AL PUBBLICO: VIA BELTRAMA 18/A - 10040 LOMBARDORE (TO) - TEL. 011/9956716 
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CHIAVE DTMF CON 
MICROCONTROLLER 

Nuova chiave a 4 canali dalle dimensioni contenute e dalle preste-
-, zioni eccezionali grazie all'impiego di un microcontrollore Motoro-

la. Il 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" nette 
chiave ä necessario inviare una sequenza di quattro toni DTMF. 

Il 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 assere "entrer nel sistema ä possibile effettuare la commutazione dei reli invian-
do i toni corrispondenti (il primo canale col tono n. 1, il secondo col tono n. 2 e cosi via). L'avvenuta commutazione dei reli viene segnalata 

da una nota acustica di risposta (continua se il relä i stalo chiuso, modulata se il relä e 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 resellare tutte le uscite. Per modificare il codice e necessario, una volta "entrati" nette chiave, inviare il tono 

n. 5 seguito dalla nuova sequenza di quattro toni che, da quel momento, rappresenterä, il nuovo codice di accesso. La chiave DTMF e 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 disponiblii le seguenti chlavi DTMF con impostazione del codice mediante dip-switch: 

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

FT17/4 Chiave DTMF e 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 
FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L. 98.000 

FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montata e collaudata L. 165.000 

RADIOCOMANDI CODIFICATI 

Supereattivi 300 Mhz 

FE112/1 (tx 1 canale) 

FE112/2 (tx 2 canali) 

fE112/4 (tx 4 canali) 

FE113/1 (rx 1 canale) 

FE113/2 (rx 2 canali) 

ANT/300 (antenna a Clio) 

Ouarzatl 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 slilo) 

Miniatura 300 MHz 

TX1C (lx 1 canale) 

TX2C (tx 2 canali) 

FT24M (rx 1 canale) 

FT26M (rx 2 canali) 

Integrati per sintesl vocale DAST 

ISD1016 (16 sec) 

ISD1020 (20 sec) 

Lire 35.000 

Lire 37.000 

Lire 40.000 

Lire 65.000 

Lire 86.000 

Lire 25.000 

Lire 50.000 

Lire 55.000 

Lire 100.000 

Lire 120.000 

Lire 20.000 

Lire 25.000 

Lire 32.000 

Lire 40.000 

Lire 45.000 

Lire 70.000 

Lire 25.000 

Lire 25.000 

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 munire di control-
lo a distanza qualsiasi apparecchiatu-
ra elettrica o elettronica. Il modulo 
ricevente (RF290) presenta una sensi-
bilitä RF di - 100 dBm (2,24 microvolt) 
e fornisce in uscita un segnale di BF 
giä squadrato, pronto per assere codi-
ficato mediante un apposito modulo di 
decodifica o un integrato decodificatore montato nell'apparecchiatura con 
trollata. Formato "in line" con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 
2,54. Realizzato in circuito ibrido su allumina ad alta affidabilitä intrinseca. 
Alimentazione a 12 volt con assorbimento inferiore a 10 mA. Delia stessa 
serie fanno parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nette versioni a 
uno o due canali ad il nuovissimo trasmettitore ibrido TX 300 col quale 
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) 

SU1 (Modulo ultrasuoni) 

cala 1:1 

Lire 15.000 

Lire 19.500 

Lire 26.000 

Lire 18.000 

Lire 18.000 

...questo é un piccolo esempio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
o commercializzatl. Tutte le scatole di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

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

FUTURA ELETTRONICA - V.le Kennedy, 96 - 20027 RESCALDINA (MI) - Tel. (0331) 576139 - Fax (0331) 578200 
Si effettuano spedizioni contrassegno con spese a canco del destinatario. 



VENDO RX Collins 51S1 0,5 -30 MHz completamente 
riallineato e ricondizionato, perfetto, completo di ma-

nuale, valvole nuove di ricambio, convertitore 0.L. di 

NE, visibile e prova. Non spedisco L. 2.000.000 non 

trattabili. 

Paolo 

te (040) 365166 

VENDO demodulatore universale AL M7000 e altro 
multisystem M80 con sistonia a tubo catodico preui 

interessanti. 

Marco Giuliani - via Taglio, 22 - 41100 Modena 

nit (059) 225639 (ore ufficio) 

ACOUISTO demodulatore RTTY CV31 o CV182. Coper-

chio a vitemicrofono BC 611, dynamotor per BC348 ti -

po DM28, bobina Coil, antenna 4840 kc per BC 611. 

Alberto Montanelli - via B. Peruzzi, 8 - 53010 Taverne 

D'Arbia (SI) 

MR (0577) 366227 (ore ufficio) 

CERCO associazione CB CERCA per piccolo museo, di-
Sturbatori militari, HF,VHF, UHF funzionanti. Materiale 

d'epoca, cercamine, radio, accessori. Annuncio sem-

pre valido. G razie. 

Giuseppe Baiguerra - via Appia, km 147,7 - 0423 S. 

Croce Formia 

III (0771) 36047-23992 (ore 8,00+22,00) 

VENDO per fine hobby Icom 765 -TL 922 direttiva Trib 
4 EL Direi 40 mt. Rotore Ham Ill. Trai 9 mt autoport. ca-

vi ecc. CERCO Brainmost ed elettroforesi anticalvizie. 
Annuncio sempre valido - 73. 

IKOEIM Sante Pirillo - via Delle Vigne, 8 - 04023 For-

mia (LT) 
le (0771) 270062 (ore pasti o serali) 

VENDO standard C520 come nuovo con imballo, 3 an -

tenne, presa per accendisigari. Custodia, mio, altopar-

lante L. 450.000 oppure SCAMBIO con scanner pal-
mare. 

Paolo Zamforlin - via Angeloni, 33 - 20161 Milano 

el (02) 6462333 (segreteria telefonica) 

CERCO Modem Kam Kantronics con programmi ra-
dioannatoriali per Macintosh 512 K - 800 K, CERCO an-
che informazioni di teleconnunicazioni. Grazie a chi mi 

dä una mano. 

Primo Latini - via S. Francesco, 7 - 62021 Apiro (MC) 

frfi (0733) 611405 

VENDO B-300P lmiare auto L. 150.000 - B-150 L 

60.000 23CH - SSB1. 100.000 baracchino Courier SSB 

L 100.00040 CH - President valeri AM FM omologato 

L 100.000 - Alan 67 omologato L.100.000 - Lafayette 

PRO2000 40 CH portatile L.100.000 - 2 portatili 3CH 

5W L 100.000 - 6CH 5W L. 80.000 - 3CH 5W L.80.000 

- Zodiak 28Ch 5W L.100.000 - Wagner 40CH SSEI AM 

L 100.000 - Delta omologato L. 70.000 FP-12 Yaesu 

alimentatore L 120.000 SSb 350 40CH omologato L 

250.000. 

Lance C.B. Operatore Walter - P. Box, 50 - 06012 Cittä 

di Castello (PG) 

PERMUTE effettuate con la massima serietä. Lincoln 
11 40 45 L. 550.000 - Lincoln L. 380.000 - PERMUTO 
autoradio, cassette stereo con baracchini funzionanti, 
computer Apple, 2 floppy disk, monitor da rivedere L 

300.000 o PERMUTO con HF IL400 Liniare Base L 
250.000 - MC80 L. 100.000 - Tornado L. 250.000 - 
SSB 350 L. 250.000 - Baracchini L 80.000 cadauno - 

portatil i L.80.000 e L 100,000 cadauno - stereo, cassa 

da riparare L. 150.000 - Autoradio L. 50.000. 

Lance C.B. Operatore Walter - P. Box, 50 - 06012 Cittä 

di Castello (PG) 

CERCO filtro a quarzi 9 MHz, banda passante 2,2 kHz 
anche surplus. 

Luca Guerra - via Gobbi, 28/2 - 48028 Voltana di Lugo 

(RA) 
le (0545) 71603 (ore 18,00+22,00) 

VENDO TS140S Kenwood HF 0-30 MHz 100 W  pratica-
mente nuovo usato solo RX estetica da vetrina L. 

1.100.000 qualsiasi prova. 

Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Ravenna 

111 (0544) 34541 (ore pasti) 

11113NEEHEI 
MICROMED a.r.l. 
Via Zanzur, 27 - C0199 ROMA 
Vendlta per conispondenza dl 
materiale nuovo od usato 
Tel. 06/88840547 (h. 9-14) 
Fax 06/8102672 

OFFERTE DEL MESE 
M40 Motor° trepano ga y aornelslo e 

deem momenta° a due same' . 30.000 
M41 Pompa memento aspirate a plalone 

AC 220V 100W motor. a Indusion• U 30.000 
M42 Motor° Ac 220V 250W complelo dt 

suppodo • meta ineme99I  30.000 
E27 Integrato million 20 motivl  10.000 
444, Display SANYO LCD alfanum  

Intelligente ems that a richlata 
032 - 1 dga x 8 caratteri 8  OM 
E33 - 2 righe x 16 estatt.   12.000 
E50 Circutto pllotaggio LCD con IMerfaccla 

meek ar PC (84 malaegl 0128) . 40.000 
051 Eprom can messaggi standard 5.000 
E52 Ram DALLAS.. bidtampon•   15.000 
E53 Eprom eon moose a &mare . 23.000 

E54 

E34 

V10 

V11 

H5 
055 

R01 
061 

Circuito esterno dl pilotage° per 550 
s 10 linom (wmaPC) Marna Irrela un 

messeeglo prermemortcralo sul display 15.000 
Display LCD num. Intelligente 
1 rIga x 16 csratted 5  000 
Terrnometto digitate LCD,44404, 
sands aeons! hen Max orologlo .... 18.000 
Manometro digitate LCD 0-10Ber 
cOn trasduttore. dl presalone . 25.000 
Joystick + scheda PC/AT 50.000 
Monitor colori OEM ROB TTL 9' 
con allrnenielore 5.12.12V otilmo per 
03A o enro ellotaggio Tn. 150.000 
Ricevitore teledrIn Motorola U 15.000 
Caricabatteria 7.2-9.6V rapid° 
per batterypack trapani etc... 25.000 

SUPEROFFERTE Lit. 5.000 **' 
E1 
E14 
023 
E36 
E37 
039 
E40 
E60 
E93 
E91 
E45 
046 
E47 

500 realstenze In linea, 5 valor 
60 LED rosal 
2 27256 84k EPROM male au Madam 
10 UA3403 quadmplo operne 
10 TL084 quadruplo FEY manse 
2 TMS 2584 at EPROM 
10 quarzl 20-50 MHz 
Adm. 220V per GameBoy 
100 gr. batterie solar' teen Irregolarl (9..4 
200 gr. batterie solar' lagn keeled (plow* 
20 trimmer capaoltivl 
10 Display FND70 
Asse demokiplicato a stare 1:6 

MECCANICA E ROBOT/CA *0* 
M10 
M26 
M21 
M22 
M23 
M24 
M25 
M27 
M52 
M50 
M51 
M60 

Motor° 20W, 2,7/4.8/6Vcc 8 ... 5.000 
Scheda pilota stepper  35.000 
Stepper 57x 54 4 feal 200 passlU .8.000 
Stepper 57 x 54 4 foal wo puel 2A.000 
Stepper 35 x 21 4 raw am pad  15.000 
Stepper 57 x 82 4 fast 200 pus/  25.00) 
Stepper 81 x 634 sal zco peas'  40.000 
Kit 2 motori + 2 controller . 100.000 
10 punte trapano 1-10 mm  10.000 
Calibro decimate  12.000 
Mlcrometro centeelmale  20.003 
Servocomando PWM 5 Volt 
+ Istruzloni  35.000 

CONDIZIONI GENERAL' DI VENDITA   
Geode weds Ono anaudrento done mods. Prase IVA ram° selle is awls pubblicee nel nomad procaine 
Incite. Gone mine. LA. 30.030. Per ordlni aimed a Tedefonare per Irdommlonl. 
U1. 50.003 amaglo Ial AMmentelore 12 Voo IA. Per «dell Oa non alldrneal seance° ii merle 0. !MVP o 
erporlort *U. 100.000 omega le malaria peel a• sea mental° da appanscaleOure new. 
di Maher.. Scalene In contreaseno. Sew dl U • Usalo 
eased° a carloo el *abeam Pm' quarto posaele, 8 Seeder! II dpo 

pm. 

CERCO interfacciatelefonica che funzini anche in sim-

plex senza strane modifiche al TX. 

Alessandro Spanio - via Bertati, 8 - 30030 Martellago 

(VE) 

13 (041) 5400002 (ore 13,00+14 - 20,00+23,00) 

CERCO lineare FM 88-108 MHz superiore ai 200 W  e 

antenna FM per 88-108. 

Pasquale Toriano - via Aldo Moro, 106 - 71036 Lucera 

(FG) 

Ett (0881) 541469 (ore 14,00+15,00 - 22,00) 

CERCO wattmetro RF mod. 43 + tappi valvole Eimac 
4C x 2508 reli Coax - RF accoppiatori direzionali ca-

richi fittizi 500 W. Fare offerte. 

Angelo Marzaroli - via San Cataldo - 84025 Eboli (SA) 

el (0828) 367930 (ore 20,00+21,00) 

VENDO HP 8591A con opzioni come nuovo 12 ML 
G4225 - 226 - 216 MK3 L 600.000 - TS140S L. 

850.000 - Atlocchio Bacchini AC16 L. 800.000 - A.L. 

VHF 100 W out L 150.000 - IC751 A + PS35 2,7 M L. 

Contanti max serietä. 

15YDQ Franco Mastacchi - Localitä Rotelle, 26 -52032 

Badia Tedalda (AR) 

III (0575) 714157 (ore 20,00+20,45) 

VENDO Modem RTTY CW per C64 monitor Ambra con 
terminale videotex computer Toshiba HX22MSX - 

Modem Videotel per C64 - Preamplificatore d'antenna 

24 -2150 MHz. 

Massimo D'Azeglio - via Veneto, 149/A - 91010 Valde-

lice (TP) 

al (0923) 891047 (ore 13,00+21,00) 

VENDO RX Collins 51S1 0,5 -30 MHz, completamente 
riallineato et ricondizionato, perfetto amatori, com-

pleto di manuale, valvole ricambio, convertitore 

visibile e prova non spedisco, L 2.000.000 non traita-

bili. 

Paolo 

le (040) 365166 (TS) - (ore 9,00+12,30 - 

15,30+19,00) 

PACCHI 
P1 Penco dell'hobbIsta n. 1 

(aranse, condarmatorl, amber. 
IC, diodl, saner, LED. easy. me.) 

500 pezzi   30.000 
P2 Paco) dell'hobbleta n. 2 

(marvel, interndtod, tea', Impede spla, 
calmed, guard, sm.) 

203 pent   30.003 
P3 Pacco epeoiale motori 

stepper,CC,CA, 10 Pezzl. 50.003 
P4 Pacco minuterie meccaniche 

(ere, etam eald,pareolad aid me) 

5 Kg   23.003 
P5 Penco minuterie plaariche 

(cordoned, meal, mae. 

3 Kg  20.000 
P10 Pacoa utenslieria pram dent ares1.1, 

mole, mammon verl pee epee) . 25.000 
P7 Pacco sorpresa alettronico  .20.003 
P8 Pacoo sorpresa meocanlco   20.000 
P9 Par= Supersorpresa   60.000 
Tuts I pacchl sono damn' • coalmen° component' e 
disposed we per eel • Intersesati sepHement 

SCHEDE DI RECUPERO   
SI 1 Kg 5  000 
52 3 Kg   10.000 
S5 Schede profesalonatl ITT 

(PAM, SPA, quanC, 808.5. 8038. 
8038, <Beach, Ihurnatel, LEO, IC, me.) 

1 pezzo   10.000 
S6 Come S5, 4 pent aara mane   25.000 
57 3 achede microprocessor°  10.000 
S8 Schade PC varle (cm, para., Wall, 

am.) per rIcambl COE/ampersand. runa . 5.000 
S21 Sobada 12 display LED   10.000 
S9 Hard disk 1 GB da smontare taxes. 

schaemolomallualme nnankala) • • 50.000 

CONTENITORI 
Cl 
C2 

C4 
cs 

Cassette metallo portautensill 20.000 
Vallgia scozzeee 8&D  20.000 
Vallgetta portatrapano balt. ... 8.003 
Vallgia portatrapano plestIca. 15.003 
Valigla portatrapano grande . 20.003 

V33 Conf. 011o dl silicone arspenva) .. 3.000 
V34 50 provalte vatro   5.003 

SPEC/ALE 100 PEZZI   
E3 100 resistenze dl potenzartrimmed 

potenzlometri  25.003 
E4 100 reli resistive mlste  15.000 
E5 ICO cOndensatort elettmlitIcl ... 5.000 
Ea 1C0 condensatori poliestere 5.0O3 
E7 100 condensatori dl preclelone 

pollestere 103pF-103nF   10.000 
E8 100 condensatori dl preckelone 

mica metallizzata 103pF-1nF . 10.000 
014 100 Diodl agruerecanzernom/ 

raddreatorlOESCR  .MO00 
E16 100 LED rose...ordeal ato n1111   10.000 
E28 100 Transistor seenerpolansarderlIneton. 

NPIWPNP  20.060 
029 1C0 IC 14-40 pin mist'   10.000 
E30 1C0 IC eerie 74 rea,06, 13, 20 

42, 76, ao, 12a. 132, tee, 194 ma.)  20.000 
E31 100 IC armlogIctroperneremplIncelod 30.000 
E55 100 Interruttorlavaaredanuriaw 

mleromach  30.000 
M1C0 1000 vril more 20.000 

OFFERTE VARIE 
V21 

V22 

C,ontatore Geiger digitate oodles 
a batteria 20-999AR  60.000 
Come sopra a conteggio aeparato 
Bela • Gamma (dapple. NM)  103.000 

V40 Binocolo da teatro  20.000 

COMPUTER HARDWARE 
HI COA man ru.  23000 
H2 Hercules + Paralleia  25.000 
143 EGA autosvritch + Parallels  45.000 
Hb O Cavo SCART per COA 8 coLod 

-> TV PAL per acheda HI , 15.000 
H20 Mouse + software, Waal° . 25.000 
H21 PC Commodore Plus/4, seas. 120.000 
H22 Monitor Amstrad 14' verde Input 

video-comp. + audio, tea.  70.000 
T1 Modem esterno V21423,irear 50.000 
T2 Cavo sedate   10.000 
T3 Cavo parade°  5.000 
TII Modem Inferno Hayea-compariblie 

2400 Baud   120.000 
17 Minna! PHILIPS B/N completo dl 

tastlera, cavo telefonlco atta000 per 
computer e stampante utlillIzzabile 
come MODEM V23-V21 U 100.000 

102 Ottobre /93 



VENDO Meteo interfaccia per trasformare i ricevitori 
FRG9600, ICR100, ICR7000 in perfetti ricevitori, pro-
fessionali per la ricezione dei satelliti meteorologici. 
Si tratta di nuove medie frequenze che dal momento 
della loro insersionesul ricevitore lo mettono in grado 
di ricevereisegnali con larghezza di 30 kHz provenien-
ti dai satelliti. Ouindi ora il vostro ricevitore pub demo-
dulare a 12 kHz a 30 kHz e 150 kHz. Le schedine sono di 
facile istallazione e garantite nel loro funzionamento 
buone immagini a tutti. 
Gianfranco Santoni - via Cerretino, 23 - 58010 Monte-
vitozzo (GR) 
DR (0564) 638878 

VENDO Yaesu FT101 da riparare: RX Marc NR108F1 
0,15-520 MHz; registratore valvolare a bobine Lesa 
Renas P4; amplificatore BF valvolare con 6SN7 e 6V6. 
Ermanno Lamé -viale Cembrano, 19A - 16148 Genova 
▪ (010) 396372 

VENDO antenne direttive VHF-UHF cushcraft e rotore 
Yaesu G250. VENDO o SCAMBIO con ricetrasmittente 
VHF veicolare. 
SI (0165) 43614 (segreteria telefonica) 

VENDO antenna verticale gamme a decametriche HY-
Gain DX 88 completa di radiali L. 450.000 non spedi-
sco. CERCO RX Marconi Atalanta Elettra RX Kenwood 
R2000. 
Alberto 
ftill (0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 

CEDO o PERMUTO n.3 radio con mobile in legno. CER-
CO manuali Ravalico con schemari storia della radio 
KC (0432) 904024 (ore 18,00+20,30) 

VENDO schemari di apparecchi a transistor 13 volumi 
L. 500.000. Coppia Wuffer 300 W L. 60.000. Kit casse 
100 W 3 vie separate + Crossover L. 200.000. 
Paolo Conditi - via Kennedy, 15 - 15055 Pontecurone 
(AL) 
at (0131) 886493 (ore pranzo domenica) 

VENDO generatore Ferris 5+175 MHz, anno 1943, di-
screto stato a L. 100.000. Megafono GELOSO, anno 
1960, perfetto stato a L. 100.000. Sharp MZ700 a L. 
100.000. 
Flavio Golzio - via Chanoux, 12/26 - 10142 Torino 
II (011) 4033543 (ore serail) 

VENDO ripetitori in banda 150+170 e 420+470 MHz 
bibanda buoni pure come RTX duplex 10w L.300.000 
TX TV color amplificatori, ripetitori TV van i tipi. 
Demetrio Vazzana - via Lungolago Gramsci, 7 - Orne-
gna (NO) 
II (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO Yaesu FT 1062ZD - RX R2000 Kenwood demo-
dulatore solo RX RTTY FEC CW FAX per PC - PK 232 
AEA - freq. ZG 6350. CERCO Icom CR1. Eventuali per-
mute. 
Salvatore Margaglione - Reg. Sant'Antonio, 55 - 14053 
Canelli 
Si (0141) 831957 (ore 17,00+21,00 non oltre) 

CERCO frequenzimetro per MT7B (YC-7B). 
Bruno Zola - Corso Sebastopoli, 145 - 10137 Torino 
St (011) 395998 (ore pasti) 

VENDO ricevitore per Meteosat LXSSI e video conver-
ter LX554 più due coppie di dipoli per Meteosat a sole 
L. 250.000 in più VENDO Lafayette PRO 2000 CB por-
tatile 40 canali a sole L. 50.000. Infine microf ono base 
Intek M600 a sole L. 50.000. 
Stefano Zonca - via Papa Giovanni, 25 - 24040 San 
Gervasio D'Adda 

(02) 90963223 (ore 19,00 in poi) 

VENDO per C64 demodulatore RTTY CWL Ascii Amtor 
NOA2 MK2 + PRG originale su cartuccia L. 150.000, 
drive + 10 dischetti + portadischi L. 100.000 sconto 
per blocco. 
Fabio Uguzzoni - via Mavora, 107 - 41010 Gaggio Di 
Piano (MO) 
ife (059) 938045 (ore pasti) 

VENDO RX ICR71 pressoché nuovo con scheda FM 
manuali italiano imballaggio originale L.1.300.000 di-
sponibile demodulatore ricetrans CW RTTY Amtor 
ecc. 
Renato Bianucci - via Achille Grandi, 1 - 55048 Torre 
del Lago (LU) 
111 (0584) 350441 (ore serail) 

DISPERDO la mia collezione di apparati radioamato-
dab Kenwood TS900, 830S, 440SAT Decca KW202 -I 
204, ERE XT600B Yaesu 901 DM 102 con accessori 
schemi e elm'''. 
ISOWHD Luigi Masía - via Limbara, 58 -07029 Tempio 
Pausania (SS) 
II (079) 671271 (ore 14,00+15,00 - 19,00+22,00) 

VENDO palmare bibanda Icom ICW2E se vera occasio-
ne. Inviare of f erta dettagliata a: IKOAWO. 
Gianfranco Scinia - Corso Marconi, 33 - 00053 Civita-
vecchia (Roma) 

VENDO BC-603: Ricevitore super a died i canali sele-
zionati a pulsanti o manualmente; gamma frequenza 
20,0+29,7 MHz, Fi = 2,65 MHz. 10 tubi: 6AC7. (2) - 
12SG7 (=7 - 6SL7 (2) - 6V6 (1) - 6J5 (1) - 6H6 (1). Ali-
mentazione 12 o 24 Vcc (dynamotor incorporato). BC-
610: Trasmettitore campale; 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 bo-
bine intercambiabili; pilotabile a quarzo o con VFO. 16 
tubi:250TH (1)- 100TH (2) - 6V6 (1)- 6L6 (1)- 2A3 (2) 
- 866A (2) - VR150/30 (3) - 5Z3 (2) - 807 (2). Alimen-
tazione dalla rete o da gruppo elettrogeno apposito. 
BC-221: Frequenzimetro eterodina, due bande di f re-
quenza fondamentale: 125+250 kHz; 2,0+4,0 MHz; 
utilizzando fino alla 5' armonica si copre la gamma di 
misura da 125 kHz a 20 MHz; calibrazione a quarzo in-
terna, ire tubi, precisione migliore del 0,005%, ali-
mentazione con batterie. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 -56031 Bientin 
(PI) 
1113 (0587) 714006 (sempre) 

aim ffl 
ium   ELECTRONICS 

CASTELFIORENTINO (FI) 
VIA DUCA DOEAOSTA, 21 
Tel.: 0571 / 632246 

AMPLIFICATORI LINEAR  HF-CB 
• Mod. 1 XEL-509, 26-28 MHz, INP 2-40 W, OUT, 200 
W Key-Down, 400 W 

• Mod. IBRIDO 1 XEL-509, 26-28 MHz, INP 2-10 W, 
OUT 200 W, K-D, 400 W P.E.P. 

• Mod. 2X EL-509, 26-28 MHz, INP. 2-60 W, OUT 400 
W K-D, 1.000 W P.E.P. 

• Mod. IBRIDO 2X EL-509, 26-28 MHz, INP 2-10 W, 
OUT 400 W K-D, 1.000 W P.E.P. 

• Mod, 2 X EL-509, 26-30 MHz, INP 2-60 W, OUT 400 W 
K-D, 1.000 W PEP. 

• Mod. 3 X EL-509, 26-28 MHz, INP 2-10 W, OUT 400 W 
K-D, 1.000 W PEP 

• Mod. 1 x 3CX800A7, 26-28 MHz, INP 2-60 W OUT 1 
kW K-D, 2,5 kW PEP. 

• Mod. 2 X 3CX800A7, 26-28 MHz, INP 2-100 W, OUT 2 
kW K-D, 5 kW PE.P. 

NOVITÄ PER IL CB: 

«BANDE ACCESSORIE 
IN DECAMETRICHE» 
• Mod. 2xEL-509, TRIBANDA; (14 m): 20-21 
MHz, (22 m): 13,5-14 MHz, (45 m): 6,5-7 MHz, 
INP 10-50 W, OUT 300 W K-D, 800 W P.E.P. 

• Mod. 2xEL-509, (85 m): 3,550-3,8 MHz, INP 
10-50 W, OUT 300 W K-D, 800 W P.E.P. 

• Mod. 2 xEL-509, (13,5-11,5 m): 22-26 MHz, INP 
10-50 W, OUT 300 W K-D, 800 W P.E.P. 

• AMPLIFICATORI DI POTENZA A R.F.: 

Manuale Teorico-Pratico per il dilettan-

te (2 volurni). 

Siamo presenti esclusivamente alla Fiera di Empoli 

I linean l sono reperIbIll In TOSCANA presso la DItta: 
G.R.E. elettronica, Bientina (PI) - Tel. 0587/756775 e tutte le altre Dee autorizzate 

Ottobre /93 103 



VENDO DM-21: Dinamotore; ingresso 14 Vcc; uscita 
235 Vcc 90 mA. DM-34: Dinamotore; ingresso 14 Vcc 
2,8A; uscita 220 Vcc 80 mA. l-177: Provavalvole a con-
duttanza mutua universale; pub essere facilmente 
adattato alla prova dei tubi europei; descritto ampia-
mente su C.D. n. 4 dell'anno 1964. 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 - 6000 Hz; poten-
za uscita; 3 Wsu 3 ohm; BFO;AVC; filtro a cristallo. Un-
dicilubi: KTW62 (7) - X66 (1) - DH63 (1); U50 (1); all-
mentazione della rete. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na 

(0587) 714006 (sempre) 

CERCO scale parlanti per RX e TX Geloso, apparecchi, 
componenti, documentazione Geloso. CERCO surplus 
italiano, tedesco, USA, AR8, AR18, AC16, BC348, ecc. 
Franco Magnani - via Fogazzaro, 2 • 41049 Sassuolo 
(MO) 
eld (0536) 860216 (ore 9,00+12,00 - 15,00+19,00) 

VENDO convertitore x palmad etc. riceve da 25 a 85 
MHz cony. a 125+185 o a richiesta 115+175. Dimens. 
50x70 scheda collaudata L. 90.000 con contenitore L 
120.000. 
Bruno Chiesa - via Nino Bixio, 99 - 18038 Sanremo 
Elig (0184) 504040 (ore 9,00+12,00 - 15,00+19,00) 

VENDO ponte ripetitore UMF 160 MHz a L 1.000.000 
trattabili 30W - duplexer - quarzato - subtoni o CAM-
BIO con ripetitore VHF 144 MHz pari livello o PC - HD - 
video color 286 veicolare. 
Giovanni Chiarelli - viale Cortemaggiore, 36 - 93012 
Gela (CL) 
113 (0933) 935774 (ore 13,30+16,30) 

CERCO Kenwood 940S JRC NFG 230 accordatore o 
JRC MFG 97 accordatore oJRC HBD 520 G/U alimen-
tatore o JRC MVA 88 altoparlante. 
Giovanni Sartori - via A. Rossi, 20 - 36015 Schlo (VI) 

(0445) 523503 (ore 12,00+14,00 - 20,00+22,00) 

REALIZZAZIONE amplificatore lineare da 20 a 20.000 
Hz. Trasf ormatore alimentazione hnali 4 valvole marca 
Mullard prima scella VT52/45 special octal (.6,3 ano-
do più n. 1 5Z3, 6N7, 6AC7. Totale n. 7 valvole prima 
scelta più n. 2 trasformatori d'uscita B.F. ultralineari 
marca U.S.A. California, n. 7 zoccoli. Tutto il materiale 
nuovissimo ě accompagnato da tre fotocopie in g ran-
dezza naturale di 30 x 15 x 7, dalle quail risulta evi-
dente che quanto vi ho mandato risulta nell'amplif ica-
tore originale che vol vi apprestate a montare accom-
pagnato da schemi L. 300.000. 
Apparati of ferti questo mese BC603 cm 28 x 26 x 
45 peso 16 kg alimentatore, altoparlante, 10 valvole 
funzionanti, come nuovo originale, CW, squelch. Ulti-
mi esemplari L. 250.000 gamma continua 20/30 

Esemplare completo (RX-RT77/GRC-9) 3 gam-
me d'onda (2-4/4-8/8-12 MC) modulazione, AM, CW. 
Finale 2E22. VENDO collezťonisti, completo di valvole 
BC728, come nuovo. ARN6, Radiogoniometro. 
ARAN7 Radiogoniometro, 4 gamme, 100/200 200/ 
400400/850 850 /1450 kHz. Doppia, media frequen-
za, a seconda, della gamma ricevuta. ARCI ARC3. Ra-
diotelefoni per aereo dinamoto incorporati. SCR522 
unico esemplare completo di tutto, cordoni, comandi, 
ecc. Frequenza 100/156 Mgc. RX CR100, da 500 a 30 
Mgs. BC 312 BC 191 BC 375 BC 1000 nuovo. RT68P 
PCR10, PCR26, RT68, 67, 66, BC620, BC625, cerca-
mine. BC221 frequenzimetro. Dinamoti, DM 36 BC357 
RX, per radiofaro, verticale, 75 MHz. Nuovo schema L 
65.000. Cassetti TU del BC 375 L 100.000 nuovi. Tasti 
nuovi, grandi, J38, il guerra n. coppia L 50.000. Pro-
valvole,1/177, provati completi, libri. Ultimi L 350.000 
cad. 
Generatori a manovella AEG. Sostegno con sellino di 
legno, cavo di uscita, tensioni stabilizzate, rotazione 
50/70 girl, power uscita.Volt 425/125 MA, BC ampere 
2,5 con volt 6,3 DC come nuovi L 100.000 misure cm 
17 x 20 x 25, peso kg 2 circa, adatto anche per illu-
minazione con 2 lampade da 220 V nnessa in serie da 
30watt cadauno più una lampadada 15watt faro a Volt 
613 a 2,5. 
Silvan° Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 

(0587) 714996 (ore 7,00+21,00) 

VENDO RX FRG7 Yaesu 0,5-30 MHz. CERCO schema 
da OM mia cittä o provincia. 
Lorenzo Campeti - via F. Redi, 24 -60023 Collemarino 
di Ancona (AN) 
IB (071) 880224 

VENDO ricevitore Hallicrafters SX117 copertura 85 
Kc+30 mc n.13 bande con escursione di 500 Kc: a ri-
chiesta posso inserire le seguenti frequenze; 1,5+2 
mc (160 mt) 3+3,5 Mc (88 mt) 6,5+7 (45 mt) 7+7,5 
mc (40 mt) 14+14,5 (20 mt) 21+21,5 mc (15 mt) n. 3 
bande CB 26,5+27 / 27+27,5 / 27,5+28 / (10 mt - 
28+28,5 / 28,5+29 / 29+29,5+29,5+30 mc) stazio-
ni campione 9,5+10 mc (WWV) perfetto. PERMUTO 
con ricevitore Collins 75S3-C. Eventuali conguagli di 
prezzi da concordare. 
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 

(0584) 47458 (ore 16,00+20,00) 

VENDO ricevitore Geloso G4/216 MKIII • Ricevitore Al-
locchio Bacchini AC 16 onde medie e lung he. Dispon-
go scale parlanti per IMCA radio ESA e multi gamma. 
Maurizio Della Bianca 
Et (010) 312229 (ore 15,30+19,00) 

VENN C64 floppy 2 registratori 250S x IC - floppy 
disk casset. L. 400.000. Ricevitore Marc L. 250.000. 
Modem per C64 - Macrotec MK6 L. 250.000. 
Giorgio Cattaneo - via Ebbo, 9 - 20141 Milano 
M (02) 57303268 (ore serail) 

VENDO direttiva Yagi 3 elementi 27 MHz L. 90.000. 
Palmare standard C188 VHF L. 500.000 equalizzatore 
25 W 10 bande L 40.000. 
Loris Andolfatto - via Baracca, 48 - 28062 Gamed (NO) 
21 (0321) 517227 (ore serali) 

VENDO generatore RF 250 kHz - 250 MHz fine anni 
'60 a valvole funzionante e in ottimo stato a pocco 
prezzo. Affrettatevi. Pezzo anche da collezione. 
Roberto Dominelli - via Elia, 4 - 60015 Falconara Ma-
rittima (AN) 
1M (071) 9172565 (ore cena) 

r 
13° MARC 
mostra attrezzature radioamatoriali 

componentistica 
FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 
18-19 DICF,MBRE 1993 
orario: 
sabato 18 
domenica 19 

Ente Patrocinatore: 

Ente Organizzatore 
& Segreteria: 

dalle 09,00 alle 19,00 
dalle 09,00 alle 18,00 

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/B - 16125 Genova - Casella Postale 347 

Studio Fulcro srl 
Piazza Rossetti, 4/3 - 16129 Genova 
Tel. 010/561111-5705586 - Fax 010/590889 
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o 
'COM 

IC-P2EVIGNET 
I PORTATILI "INTELLIGENT!" 

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

V Nella versione VHF, annpia gamma 
adibita alla ricezione: 110 173 MHz 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra-
smissione: 144 — 148 MHz 

e 

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

%•fflmMM»,  

ELCO ELETTRONICA 

f  

Elenranica e ELCO ELETTRONICA srl 
Telecomunicarioni Viale Italia, 108 • Conegliano (Treviso) 

Tel. (0438) 64637 r a - Fax (0438) 64649 

ELCO ELETTRONICA srl 
Via Fill Rosselli. 104 - BELLUNO 
Tel (0437) 940256 - Fax (0437) 940503 

S.C.E. ELETTRONICA srl 
Via Soulmero, 22 - VERONA 
Tel (045) 972655 - Fax (045) 972655 

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

V Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 
"PLUG-IN" 

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

V Indicazione oraria 
V Autospegnimento ed accensione al-

'ora prevista 
V Tune le canal izzazioni maggiormen-

te usate 
V Eccezionale sensibilitä del ricevitore 

(0.1µV tipico) 
V Compatibile al Tone Encoder, Tone 

Squelch, Pocket Beep, Pager, Code 
Squelch 

V Linea gradevole e dimensioni com-
pate! 

Accessorio indispensabile 
all'OM evoluto 

inserito nella rete locale! 

o 
ICOM marcucch 
Amminieredone sede: 
Via Rival:arm n. 4 - Km 8,5 - 20060 %ewe (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-mom: 
Via F Ili Bronzettl, 37 - 20129 Killen() 
Tel. (02) 7386051 

Import 
distriburlane 
compiler& 
eleflronici 

EURO ELCO srl 
Via Rinarda. 8 - FELTRE (Beliuno) 
Tel. (0439) 89900 • Fax (0439) 89900 

ELCO FRIULI srl 
Via S Cadet), 24 - PORDENONE 
Tel, (0434) 29234 • Fax (0434) 523526 

ELCO GARDA srl 
Via Bailin, 5c - RIVA DEL GARDA (Trento) 
Tel, (0464) 555430 - Fax (0464) 555430 



9600 
SCHEDA MODEM 

MDM9K6 ě la scheda modem a 9600 baud per PK-232 (interna) ed, estemamente, per PK-88. 
TNC2-TSteam, e la maggior parte dei TNC disponibileSul mercato. 

• scheda di dimensionteurocard 

• installazione interna per PK-232 

• Installazione esterna per PK-88 

• collegamento diretto per TNC-2/1-Steam 

• installabile con la maggior parte dei TNC del mercato 

• possibilitä di selezione 1200/9600 baud 

• compatibile alio standard G3ROH 

• generazione digitate della forma (fonda TX 

• recupero•dei clock in RX (sistema DPLL) 

TRONIKOES 
0-0-46-6-4/-*-11-6-11-16 

TRONIKS SRL • Via Tomniaseo, 15 • 35131 PADOVA 
Tel, 049/654220 • fax 049/650573 • Telex 432041 



VENDO antenna Dual Band GPX2010 altezza m 7,9 
Gain 10 dB a L. 250.000, RX bande aeronautiche 113-
141 MHz a L. 50.000. 
Giorgio Guzzini - via Montirozzo, 30 - 60125 Ancona 
El (0330) 820087 (ore 10,00+20,00) 

VEND() o CAN1B10 RX ICR71 E, J RL NRD 515, Kenwood, 
TS140S, demodulatore tono 350. CERCO ricevitori 
0-30 MHz con SSB anche portatili scanner palman i o 
base implanto TV usato con rotore filtri JRC. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
22 (0545) 26720 (ore 20,00+20,30) 

VENDO RTX Atlas 210 con consolle L. 600.000 mac-
china fotografica KIEV88 6 x 6 con mirino pentapri-
srna L. 700.000. Ric. Sony ICF 7600 L 400.000. 
Guido Scaiola - via Salino, 2 - 12074 Cortemilla (CN) 
232 (0173) 81003 (dopo le ore 20,00) 

VENDO Alan 80 L. 100.000 + Regalo microfono pal-
mare e Rosmetro, inoltre antenna nuova 5/8 LEM 
AT92, accordatore, amplificatore 100 W L 150,000 + 
Regalo Sigma City. VENDO anche separatamente. 
Angelo Salvatico - via Ventimiglia, 90 - 10126 Torino 
133 (011) 6670729 (ore serali) 

CEDO stampante mannesmann mt 290 L 200.000 - 
Yaesu FT200 (da sistemare) L. 200.000 - stampante 
Hitachi Ser. MSX L 150.000 - Modem ARE L.100.000 - 
Ricevitore VHF 1CH XTAL L. 30.000 - Scheda Proces-
sor FT101 L. 70.000 - RTX VHF PYE Europa 10 W 
130.000 - Labes Superphone VHF 20 W L. 130.000 
standard SRC 866 VHF (matrice Diodi) L. 280.000 - 
Standard SRC800 RTX palmare TX 100 MW L.130.000 
- quarzi van. 
Giovanni 
31 (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CERCO riviste: Ham Radio - 73 - OST, CD '59 n. 3-4 
(Nov.- Dic.) -'60 n.7-12, CO EL '90 n.2-3-6 -'91 n.10 - 
Radiokit '90 n. 12 - N. El. 67-69-156- Radio Rivista 
47+50 - 51 n.1-2-4-5 - '52 n.7-8-12 - '53 n.5 - '55 n. 
2-6- '89 n.7 - '90 n.10 - El. Mese 62 n.15 (dic.) - '65 n.4 
e segg. Selezione '92 n. 3-8-9-10-11-12 -'93 tutti - Fa-
re El. '86 n.3 - '90 n.5 - '91 n.5 - '92 n.4-5 - El. Flash '91 
n. 1 -8.200091 -'92 n.4-5-6 - Catalogo OM Marcuc-
ci anni '70272-81 - El Pr. '81 n. 1-2-3-4-5-6-7 -'82 n. 
2-4-11-'91 n.2 - Far da se '90 n.4 -'92 n.5+12 - FAI da 
TE '91 n. 7/8 -'92 n. 1-6-7/8-9-10-11. 
Giovanni 
31 (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CERCO se vera occasione i seguenti RTX: FT901D - 

FT301D - FT757GX - TS940S - TS4305 - IC735 -1C761 - TS140S - IC701. 

Giacomo Girl - via Colle Ottorino, 16 - 00040 Lariano 
(Roma) 
22 (06) 9648048 

VENDO IMPORTANTE - Riparazioni allineamenti accu-
rafl apparecchiature HF VHF UHF. Analisi frequenze 
spurie emesse. Consulenze sistemi, dispositivi tra-
smittenti. 
Marco Casagrande - Piazza Mich. San Micheli, 6 - 
00176 Roma 
02 (06) 2772714 (ore 9,00+13,00 - 17,00+21,00) 

VENDO monografia sugli amplificatori valvolari per 
principianti e in lingua italiana. 
Luciano Maul - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
išt (055)4361624 (ore 20,00+21,00) 

COMPRO Redifon R5OM o Marelli - RP32 - BC312 - 
342 - 348. 
Luciano Ventu ri ni - via Montegrotto, 22/7 - 30174 Me-
stre (VE) 
02 (041) 5340724 (ore 20,00+21,00) 

r.,.......,_. 
sub1. 1 IALbtUUKITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 

00142 ROMA - VIA ADOLFO RAW', 114-116 - TEL 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

rowl mil -- 
Monitor 17 14,, . e...., 

111,1 
-Ottiche ili lo e 

1:10:5  

ITS/2 
2/3' telecamero 

‘,........411p 

Custodia 

CENTRALE 8000 

"V 

Telecomandi \-11 
OE Fotocellula 

Bracci -... 

meccanici til 
oleodinamici 

e . 1111 

I .  

Central' .--'--

DT ITS 100 
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.t. 

. _.   _ 
.e. ----- 

1 

SUPER OFFERTA TVcc '93 
N. 1 Telecamera + N. 1 Monitor L 550.000 
N. 1 Custocila stagna L 170.000 
N:1 (Mica 8 mm L 75.000 
New '90: CCD 0.3 Lux Ris> 480 linee L 690.000 

Serie 8000 8 zone L 360.000+1VA 
Serie 20000 20 zone L 600.000+IVA 
La migliore doppia tecnologla MW- 
IR europea e USA lunzionamento 
AND e OR-NOT L 140.000 + IVA 

OFFERTA KIT AUTOMATISMI '93 
1 Bracclo meccanico L. 250.000 Foto L 50.000 
1 Bracclo oleodinamlco L 450.000 Lamp L 15.000 
Centrale con sfasamento L. 150.000 TX-RX L 90.000 
Notate per serrando universale L 185.000 ed cell alvo tipo cti motore 

ITS 204 K IR IRIS ITS 9900 MX 300 TAMPER IN Hg 
enamor.- . . ------7«.--------11 

..., •-. fl o  

1 
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..... .. . 

,— 
.-1 

, 
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SUPER OFFERTA '93: N. 1 Centrale di comando ITS 4001 500 mA - N. 4 Infrarossi Fresnell ITS 9900 con memoria 
90° 15 mA - N. 1 Sirena Autoalimentata ITS 120 130 dB - TOTALE L 380.000 

;. , . 

: .:•:,,= 

TELEALLARME 
ITS TD2/7 15 
2 canall 

omologato PT 

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

ALTOPARLANTE L 480.000 
Inoltre: TELECAMERE CCD - ZOOM - 

AUTOIRIS - CICLICI - TVCC - DISTRIBUTORI 
BRANDEGGI / ANTINCENDIO - TELECOMANDI - 

VIDEOCITOFONIA - TELEFONIA - 
Automatismi: 2.000 ARTICOLI E COMPONENTI 
PER LA SICUREZZA - Telefonia senza filo da 300 

MT. C/ 20 Km. - NEC P4 radiotelefono 
veicolare, sistema cellulare 900 MHz 

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

Ponte Radio in UHF/VHF 
da 2020 km 
do 2 04  oftuozioni 
es. informozione, 
attuozione, segnolozione 
etc. fino o 4 informozioni 

• 

,.. ‘ . ..''' .' _. . 

‘ 

2 

•••• 
••IIIII 
•••113 
.••■ - , 

e sintesi 
vocale con 

Et 

t 

l ora ro . microfono 

ff-v_ 

. .. iii 

L. 220.000 

NOVITÄ 

RICHIEDERE CATALOGO CON L 10.000 IN FRANCO8OLLI 
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CEDO RTX Surplus PRC6 45+55 MHz L. 75.000 più 
coppia RTX PRC8 20+28 MHz L. 75.000 RX Collins 
R278 200+400 MHz 350 gen. HP608 10+420 MHz L. 
390.000 gen. 10+80 MHz FM L. 350.000 RTX GRC9 
completa. 
Marcello Marcellini - via Pian di Porto - 06059 Todi 
(PG) 

(075) 8852508 (ore pasti) 

VENDO RX R4C con filtd quarzi ecc. anche separata-
manta. RTX Yaesu FT101ZD RX Kenwood R820. Fre-
quenzimetro 500 MHz RX Hammarlund HQ 215. 
Claudio De Sanctis - via A. Di Baldese, 7 - 50143 Firen-
ze 
Mt (055) 712247 

VENDO Commodore 64 Disc Drive registratore ali-
mentatore Joystick 20 dischi giochi + utility word 
processor data base con istruzioni anche separata-
manta in blocco. Regalo monitor fosfori verdi. 
Francesco Accinni - via Mongrifone, 3/25 - 17100 Sa-
vona 

(019) 801249 

VENDO President Lincoln con LB3 Transverter triban-
da L. 500.000, tutto perfetto. Oscilloscopio da riparare 
L.50.000. CERCO programma CW RTTY per Spectrum 
SCAMBIO PC C64. 
I3PVE, Gildo Pavan - viale Venezia, 16A - 36061 Bas-
sano del Grappa (VI) 
te (0424) 33928 (dopo le ore 20,00) 

VENDO monografia sui trasformatori di uscita valvola-
ri, libri su HiFi a valvole. Schemari radio 1920-1965. 
Manuale, dati ed equivalenze valvole (Brans ecc.). 
Luciano Macri - via Bolognese, 127 - 50139 (FI) 
IM (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

VENDO Icom IC R71E nuovo garanzia bianco fine atti-
vitä prove a mio domicilio L. 1.500.000. 
Gabriele Incontri - viale Narmada, 4 - 46100 Mantova 
Mt (0376) 222277 (ore 19,00+21,00) 

VENDO tasto telegrafico semiautomatico BK100 mai 
usato. Inoltre oscillofono per impratichirsi al CW con 
visualizzazione sonora e/o luminosa. Il tutto a L. 
150.000. 
Riccardo Rosa - via Fontanassa, 14/6 - 17100 Savona 
08 (019) 807656 (ore 20,00+22,00) 

VENDO packet radio con due soldi: computer spec-
trum + interfaccia packet, 75 cassette con program-
mi vad, monitor IV, stampante termica: tutto a L 
200.000 trattabili. 
Stefano Molari - via Frassinago, 8 - 40123 Bologna 
Mt (051) 583022 (dopo le ore 18,00) 

VENDO oscilloscopio Tektronix 464 100 MHz, 2 CH, 
memoria analogica, delay, alimentazione 220 V e 12V, 
schermi vad, completo di manuale originale L 
1500.000. 
Stefano Molari - via Frassinago, 8 - 40123 Bologna 
M (051) 583022 (dopo le ore 18,00) 

CEDO per realizzo preamplificatore 2 m Dressler EVV 
2000, RX RO3B 40, 20, 15 m CW/SSB, Modem RTTY/ 
CW ZGP TV 170 V + PAG per C64 microf ono Yaesu 
YM35 (FT707). 
Michele Imparato - via Don Minzoni, 5 - 53022 Buon-
convento (SI) 
M (0577) 806147 (ore 20,00) 

VENDO interfaccia meteo-polari N.E. LX 1049 con 
software + contenitore dedicato perfettamente fun-
zionante a L. 100.000. 
Angelo Valeriano - via Rotabile, 64 - 04023 Formia 
(LT) 
El (0771) 771647 (ore ufficio 8,00+18,00) 

VENDO interfaccia AEA fax originale U.S.A. con pro-
gramma dedicato, gestione mouse + monitor V.G.A. 
almeno 256 colori L. 100.000. 
Angelo Valeriano - via Rotabile, 64 - 04023 Formia 
(LT) 
08 (0771) 771647/8 (ore ufficio 8,00+18,00) 

VENDO RTX Kenwood TS140/S ottimo stato L. 
1.000.000. lnoltre accordatore Marconi ed antenna at-
tiva onde lunghe. Preferisco trattare in zone limitrofe. 
Accordatore antenna prezzo a parte. 
Alessandro Paoli - via Cavour, 8 - 56022 Castelfranco 
di Sotto (PI) 
Mt (0571) 480275 (ore 20,00 in poi) 

VENDO antenna per HF verticale nuova ECO DX11 (11 
bande) da 10 a 80 mt L. 250.000. 
Oreste Rondolini - via Roma, 18 - 28020 Vogogna (NO) 
MI (0324) 87214 (ore pasti) 

CERCO integrato tipo TdA 2652 (T1 di A) 2652. Grazie. 
Luigi Ervas - via Pastrengo, 22/2 - 10024 Moncalieri 
(TO) 
re (011) 6407737 (ore serail) 

VENDO "Tunning". Previsti cassetti per copertura del-
l'intera gamma e precisamente: TU3 400+800 MHz - 
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. BC375 - Tx: 150 W, 200-12000 kHz (escl. 
550.1500 kHz7, 211 osc., 211 ampl., 10 ampl. BF, 2.211 
modul., 5 unitä di accordo; TU 5 Bda 1,5 a 3 MHz- TU6 
Bda 3a 4,5 MHz; TU7B da 4,5 a 6,2 MHz; TU8B da 6,2 a 
7,7 MHz; TU1OB da 10 a 12,5 MHz. Cinque tubi: 211 
spec (4)- 10Y (1). Alim.24 Vcc (dynamotor incorpora-
to). Funziona in fonia (modulazione 85%), grafia mo-
dulata e non. ARC-3: Radiotelefono per aerei; campo 
di frequenza 100+156 MHz in otto canali controllati a 
quarzo. TX: 8W, MA, finale 832 in pp. Ax: supereterodi-
na, Fl = 12 MHz. II modulatore può funzionare come in-
terfono. 27 tubi: 6V6 (3) - 832 (2)- RSH (2) - 6L6 (2) - 
6J5 (1) - 9002 (17 - 9001 (1) - 12H6 (1) - 12SL7 (1) - 
12SN7 (1) - 12A6 (1), Alim. 28 Vcc (dynamotor incor-
porato). Sigla del ricevitore: T-77; sigla del trasmetti-
tore: T-67. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
CB (0587) 714006 (sempre) 

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

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

STANDARD C-188 
RTX comport° 
200 memoria 

STANDARD 
C-588 
144 e 146 / 
430.440 MHz 
5 W 

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

PREZZI SPECIALI ... COME SEMPRE 
KENWOOD 
TH-78 
»Mau VHF/UHF 
ma.146 / 430 e 440 MHz 
13,EIV 5W 

Zodiac 
ZV 3000 
Completo di 
ballena e 
canica-batteria 
a L. 395.000 
IVA compresa 

NOVITA' 

ALINCO DJ 580E 
Ricallasmeltilore blbanda 144.146 
/ 430.440 MHz (espandiblle) - FaO 
dueler - 5 W (12 V) max. mph:1M a 
lrelootS con breaellate 
bartory-save: easmelle lino a 4 V 

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 • Dispose in Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIAL! 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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-'131111111.11111111:6""'"- 
VENDO intefaccia telefonica MPCSC Electronics sy-
stem con scramble inc. a L. 400.000 nuovo. 
Angelo Valeriano - via Rotabile, 64 - 04023 Formia 
(LT) 
IS (0771) 771647 (ore ufficio 8,00+18,00) 

VENDO ampli audio con 2 807 finan e 2 6SL7 fine anni 
40 valvolenuove e set discorta. Altro confinali 6L6 an-
ni 50, ottimi, collegati stereo L 500.000 trattabili. 
Giuseppe Rossi - via Lavino, 194/2 - 40050 Monte S. 
Pietro (BO) 
IS (051) 6762019 (ore serali) 

VENDO FT505DX 11E 45 m come nuovo da 26,9 a 30 
MHz tutti i quarzi sono presenti. Noise Blanker e ven-
tola in dotazione. Scheda AM L. 900.000. 
Giuseppe Rossi - via Lavino 194/2 - 40050 Monte S. 
Pietro (BO) 
al (051) 6762019 (ore serali) 

CERCO Drake T4 anche altri componenti ed accessori 
dellaserie 4 escluso il ricevitore. Per dettoCERCO Noi-
se Blanker e filin i media frequenza. 
Giuseppe Rossi - via Lavino, 194/2 - 40050 Monte S. 
Pietro (BO) 
It (051) 6762019 (ore serali) 

VENDO bobinatrice per trasformatori al miglior offe-
rente in ottime condizioni. VENDO bobinatrice per bo-
bine litz e valvole originali G.E. VT4C e 6L6GC. VENDO 
PX25, AD1. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schio (VI) 
It (0445) 526543 (non oltre le ore 22,00) 

CERCO per completamento linea Kenwood TS520 let-
tore frequenza DG5, transverter TV502 solo se funzio-
nanti pago adeguato prezzo. 
Walter Della Rocca - via Matteotti, 2 - 73042 Casarano 
(LE) 
III (0833) 505703 

VENDO Lap Top Nec Prosped 286 HD100 MB 
RAM1MB monitor retroilluminato predisposto modu-
lo telefonico MSDOS6 L 950.000. 
Ferruccio D'Amore - via G. Pepe, 3 - 73019 Trepuzzi 
(LE) 
ER (0832) 753338 (ore serali) 

VENDO da cinque anni il gruppo radioascolto Liguria ä 
la diffusione del radioascolto in Liguria. Per informa-
zioni scrivere al seguente indirizzo: 
Riccardo Storti - via Mattei, 25/1 - 16010 Manesseno 
S. Olcese (GE) 

VENDO RX Sony 6700 digitale 05 30 MHz AM SSR RX 
Lafayette PF200 30 50 144 174 MHz FM computer 286 
IBM con prog. x RTTY Commodore 64 con MT( no 
spediz. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne D'Asti (AT) 
re (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO provavalvole in ottimostato tipo: 1177 con cas-
settino aggiuntivo, -Ri7 e Hickok. Tutti sono completi 
di manuali d'istruzioni per uso; disponibili anche val-
vole di tutti i tipi. 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) 
Is (0574) 987216 

VENDO Yaesu FT707 completo di tutte le bande giä 
modificato 11-45 mt ottime condizioni con manuale 
100 W. No spedizione. 
Sandro 
le (041) 5400002 

CERCO RTX 430 All Mode tipo FT790 IC 490 TR851 
solo se funzionante. Fare offerte. Ancora lineare 430 
MHz con preamplificatore. 
Pietro IKSTZE 
21 (0965) 58127 

CERCO RTX HF. OFFRO in cambio 2 RTX palman i VHF 
con numerosi accessori amplificatore VHF 40 watt e 
molto materiale radio ed elettronico. 
Penna 

(0522) 531037 (ore 19,00+22,00) 

VENDO analizzatore di spettro HP 9 kHz - 1,8 GHz mod. 
8591A completo con OPTZ. E82 BRDIV - 021 - 105 
con card. magnetica ultimo modello recente. 
Francesco De Giorgio - via Gramsci, 4 - 18039 Venti-
miglia (IM) 
18 (0337) 269378 (continuati) 

CERCO frequenzimetro per FT7B (YC-713). 
Bruno Zola - Corso Sebastopoli, 145 - 10137 Torino 
II (011) 395998 (ore pasti) 

VENDO antenna HF loop magnetica 7-10 MHz 170 CM 
+ 14 - 30 MHz 100 CM cond. telec. autocost. L 
600.000 - 450.000 ottima per poco spazio + 5/8 15 
M, H8,45 4 radiali L. 150.000. 
Francesco Coladarci - via Morrovalle, 164 - 00156 Ro-
ma 
II (06) 4115490 (fino alle ore 23,00) 

VENDO Icom 725, 0+30 MHz microfono da tank) 
[corn SM6, tutto come nuovo L 1500.000. 
Alfio Piano - viale-Trento, 85 - 09123 Cagliari 
fil (070) 271543 (ore 13,30+17,00) 

— 
VENDO tappi per Bird 43 50 H - 100A- 5E - 25E- 100E-
100C come nuovi. VENDO antenna verticale Butternut 
HF6V (10-160 mt). VENDO voltmetro RF TS505U co-
me nuovo. 
Davide Paccagnella - via E. Hilbert°, 26 - 45011 Adria 
(RO) 
išt (0426) 22823 (solo ore 20,00+21,00) 

CERCO transistors al germanio 0C44 e 0C45 e alcuni 
2-0C 71 - E2-0072 con copia o altoparlante 208 ohm 
di impedenza. Inoltre CERCO bobine con rapp. 5:1 e 
4,5:1. 
Ludovico Nardone - Piazza Bonomo, 20 - 04023 For-
mia (LT) 
SI (0771) 269198 (pref. ore 10,00+12,00 - event. ore 
18,00) 

VENDO bobinatrice eccellenti condizioni. VENDO am-
plificatore Geloso Hi-Fi con trasformatore Acrosound. 
VENDO EL84 EL34,6 FQ7,6 CG7, zoccoli per valvole e 
altro. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schlo (VI) 
Et (0445) 525923 (non oltre le ore 22,10) 

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

VISITA TE LA PIO GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame (2) 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 
II materiale usato ä 
alluminio anticorodal. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) ä 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 DISPONIBILI FIŮ DI 1000 ANTENNE PER TUTTE LE FREOUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

CONCESSIONARIO MAGNUM ELECTRON/CS • INCROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE: 

DIAMOND • SIRTEL • LEM • AVANTI SUM • SIRIO • ECO - C.T.E. 
CENTRO ASS1STENZA RIPARAZIONI E MODIFICHE APPARATI 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 5 mm 
8 radjah i 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 
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FM 600 SX INTEK 
OMOLOGATO 

Modif. a 200 ch., IOW 

RADIOCOMUNICAZIONI 2000 
ELETTRONICA • CB • OM • ACCESSORISTICA • TELEFONIA 
V. Carducci, 19 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - CHIUSO LUNEDI marriNA 
Tel. 0733/579650 - Telefax 0733/579730 

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

Turro PER I CB Turro PER I RADIOAMATORI 

HAINDICOM 

90S INTEK I PRO-310E 

con antenna 
e base 

40 ch., 4- iW 

maneggevole miniaturizzato, 

meccanica 

UNIDEN 

  ncez. 900 MHz, 

RTX bibanda 
FT 530 

comparto e 

orologio 

YAESU 

MI. 

Display LCD. 
5-1W AM. 
modif. 120 ch. 
OMOLOGATO 

TOKIO 

ZODIAC 
AM/FM/SSB 271 ch., 

con roger beep e 
potenza 

regolabile 

KENWOOD TM-742E 
Tribanda 50-35- IOW 

KENWOOD TS-50S 
HF veicolare all mode, 100-50-10W, 
doppio VFO con accesso DDS 

• ICOM 
IC-W21 -ET 
Bibanda 
144-430, 
ricez. 
900 MHz, 
5W riducibili, 
air, orologio 

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 
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VENDO portatile Alan 33 L. 100.000 sommerkamp 
FTDX505 valvole nuove da aggiustare L. 350.000 in 
blocco 2 microf oni da tavolo 1 rosmetro L 100.000. 
VENDO Commodore 64 drive adattatore L 250.000. 
No perditempo. 
Simone Grandicelli - via Piceno, 39 - 62012 Civitanova 
Marche (MC) 
1St (0330) 820743 (ore 12,00+14,00 - 20,00+22,00) 

VENDO RX Mosley CM1 con altoparlante a L. 
1.500.000. VENDO RX Drake R4B e RX Hallicraf ters SX 
146 a L 280.000 ciascuno. Non si fanno spedizioni. 
Lucio Pagliaro - via Di Macchia Saponara, 76 - 00125 
Acilia (Roma) 
la (06) 5210810 (ore 20,00) 

VENDO antenna HF verticale 10-15-20-40-80 m art. 
R5 della ECO ancora confezionata. Rotore AIGA 
ART3000C funzionante ma con un pulsante rotto. Ro-
tore Stolle funzionante. II tutto a L. 500.000. 
IK4GRE Fortunato Stefani - via Dei Glicini, 38 - 42100 
Reggio Emilia 
19 (0522) 27816 (dopo ore 19,00) 

VENDO Polmar Tennessee AM FM USB LSB mai acce-
so con led per la visualizzazione del SR bellissimo L. 
300.000 Marc 480 DX L. 250.000. Astenersi perdi-
tempo. 
Simone Grandicelli - via Piceno, 39 - 62012 Civitanova 
Marche (MC) 

(0330) 820743 (ore 12,00+14,00 - 20,00+22,00) 

VENDO ripetitore VHF prof essionale completo filtro 
duplexer sei celle alim. 220 V a L.1.500.000 considero 
eventuale cambio con materiale surplus pari valore. 
IX1OTS Walter Amisano - via Abbe' Gorret,16 - 11100 
Aosta 
II (0165) 42218 (ore lavoro) 

VENDO Drake TR4C con VFO alim. AL ottime condizio-
ni L. 600.000. VENDO 757GX come nuovo L 
850.000.VENDO Modem TU170V con visione + de-
modulatore CW per paket o computer L 200.000. Non 
spedisco. 
Armando Arena - via Botteghelle Parco I.C.E., 20 - Na-
poli 
83 (081) 7593050 (ore 13,00+14,00 - 18,00+21,00) 

CERCO manuale tecnico e/o schema elettrico RX Phi-
lips modello D2999 PLL anche in fotocopie. Chiedere 
compenso. CERCO anche RX Kenwood DR600R1000 
usato a prezzo modico. 
Vittorio Lei - via Venezia, 46 - 40068 San Lazzaro di 
Savena (BO) 
931 (051) 453533 (ore 12,30+13,30 - 19,00+21,00) 

VENDO ripetitori 150+170, 420+470 MHz e bibanda 
buoni pure come RTX duplex L. 300.000 TX TV color 
AM o FM linear' TV ripetitori TV1 +90 canab anche ra-
diocomandati. 
Demetrio Vazzana - via Lungolago Gramsci, 7 - 28026 
Omegna (NO) 
83 (0323) 861048 (ore pasti) 

VENDO ricevitore 'corn ICR71 completo di: riferimen-
to ad alta stabilitä CR64 e filtro CW 250 HzFL 63A. Per-
fetto recente revisione dimostrabile. 
Ermanno Marazzini - via L Da Vinci, 13 - 20013 Ma-
genta (MI) 

(02) casa: 97297940 - ufficio: 67652613 

VENDO Olivetti perfetto garantito L. 200.000 + S.S. o 
CAMBIO con VHF - VENDO accord. Daiwa 200 W nuovo 
(non funz. lo strum. alta potenza) L 200.000 + S.S. o 
CAMBIO con VHF SCAMBIO o VENDO aninnazioni, PIC 
evideocasette per cerimonie nuziali Amiga. Posseggo 
migliaia di PRG radio Amiga e C64. VENDO o CAMBIO 
n. 100 LP. anni '70-80. Ciao! 
Giovanni Samannä - via Manzoni, 24 - 91027 Paceco 
(TP) 
18 (0923) 882848 (ore 9,00+13,00 - 16,00+21,00) 

VENDO Commodore 64 completo di drive 1541 II, 2 
Joyst., copritastiera, 70 giochi, penna ottica, tutto in 
buone condizioni a L 300.000. 
Giovanni Salmen i - via Sutera, 27 -95024 Acireale (CT) 
la (095) 891454 (ore 17,00+19,00 - 21,00+22,30) 

EN Rampazzo 
ELETTRONICA e TELECOMUNICIZIONI 

eaAcè7 

C1iütel 

"SPECIAU COfllfllzii NI Al RIVENDITORI" 
CERCAS1 DL RIDUTORI 

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

5-BTV - COME LA 4-13TV + 75/80 MT 
6-BTV - HF DA STAZIONE FISSA 10-15-20-30-40 e 

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 

Via Monte Sabotino, 1 - P.O. BOX 71 - 35020 PONTE SAN NICOLÖ - (PADOVA) ITALY 
Tel. (049) 71.73.34 - 896.07.00 896.11.66 - Telefax (049) 89.60.300 



VENDO nuovo TS 940 S + AT completo in garanzia uf-
ficiale nessun difetto occulto da vetrina con imballi e 
manuali operativi, ultima serie codice a barre. Non ha 
nulla da vedere con le precedenti serie. Vero gioiello. 
Riccardo 
ill (0933) 938533 

VENDO o SCAMBIO con FT 7B completo FT101ZD 
11 + 45 mt in ottime condizioni + VENDO Lincoln + 
transverter 45 mt. Ogni prova nel ORA solo zona Lom-
bardia. Grazie. 
Maurizio Faustini - via Bonardi Tr. 2, 30 - 25049 Iseo 
(BS) 
ER (030) 9821533 (ore 10,00+13,00 - 17,00+19,00) 

VENDO bobinatrice eccellenti condizioni. VENDO am-
plificatore Geloso Hi-Fi con trasformatore acrosound. 
VENDO EL34, EL846 FQ7, 6CG7, NF2, PX25, resisten-
ze Allen Bradley. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schio (VI) 
EC (0445) 525923 (non oltre ore 22,10) 

CERCO lineare HF 1,8+30 MHz. Scrivere o telefonare 
per offerta. 
Vittorio Liguoro - via A. De Gasperi, 131 - 80059 Torre 
Del Greco (NA) 
Ef2 (081) 8473875 (non oltre ore 22,00) 

VENDO JRC5254 RX Sony 670 OL computer IBM 286 
portatile con prog. per packet CW RTTY computer 
Com. 64 con demod. per RTTY CW packet. Gradite pro-
ve. No spedizione. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne D'Asti 

(0141) 968363 (ore pasti) 

VEND') Registratore a bobine Philips 4416, ottimo sta-
to L. 300.000. Riviste CC-EL 85/92 in blocco L 
70.000. PC portatile 8086, 1 drive L. 360.000, scher-
mo plasma L 250.000. 
Flavio Golzio - via Chanoux, 12/26 - 10142 Torino 
18 (011) 4033543 (ore serail) 

VENDO Paragon 585 Ten Tec con optionals alimenta-
tore a L. 2.000.000 Yaesu FRG 9600 L 550.000 inter-
faccia Tronics per istantrack inter. rotori IBM L 
200.000. 
Mauro Magni - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma 
tit (06) 8920231 (ore pasti) 

VENDO RX Markz 0,5-520 + 900 MHz e/o tastiera 
Siel opera 6 (Midi) e/o generatore suoni Yamaha FB01 
(midi) o PERMUTO con RX, RTX o computer. 
Matteo Pisapia - via Greppi, 1 - 28100 Novara 

(0321) 388654 (ore 8,15+13,30) 

VENDO o CAMBIO con transceiver VHF All Mode sta-
zione completa per CBdotatadellemigliori attrezzatu-
re tutto per un valore di L. 1800.000 o accetto anche 
un RTX vecchio. 
Francesco Ucchino - via Cesare Battisti, 271 - 98023 
Furci Siculo (ME) 

(0942) 791653 (qualsiasi ora) 

CERCO GONSETG66 RX mobile manuale uso e manu-
tenzione (anche in fotocopia)- si prega dare indicazio-
ne costo od eventuale scambio. 
Giovannandrea Regalazzil8RGA -via R Baratta, 18/20 
- 84091 Battipaglia (SA) 
EC (0828) 305123 (ore 10,00+13,00 - 20,00) 

VENDO antenna Cubical Quad Spyder della PKW nuo-
va mai usata a L.900.000 trattabili. Tratto solo di per-
sona. 
IT9MVOAlfonso Indelicato -via E De Nicola, 6 - 92019 
Sciacca (AG) 
le] (0925) 997223-22362 (ore 15,00+15,30) 

VENDO TS430S, PS430 alimentatore altoparlante 
MC80 microfono. TR751E 144 MHz All Mode. Tutto 
Kenwood, in perfetto stato. Manuali di servizio, imbal-
li. 
Vincenzo Piscolla - via Conte Verde, 39 - 86100 Cam-
pobasso (CB) 
at (0874) 411517 (ore 21,00+23,00) 

TELEPROJIECT 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Progetti di microcircuiti professionali in tecnologia saw!. 

SC-01 MIcroscrambler ad inversione di banda: Ô un dispositivo 
che garantisce sicurezza nelle comunicazioni che necessitano la prote-
zione da ascoltatori occasionali. SC-01 Ô un prodotto di alto tecnologia 
anche nelle caratteristiche tecnIche che unite alle dimensioni ridottissi-
me, 20x25x6 mm, fanno dell'SC-01 un dispositivo di qualitči superiore. 
Caratteristiche tecniche: Tensione di alimentazione: 4,5-16 Volts • Li-
vello di entrata e uscita: 0-4 Volts • FIN( subaudio e di portante • Sop-
pressione portante: 60 dB • Risposta In frequenza: 300-2500 Hz • In-
terfaccia: complete da 8 fill da 20 cm. 

GTD-I00 Tine-squelch: e) un codificatore-decodificatore dl toni 
subaudio sintonizzabile da 60 a 270 Hz e a richiesta fino a 4000 Hz. 
La stabilitä in frequenza Ô dello 0,1%, la tenslone di alimentazione šda 
4,6 a 16 volt e le dimensioni 43x20x6 mm. GTD-100 ě per tecnologia 
smd e versatilitä simile all'SC-01. 

PREZZI DI LISTINO SC-01 L 135.000 + IVA 
GTD-100 encoder L 70.000 + IVA 
GTD-100 end/dec L 95.000 + IVA 

La Teleproject oltre a garantire i suoi prodotti mette a di-
sposizione per informazioni e richieste un supporto tecni-
co specializzato. 

SCONTI PER DITTE E RIVENDITORI 
OFFERTE PER CAMPIONATURE 

Sono in anivo altri dispositivi e optionals di assoluta novità! 

La Teleprojert, unira dIxtrIbuldre del fl no I arlIcoll, terra eeterrizi 
to merrlall sperlallttal I nel Net lore endlta prudolll per leleromun I-
razIoni, come rhendilorl esclumh I In hallo. 

TELEPROJECT di Gull 
00040 ARDEA (RM) - Via Palermo, 31 
Segr. tel./fax 06/9131063 

OFFRO numerose valvole VY2 per ricev. pop. ted. DKE. 
OFFRO pure moite P2000 - P800 - P35 e moite altre. 
Fare offerta. CERCO mini apparecchi in dotazione ai 
partigiani e/o relativa documentazione. 
Giovanni Longhi - via Seebegg, 11- 39043 Chiusa(BZ) 
911 (0472) 847627 (ore 11,00+12,00 - 1,00+21,00) 

VENDO solo in blocco prezzo affare: Yaesu 747 ax 
0-30 MHz + accordatore antenna Kenwood AT 130 
+ ros. metro H.F. SX100 Diamond + aliment. 
A/elettr. 8A + aliment. autocostr. con ventola 30A + 
scanner Uniden 780 0-1000 MHz + scanner IC.R1 
'corn. Tutto a L. 2.000.000. Tutto qualsiasi prova. 
Pasquale La Casella - via S. Donato, 62 -70043 Mono-
poli (BA) 
tit (080) 742505 (ore 21,00+22,00 max) 

VENDO RTX veicolare canalizzato 12 V 37 MHz mod. 
CTR92 B24 L. 50.000. frequency meter BC221T, mac-
china fotografica Zenit e con numerosi accessori. 
Filippo Baragona - via Visitazione, 72 - 39100 Bolzano 
til (0471) 910068 (solo ore pasti) 

VENDO computer portatile LCD Olivetti M111 con 
HD20 Mbyte e floppy 1,44 Mb. VENDO computer por-
tatile LCD M 10 L. 24.000 RAM con manuali. 
Daniele Guerzoni - via Calvi, 6 - 41034 Finale Emilia 
(MO) 
In (0535) 91487 (ore 18,00+22,00) 

ACOUISTO vecchie valvole, pezzi di ricambio per radio, 
schemari di radio e valvole. 
Armando Soffiato - via Adriatica, 53 - 35125 Padova 

(049) 682262 (ore pasti) 

VENDO MFJ1278T con Modem interno - RTX IC751 
con filtri e alimentatore entro contenuto - computer 
386 Olivetti Ram 4 Mega HD130 monitor colore -8088 
Olivetti. 
Salvatore Fragale - via G. Diaz, 131 - 87011 Cassano lo-
nio (CS) 

(0981) 76601 (ore 13,00+15,00 - 20,00+22,00) 

r=nica 
_=apuano 

APPARECCHIATURE e 
COMPONENTI ELETTRONICI 
Forniture per Istitufi Tecnici e Professional( 
Vence per conispondenza • In grosso 

84010 PASSIANO di CAVA DE 1112RENI (SA) - Via L Slant 13 - Tel. e Fax 089/466774 

e?".• STANDARD 

INTEK NM, 
WEINA7101tAt, 

491 MICR:SET 

KENWOOD 

Ern  

A LPHA, 
ELETTRONICA 

Componentistica - Hobbistica 

PREZZI SPECIALI 

PER LABORATORI ED INSTALLATORI 

Acquistare è facile ... 
noi pensiamo anche ad assistervi 
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TLC radio di Magni M. 
ANALIZZATORI DI SPETTRO 
H.P. 141/185o2A/6555A Anatinware di 0,001 /18 GHz 
H.P. 140T/8552A/8555A Analizzalore da0.001118 GHz 
H.P. 1408/8552A/8553 Analizzatore da 0,001/110 MHz 
H.P. 8556A Audio Plug In 
H.P. 85548 Plug In 1,25 GHz 
H.P. 8552A IF a media risoluzione 
H.P. 85528 IF a alta risoluzione 
H.P. 8443A Tracking Generator 
H.P. 8444A Tracking Generator 
H.P. 8590A Analizzatore 0.001/1.8 GHz HP113 
H.P. 8565A Analizzatore 0,001/18 GHz 
H.P. 8569A Analizzatore 0.001/18 GHz 
H.P. 8566A Analizzatore 0.001/18 GHz HPIB 
H.P. 8556/162T Analizzatore 0,001/1,5 GHz 
H.P. 8559/182T Analizzatore 0,001/18 GHz 
Marconi TF2370 Analizz. 0,0002/110 MHz Digit. 
Tek 496P Analizzatore 0,001/1,8 GHz HPIB 
Tek 496P • Treck. Gen, TR503/TM5006 8818 
Tek 2710 Analizzatore 0,001/1,8 Gile Port. 
H-l< 2031 Narrow Audio Analayzer 

Strumentazlone ricondizIonata Rolfe E. — RIperezIone CU strumenn dl mlsura H.P. • TEK - MARCONI 
Lista parzlale - Vasto magazilno alla (lade E. dl modro al 0044/814223593 deed alecl la strumentazIone non °lancets 

Posslamo (unite qualslasl strumento • AcquIstlamo strumentazIone delta ((vello — PREZZI IVA ESCLUSA 

L. 
L. 
L. 
L. 

Strumentazione - Riparazione - Progettazione 
Via Valle Corteno, 57 - 00141 ROMA - Tel. e Fax: 06 / 890763 

VARI 
5.600.000 H.P. 87550/182 Network 0.001/26,5 GHz 
4.500.000 H.P. 116648 Detectors lino 20.5 Gliz 
3.200.000 H.P. 85027 Active Direc. Bridge 26,5 GHz 
1.350.000 Willron 560 Network Analayzer 18 GHz 
chlemere H.P. 432/841 P.Meter fIno a 10 Gliz 

L. 1.100,000 H.P. 435/8481 P.Meter lino a 18 Gliz 
L. 1.800.000 H.P. 436/8481 P.Meter lino 18 Gliz HPIB 
L. 1.350.000 H.P. 4378/8481 P.Meter lino a 18 GHz 
L. 3.700.000 H.P. 3490 DAM 
1.11.500.000 H.P. 8754 Nat da 1,3 GHz 
L. 11.500.000 H.P. 8901 Mod. Meter digitale HPIB 
L. 17.700.000 H.P. 8903 Dis. Analyzer digitale HP1B 
L. 37.500.000 H.P. 5328A Frequenzimetro lino a 1,3 GHz 
L. 5.500.000 H.P. 4342 CI Meter con accessori 
L. 12,500.000 H.P, 084860 Power Sensor 50 GHz 
L. 4.500.000 H.P. 84950 Attenuatore lino a 26,5 GHz 
L 10.200.000 H.P. 70358 X-Y Plotter per Anal. 14 IT 
L 15.200.000 Boonton 9200 P.Meter 18 GHz HPIB acc, 
L 10.200.000 EIP 331 Frequenzimetro 18 GHz 
L. 3.900.000 Weinschel allenuatori 10/20 88 20/50W 

L 1.900.000 
L 900.000 
L. 3.000.000 
1.1.999.999 
1.1.000.000 
L. 2.500.000 
L. 3.500.000 
L. 3.000.000 
L. 800.000 

chlemare 
chlamare 
chimera 

L. 700.000 
L. 2.000.000 
L. 1.500.000 
L 1.501000 
L. 800.000 
L. 3.000.000 
L 1.950.000 
L. 250.000 

GENERATORI DI SEGNALI 
H.P 86408 11no a 512 MHz 
H.P. 8501 lino a 100 MHz con Sweep 
Racal 9081 5/520 MHz 
H.P. 8620C diversi Plug 
H.P. 86988 Sweep da 0,1/24 GHz 3 Plug In 
8614 Generatore da 0,2/2,4 GHz 
Marconi 2017 da 0,008/1.04 GHz HP18 
Marconi 2018 da 0,008/520 MHz 
Marconi TF2015/2171 500 MHz 
HIS SMS Generators 1 GHz 
H.P. 628 da 12/16 GHz MINT 
H.P. 620 da 7111 GHz MINT 

OSCILLOSCOPI 
Te lc 475 da 200 MHz MINT 
Tek 465 da 100 MHz 
H.P. 1740 da 100 MHz 
Philips PM3261 da 120 MHz 
Tek 2213 
Tek 2225 
Tek 7603 Main Frame 
7A18 / 7A26 /7892 / 7B53A 7A113 / 78717A22 
Tek 7904 Main frame 

L. 3.500.000 
L. 1.800.000 
L 1.900.000 

chimers 
L. 3.500.000 
L. 2.700.000 
L 5.200.000 
L 2.500.000 
L 1.000.000 
L. 4.000.000 
L. 500.000 
L. 600.000 

L.1.800.000 
L 1.300.000 
L. 1.500.000 
L. 1.000.000 

chlemere 
chlemere 

L. 1.000.000 
chlamere 
shimmers 

CERCO Lafayette HB600 HE2OT SSB25 COMSTAT25B 
Courier Centurion Pearce Simpson Simba Midland 
13877 13880 SBE Catalina 2°. 
Massimo Cagnato- via Castello, 5501 - 30122 Venezia 
131 (041) 5208676 (ore ufficio) 

CERCO con cortese urgenza schema oscilloscopio 
mod. tes. 357. Anche fotocopia va bene, ricompenso 
adeguatamente. 
Ernesto Brustia -via Vicinale Mattazzo, 13 - 13100 Ver-
celli 
11 (0161) 210207 (ore 19,00+21,00) 

COMPRO garantiti nuovi 3 valvole 6146/B e filtro Yae-
su HSN. VENDO nuovi filth Yaesu 455 C e 2GA. 
Mario Hari - via Nullo, 16-5 - 16147 Genova 
20 (010) 390569 (ore pasti) 

VENDO Commodore 64 New, drive 1541 - modem Pac-
ket L. 300.000. Decoder TU170V con sintonia a tubo 
catodico per CW - RTTY - Amtor. Scheda Eprom Kan-
tronics L. 250.000.11 tutto in blocco L. 500.000. Non 
telefonare se non veramente intenzionati. 
Fabrizio 
MI (0187) 625956 (ore 21,00+22,00) 

VENDO Kenwood TS450AT in condizioni impeccabili 
perfetto qualsiasi prova non spedisco. L. 2.000.000 
intrattabili. 
Derio 
In (083) 1528574 (ore 22,00) 

CEDO FT225RD, Shimizu SS105S FT790 Rh I IC2E, AL 
Drake AA40 VHF, multimetro Fluke 8010A, FT708, tur-
ner + 3, turner + 38, tutto in ottimo stato. CERCO 
IC725, 735, 745, 71. 
Mauro Riva - via Manenti, 28 - 26012 Castelleone (CR) 
11 (0373) 256501 (ore ufficio) 

CERCO apparecchiature surplus militari componenti e 
valvole dl tutti i tipi. Inoltre CERCO ricevitori tipo R390 
R392 oppure altri RX di pari caratteristiche. 
Luigi Pugliese - via Acquarotta, 30 - 83040 Gesualdo 
(AV) 
1St (0825) 403231 (ore 13,00+21,00) 

VENDO apparati van i HF VHF UHF PC IBM comp. stabi-
lizzatore 220 V 2000 W sistema RX Meteosat interfac-
cia PC per RX meteo/fax considero permute. 
Fabrizio Borsani -via Delle Mimose, 8 - 20015 Parabia-
go (M1) 
Et (0331) 555684 

SCAMBIO materiale elettronico vario di recupero. 
CERCO quarzi particolari con bulbo in vetro. Inviare li-
sta. 
Sante Bruni - via Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica (TE) 
SI (0861) 713146 (ore 20,00) 

SCAMBIO OE CED0eACQUISTO riviste di eletironica e ra-
dio sia recenti che obsolete. Inviare lista dettagliata. 
Annuncio sempre valido. 
Sante Bruni - via Viole, 7 - 64011 Alba Adriatica (TE) 
113 (0861) 713146 (ore 20,00) 

ELETTROIMPIANTI NC. 

Tel. (011) 93.99.736 - Fax (011) 93.92.43 
C.so Moncenlis o, 119 - 10057 S. AMBROGIO (TO) 

OE 15 (Ism IOErscri 

Kenwood TM 742E 

Intek GALAXY Yaesu FT-530 

Alinco DJ599 

CENTRO VENDITA INGROSSO E MINUTO 
Radio ricetrasmettitori CB VHF/UHF - Antenne 
Telefonl senza fui fino a 40 km 
CONDIVONI SPECIAL1 PER RIVENDITOR1 

;:-

Telefono Panasonic Goldatex SX 0012 

Intek KT350-EE Intek HANDYCOM 50 S 

Vendita rateale e spedizioni ovunque 
Ingrosso teleffinia 

* IMPORT - EXPORT * 

SIRIO 

SIRTEL 

SIGMA ANTENNE 

NOVEL 

YAESU 

VIMER 

MICROSET 

MARCUCCI 

PRESIDENT 

STANDARDS 

MELCHIONI 

ASTATIC 

ALINCO 

ZETAGI 

INTEK 

ICOM 

CTE 

BIAS 

MAGNUM 

LAFAYETTE 

SANIO 

PANASONIC 

BRABO 

CHARMOS 

FUNAJ 

MOTOROLA 

VICKY 

FTE PARABOLE 

TOSHIBA 

ECO COLT 

SPACE MASTER 

J 

ti 
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VENDITA FčATEALE 
FINO A 36 MESS 

TTR 
Vio Venezia, 93 - VILAR1CCA (NA) - Loc. Ponte Surriento 

Lato Quenon° - Tel. 081 / 8187152 

Apparati CB-VIIPOM 
Midland • Intek • President • Lafayette • Zodiac 

Standard • Icom • Yaesu • Alinco 

Vasta gamma di accessori 

Antenne: Sirio e Sirte! • Avanti • BeItel • Diamond 

Modifiche 120 canali • Scheele Eco Colt 

ESCLUSIVISTA DI ZONA 

ALINIENTATORI 
Mal WW 

VENDO valvole nuove tipo: 813 RCA Radiotron 801, Hi-
tron 841, Hitron 809, RCA 2A3, RCA VT4C 211, G.E. EL 
84, Mullard EL34, Telefunken EL3 ABL1 AL4 AF3 80 
78 75 ECH4 AZ1 6080 6080WA 5998. 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(F1) 
13 (0574) 987216 

VENDO provavalvole in ottime condizioni, funzionanti 
tipo: 1177 con cassettino aggiuntivo, 11/7 e Hickok. 
Tutti funzionanti e completi di manuale d'istruzioni. 
Franco Borgia - via Valbisenzio, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) 
143 (0574) 987216 

VENDO Amiga 600 HD + esp. 2 MB + 2 MB + mon. 
1081 + modif. 1,3 + drive est. a L.850.000 o CAMBIO 
con bibanda standard C558. 
Roberto Aiardi - via Covelo, 31 - 25049 Iseo (BS) 
MI (030) 9821965 (ore 12,30+14,00 - 18,30+21,00) 

VENDO energie alternative. VENDO copia del libro 
"Energy Primer" con centinaia di progetti: en. Eolica 
solare, ecc. Tutto per una abitazione autonoma L. 
50.000 + spese postali. 
Fabio Saccomandi - via Sal. Al Castello, 84 - 17017 Mil-
lesimo (SV) 
IS (019) 564781 (ven.-sab.-dom.) 

VENDO RTX TR4C + TR4 per ricambi, TX Ere XT600, 
RX Ere XR1000, RTX CB base 40 Canali valvolare tram 
221, provavalvole Chinaglia mod. 360 seminuovo. 
Giancarlo Saccone - via San Ciro, 15 - 90124 Palermo 
83 (091) 6302516 (ore pranzo o cena) 

CERCO Telereader CWR 685.5 Yaesu FTV 650. Grazie. 
Evandro Piccinelli - via M. Angell, 31 - 12078 Ormea 
(CN) 
In (0174) 391482 (ore 13,00+14,00 - 20,00+22,00) 

VENDO valvola PLI72-8295 AM Etag ceramica anten-
na amplificata Sony AN1 allmentatore 13,6 V - 35 A - 
stabilizzatore elettronico di tensione Irem Torino 3 kW 
amplificatore valvolare CB 1 kW. 
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
IN (080) 482878-5482878 (ore serali) 

VENDO surplus rimasti con carichl regolari radio d'e-
poca 1940/55 militari.1 più conosciuti BC312, 390A, 
BC603, R77, GRC9, BC669, BC175, ARN6, ARN7. Va-
sto assortimento di valvole, variabili, convertitori, 
strumenti, componentistica. Per tutti i lavori di alta e 
bassa frequenza. Telefonate o scrivete senz'altro vi ä 
quanto cercate. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (P1) 
83 (0587) 714006 (fino alle ore 21,00) 

VENDO in blocco la seguente attrezzatura RTX CTE 
mod. CT1600 con boster e antenna Sirtel mod. CX144 
anch'essa operante sulla gamma 140-150 MHz tutto 
per L. 350.000. 
Francesco Ucchino -viale Cesare Battisti, 271 - 98023 
Furci - Siculo (ME) 
811 (0942) 791653 

VENDO ad intenditore veramente interessato, uno dei 
migliori fra ITOP HF RTX esistenti sul mercatcr, com-
pletissimo Kenwood TS 940 S + AT, ultima serie im-
portata con codice a barre, in condizioni da vetrina, ac-
quistato nuovo ancora in piena garanzia ufficiale della 
Linear Italia e non del mercato parallelo. Perfetto mai 
manomesso nä guasto; nessun difetto occulto, com-
pleto di tutti i filtri necessari, accordatore automatico 
ed alimentatore sovradimensionato 220 vac entro-
contenuti. Alta potenza RF, ottimo sia per la ricezione 
particolarmente pulita e silenziosa nonché per il tipi-
camente suo unicoe notevole effetto di presenza radio 
in trasmissione. Impossibile trovarne in queste condi-
zioni da usato non usato! Accetto e visiono eventuali 
proposte di permute solo se valide ed oneste. No ai 
perditempo. Max serietä. Semprevalido! TNX. 
Riccardo 
VI (0933) 938533 

OFFRO condensatori carta olio rettangolari. 8 M.F. 
V.3000. Prova Lavoro Volt 1000. 2 M.F. 1800/600, 
3000/1000 Volt. lavoro. 0,1 + 0,1 M.F. 1800/600 Volt. 
Altri valor a richiesta. Elettrolitici 8 M.F. 3 Volt 300, la-
voro 45 M.F. 160 Volt lavoro. 475 M.F. Speciali Lavoro 
300 volt. Condensatori a MICA di potenza per RF. Ca-
pacitä e tensioni lavoro varie. Bobine in porcellana per 
alta frequenza relé d'antenna contatto R.F. A. 5 3000 
volt. Più tre contatti di scambio 5000 volt funziona in 
C.C. con V 12 e V24 volt. Reli d'antenna U.S.A. tipo 
BC604 C.C. B. 12. Relé 2 scambi 15 Ampere C.C. 12 V. 
Relé coassiale TIPO AN EC 34. A richiesta relé fino a 
400 ampere. A richiesta variabili, impedenze di bassa 
e alta frequenza. Microtelefoni, telefoni da campo, 
zoccoli per valvole, convertitori, entrata C.C. 12/24/ 
115 v. uscite 50/400 periodi varie potenze. Altri Entra-
te C.C. 12/24 Volt Uscite 180, 220,500, 1000, varie po-
tenze. Strumenti da pannello a bobina mobile, 0,5 Ma I 
Ma ecc. Frequenzimetro tasti, cuffie, altoparlanti, iso-
latori passanti per RF d'antenna,trasformatori in ferri-
te vari per Infiniti lavori. Impedenze, filtro di ampla va-
rietě, generatore campali fornisce tensioni C.C. per V 
6,3 2,5 A.425 V 115/150 mA. 105 V 50 mA 1,5 V 50 mA. 
Manopole, potenziometri, motorini, motori, strumen-
ti, RX, TX, vibratori, valvole, di tutti i tipi, girldirezionall 
Sperry. Strumenti d'aereo, quanto viene off erto appar-
tiene a materiale surplus. Militare U.S.A. inglese e 
francese. Ecc. 1939/1957/67 per cui altamente pro-
fessionale di cui ne garantisco la funzionalitä. Per 
eventuali richieste telefonate al numero riportato qui 
sotto possibilmente o nella prima mattina o nelle ore 
dei pasti. Cordiali Saluti. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bietina 
(P1) 
1311 (0587) 714006 (fino alle ore 21,00) 
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I L a 
Vasta esposizione di tutte le marche più prestigiose di 
APPARATI E ACCESSORI PER 

CB, RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
SPEDIZIONI CELERI OCCASIONI USATO GARANTITO 

IN TUTTA ITALIA PERMUTE VARIE 

COSSATO (Biella) • VIA G. AMENDOLA 284 • TEL. (015) 926955 - Fax (015) 93846 
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IL ".SEGLIO PER LHOBBY E L'AUTÜCOSTRUZIOWE 

• oectosio CON 533 
• RARY•TVIRY 

• Silreak 

IIMIMUCIO DA 

• VIJEMUURCATORE 

M utereitrie 
• ...4iirZa.`i2>12 Matt 

• MICROPDRO CON RUN 

• IfeliiiWar 

NEL NUMERO IN EDICOLA: 
• INSERTO DIMENSIONE CB • CHINA RADIO 
INTERNATIONAL • OROLOGIO CON IL 555 
• MICROFONO CON FILTR! A REAZIONE 

MULTIPLA PER TS 1405 • RICEVITORE FM 30 
MHz PER SISTEMI SHF • IL REGOLATORE DI 
TENSIONE UA723 • CONTROLLO DI VELOCITA 
PER MOTORE • BABY TX VHF 
• PREAMPLIFICATORE RF • GENERATORE 
AUDIO DA LABORATORIO 

... e altri ancora! 

VENDO IC-R-100 ricevitore da 0,1-1856 MHz. Vera oc-
casione usato poche volte ancora imballato L. 
800.000. 
Alfredo IW7CLV - 71036 Lucera (FG) 
Et (0881) 946712 (ore pasti) 

VENDO per passaggio a sistema sueriore "Ami-Radio" 
interfaccia per ricezione CW RTTY Fax per Amiga usa-
ta pochi mesi prezzo da convenire. 
Francesco Martini - via Fill Rosselli, 5/6 - 58033 Ca-
steldelpiano (GR) 
• (0564) 950926 (ore ufficio) 

VENDO TR751A Kenwood 2 mt (FM-SSB CW) 5-25 W 
completo di manuale in italiano. Alimentatore prof es-
sionale stabilizzato 0-40 volt - 20 ampere. 
Giampaolo - ĽAquiia 
Efi (0862) 28296 mattino - 411164 sera 

VENDO due stabilizzatori di tensione in alternate da 
2500 W con stabilizzazione elettronica L. 250.000, 
con stabilizzazione elettromeccanica L 200.000. 
Antonio D'Errico - via Monte Riondo, 6 -37032 Mon-
teforte D'Alpone (VR) 
Et (045) 7614981 (ore pasti) 

VENDO Kam 50 L. 500.000, 'corn IC2SE accessoriato 
L. 500.000 vert. 10-80 mt L. 150.000 Deltaloop 10 mt 
L 100.000 Digimodem C64 L. 80.000 monitor VGA L. 
100.000 Zodiac 40 CM L. 80.000. CERCO Transv, 50 
MHz. 
Lino Arcidiaco - via Arduino, 134 - 10015 Ivrea (TO) 
OR (0125) 45254-424735 (ore 15,00+22,00) 

VENDO ‚com R71IE con imballo originale e manuale in 
italiano. 
Marco Ventura - Piazza Cavour, 4 - 10078 Venaria (TO) 
le (011) 4525544 (dopo ore 20,00) 

L' Inierfaccia Telefonica 

w it- — — =OEOEL-C79.191411C = ma, nrn-- r 

del 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. 

Programmabilità dei codici di access° 
da 1 a 8 cifre. 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
Possibilità di memorizzare 10 numen i telefon ici, 

lutti i parametri programmabili anche a distanza. 
Funzionamento in Simplex 

con scheda Optional Delay Vox intelligente, 
gestita dal microprocessore. 

VVatchdog per contrail° programma. 
()lima separazione della forcheita" telefonica altiva. 

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 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA • TEL. 0583/955217 - Fox 0583/953382 

Disponibili: Schede Modifico Canal' per MIDLAND - LAFAYEUE - PRESIDENT - INTEK - Schede di Effetta ECHO can BEEP 
Timbrica COLT - DAJWA - MAYOR 

Si effete° ogni tipo di modifica sugli apporati CB - Vendita per corrispondenza - Spedizioni controssegno 
Richiedete nastro catalogo inviondo L. 5.000 in froncobolli - Vasto assortimento di articoli. 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

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

111  

ZODIAC ZV 3000 
Completo di batteria e 
carica batteria a 
L. 395.000 IVA compresa 

INTEK STARSHIP-348 
OMOLOGATO 
AM FM SSB - Modif. 132 
ch. per banda 
Lettura digitale della 
frequenza 
L 425.000 IVA compresa 

Per servirVi meglio, é stata creata 

la più grande esposizione del Piemonte 

PREZZI SPECIALI 
COME SEMPRE 

RoTATom PER ANTENNA 
Yaesu G-400 L. 450.000 IVA compresa 
Yaesu G-600 L. 585.000 IVA compresa 

FORMAC 777 
Con echo 3360 ch. Am/FM/SSB 

L. 395.000 
IVA compresa 

ZODIAC KR 9090 
120 ch. AM/FM 

OMOLOGATO 40 CH. 
L 185.000 IVA compresa 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNÄ • Disponibill Modem e programmi per Packet a PREZZ1 SPECIAL! 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIAL' E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 

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

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

FS 7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

FG 7A ECCITATORE FM • Passi da 10 KHz, .copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

FG 7B ECCITATORE FM • Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

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

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

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

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

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso low,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 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5 - 1 

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

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 
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ESEGUO assemblaggio e saldatura componenti elet-
tronici c/to terzi. Si rilascia regolare fattura. 
Roberto Piva - via Liberazione, 36 - 44020 Monticelli 
(FE) 
M (0533) 790297 (ore 9,00+19,00) 

VENDO RX Sony 6700 RE riceve da 0,5 a 30 MHz AM 
SSB. VENDO computer IBM con prog. per RTTY Packet 
computer Com. 64 con RTTY packet. CERCO 'corn 
ICR100. No spedizioni. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne D'Asti 
133 (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO PK232MBX L 600.000 lineare Microset 144 
MHz 25 W out FM/SSB preamp. Gaasfet L 200.000 - 
Scanner Shinwa SR001 25+995 MHz L. 400.000. 
Tratto solo di persona. 
Lorenzo Tagliaferri - via Giovanni XXIII, 19 -50067 Ri-
gnano Sull'Arno (FI) 
M (0337) 684882 (ore 8,00+18,00) 

VENDO Commodore 64 con drive 1541 + penna otti-
ca + cartuccia fastload + programmi van i L. 
350.000. 
Paolo 
EB (02) 58305094 (ore serail) 

VENDO icom ICO2E palmare VHF in ottime condizioni 
a L 250.000 non trattabili. 
Gabriele 

(02) 58305094 (ore serail) 

VENDO IBM compatibile 2 floppy video a colori. 
SCAMBIO con Amiga Regalo îV B.N. 16-e Digital Diary. 
VENDO ant. CB e ZX Spectrum con più di 500 giochi. 
Marco Tamborelli - via Gorizia, 22 - 28100 Novara 
31 (0321) 399186 (ore 14,00+17,00 - 20,00+22,00) 

VENDO telecomando funzionante via radio e via tele-
fono con codice accesso e risposta 10 canali L 
250.000 o interfaccia telefonica ii,PC no Larsen L-
350.000. 
Loris Ferro - via Marche, 71 - 37139 Verona 
22 (045) 8900867 (ore serail) 

CERCO giradischi Linn Sondek LP 12. CERCO schema 
Philips 944A. 
EB (0575) 601059 

ACOUISTO antenna quadro telaio, altoparlante a spillo, 
valvole: Rens 1264, Rens 1204, Res 154 a valvole, zoc-
colo europeo a 405 piedini a croce. PROCURO schemi 
dal 1933 in poi. CERCO schema radio Philips 944 A. 
83 (010) 412392 

ACOUISTO,VENDO,BARATTO radio,valvole, libri e rivi-
ste radioante 1933. PROCURO schemi dal 1933 in poi. 
CERCO antenna a telaio, altoparlante a spillo e una 
molla Diam. mm 10 di filo acciaio armonico da mm 1 di 
diametro lunghezza m 3. CERCO schema radio Philips 
944 A. 
31 (010) 412392 

VENDO per FRG9600 converlitore FC965DX L 
200.000. Drive per Commodore 64 L 100.000. 
Piero - 15100 Alessandria 
83 (0131) 262657 

CEDO a prezzo interessanteJRC 535 con accessori di-
sponibile a permuta con Drake 42H5 o con Collins 651 
ultima versione. Telefonare. 
Giuseppe Babini - via Case Nuove, 37 - 22050 Colico 
(CO) 
Mt (0341) 930604 (ore serail) 

VENDO registratore a carta, 6 tracce 220 V 50 Hz, 
avanzamento carta 10 mm/h, ingresso 0,500 mV, cali-
brato come nuovo,completo di accessori Emanuele L. 
200.000. 
Fabrizio Cipiciani - via Umbria, 14 - 06070 Perugia 
31 (075) 6079148 (ore 19,00+19,30) 

VENDO Inverter a frequenza variabile che consente la 
regolazione della velocitä di un qualsiasi tipo di moto-
re trifase asincrono.ln 220 V out 220 Vtrifase, velocitä 
regolabile da 0 a 100%, possibilitä di inversione di 
marcia automatico, ottimo per rotori d'antenna, plc-
cole frese, ecc. L 200.000. 
Fabrizio Cipiciani - via Umbria, 14 - 06070 Perugia 
LEI (075) 6079148 (ore 19,00+19,30) 

VENDO TenkoJachi 23 CH - AM - SSBL 100.000: Tokai 
23 CH - AM - SSB L 100.000 - Intek - 500 m - 80 CH - 
AM - FM L. 120.000 - Sonic - 43 CH - AM L. 120.000 
PRO2000 L.100.000 cad. - Courier - 80 CH -AM - FM - 
SSB L. 100.000 - Scanner - 200 XLT L 280.000 A-R-
1000 L.380.000 CTE - 1700 L.500.000 la coppia. CER-
CO HF - VHF - bibanda d'occasione. 
Lance C.B. OP. Walter - P. Box 50 - 06012 Cittä di Ca-
stello (PG) 

VENDO Densei microf ono Eco Base L 100.000 - Intek 
500 m - 80 Ch - Am - FM L.100.0000 - Sonic 43 CH - 
AM L. 100.000 - Zodiac Contact 24 - 28 C - AM L 
80.000 Midland 13891 L. 80.000 video giochi Atari 
2800 + 20 giochi L 100.000 - video giochi Sonic - cal-
cio - tennis - ecc. colori L. 100.000 computer C64 da 
riparare L. 100.000 - autoradio L. 50.000. 
Lance C.B. 0.P. Walter - P. Box 50 - 06012 Cittä di Ca-
stello (PG) 

VENDO 8.CH.TV - BN 10 pollici L 80.000 Lafayette 
PRO2000 prt. L. 100.000L portatili - 5 W - 3 CH la cop-
pia L.100.000 portatile - 3 CH 5 W L 80.000 portatile - 
6 CH - 5 W L 80.000 multimode Ill da recupero L 
50.000 CTE SSB 350 da recupero L 70.000 Delta 
omologato da recupero L.50.000 Wagner - 30959 L 
100.000 HY Gain - V L.120.000 Elbex 40 CH L.80.000 
Bonam 40 CH L 80.000 President Valery 40 CH - AM - 
FM omologato L 120.000. Scrivete lasciando recapito 
telefonico. 
Lance C.B. 0.P. Walter - P. Box 50 - 06012 Cittä di Ca-
stello (PG) 

VENDO Lincoln 11/45 L. 500.000 Lincoln L. 380.000 
L 380.000 1408 imballato L. 1.300.000. PERMUTO 
con stereo casa ultimo tipo CTE 1700 L 250.000 CTE 
1700 L.250.000 TVcolor tascabile L.180.000 Tornado 
omologato Roch L. 250.000 Harrikaine L. 250.000 
Kenwood TS 731E bibanda da riparare. PERMUTO con 
HFFT7BfacsimileAR1000 L.400.000 Uniden 200 XLT 
L. 300.000 CTE SSB 350 omologato L 200.000 CTE 
SSB 350 omologato 120 CH L. 300.000. Massima se-
rietä. Grazie. 
Lance C.B. 0.P. Walter - P. Box 50 - 06012 Cittä di Ca-
stello (PG) 

EICICIMICI 012:11M1 @EICIIMIA AMEINI R R R 
Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CO elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non ä 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 
IN OGNI kit i i! L i IA it iiiiiiiiiiiiii 
QUADRATINO kikkkirkk I tilt RI FFIRRIFIROEff 
SCRIVERE rrrr-r-re-ritit II IF !Wittig-VE.11 
IN Ili t rgir Ili i Flit tt_1111111111 
STAMPATELLO gxr a rrrggItut tgrM11,1111rtger 

imiggirfe»mlifFP liGrigiggPiviggiuggi 
VIA, PIAZZA. LUNGOTEVERE. CORSO. VIALE. ECC. DENOMINAZIONE DELLA VIA. PIAZZA. ECC. NU MERO 

grfre-Ffrret irg-overFwgr.fg li F IF g ir 
liAPIIIrt ri', itiOEOEg,:gthupflr 'gib. jrr 

PREFISSO NU MERO TELEFONICO ORARI 

gliffIF OE r r rirr rr rrirrKrruppgruppior 
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VENDO annate complete delle seguenti riviste: CO 
1991/92 - El. Flash 1990/91/92 - Radio Kit 1991/92 L 
30.000 annata in blocco L. 180.000 spese postali in-
cluse. VENDO valvole 813 VT4C - EL34 - 6L6 - tutte ga-
rantite - OK - RX - Hallicrafters- 5388 - SX117 - Collins 
51J4 - completi di manuale ok. CERCO RX Collins 
7553 C. ACOUISTO o PERMUTO con altro materiale. 
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LV) 
IS (0584) 47458 (ore 16,00+20,00) 

VENDO o CAMBIO generatore VHF 10 425 MHz anno 
1964 a L. 650.000 TX RME VHF 602 con nove tubi 2 
bande L. 350.000 RTX Labes 144B stato solido 12 Vcc 
L. 150.000. 
Francesco Ginepra - via Amedeo Pescio, 8/30 - 16127 
Genova 
fal (010) 267057 (ore serali) 

VENDO Icom W2A con batterie, custodia ant. orig. 
nuovo! 3 mesi di vita L. 740.000. Drake Low Pass. Filter 
L. 25.000. Hy Gain Dipolo avvolgibile in acciaio, con 
tacche centimetrate, 2 bracci, pezzo raro, con scala 
per le freq. stampata. CERCO Elbex Master AM/SSB, 
Lafayette Missouri, prezzi modici. 
Aurelio C. - Casella Postale, 72 - 38069 Torbole sul 
Garda (TN) 
et (0464) 506149 (ore pasti - pomeriggio - sera) 

VENDO linea Geloso comprendente RX G4/220 RX 
G4/216 TX 84/223 + MC 69 da base tutto funzionan-
te e ben tenuto a L. 800.000. 
Luca Boarino - S.S. C.A. C.NA Ameli, 13 - 15039 Ozzano 
Monferrato (AL) 
• (0142) 487276 (ore 19,00+21,00) 

CERCO alimentatore mod. IC-3PS 'corn anche non 
funzionante purché con chassis in buono stato. CER-
CO Icom IC-215 non manomesso. 
Francesco Moscarella - Viale dei Tigli - 65026 Popoli 
(PE) 
• (085) 986016 (dopo ore 21,00) 

VENDO TS 731 da riparare L 250.000 - TS140 da ripa-
rare L 500.000 - 12 Volt TV bin 10 pollici L 80.000 - 
President Lincoln 11/45 L 500.000 - Lincoln L. 
350.000 - Scanner AoR 1000 L. 350.000 - Scanner 
Uniden XLT 200 L 250.000 - CTE 1700 L.200.000 -TV 
colori tasca bile L 200.000 - portatile PRO 200040 CH 
50W L 100.000 - 2 portatili 3CH 5W L 80.000 Ia cop-
pia - La Fayette Harrikaine L.200.000 SSB 350 CTE L 
200.000 - Tornado L 200.000 - Tenko Jack! 23 Sal L. 
100.000 -Tokai 23 CH SSR L.100.000 -Sadelta ECO L. 
50.000. 
Lance C.B.- Operatore Walter - R Box, 50 - 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

SVENDO tutto con la massima serietä: amplificatore 
valvolare monotonic° Geloso L. 100.000 - Autoradio 
cassette L 50.00 - Baracchini L 70.000 cadauno - 
President Valen i omologato 40 CH AM FM L. 80.000 
Midlan Alan 67 omologato 34 AM FM L. 80.000 ZG B 
150 L. 50.000 ZG P 300 L. 150.000 - Liniare Base IL 
400 L 250.000 - TS 140 L 1.200.000 - TS 731E da ri-
parare. PERMUTO con HF funzionante in RX. 
Lance C.B.- Operatore Walter - R Box, 50 -06012 Cittä 
di Castello (PG) 

VENDO palmare VHF Yaesu FT26 accessoriato 2 mesi 
di vita con imballo al migliore offerente. 
Fabio 
al (0342) 565053 (ore pasti) 

VENDO tappi per Bird 4350 H - 100A- 100C - 25C- 5C - 
100E 25E - 5E come nuovi. VENDO voltmetro RF 
TS505 come nuovo con sonda RF e manuali. 
Davide Paccagnella - via E. Filiberto, 26 - 45011 Adria 
(RO) 
ill (0426) 22823 (solo ore 20,00+21,00) 

ACQUISTO tasti telegraf ici di ogni tipo e genere, d oc u-
mentazione e tutto quell() che riguarda la telegrafia. 
Danilo Galizzi - via Steffani, 7 - 24015 San Giovanni 
Bianco (BG) 
SI (0345) 43437 (ore 17,00+22,00) 

VENDO IBM compatibile 2 floppy video a colori o 
SCAMBIO con Amiga Regalo TV B.N. 16" e Digital Diary. 
VENDO ant. CB veicolare con base magnetica e Spec-
trum. 
Marco Tamborelli - via Goriza, 22 - 28100 Novara 
tE (0321) 399186 (ore 14,00+17,00 - 20,00+22,00) 

CERCO la scala parlante della Radio Phonola 415. VEN-
DO Radio Kennedy K414. 
Luca Rossi - via Trento, 23 - 56020 La Scala (PI) 
ifI2 (0571) 418754 

SVENDO tutto con la massima serietä: Galaxi Saturn 
base nuovo L. 400.000 - Formac 777 L. 200.000 - HF 
Uniden 2020 L. 500.000 o PERMUTO con 'cam 735 o 
HF o stazione CB, SSB, Computer Apple Il monitor ta-
stiera, floppy da riparare, alimentazione L. 300.000 o 
PERMUTO con HF Hinnohit 4CH 1 quarzato Martino 
portatile L 150.000 o PERMUTO con Lincoln oppure 
con videoregistratore VHF. 
Lance C.B. - Operatore Walter - R Box, 50 - 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

VENDO occasione duplexer nuovo usato UHF della 
STE a metá prezzo. VENDO inoltre schema elettrico + 
metodo di taratura dell'FT23 L. 10.000. 
Gianfranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 Milano 
ai (02) 730124 

VENDO duplexer TX 443 RX 460 modulo quarzato 157 
MHz + finale 10W L. 75.000 schema elettrico FT23 L. 
15.000 portatile !corn IC 4 Set L. 300.000 finale 10 W 
per ponte rip. UHF L. 130.000. 
Gianfranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 Milano 
tEt (02) 730124 

VENDO cannocchiale a intensificazione di luce per vi-
sione notturna anche munito di laser 1F (invisibile). 
Per il buio assoluto e di attacco per foto video camere, 
di fabbricazione americana L. 1.150.000. Inoltre can-
nocchiale infrarosso in kit (da montare) L. 200.000. 
• (055) 699220 - portatile (0336) 671268 

(ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 / 3854409 

HANDY COUZ5S 

NOMA IDSMICIMER 

INTEK 
INTEK HANDYCOM-50S 

5W, 40 canal, a basso consumo. OMOLOGATO Pil E il miglior portable dela gamma INTEK proget-
lato con 3 obiettivi fondamental: dimensioni, potenza e consumo. Questi infatti sono i oroblemi 
sinora comuni a tutti i walkie-talkie. L'apparato til più piccolo 5 watt in comrnercio cd il consumo t 
drasticamente ridotto dal nuovo ed esclusivo circuito BATTERY SAVER che spegne automatica-
mente II display di canale in assenza di segnall e lo ríaccende automaticamente non appena lo 
SQUELCH OEŠ riaperto da una successiva comunicazione. La potenza t inoltre riduciblle a I watt 
per comunicazioni a breve distanza, il tutto con ulteriore risparmio delle batterie. Frequenz& 
26.96S-97.405 kHz P. Alin: 12,5 V nominal. Dimensioni: 184X73X49 mm. Pese 450 gr. 

INTEK HAN DYCOM-55S 
Ricetrasmettitore CB, 5 W, 40 canal in AM/FM (punto B art. 334 cod. PT.). OMOLOGATO Pr. Fre-
quenza 26.965-27.405 kHz. Atfidabile per collegamenti di tipo arnatoriale, hobbystico e per varie 
attivitä. II sintetizzatore PLL permette di spaziere nei 40 canaliZB sia in AM che inFM conteniendo 
una comunicazione di alta qualitä. Presa per micro-altoparlante esterno. Comando HI/LOW POWER 
permette di economizzare la duralu delle batterie riducendo la potenza di trasmissione. II coman-
do LED OFF spegne d display indicatore di canule e riduce ulteriormente it consumo di corrente. 

INTEK HANDYCOM-90S 
120 canal, display a cristali Heidi multifunzionale. OMOLOGATO PTT. E uno dei ricetrasmettitori 
più sofisticati e moderni presenti sul mercato. 40 canali (espandibili a 120 canali), accesso immedia-
to al canale 9 di emergenza, tasto di scansione der canali, tasto DW per lascolto simultaneo di due 
canali. Sul pannello superiöre si trova il selettore alta e bausa potenza per selezianare la potenza 
del trasmettitore da 5 Watt input a 1 Watt, per economizzare le batterie. Luso della bossa potenza e 
consigliato quando si opera a corta distanza. Dimensioni contenute. Pacco batterie estraibile. 

. _ 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIM ER 

Centro assistenza riparazione e mod/fiche apparat! CB - Spedizioni In contrassegno 
2 
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RPPRRECCHIRTURE ELETTRONICHE-GIARRE  

Via Fill 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 - 50/35 W 

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

Si ritira usato 
Vasto assortimento a magazzino 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese poslali - CHIUSO LUNED) MATTINA 
Possibilità di pagamenti rated (salvo approvazione della finanziaria) 

ESEGUO traduzioni di testi e manuali tecnici in lingua 
inglese. 
Pietro D'Ippolito IK6HWX - via Spataro, 31 - 66054 Va-
sto (CH) 
93 (0873) 362465 (ore pasti) 

VENDO RTXSommerkamp FT 505 SHF 250 watt out L. 
500.000 trattabili. RTX TR 9000 Kenwood VHF All Mo-
de L 40.000 trattabili ant. 3 - El. PKW per 10, 15, 20 m. 
L. 250.000 trattabili. CERCO RTX UHF SSB. 
Giuseppe 
St (0934) 991969 (ore 20,00+23,00 - 13,00+14,00) 

VENDO o CAMBIO con altro materiale lin. 145 MHz 150 
W lin. 430 MHz 150 W interf. tel. + corn. DTMF molto 
mater. per FM broadcast. ETV + valvole 2C39 Y768 e 
tanto altro mater. elettronico per radio. 
Pasquale 
92 (0823) 720530 (ore 9,00+21,00 feriali) 

VENDO standard 5608D con triprexer CFX431 - anten-
na Comet CA2 + 42 - metrl 15 cavo RG8U - istruzioni 
standard. Tutto in ottimo stato L. 1.500.000 non tratta-
bili. 
Maurizio Righetto - via Magenta, 8 - 28074 Ghemme 
(NO) 
1111 (0163) 840360 (ore 10,00+22,00) 

VENDO computer comp. IBM 80800 CGA 141 floppy 
5'4 HD 20M quasi mai utilizzatooppure PERMUTO con 
veicolare bibanda o veicolare UHF. Solo Emilia Roma-
gna. 
Massimo Fratti - via Emilia Est, 98 - 41013 Castelfran-
co Emilia 
19 (059) 924491 (ore 20,00+22,00) 

CEDO HallicraftersS38C L. 260.000 altoparlante e tar-
ghetta originali Philips 2601 L 150.000 variometro 
per 19 MKIII nuovo L. 65.000 altri accessori per sur-
plus. Scrivere. 
Francesco Ginepra - via Amedeo Pescio, 8/30 - 16127 
Genova 
113 (010) 267057 

Tecnoteli 

IL211111111111111itlo _ _ 

SETTC!RE FM: 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587 / 422510 - Fax 0587 / 422511 

Cavitš passabanda FM professional! 88+108/125A-149 o a richiesta 
SETTORE TV: 
Modulatori - Trasmettitori - Convertitori sintetizzati e non - 
Amplificatori a stato solido 5 - 10 - 20 - 50 W 
Arnplificatori in cavitš 50 - 100 - 200 W 
Aniplificatori 50 - 100 W da 1400 a 2000 MHZ 
Possiamo inoltre costruire apparecchiature particolari su richiesta 
PREZZI SPECIAL! PER INSTALLATORI 
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RIDUTTORE DI TENSIONE R30 SW 
Il riduttore di tensions R30 SW si ovvole della tecnologia switching per ridurre i consumi 

e le perdite di energia. 
L'esigenzo di realizzare un ridunore switching nosce dallo richiesta di utilizzatori di 
grossa corrente come frigoriferi, ompliFicatori, lompade ecc. o tensione volts. 

L'utilizzo quindi su comion, fuoristrada, barche, camper ěporticolormente indicato per il 
conseguente risparmio di energio. 

Tensione regolabile internamente, limitato in corrente e con filtro ontidislurbo. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

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

Ripple: Max 50 mV Dimensioni: 180x250x65 mm • Peso: 1,6 Kg 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12100 

Amplificatore in tecnologia MOSFET veramente lineare, si diFferenzia da tutti gli and simili 
grazie alto particolare aura del progetto e dello realizzozione. 

In esso infoniô slot° adottoto lo commutozione delta corrente di bias e l'impiego di un filtro di 
uscito passa bosso che permette di trasmettere un segnale polito con un bossism° contenuto 

spurio e armonica. Tuno cia a vantaggio di una modulazione non distort°. 
Ne fa il miglior partner del vostro ricetrosmenitore di cui ne esolierà le don. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 11-15 VCC Assorbimento Max: 14 A 

Range di frequenzo: 26/30 MHz 
Impedanzo ingresso: 50 ohm • Impedenza uscita: 50 ohm 

Potenza Input AM: 1 • 10W eff • Potenza Input SSB: 2 • 15 W elf 
Potenza OUT AM NI': 100W eff • Potenza OUT SSB ?MX: 150 W elf (300 W pep) 

R.O.S. Max Ingresso: 1.5:1 - Dimensioni: 110x150x45 mm • Peso 600 g 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12400 

Amplificatare in tecnologia MOSFET veramente lineare grazie olla parlicolore cura del 
progeno e della realizzozione. 

In esso infotti ě Arita adanota la commutoziane dello corrente di bias e l'impiego di un 
accoppiatare di uscita accordoto che permette di Prosmettere un segnale polito con un 
bossism° canienuta spurio e armonico. Tuna ció a vontaggio di una modulozione non 

distort°. Doido di attenuotore a quark° posizioni di potenza. 
Ne fa il miglior partner del vostro ricetrasmettitore di coi ne esalterò le don. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentozione: 11-15 VCC • Assorbimento Max: 22 A 

Range di frequenzo: 26/30 MHz 
Impedenza ingresso: 50 ohm • Impedenza uscito: 50 ohm 

Potenza Input AM: 1 • 10W eff • Potenza Input SSB: 2 - 20 W pep 
Palenza OUT AM TYP: 200 W eff - Potenza OUT SSB MAX: 500 VV pep 

R.O.S. Mos Ingresso: I.5:1 - Dimensiani: 180x250x65 mm -Peso 1,600 Kg 

'/• Z-,LECTZONIC OEXIT—Jeir 

, 

TRASMETTIl'ORI 
10004- 

ATX 12 

ARS la 

MIX 1500 

MIX CAM 

ATX 

E RICEVITORI 
.1800 MHz VIDEO+AUDIO 

- Trasmettitore televisivo FM 
1,2 - 1,3 GHz sintetizzato 
canale audio 5,5 MHz potenza 
fornito in contenitore schermato 
35 mm 

- Ricevitore televisivo FM 0,95 
tizzato, uscita video e canale 

- Trasmettitore video e audio 
to 1 - 1,8 GHz agganciato 
mW, contenitore di alluminio 
67X62X27 mm 

- Telecamera B/N miniaturizzata, 
obiettivo con autoiris elettronico 
contenitore per attacco diretto 
mensioni 67x 62x 27 mm 
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gamma 23 cm 
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di uscita 1,5 W, 
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- 1,8 GHz sinte-
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fase potenza 40 
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MODULI VHF-UHF SIDITETIZZATI 
FORM= IN COSTENITOBSMMERMATO (147X99431I mm) 

IR 14 - Trasmettitore FM 135 - 176 MHz, passo sintesi 
12,5 kHz finale larga banda 5 W 

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

RI 10 - Ricevitore FM 135 - 155 / 150 - 175 MHz senzibilita 
0,25 ifir per 12 dB SINAI), passo sintesi 12,5 kHz 

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

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

DECOR - DecocLUIcatore DTMF 2 codici indipendenti di 304 
cifre per accensione e spegnimento 

ge ,iz'i d 
CARNATE [WI) 
Via Premoli 

... 

a Bi is 
r EL mcroprogeth 

039/60763824076388 
2-4 - 20040 Carnate (Ml) - Tel. (039) 6076382/6076388 

ELECTRONIC SYSTEMS SN( Rle Marconi, 13 - 55100 Lucca - Tel. 0583/955217 - Fax 0583/953382 

-• 
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CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilla - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 



NUOVA FONTE DEL SURPLUS Via Taro, 7 - Maraca() Loc. Conan (Mo) - Tel. 0536-940253 

1 2 3 4 5 

15 

40 

6 
7 
8 

51 53 

9 

39 

54 

1 MULTIMETER AM/USM-223. • 2 MULTIMETER SIMPSON260-6XLP, AMO, series 7, 6, 5, 3, 
ecc. • 3 MULTIPETER TRIPLET, 630 NA, AMO 630-PL. • 4 MULTIMETER WESTON 980 / Mark II. 
• 5 KAMAN Aerospace Corporation test-set microammeter. • 6 MULTIMETER FLUKE 8000 
A/BU,W/OPT- Rech/Batt. • 7 MULTIMETER BALLANTINE3028B,W OPT 20-05, Rech/Ball. • 8 
MULTIMETER HP 3465A W-OPT 002. • 9 SIMPSON 269-3 100.000 ohm/VDC. • 10 Sig. Gen. 
URM/270 ÷ 200 MHz max out 10 Vac. W-Ace da L. 300.000-L.450.000. • 11 VTM ME26 D/U, 
AC-DC ohm/W Sandart 700 MHz a partire da L. 280.000. • 12 BRIDGE 2M-30/4 a partire da L. 
380.000. • 13 BRIDGE 2M-11/4 a partite da L.350.000. • 14 VTIVI ME-180, ME-180A, ME-1808, 
AC-DC ohm/WsondaRF700 MHz a partireda L.270.000. • 15 Power amp. HARRIS/GATES RA. 
4C 1000A, 2 ÷ 30 MHz. - 16 HARRIS PRO-7808 Sig. Gen.AM/FMSweepAlc. out max*30 DBM, 
min. 130 opt. TCXO Hi-Stab. • 17 AUL instr.Sig./Gen. 56-1144/U 0,050/90 MHz AM/FM +Alc. • 
18 WILCOX RTX 116-149 MHz 40 Wont + Mod. 100%. • 19 W-J,Sig. Monitor panoramic°. IF 160 
MHz, BW 20 MHz. • 20 ROCKWELL/COLLINS TX 242F-12 116-149 MHz,W out Reg. 0 ÷ 200W 1 
ch. • 21 W-J, FDM Dem W-I 9518AE-9 Digit. progr. unitä compostada n.6 Ric su wilco pannello. 
• 22 Power amp. REDIFON 6A481 30 + 80 MHz. • 23 RTX, RT654A, 3 ÷ 8 MHz ORP, solo CW, 
20W out, 12 Vdc IN. • 24 RTX 509, RTX 30-75 MHz. • 25 RTX PRC-1 RTX SSB/LSB CW, AM 
2-12 MHz 50W out, 24 Vdc IN. • 26 RTX HUGHES RT794-C, RTX 2 ÷ 18 MHz SSB/USB-LSB, CW, 
20W out, 12 Vdc IN. • 27 PRM-33 Dummy Load WWattmeter da L.350.000. • 28 COLLINSAmt. 
Aut. Coupler W, unit control max 2 kW/50 ohm,W B.P. Filter da L.900.000. • 29 COLLINS 30L-1 
power amp. • 30 COLLINS kW M-2A RTX 35 + 30 MHz W-P Supply. • 31 Antenna Coupler RF 
302A W SWR/VVatt, Meter, 1,6 ÷ 30 MHz max 200W/stilo, 400W/50 ohm. • 32 Sig. Gen/URM-
25, 50 kMz-50 MHz,AMP URM-26 4 ÷ 400 MHz, da L.370.000. • 33 COLLINS 65 ISI,variever-
sioni da L. 2.300.000. • 34 HP Counter 5328AF/096, OPT 010, Texo Oven Oscillator, OPT 011, 
HP-IB Interlace OPT 030 512 MHz, ris. 0-1 Hz da L.700.000. • 35 RXstatosolido R-1490/GRR-
17, doppi I iltri, USB/LSB CW-FSK-AM W-Notch, B-W variabile. min. 1,2 kHz + 3 kHz da L. 
1.800.000. 36 Cassetti per recupero parti, 2 bobine in ceramics, 2 variabili alto isolamento, 
giunti, supporti colonnette in ceramics, condensatori mica fissi bassa capacitä ecc. da L. 
25.000. • 37 RX,AM/FM, CW 30 + 300 MHz 2 filtri. • 38 Ricevitore HRO-500 0 + 30 MHzstato 
solido, filth 0,500-2.500-5.000-8.00 kMz Notch, 8. Posp. Titter, AM/SS8/CW da L. 1300.000. 
• 39 COLLINS RT-671, 2-12 MHz LSB/W mod. USB/LSB, PVVR out 20 -:- 120W 24 Vdc IN da L. 
700.000. • 40 COLLINS «awl unit 914J-3 per 65/F1, 65/Z1, Preselector Duale 618/T(B), ecc. 
• 41 Antenna coupler 490T( -) van i modelli, 2 ÷. 30 MHz, W.B. Pass Filter, tempo video accordo 
3. • 42 RF in Band Pass Filter Duale autotune 2 + 30 MHz,W-control unit, powersupply,Moun-
ling, ecc. • 43 COLLINS antenna coupler 490T-3. • 44 COLLINS, serie 628T(-) autotune varie 
versioni, inclusi assemblaggio su Mounting, completo di control unit, P.P 3702, ecc. • 45 COL-
LINS RX 65/F1 2 + 30, USB-LSB-CW-AM autotune, W control unit, Mounting, P.P. 220 Vac, 
Collins RX/Excit. 65/2/2 + 30 USB/LSB/CW/AM, 0,5 max out autotune,W control unit, moun-
ting. RR 220 yac. • 46 FIADIAC/Meter IM-238/PRD-275, and RadiacSetAN/PRD-63. • 47 TEK 
500 MHz 7904 W Read out. • 48 Tes-Set digitale, PWR, out counter SWR, Si. Gen., Field Meter, 
30 ÷ 80 MHz, da L.350.000. • 49 TEK 100 MHz 0S245(P)/4 da L.1.000.000. • 50 Test oscilla-
tor AN/PRM10(1) 2 ÷ 400 MHz, Grid-Dip. meter, Detect/Osc, Absorption/Wave meter, RF-Si-
gnal/Gen, W Mod/CW. • 51 TEK 50 MHz,453 da L.600.000; 150 MHz da L.1.200.000. • 52 OS-
8C/U da L.150.000. • 53 AN/USM-117,AND,AN/USM-117A, W Plugs. MX2995A/AMO 2996A. 
• 54 COLLINSSet UGC-1 2kW autotune RTX,W, antenna automatic coupler, 2 + 30 MHz US8/ 
LS8-CW-AM-W. Remote control unit. • 55 STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-
1285B,with compler ,detector, CU-753B,CU-754B,CU-755B,andcase carryng CY 26068 (new 
cond.). • 56 RTX, SSB/AM/CW, RT 902 - 2 + 15 MHz, con Ant-coupler CU 1782. 
INOLTRE: • COLLINS Set completo autotune AN/TRL.75, Low aut 400W HI out max 1500W, 
USB-LSB-CW-AM-RTTY, W automatic power amplifier, automatic antenna coupler. • COL-
LLINS Set completo (autotune) per 4-4 M-151, MRC-95 HF-SSB/AM-CW. • Provavalvole vani 
modelli da L. 250.000. • HP 8708A sincronizzatore per HP.606/HP.608 L. 350.000. • RTX, 
1033, W aut.couplerSS8/AM 1,6 ÷ 30 MHz, 10 ch. L. 750.000.•Gruppi elettrogenlvari model-
lida L.150.000. + RTXTRC-7 2 ch., 100-156, W P.P.supply, 12/24Vdc, microf ono, altoparlan-
te, cassettini L. 300.000. • VARIAN R-20, Rubidium Frequency Standard. ÷ HP 84458 Auto-
matic Preselector per HB-141T. • P.P. AM-598/4 powersupply perveicole 4.4 M-38/M-151 AL 
ecc. da L. 270.000.• COLLINS R220/URM.• COLLINS ARC-109.• SC-823/4RM-144 Sog.Gen. 
2 ÷ 30 MHz (2 toni).•TS.7230/U anaiizzatore BEL. 250.000.• F208 Sog. Gen. FM per BC603/ 
BC683 L. 270.000. 
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IC-3230H 
IL MEGLIO DEI BIBANDA VHF/UHF OTTENIBILE 

INDISPENSABILE PER Gil OM APPARTENENTI AD UNA SEZIONE OPPURE AD UNA RETE 
✓ Comprende le più avanzate modal i-

tä operative 
✓ Accesso immediato alla funzione 

richiesta tramite un solo controllo 
✓ Ricezione simultanea sulle due 

bande ed indicazione delle rispetti-
ve frequenze 

✓ Ergonomicitä dei controlli per una 
maggiore sicurezza nella guida 

✓ Abilitazione delle funzioni più im-
portanti tramite un tasto sul microfo-
no 
Visore molto contrastato di grandi 
dimensioni 

✓ Comprensivo del filtro duplex 

✓ Ricevitore VHF sintonizzabile lung° 
38 MHz (136 — 174 MHz) 

✓ Ampia gamma operativa: 
144-148 MHz e 430-440 MHz 

✓ 45 W di potenza RF in VHF; 
35 W in UHF 

✓ Tutti i passi di sintonia 
✓ 15 memorie per banda 
✓ 14 memorie dedicate alla segnala-

zione DTMF 
✓ Estendibile al Pager ed al Code 

Squelch 
✓ Impostazioni personalizzate tramite 
i I "SET Mode" 

✓ Temperatura operativa compatibile 

Prodolli per 
Telecomunicazioni e RicetrasmisNioni 

For:Vlore per Insiallalorl e rivendiforl 
ApplicazIonicivillemIldarl-Comundš -Ambasciale 
Radloarnaloriall - HF/VHF/UHF/GHz • Naullca ecc. 
Telefonia cellulare 
Seismi di sicurezza e dilesa eleffrordca 
Ricambl originall o assislenza !mica 

all'applicazione veicolare: 
da -10°C a +60°C 

V Dimensioni ridotte: 
140 x 40 x 165 mm 

o 
ICOM marcucch 
1.1ffick vendite- Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

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

PUNTI VENDI TA 
Via Reggio Emilia, 32/A 00198 ROMA 
Tel. 06/8845641-8559908 
Fax 06/8548077 

Via Sanla Croce In Gerusalemme, 30/A 
00185 ROMA 
Tel. 06/7022420 - 3 linee r.a. 
Fax 06/7020490 
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rocchlude riefie sUe 
clImensionl cosi ridoite tall da 
pater mere Instinct° In 
quotes' auk:mot:4e. pOtenza 
e prest.azioni di tutto rigUarcio. 
Cl son° bee 50"Watt 
dIsfmrelll one model ad 
uno somber veramente 
notevote, tamo sentiré motto 
vicino anChe iripetltorLpiů 
distant L'ompia gamma di 
frequenza operortiva, 
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carafterettche più EnnelatiVe. 
farina'del DR-130E rapparato 
per OK Were' ph:: ettšigenti. 
Non losoiatéVfingculnare dal 
stiö basso prezzo, It DR-130EŠ 
un apperrcrto vefcimente 
unto' 

FORMANCE HNED 
Potenza RF 50 Watt 

Con un2 sta io finale da 50 Wait il 
DR-130E vi garantisce sicuri collegamenti 
anche in ca5dizioñi di-NCI. La potenza di 

OE uscita ' •cOmmtsitabile a 5 Wait tramite 
apposito tasto. 

Time Out Timer 
esta funzione può essere programmata 

II 30 secondl fin6 ad un massimo di 
uh. Ě previsto inoitre un awisatore 
che entra in funzione 5 secondi 
\di interrompere la trasmissione. 

Memorie 
DR-130E posslede 20 memorie che 

sono e'ssere espanse fino a 100 con 
tă opzionale EJ-19U. Tutti i canall di 

mem1A-posso memorizzare 
ntemente l'ottsets i frequenza e 
I CTCSS Encode /Decoder (in 

dotazione). 

12 nuovi toni CTCSS 
È quest la grande novità del DR-130E. 

Infatti sorctra disponibili oltre ai 38 toni 
standard CT OESS, ulteriori 12 toni portändo 

cosi II totale 50 toni. Sara quešto 1 nuovo 
standard degli apparqti II urea 

ercrzi6nel 

Scansione su r Zfelčřce 
Ě- " ,p-ossiblie=saltare" le mEirhone vúote 

st 
7,5 
.custf 

pri 

clurantetesecuzione-della'an.ene:In , 
moda'da renkierelUttap10 fčiagZ e.loc(1 

GIÄ DISPONIBILE PRESSO 

I RIVENDITORI AUTORIZZATI 

MIGLIOR PRODOTTO, MIGLIOR SERVIZIO 
Scoprite perché fl radioamatore preferisce ALINCO 

4 

NUOVA ELETTRONICA vcIliaLEBNatZtleČieio3m3..L5E6010N0ARPIIDSO 
A - Tel. 050/553613 
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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 

KENWOOD 
TH-78E 
• Bibanda 144/430 
• Vasta gamma di 
ricezione 108/174 - 
320/390 - 405/510 
800/950 
• 'Trasponder 
• Batterie NC 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 
• Protezione tastiera 

STANDARD 
CS58 
• Bibanda 144/430 
• Ricezione gamma 
aerea 118/174 - 
330/480 - 800/990 
• Trasponder 
• Nota 1750 Hz 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 

BIBANDA DI NUOVA GENERAZIONE 
YAE SIT 
Fľ530 
• Bibanda 144/430 
• Ampla banda di 
ricezione 
• Ascolto 
contemporaneo 
anche sulla stessa 
banda 
• Tone squelch di serie 
• Microfono opzionale 
con display e tasti 
funzione 
• Batterie NC 

:J 11 j, OEL. 

PLINCO 
ALINCO 
ELECTRONICS srl 

DJ-580E 
• Bibanda 144/430 
• Ampla ricezione 
118/174 - 400/470 
900/990 
• Tras ponder 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 
• Batteria NC 
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FT-2200 
Not only the "latest" but also the "BEST"... 

• .1 1OE 

Ricetrasmettitore veicolare, 2 metri, 50 watt, 49 memorie per funzioni Ii programmazione e scansione. 
Richiamo immediato del canale CALL. Passo di canalluazione compreso tra 5 kHz e 50 kHz. 
Encoder CTCSS programmabile a 38 toril. Chiamate Paging e selelettive con DTMF. 
Composizione personalizzsta tramite scala musicale della melodia cravviso. Codici ID a Ire cifre. 
Funzioni Auto-Page Transpond e Forward. Digital Voice System (opzionale) 
CAT System Computer Control. 
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FT — 840 

The most wanted ... 
RIcetrasmettitore HF "All Mode" 100 kHz + 30 MHz (in ricez.) 
Passo di sintonizzazionet 10 Hz / 100 Hz per. CW cd SSB - 100 Hz / 1 KHz 
per AM ed FM, Doppio DDS con encoder magnetico a rotazione 
Due VFO A/B indipendenti 
100 memorie 
100 Watt di potenza RF in SSB, CW, FM, - 25 Watt In AM (regolabile) 
Peso: 4.5 kg approssim. Dimension!: 238 x 93 x 243 mm 

FT-530 
Dual band in one hand... 

RIcetrasmettitore portatlle bi-banda VHF-UHF "Full Duplex" 
Grande flessibifitä e möltepliettä di funzioni grazié a un doppiö microproCessere 
Ascolto simultaneo di due frequenze suite Stessa banda o su bande diverse 
Encoder CTCSS 
Chlamate Paging e selettive con DTMF 
Codide ID ä 3 cifre 
Circüito VOX incorporato (utilizzabile con cuffia YW2) 
41 memorie per banda completamente programmabiti da.tastiera 
Seite passt di canalizzazigne compresi tra 5 kHZ iît 50 kHZ 
Otrattro livelli'diltotenza RF selezionablif (5 Watt mäx_a 12 Vcc). 
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KENWOOD TM-742E 

TM-742E 
Ricetrasmettitore VHF/UHF FM Multibanda 

d. 
Ken wood presenta il nuovo ricetrasmettitore FM multibanda progettato per uso ve/colare. 
Il TM-742E ä in grado di fornire in un unica unitä le due bande (144 Mhz e 430 Mhz) con la 
possibilitä di integrarne una terza (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz). 

g 

Tutte le funzioni disponibili • Installazione display e pannello di controllo separati • Possibilitä di inserire una 
terza banda (28 Mhz, 50 Mhz, 1,2 Ghz) • Elevata potenza di uscita del trasmettitore: 50 W in 144 Mhz, 28 Mhz 

,91 e 50 Mhz - 35 W in 430 Mhz e 10W in 1,2 Ghz • Funzioni DTSS e Pager di serie • Controllo volume e squelch 
rc; 5 separato per ogni banda • S-Meter e Auto Noise Squelch • Timer on/off, data/ora • 8 possibilitä di scansione 

• Cambio banda automatico A.B.C. • 100 memorie • Ricerca persone • Microfono multifunzionale dotato di 
generatore di tono per ripetitori a 1750 Hz • Ampia gamma di accessori. 

> 
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KEN WOOD 

TS-50S 
Ricetrasmettitore HF All Mode 

«e 
d. 
vi 
< 2 
71" 2 Un nuovo progetto rivoluzionario per le comunicazioni HF. < - 

G, ,1 Nuovo ricetrasmettitore All Mode HF TS-50S, dimensioni ridotte (180 x do x 230 mm) grandi t3-A- 07-'4 
prestazioni. 

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

accesso DDS II Funzionamento in Split-Frequency II IF Shift I Grande dinamica tramite funzione AIP Ill Ampla 
• p.• ' z copertura in ricezione da 500 Khz a 30 Mhz II 100 memorie I Attenuatore 20 db incorporato I Accordatore d'an-
• tonna opzionale (AT-50) I Ample gamma di accessori. 
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