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MASTER VOICE MV50 
Cambia la musical Puoi !ado a piacimento gra-
zie alle schedine intercambiabili della serie 
MV5000. Queste schede (opzionall) permettono 
di misceiare la tua vote a brani musicali od et-
fetti sonori. 

COLLEZIONE '93: 
MV5001 cod. C 354.01 
-Cavalcata delle Valchirie" 

MV 5002 cod. C 354.02 
"Pantera Rosa" 
MV 5003 cod. C354.03 
"Braccio di ferro" 

in fase di registrazione: 
"Taman", "Treno in 
corsa", e tanti altri ... 
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Full Featured 
YAESU FT-2200/7200 
Apparati piccoli e completi delle Funzioni più avanzate per la comunicazione selettiva 
ed automatizzato: ideali in reti dove partecipano gruppi di radioamatori dedicati. 

*5, 25 o 50W selezionabili in VHF; 5, 20 o 35W in UHF * 49 memoria * Conalizzazione programmabile do Sa 
50 kHz * luminosita del visare pilot* dall'illuminazione (remote * 38 toni MSS progrommabili * Avviso 
ocustico all'opertura dello Squelch (CT(55 Bell) * 999 indirizzi selettivi di ire cifre tramite DTMF * Avviso artistic° 
alla ricezione di uric (bland° e indicozione sul visors dell'ID della stozione chiomante * Auto Page/Forwarding: 
l'apparato risponde automaticamente dando ritevuto od un messaggio o ritrasmettendoll messoggio in rasa di Lissom] 
dell'operotore * 7 memorie DTMF per il proprio ID plů 6 per i corrispondenti* I 0 memoria DTMF per "Autodial" * 
Funzionamento remoto; tramite rue MW-2 che esplico pure le funzioni di microfono con tastier° DTMF * Possibilita 
di allocůore e pilotare I' apparato tramite il PC di stazione * Varie opzioni disponibili per ampliare le pregazioni * 
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Show-room: 
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L'apparat° ideale per chi vuole avviarsi nelle HF o per chi non ha 
domestichezza con le programmazioni avanzate. L'ICOM IC-707 
dispone delle funzioni essenziali per operare stazioni DX, per il 
"Field day" o comungue per chi vuole avere sempre con sé la 
stazione HF, grazie anche al piccolo ingombro...! 
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1 100W in uscita su tutte le 9 bande radiantistiche (da 1.8 a 29 MHz) 00* 

Emissioni SSB, CW, AM, FM (opz.) ••• Ricezione continua da 500 kHz a 30 
MHz ••• Preamplificatore inseribile da 10 dB ••• Alta sensibilità del ricevitore 
(0.16RV) ••• Selettivitä fissa a 2.1 kHz in SSB/CW ••• Pratico ed indispensabile 

M UT (±1.2 kHz)... Efficace Noise Blanker. essenziale nell'installazione veicolare 

VFO A/B ••• Ricerca in frequenza ••• 25 memorie d‚ uso generale + 2 adibite 
ai limiti della ricerca + 5 per il funzionamento in "Split" (ripetitori sui 10 m) ••• 
Altoparlante frontale ••• Ampia temperatura operativa: -10°C — +60°C ••• 
Alimentazione in continua a 13.8V cc 
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DA 58 A 175 MHz! 
ECCEZIONALE SENSIBIUTA' DI OA 51.IV 
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HANDYCOM-90S 
Portcrtile ornologato AM 
5 Watt 40 canon 
Programmabile sino a 
120 canali 
(bande B-C-D) 
Scan, Dual Watch e Save 
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se riu 

INTEK HANDYCOM-20LX 

HANDYCOM-201X 
Portatile omologato AM 
5 Watt 40 canali 
Programmabile sino a 
200 canali 
(bande A-B-C-D-E) 
Solo 36 mm di spessore I 
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MB-30, MB-40 ""OE 
Veičolari omologati AM/FM 
5 Watt 40 candi 
Progiarnmabill sino a 
200 canalt 10 Watt 
(bande A-B-C-D-E) 
Lettura digitate di freq. (MB-40) 
Scan, Dual Watch, doppi strum. 
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;cite a trovarne di migliori 

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

OE.. 
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WI TIM MB410 

per potenza RF e modulazione. 
Inoltre potenza RF regolabile, 
selezione canall da microfono 
Up/Down o da commutatore, 
furo a quarzo, mixer bilanciato 
a FR Stadio finale -tipo SSB do 
15 Watt input (-) e modulatore 
potenzlato. 

(.) G aoparao cestinrn a mercato naliano sono consegnati configurati a 40 canall (bancia C) e con potenza limitata a 5 Wan RF 
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MB40 --
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IL PRIMO 
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HT200 - LINEAR AMPLIFIER - 
Fre'quenu. 2u - 30 MI-12 
Potenza d'Ingres, 0,5-- 30 W 
Potenza d'uscita: 400 WATT 
2 VALVOLE - SEI potenze In antenna - Attenuato-
re e Preampliticatore del segnale in ricezione 
modulometro ON AIR - wattmetro analogico 

FOEl 

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

......hanno tentato di copiarlo, malamente..... e 
non ci sono riusciti! Cosi bello, cos] efficente, 
e rimane il primo, il migliore, l'unico. 
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muliumuuluum  
Viva 

Panalogico 
Come emulare un potenziometro a sensori 
totalmente composto da elementi lineani 

IW8CXV, Ciro Carbone 

Sono convinto che i circuiti 
dagli scherai non oberati da 

eccessivo numen i di componen-
ti o da particolari tarature, 
bensi, di immediata costruzione 
e dal celere funzionamento, sia-
no quelli che attirano maggior-
mente sia i principianti che i 
più esperti sperimentatori elet-
tronici. 
Un circuito semplice, facile da 
assimilare teoricamente e non 
gravoso nella realizzazione pra-
tica è, in genere, quello che vie-
ne studiato con più interesse 
ed impegno e che dä la possibi-
lità, di avvicinarsi realmente al 
mondo dell'elettronica. 
Studiare l'elettronica significa 
scoprirne meccanismi, com-

prendere i suoi "arcani misten" 
(si fa per dire). Liberarsi un po' 
da questa moderna modularità 
concepita oggi come assem-
blaggio di sistemi più o meno 
complessi dei quali magari 
ignoriamo anche il funziona-
mento elettrico. Oggi si consi-
dera ad eserapio un elettronico 
l'assemblatore di personal com-
puter, addirittura il commer-
ciante di apparecchiature audio 
e radio-TV o un avvenirista 
elettronico chi sa usare bene 
un ricevitore per telesatelliti o 
chi è in grado di impiantare un 
sistema d'antenna. 
Ebbene, all'insegna della speri-
mentazione semplice ma co-
struttiva e sorprendente, ho de-

ciso di proporre un circuitino 
che giă da qualche anno ho 
realizzato e che funziona tutto-
ra in maniera a dir poco egre-
gia. Si tratta di un vero e pro-
prio potenziometro a sensori 
totalmente lineare. 
Ricordo quando costruii il pri-
mo prototipo e quando, dopo 
una giornata di ritocchi e per-
fezionamenti, riuscii a farlo 
funzionare correttamente; fu 
ahora motivo di grande gioia e 
soddisfazione, nonostante la 
semplicità elettrica del circuito. 
Oggi, rivedendolo bene. non 
esiterei a definirlo un "ibrido", 
poichè, a sentir parlare di po-
tenziometri a sensori manovra-
bili tramite pulsanti o sfioran-

3.• 211:er • 
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mento con altri sistemi linean. do piastrine metalliche, vien su-
bito in mente il classico circuito 
digitate coil il tradizionale conta-
tore 4017 ed una manciata di 
switch pilotad come i 4066. 

Questo circuito, invece, funzio-
na totalmente in analogico, in 
modo da offrire una maggiore 
semplicità circuitale ed un più 
facile ed immediato interfaccia-

II circuito 
Come si può notare dallo sche-

_ 
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rna, gli unici componenti attivi 
utilizzati sono i due amplifica-
tori operazionali CA3130 siglati 
Ul e U2. Il secondo funge da 
stadio separatore con il piedino 
invertente cortocircuitato all'u-
scita (inseguitore di tensione 
con g-uadagno unitario). 
Lo stadio separatore ha una 
funzione rnolto importante in 
elettronica in quanto favorisce 
il giusto adattamento delle im-
pedenze tra IN e OUT per un 
corretto pilotaggio in uscita. 
Il CA3130, di cui vediamo i due 
probabili packages in figura 2, 
e un aniplificatore operaziona-
le in tecnologia BIMOS. Gli sta-
di di ingresso ed uscita interni 
sono composti da transistori 
MOSFET, mentre quello inter-
medio, che produce essenzial-
mente il g-uadagno, ë realizzato 
con normali transistori bipola-
ri. 
Si è scelto l'uso del 3130 per-
ché, esendo costruito in tecno-
logia MOSFET, presenta ottirne 
caratteristiche, prossime a quel-

f concluttorl 

le dell'amplificatore operazio-
nale "ideale" e cioè: 
— impedenza di ingresso molto 
elevata e di uscita molto bassa 
che consente un alto guadagno 
ed alta potenza di pilotaggio in 
uscita (anche con carichi molto 
elevati); 
— basso sbilanciamento e deri-
va in ingresso; 
— ottimo slew-rate (velocitä di 
salita). 
Lo stadio IC1 lavora come un 
normale comparatore; il suo 
piedino non-invertente (pin 3), 
grazie al partitore resistivo R1-
R2, è fissato ad un valore di po-
tenziale positivo che, rispetto 
alla massa, è pari alla meta del-
la tensione di alirnentazione. 
In tal modo, rarmatura sinistra 
di C2 tenderä a caricarsi alla ten-
sione di alimentazione Vcc con 
una costante di tempo pari a: 

t = R • C = RPelle • C2 = 
= 1 Mohm • 1 uF 

Poiché la stessa armatura del 

condensatore è anche collegata 
al pin 2 di Ul, la sua carica 
provocherä rinnalzamento del 
potenziale all'ingresso inverten-
te del comparatore provocan-
do, in tal modo, una diminuzio-
ne lineare della tensione elet-
trica all'uscita dello stesso (pin 
6). 
Nell'istante in cui si toglierä il 
dito dal sensore Sl, il livello di 
potenziale all'uscita di Ul, che 
era in fase discendente, si bloc-
cherä e rimarrä tale sino a 
guando non sfioreremo nuova-
mente j sensori. 
La realtä di questo effetto "me-
morizzazione" è facilmente in-
tuibile: togliendo il dito dal 
sensore Sl, il condensatore C2 
non avrä piú modo di caricarsi 
alla tensione di alimentazione, 
né di scaricarsi, poiché è come 
se si trovasse connesso ad un 
ramo appeso" in aria e cioè 
non collegato elettricarnente al 
circuito. 
In veritä l'armatura sinistra del 
condensatore C2, osservando 

Novembre /93 
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 C 
bene lo schema, non è un vero 
e proprio ramo appeso in 
quanto connesso, comunque, al 
pin 2 di ul. 
Ed ecco il pretesto per motiva-
re la scelta di un operazionale 
in tecnologia BIMOS con altis-
sima resistenza di ingresso. 
Infatti, l'alta resistenza di in-
gresso del 3130 comporta un 
assorbimento di qualche decina 
di picoampere (pA), cioè un as-
sorbimento talmente esiguo da 
poter essere considerato trascu-
rabile. 
Logiamente, per quanto le 
condizioni possano essere 

c'ě sempre da considerare 
le inevitabili correnti di perdita 
del condensatore attraverso 
l'ingresso invertente dell'ampli-
ficatore operazionale, cosicché 
il valore di tensione di uscita 
memorizzato deriva gradual-
mente del 2% circa verso lo ze-
ro elettrico. 
Sfiorando con il dito l'altro 
sensore S2, consentiremo le 
lenta e lineare scarica elettrica 
dell'armatura sinistra di C2 ver-
so il potenziale zero, tramite la 
resistenza della nostra pelle. 
L'amplificatore operazionale 
ul effettuerà, cosi, una compa-
razione lineare tra i potenziali 
ai suoi ingressi e poiché la ten-
sione all'ingresso si affievolisce 
gradualmente rispetto a quella 
fissa e stabile dell'ingresso non-
invertente, esso produrrà in 
uscita (pin 6) un aumento al-
trettanto graduale caricando, in 
tal modo, l'armatura destra di 
C2. 
Si pue) ben notare, quindi, che 
il comportamento delle due ar-
mature del condensatore è per-
fettamente complementare; ov-
vero, se un'armatura subisce lo 
scaricamento elettrico, l'altra 
subirà, di conseguenza, il reci-
proco e simmetrico caricamen-
to, fermo restando che la cliffe-
renza di potenziale (d.d.p.) ai 
capi del condensatore rimarrà 
costante durante tutto il ciclo 
di funzionamento. 
Quindi, la conclusione è che 

ponendo a contatto le piastrine 
metalliche dei sensori con la 
pelle delle nostre dita provo-
cheremo l'innalzamento (sfio-
rando S2) o l'abbassamento 
(sfiorando S1) lineare della ten-
sione di uscita potendo, in tal 
modo, pilotare qualsiasi altro 
dispositivo comandato in ten-
sione. 

II master e la 
realizzazione 
pratica 
Il numero di componenti ne-
cessario per la realizzazione del 
potenziarnento a sfiorarnento 
molto ridotto, pertanto chi non 
volesse entrare alle prese con 
cloruro ferrico, trasferibili e ve-
tronite può divertirsi a metter 
subito mano al saldatore mon-
tando il tutto su una basetta 
millefori. 
Per lo sperimentatore elettroni-
co che vuole realizzare molti 
prototipi velocernente e senza 
perdere troppo tempo per l'in-
cisione dei circuiti stampati, 
consiglio il montaggio con tec-
nica wire-wrap dopo essersi 
munito di una basetta millefori, 
una bobina di sottile cavetto 
monofilare Hessibile (e facile da 
spellare), una manciata di pic-
coli connettori a tulipano con 
piedini molto lunghi (una deri-
vazione degli zoccoli per inte-
grati) ed il classico arnese per 
avvolgere il filo attorno al pin 
(in commercio si trovano anche 
delle piú comode •pistole elet-
triche avvolgitrici). 
Comunque, per chi volesse un 
montaggio più pulito ed ordi-
nato, in figura 3 c'ě il master 
del circuito stampato (layer) e 
la disposizione dei componenti 
(silkscreen). I due piccoli senso-
ri possono essere realizzati su 
due quadratini di bachelite o 
vetronite di 1 cmq, magari con 
i ritagli avanzati dalla lavorazio-
ne della basetta principale. 
Su tali quadratini andrà incisa 

una piccola grata, come in fig-u-
ra 4, ponendo i clue "pettini" 
quanto più vicino possibile fra 
loro ma facendo attenzione a 
non porli a contatto elettrico. 
Infine se si preferiscono dei 
pulsanti ai sensori, si può opta-
re per la soluzione visibile in fi-
gura 5: basta inserire in serie ai 
pulsanti due resistenze da 1 
Mohm ciascuna, come emula-
zione dell'alta resistenza della 
nostra pelle. 
L'alimentazione può spaziare 
tra i 9 ed i 30 Volt. 

ca 
Telefonando alla Ditta ESCO alio 075/ 
8853163 i eventualmente disponibile il 
circuito stampato, citando l'articolo, me-
se e anno della rivista nonché il numero 
,della pagina della relativa figura posso-
no essere ordinati anche gran patio dei 
..lcomponenti. 

Junior  Electronics 
Via C. Maffi 32 - 56127 PISA 

Tel, 050/56.02.95 

Modifiche e riparazioni 
RTX C.B. - VHF 

NO VITA 
1 Modifica RTX INTER Tornado 34 

S 200 canali 
e Modifica RTX CTE 
Alan 88 S 200 Canali 

e 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 awisatore acustico 

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

velocite automatica sviluppato 
in proprio (Assembler) 

Interfaccia collegamento PC 
Tasto CW 

Ottimo per esami OM 
OE II PC diviene un terminale 

intelligente della vostra 
trasmissione telegrafica 
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RADIO 
SYSTEM 

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

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

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

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

CHE PE NE PARE ? 
•• 
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icom IC-737 
Praticità, duttilità e velocità sono le migliori doti di questo nuovo 

o 
gioiello ICOM, nel rispetto delle superiori caratteristiche che da 

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

chi pratica DX e contest ai massimi livelli. 

100 W output regolabili, 101 memorise, accordatore automatic° 

rapidissimo, commutatore automatic° per 2 antenne distinte, 

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

liquidi e la indiscussa classe °cum. 

COE AITRO 
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Range 0,1+30 MHz con accordatore 
automatics 

TS 50S • SUPER NOVITA 93 • 
HF 150 kHz-30 MHz RTX dalle dimen- 
set estremarnente ridotte, potenza 
100 W - PREZO IMPOSSIBILE 
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II nuovo A CO 1;:iR-
racchiude nelle sue 
dimentiont cosi riclottä talk da 
Doter esere Instate° in 
dualslasl autOrnob110potenza 
e presto:mica (glut-to ttguardo. 
'Ci Ono ben 50,Watt 
disponibili oho associati açi 
una sensiblfitčs veramente 
flatmate, fanno sentire molto 
vicinCi anche ripeittel, più 
crIstanti. Vompla gamma C11 ' 
Irequenza aperathta. 
Combinata -con le 
aorattelistiche plů Wu:Native. 
.farxv•del DR-130EZapporato 
I per di utentf più esigere 
1\fon tascfcrtevi ingantiare dal 
suo basso prezzo.I1DŔ-130E 
un apparato veramente 
unicol 

FORMANCE REriFINED 

OEIE\ 

Potenza RF 50 Watt 
Con uno stadio finale da 50 Watt, Il 

DR-130E vi gárantisce sicuri collegamenti 
anche in coridizlo711difficIll. La potenza di 

uscita é córnmùtabile a 5 Watt tramite 
11 , 11 apposito fasto. 

' I lime Out Timer 
esta funzione pie) essore programmata 

st1Pal 30 secondi fin6 ad un massimo di \ z1 ! 
7,5 Trinuti. È previsto inoltre un avvisatore 
cusiic2Zche entra in funzione 5 secondi 
priAa di interrompere la trasmissione. 

Memorie 
II DR-130E posslede 20 memorle che 
ssono essere espanse fino a 100 con 

'i 'LIN \id opzionole EJ-19U. Tutti I candi di 
‘ mernbA possono memorizzare 

indlpe entemente l'offsets h frequenza e 
ia-st -del CTCS,S Encodeii/Decoder (in 

--4 dotazione). 
:4 

12 nuovi toni CTCSS 
É questä la grande novità del DR-130E. 

Infatti soricVpra disponibill oltre ai 38 toni 
standard tress, ulteriori 12 toni portando 

cosi il totale O 50 toni. Sara queitojl nuovo 
standard dogu apparati 611'uttima 

ge eraziOnel, 

Sconsione spper yeti:Doe._ 
 4os-ells "saltare' le meorie vůote 
durante resecLeione delta seansIone, In 

--=modo-da rendere tufo più faclrA'Zt'eloci.3. 

GIÄ DISPONIBILE PRESSO 

I RIVENDITORI AUTORIZZATI 

MIGLIOR PRODOTTO, MIGLIOR SERVIZIO 
Scoprite perché H radioamatore preferisce ALINCO 

RICE-TRANS ESSE 3 Via Provinciale per Dolzago, 10 
22048 OGGIONO (CO) - Tel. 0341 - 579111 



radio 
communication s.r.l. 

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

s•R,' STANDARD. 

APPARATI - ACCESSORI per CB 
RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
RICHIEDI IL NUOVO CATALOGO GENERALE 
ALLEGANDO L. 3.000 IN FRANCOBOLLI 
SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

C5718D 

X_ 

Completo di frontalino 
CRC 5700 (optional) 

Apparato FM bibanda dalle caratteristiche uniche. 
Ampla gamma operativa in ricezione e trasmissione (per gil usi consentiti), cross band, full 
duplex, doppio ascolto V-V o U-U. 
Nuovo sistema di Up conversione in VHF per assicurare una alta sensibilitä senza incorrere 
nei problemi di intermodulazione da WFM. 
40 memorie espandibili a 200; 50 W in VHF (40 in UHF) con tre diversi livelli di potenza, 
ricevitore con stadi di preselezione controllati a varicap per attenuare i segnali fuori banda, 
menu alfanumerico per il controllo delle funzioni logiche, TRASPONDER di serie, 
protezione della cancellazione accidentale delle memorie inserite, VFO link per agire 
contemporaneamente sui due VFO con la sintonia, scansione su Lutta la banda o entro 1 
MHz o tra due limiti impostabili a piacere, regolazione della velocitä di ricerca, del criterio e 
del tempo di attesa della scansione (da 2 a 5 secondi). Ricezione in AM della banda 
aeronautica, inibizione dell'altoparlante della radio o del microspeaker, impostazione della 
frequenza dal microspeaker terminale, tulte le funzioni di Pager e selettiva DTMF (COS), 
trasmissione automatica fino a 15 caratteri DTMF. 
Microspeaker di serie fornito di ampio display multifunzioni con doppia indicazione per la 
banda VHF e UHF e tastiera. 
Novitä unica ed esclusiva, l'apparato viene fornito con unitä radio da installare nel baule 
dell'auto e del microspeaker per controllare tulte le funzioni. Il frontalino non ë 
indispensabile e può quindi essere acquistato come accessorio opzionale per un eventuale 
montaggio remoto. 
Ampla gamma di accessori opzionali. 

RAM UNICATIO IL SI O 
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äuminum  
Mosfet 
Product 
Detector 

IODP, Corradino Di Pietro 

Dopo aver sperimentato il 
BFO (CQ Gen. '93) diver-

tiamoci un po' con il rivelatore 
a prodotto (ho .parlato di diver-
timento perche per noi l'elet-
tronica è un hobby). 
Non essendo uno stadio critico, 
può essere montato sulla solita 
breadboard che ci permette 
agevoli modifiche e misurazio-
ni senza la preoccupazione di 
rovinare qualcosa con il salda-
tore. 
Il rivelatore a prodotto è una 
specie di mixer come schema-
tizzato in figura 1: il segnale da 
rivelare e il segnale del BFO 
vengono applicati ad un dispo-
sitivo attivo o passivo, che può 
essere uno o più diodi, un FET, 
un MOSFET o un circuito inte-
grato. All'uscita abbiamo il se-
gnale rivelato che dovrà essere 
successivamente amplificato. 
Se si usa un dispositivo attivo 
(transistor o IC), abbiamo an-
che un discreto guadagno, e 
quindi l'amplificazione RF può, 
anzi deve, essere ridotta. Que-
sto è un buon accorgimento 
per ottenere un segnale indi-
storto. 
Nei vecchi RX di 30÷40 anni 
fa non c'era il product detector, 
ma si potevano rivelare discre-
tamente i segnali in SSB inse-
rendo un BFO e riducendo al 
minimo l'amplificazione della 
catena di media frequenza. 
Ai beginners ricordo che questi 
rivelatori solid-state sono abba-
stanza datati: l'articolo guida 

SEGNALE PRODUCT 
DETECTOR 

AUDIO 

BFO 

AUDIO 
AMPL. 

C) II rivelatore a prodotto ě sostanzialmente un mixer al quale 
Pervengono il segnale da rivelare e il segnale del BFO. Dal battimento di 
queste due fré.quenze si ottiene il segnale audio che pub essere amplificato 
ed ascoltato in altoparlante. 
Per avere una buona <polite, dell'audio ě importante il livello dei due 
segnali RF; il segnale del BFO deve essere moho più elevato del livello del 
segnale da rivelare. 

sull'argomento ě forse quello 
del solito Doug DeMaw, che ri-
sale alla fine degli anni '60, gli 
anni del BOOM della SSB. Ri-
cordiamo che allora una stazio-
ne SSB costava moho di più di 
una stazione in AM; che la 
maggior parte clegli OM sapeva 
costruire o assemblare con i 
"moduli" della Geloso. 

giunta l'ora di scegliere il di-
spositivo da usare per la nostra 
sperimentazione. Direi di dare 
la preferenza al MOSFET a 
doppio gate, anche perché se 
ne è parlato recentemente. Più 
esattamente, nel fascicolo di 
Maggio '92 abbiamo visto il 
funzionamento; nel successivo 
fascicolo lo abbiamo utilizzato 
come amplificatorě audio. Use-
remo lo stesso MOSFET 3N211, 

anche se potrebbe essere sosti-
tuito da un qualsiasi MOSFET 
dual-gate come il vecchio 
40673 della RCA. 
Un altro requisito per un buon 
product detector é quello di 
presentare una alta attenuazio-
ne dei due segnali a radiofre-
quenza. In uscita doveva esserci 
soltanto il segnale audio. Esi-
stendo uha fortissima differen-
za di frequenza, tra l'audio ed i 
segnali ad RF la cosa risulta fa-
cile, il filtro di figura 4 è forse 

esagerato. 

Oscillatore 
Come BFO possiamo usare — 
Ma non necessariamente — 
quello presentato nell'articolo 
summenzionato o che ripro-
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pongo in figura 2. 
E molto "non critical", oscilla 
sempre. Se ci dovesse capitare 
un quarzo "hard", basta aumen-
tare il feedback (diminuire il 
capacitore da 100 pF). 
Per "simulare" il segnale, pos-
siamo usare un altro oscillatore 
a quarzo, che oscilli a qualche 
kHz al di sopra o al di sotto del 
BFO. 
Vanno bene i due quarzi USB e 
LSB che si trovano in ogni RX 
o TX in SSB, e che differiscono 
tra loro di circa 3 kHz. 
Vanno anche bene due quarzi 
CB di due canali adiacenti, i 
quali nel circuito figura 2, 
oscillano in fondamentale ad 
una frequenza che è un terzo 
di quella stampigliata. 
Si possono anche usare due 
quarzi che oscillano alla stessa 
frequenza: applicanclo un trim-
mer capacitivo su uno solo di 
essi spostanclo cosi la frequenza 
di qualche centinaio di Hertz. 
Il battimento cadrà cosi che è 
una frequenza nel range dell'u-
dibile. 
Il segnale può essere prelevato 
dal gate o dal source dell'oscil-
latore a quarzo (il segnale sul 

® Oscillatore a quarzo tipo 
Colpitts. II feedback dipende dal 
rapporto fra i due condensatori (il 
feedback aumenta se si diminuisce 
il capacitore da 100 pF). L'uscita pub 
essere prelevata dal source, dal 
gate e dal drain (scollegare il 
capacitore di bypass da 10 nF). 

gate è più forte che sul source). 
Si può prelevare anche dal 
drain, dopo aver tolto il capaci-
tore di bypass. 
Oltre al tester, l'unico strumen-
to necessario, è il probe RF che 
ci serve per rilevare l'ampiezza 
dei due segnali di ingresso. Sic-
come l'uscita del rivelatore è a 
frequenza audio, il terzo stru-
mento l'orecchio, che ci 
consente di giudicare la qualità 
del segnale. 

, 
Montaggio parziale 
Come di consueto, cominciamo 
con un montaggio parziale 
(MOSFET e quattro resistori), 
figura 3. 
Facciamo il controllo con !'oh-
metro, che ha anche lo scopo 
di accertare di non avere sba-
gliato ... buco (mi č capitato [re 
volte nel montaggio di questo 
product detector: sono diventa-
to davvero un "old-timer!"). 
Ad esempio, se inseriamo l'oh-
metro fra alimentazione e mas-
sa, dobbiamo misurare una re-
sistenza di 2.200 + 220 + 
channel (il channel misura 
qualche centinaio di ohm). 
Diamo tensione e verifichiamo 
col tester che tensioni e corren-
te sino regolari. Notare che sul 
gate 2 deve esserci la stessa ten-
sione che c'ě sul source, anche 
se il tester misura un po' meno 
sul gate, ma la colpa è del te-
ster, e questo ce lo conferma il 
milliamperometro che scende, 
specialmente se misuriamo con 
2 V fondo scala. Vediamo se il 
MOSFET funziona. 
Cortocircuitando il resistore di 
source, la corrente di drain 
passa da 2 mA a 6 mA. 
Prima di montare gli altri com-
ponenti, è consigliabile inscrire 
sulla breadboard i soliti ponti-
celli per avere più spazio e mi-
nimizzare il pericolo di contatti 
accidentali (abbiamo fatto la 
stessa cosa con il montaggio 
del VFO, Feb. '92, in quanto su-
gli elettrodi vanno collegati di-
versi componenti, e i cinque fo-

ri della breadboard non sono 
sufficienti). 

C OE Schema parziale del rivelatore 
a prodotto. Tensioni e corrente 
devono restare uguali dopo aver 
montato gli altri componenti di 
figura 4. Le tensioni sul gate 2 e sul 
source devono essere uguali (il 
normale tester altera la misura 
delle tensioni sul gate 2). II valore 
dei due resistori sui due gate non è 
critico a condizione che sia elevato. 

Circuito completo 
Completiamo lo stadio aggiun-
gendo i componenti di figura 
4. Il source va bypassato sia per 
l'audio che per la radiofre-
quenza. Sul drain si nota il fil-
tro per fugare a massa i segnali 
RF, i valor del filtro non sono 
critici, va bene quell° che si ha 
nel cassetto. 
Il segnale del BFO ě applicato 
al gate 2, mentre al gate 1 arri-
va il segnale, il cui livello deve 
essere molto basso rispetto a 
quell° del BFO, e questo spiega 
il piccolo trimmer capacitivo. 
Tensioni e correnti restano le 
stesse di figura 3, in assenza di 
RF sui due gate. 
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Colleghiamo il BFO, circa J. V 
di livello, e accertiamoci che ta-
le segnale non sia presente sul 
drain. 
Infine, applichiamo il segnale e 
regoliamo il trimmer in modo 
che il suo livello non superi un 
decimo del livello del segnale 
del BFO. 
Con il tester, predisposto per 
tensioni audio, ho misurato 0,5 
V, efficaci ai capi del resistore 
da 10 kohm. 
Con una cuffia ad alta impe-
denza si ascolta un segnale 
piuttosto forte, anche regolan-
do al minimo il trimmer. 
Corne detto un momento fa, lo 
stadio non ha funzionato al pri-
mo  Avendo costruito di-
verse volte un rivelatore a pro-
dotto, per distrazione, avevo 
comrnesso uno o due errori di 
montaggio; avevo dimenticato 
che bisogna sempre comportar-
si come un beginner, ben ti sta 
IffDP! 
Per apprezzare la straordinaria 
sensibilitä di questo rivelatore a 
prodotto, sostituiamo la cuffia 
con un amplificatore audio ad 
alto guadagno a basso rumore. 
Si ascolta sempre un robusto 
segnale, anche quando il livello 
di RF sul gate 1 ë cosi piccolo 
che non è pi ft misurabile con il 
probe. 
Siccome i nostri modesti labo-
raton i dilettantistici non sono 
generalmente attrezzati per la 
misurazione di microvolt, fac-
ciamo di nuovo riferimento al-
l'articolo di Doug: "un segnale 
di 0,5 microV produce un se-
gnale "perfectly audible" all'u-
scita dell'amplificatore audio 
(con i rivelatori a integrati si 
raggiungono sensibilità di 
0,1 0,2 microV. 

Ricevitori 
"Direct-Conversion" 
Per l'AM il ricevitore classico 
del principiante è quell° a rea-
zione o quello "reflex". In SSB 

C) Schema completo del rivelatore a prodotto. Il source va bypassato sia 
per l'audio che per la RE Sul drain si nota il filtro per eliminare i due segnali 
RF, in modo che all'uscita sia presente soltanto il segnale audio, che si può 
ascoltare con una cuffia ad alta impedenza. 

e CW il ricevitore classico 
quell° a "conversione diretta" o 
sincrodina. 
In figura 5 è schernatizzato un 
semplice RX di questo tipo per 
la banda dei 40 m (7+7,1 MHz). 
In pratica è lo stesso schema di 
figura 4 (i MOSFET sono molto 
usati), dove il BFO é stato sosti-
tuito cla un VFO che copre la 
banda desiderata. 

Siccome il segnale audio è mol-
to debole, l'amplificatore audio 
deve avere un elevato guada-
gno, e soprattutto deve essere 
silenzioso. Per questa ragione 
conviene amplificare l'audio 
prima e dopo il filtro audio, il 
(pale può essere anche atuvo 
realizzato con gli OP AMP. 
L'unico stadio che necessita di 
attenzioni è il VFO, dalla cui 

7MHz PRODUCT 
DETECTOR 

V FO 

FILTRO 
AUDIO 

7 - 7, 1 MHz 

AUDIO 
AMPL. 

C.) Schema a blocchi di un RX a conversione diretta. Si tratta di un 
progetto adatto a chi vuole ricevere SSB e CW senza spendere molto. 
Presenta anche il vantaggio che per la sua messa a punto non sono 
necessari strumenti di misura necessari per una supereterodina. 
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stabilità dipende il buon funzionamento del ri-
cevitore per ottenere la stabilità necessaria, ba-
sta applicare quegli accorgimenti elettřici, termi-
ci e meccanici trattati nei quattro articoli dedi-
cati al VFO (da Gennaio ad Aprile '92). 

Reperibilità dei component; 
Alcuni letton i mi hanno fatto presente le diffi-
coltâ nel reperire i cornponenti elettronici per 
poter sperimentare e autocostruire. Per chi abita 
in piccoli centri — e anche per chi abita iři cittä 
caotiche — il sistema di comprare per corrispon-
denza può essere la soluzione. Ci si procura il 
catalogo di quelle ditte specializzate per hobbi-
sti, la cui pubblicità appare nelle riviste del set-
tore. 
Certo, non conviene comprare per corrispon-
denza un solo MOSFET, le spese di spedizione 
sarebbero superiori al costo del componente. Si 
fa un elenco di tutto il materiale che serve per 
un certoprogetto e le spese di spedizione ven-
gono cosi ammortizzate. Anch'io, a causa dell'età 
non più verde, mi avvalgo di questo sistema e ne 
sono soddisfatto, nel senso che trovo di tutto: to-
roidi Amidon, FET e MOSFET, IC per modula-
tori bilanciati, ,quarzi, filo argentato per bobine, 
condensatori silever mica o polistiroolo, ecc. 
Beh, spero di avervi dato un'idea per poter con-
tinuare insieme a sperimentare. Per ufteriori de-
lucidazioni basta contattarmi! 

Bibliografia 
Doug DeMaw \NUB, Some notes on solid-state 
product detectors - QST Aprile '69. 
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RIDUTTORE DI TENSIONE R30 SW 
Ilriduttore di tensione R30 SW si avvale della tecnologia switching per ridurre i consumi 

e le perdite di energia. 
L'esigenza di realizzare un riduttore switching nasce dalla richiesta di utilizzotori di 
grossa corrente come frigoriferi, amplificotori, lampade ecc. a rensione 12•:•14 volts. 

L'utilizzo quindi su comion, fuortstrada, borche, comper é porticolarmente indicato per il 
conseguente rispormio di energia. 

Tensione regolabile internamente, 4mM:it° in corrente e con filtro onlidislurbo. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

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

Ripple: Max 50 mV Dimensioni: I80x250x65 mm • Peso: 1,6 Kg 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12100 

Amplilicotore in tecnologio MOSFET veramente lineare, si differenzia da iutii gil altri simili 
grazie allo porlicolore cura del progetto e delta reolizzozione. 

In esso infaiti é stota °clonal° lo commutazione dello corrente di bias e l'impiego di un filtro di 
(rock' posso basso che permette di trosmettere un :agnate pulito con un bassissimo contenuto 

z rfoioii3n.čiirgriloonripcoo.dinuetrlocicert oosivroonitiocerloosmdieLarem2ucljizniaeneesonictienrglilsetocrijl ti.. 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 
Alimentozione: 11-15 VCC • Assorbimento Max: 14 A 

Range di frequenzo: 26/30 MHz 
Impedenza ingresso: 50 ohm - Impedenza escila: 50 ohm 

Potenzo Input AM: 1 - 10 W elf • Potenzo Input 5513: 2 - 15 W elf 
Potenzo OUT AM TYP: 100W Potenzo OUT SSB MAX: 150 W elf poo W pep) 

Mon Ingresso: 1.5:1 • Dimension': 110x150x45 mm • Peso 600 g 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12400 

Amplificatore in tecnologia MOSFET veramente lineare grozie allo particolare cura del 
progetto e della reolizzozione. 

In esso iofotil ô stela adottato la commutozione delta corrente di bias e l'impiego di un 
occoppiotore di uscito occordoto che permette di trosmettere un segnale pulito con un 
bassissimo contenuto spono e armonico. Tullo cia o voniaggio di uno modulazione non 

distort°. Doblo di ottenuatore a quattro posizioni di potenzo. 
Ne fa il miglior partner del vostro riceirasmetiitore di cul ne esaltera le doti. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 11-15 VCC - Assorbimento Mou : 22 A 

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

Potenzo Input AM: 1 - f0 W eff - Potenza Input SSB: 2 - 20 W pep 
Potenzo OUT AM TYP: 200 W eff - Potenza OUT SSB MAX: 500 W pep 

R.O.S. Mox Ingresso: 1.5:1 - Dimension': 180x250x65 mm - Peso 1,600 Kg 
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1 MULTIMETER AM/USM-223. • 2 MULTIMETER SIMPSON260-6XLP, AK, series 7, 6, 5, 3, 
ecc. • 3 MULTIPETER TRIPLET, 630 NA, AK 630-PL • 4 MULTIMETER WESTON 980 / Mark II. 
• 5 KAMAN Aerospace Corporation test-set microammeter. • 5 MULTIMETER FLUKE 8000 
A/BU,W/OPT - Rech/Batt. • 7 MULTIMETER BALLANTINE 3028B, W OPT 20-05, Rech/Batt. • 8 
MULTIMETER HP 3465A W-OPT 002. • 9 SIMPSON 269-3 100.000 ohm/VDC. • 10 Sig. Gen, 
URM/270 4- 200 MHz max out 10 Vac, W-Acc 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 BRIDGE2M-11/4 apartire da L.350.000. • 14 VTM ME-180, ME-180A, ME-180B, 
AC-DC ohm/W sonda RF 700 MHz a partireda L 270.000. • 15 Power amp. HARRIS/GATES RA. 
4C 1000A,2 ÷ 30MHz. • 16 HARRIS PRO-7808Sig. Gen.AM/FM Sweep Ale. out max +30 DOM, 
min. 130 opt.TCX0 Hi-Stab. • 17 AUL instrSig./Gen. 56-1144/U 0,050/90 MHz AM/FM +Ale • 
18 WILCOX RTX 116-149 MHz 40 W out • Mod. 100%. • 19 W•J, Sig. Monitor panoramic°, IF 160 
MHz,BW 20 MHz. • 20 ROCKWELL/COLLINS TX 242F-12 116-149 MHz, Wont Reg. 0 4- 200W 1 
ch. • 21W-J,FDM DemW-19518AE-9 Digit. progr. unitä composta da n.6 Ric su unico pannello. 
• 22 Power amp. REOIFON 6A481 30 ÷ 80 MHz. • 23 RTX, RT654A, 3 ÷ 8 MHz 0 RP, solo CW, 
20W out, 12 Vdc IN. • 24 RTX 505B, RIX 30-75 MHz. • 25 RTX PPG-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 Vdc1N. • 27 PRM-33 Dummy Load W Wattmeter da L.350.000. • 28 COLLINS Amt. 
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 
302AWSWR/Watt, Meter, 1,6 -÷ 30 MHz max 200W/slilo. 400W/50 ohm. • 32 Sig. Gen/URM-
25, 50 kMz-50MHz,AMP URM-26 4 ÷ 400 MHz, da L370.000. • 33 COLLINS 65 ISI, varie ver-
sloni da L 2.300.000. • 34 HP Counter 5328 AF/096, OPT 010, Texo Oven Oscillator, OPT 011, 
HP-18 Interface OPT 030 512 MHz, ris. 0-1 Hz da L.700.000. • 35 RX statosolido R-1490/GR R-
17, doppi fillri, USB/LSB CW-FSK-AM W-Notch, B-W variabile, min. 1,2 kHz ÷ 3 kHz da L 
1800.000. • 36 Cassetli per recupero parti, 2 bobine in ceramica, 2 variabili alto isolamento, 
giunti, supporti colonnette in ceramica, condensatori mica fissi bossa capacitä ecc. da L. 
25.000. • 37 RX,AM/FM, CW30 ÷ 300 MHz 2 filtri. • 38 Ricevitore HRO-5000 ÷ 30 MHz stato 
solido, filtri 0,500-2.500-5.000-8.00 kMz Notch, B. Posp. Titter, AM/SSB/CW da L 1,300,000. 
• 39 COLLINS RT-671, 2-12 MHz LSB/W mod. USB/LSB. PWR out 20 + 120W 24 Vdc IN da L. 
700.000. • 40 COLLINS control unit 914J-3 per 65/F1, 65/Z1, Preselector Ou ale 618/T(B), ecc. 
• 41 Antenna coupler 490T(-)vari modelli, 2 ÷ 30 MHz, WB. Pass Filter, tempo video accordo 
3'. • 42 RF in Band Pass Filter Duale autotune 2 ÷ 30 MHz, W-control unit, power supply, Moun-
ting, ecc. • 43 COLLINS antenna coupler 490T-3. • 44 COLLINS, serie 628T( -) autotune varie 
versioni, inclusiassemblaggio su Mounting, completo di control unit, P.P 3702, ecc. • 45 COL-
LINS RX 65/F1 2 -f• 30, USB-LSB-CW-AM autotune, W control unit, Mounting, P.P. 220 Vac, 
Collins RX/Excit. 65/Z/2 4-30 USB/LSB/CW/AM, 0,5 max out autotune, W control unit, moun-
ting,P.P.220 Vac.. 46 RADIAC/Meter IM-238/PRO-275, and Rad iac Set AN/PRD-63. • 47 TEK 
500 MHz 7904W Read out. • 48 Tes-Set digitale, PWR, out counter SWR, Si. Gen., Field Meter, 
30 4- 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/AMD 2996A. 
• 54 COLLINSSet UGC-1- 2kWautotune RTX,W, antenna automatic coupler, 2 + 30 MHz USB/ 
LSB-CW-AM-W. Remote control unit. • 55 STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-
12858,withcompler ,detector, CU-753B,CU-75413, CU-755B, and case carryng CY 2606B (new 
cond.). • 56 RTX, SSB/AM/CW, RT 902 • 24- 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-FITTY, 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 
modal da L 250.000. • HP 8708A sincronizzatore per HP.606/HP.608 L. 350.000. • RTX, RT-
1033,Waut.couplerSSB/AM 1,6 ÷ 30MHz, 10 ch. L. 750.000. •Gruppi elettrogeni van model-
da L.150.000. ÷ RTXTRC-7 2 ch., 100-156,W P.P. supply, 12/24 Vdc, microfono,altoparlan-

te, cassettini L. 300.000. • VARIAN R-20, Rubidium Frequency Standard. ÷ HP 8445B Auto-
matic Preselector per HB-141T. • P.P.AM-598/4 power supply per veicole4•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 analizzatore BF L 250.000. • F208 Sog. Gen. FM per BC603/ 
BC683 L 270.000. 

IILT1M1 ARRIVI: HP 8565A Spec/anallser; 0,010-22 GH: (40 GHz); W opt. 400, 907, 300. 
100; W !racking gen.; W storage; Normaliser, memoria digitate. 
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Cavo coassiale 50 S2 

a struttura 
cellulare 

...con frontatelo 
con gil altri 

in commercio e 
AIRCOM 
risulterà 

il migliore... 

Dati tecnici AIRCOM RG213 

attenuazione dB/100 m 
10 MHz 0,9 2,2 

100 MHz 3,2 7,2 

145 MHz 4,5 8,5 

432 MHz 7,5 15,2 

1000 MHz 13,0 25,5 

1296 MHz 14,5 27,5 

2320 MHz 21,5 41,0 

5000 MHz 49,0 

Dimension' 
conduttore interno 2,7 mm 
dielettrico 7,2 mm 
conduttore esterno 7,9 mm 
diametro totale 10,3 mm 
fattore di velocitä 0,80 
capacitä 84 pF 
massima tensione 5 kV 
raggio di piegamento minimo 55 mm 
peso (100 m) 15 kg 

le a  V 3 TIM 

ANTENNA 35 ELEMENTI 

1296 MHz o 
CON CULLA E KIT DI 

MODIFICA PER 1269 MHz 

G = 20,6 d131; L = 3,07 m 
APERTURA 2 x 8,1 ° 

TON NA ACCOPPIAMENTO 0,82 m 

HAM RADIO 
Tel. 0337-257534 

Box 617 - 18100 Imperia - 0183 - 494465 - Fax 495232 
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DR-1200T _ VHF 25W 
DR-41017E _ UHF 35W 

IL MODO I PIU INTELLIGENTE 
PER CONNET TERSI IN PACKET!" NOE. 
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Gil AUNCO OR-1200 e DR-410 sono ottlmizzati per II traffic° packet 
radio In VHF e UHF. Apparati compattl ad economfel,.sono tuttavta 
itchi di caratteristiche tecniche: uscita per 'INC su connettore mi-
cringe°, 14 memoria, 4 modi di .scarrsione, ecc. Forniti dalla 
Hardsoft Products a rIChietta giä modificatš per traffic° a 9500 
'baud ton qualsiasi TNC a prat! dentero InteressantissImIt 
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1 • Main Dial 6 • Power Switch 11 • Shift Key 
2 - LCD Panel 7 • Function/Memory Write Key 12 • Sub Tone/Beep Key 
3 - Volume Control 8 • MHz (Band) Key 13 • Priority Key 
4 • Squelch Control 9 - VFO/M/Channel Step Key 14 • ScaniMemory Skip Key 
5 - H/L Switch 10 - Reverse/Lock Key 15 - Call Channel/Call Channel Write Key 

16 - Interlace Jack 21 - Priority Indication 26 - Se Meter Indication 
17 • Reverse Indication 22 - Call Channel Indication 27 • On Air Indication 
18 - °net Indication 23 - Frequency Indication 28 • Memory Indication 
19 - Tone Encoder Indication 24 • Decimal Readout Point 29 -Memory Channel Indication 
20 - Tone Decoder (Tone Squelch) Indication 25 • Busy indication 

herds li ft pi- 1 ducts 
„...„..,.,,«, 11111.1>!4drAl.42. 1121. OK I. filialt)(1 

• 'iJuix' :isezt.ci. ,kiattgel. iiiiiiiimip; 



RTX FM a larga banda 
per i 70 cm 

I Parte • 

S53MV, Matjaï Vidmar 

1. Introduzione 
Un RTX FM a larga banda non 
inteso per collegamenti in fo-

nia, visto che a noi radioamato-
ri non interessa avere una qua-
litä audio HiFi. Lo scopo prin-
cipale del progetto descritto in 
questo articolo è di realizzare 
un RTX il più semplice possibi-
le per il packet-radio. Anche se 
in teoria si potrebbe raggiunge-
re una portata radio superiore, 
una minore sensibilitä alle on-
de riflesse ed utilizzare una 
banda di frequenze più ristretta 
usando una modulazione PSK 
e/o ancora più sofisticata, in 
pratica un RTX PSK contiene 
almeno tre volte il numero dei 
componenti di un equivalente 
RTX FM e la sua costruzione e 
messa a punto risultano molto 
più impegnative. 
La modulazione PSK e/o altre 
forme di modulazione più sofi-
sticate rimarranno perciò dedi-
cate ai collegamenti via satellite 
oppure ai collegamenti packet-
radio terrestri ad altissima velo-
cità (1 Mbps o più), in pratica 
in tutte le applicazioni che ri-
chiedono una elevata portata 
radio e/o altissima velocitä di 
trasferimento dei dati. Dall'al-
tra parte, per tutti i collega-
menti packet-radio terrestri a 
velocitä medio-bassa, fino a cir-
ca 100 kbps, la scelta più logica 
è un RTX FM abbinato ad un 
semplice modem AFSK, Man-
chester o simile. 

Tutti i convenzionali RTX ra-
dioamatoriali sono adatti so-
prattutto per collegamenti in 
fonia. La larghezza di banda 
del filtro di media frequenza si 
aggira tra i 15 ed i 20 kHz, con-
sentendo il trasferimento di da-
ti alla velocitä di 2.400 o 4.800 
bps usando dei modem sempli-
ci. Usando modem più sofisti-
cati (K9NG, G3RUH o simili) si 
possono raggiungere e supera-
re i 9.600 bps, purtroppo non 
senza altre limitazioni. Per 
esempio, il modem di G3RUH 
(e le sue diverse copie) richie-
dono innanzitutto una sostan-
ziosa modifica ad un RTX FM 
commerciale. Inoltre, questo ti-
po di modem richiede anche il 
trasferimento di frequenze 
molto basse dello spettro au-
dio, incompatibile con i metodi 
di modulazione usati in buona 
parte dei RTX FM cornmerciali 
(modulazione diretta del PLL o 
modulazione di fase). Anche 
tentando di modificare il PLL 
del RTX i risultati rimangono 
mediocri: TXDelay lungo, por-
tata radio ridotta e ripetizioni 
inutili dei pacchetti, in pratica 
vanificando l'aumento della ve-
locitä di trasmissione. 
Ovviamente in un ricetrasmet-
titore autocostruito abbiamo 
sempre la liberta di scegliere la 
larghezza di banda del filtro di 
media frequenza. Una scelta ra-
gionevole e una larghezza di 
banda di 200 kHz ottenibile 
con dei economici filth cenami-

ci facilmente reperibili sul mer-
cato: 10,7 MHz per raclioricevi-
tori FM broadcast e più valor 
(5,5 MHz e simili) per il canale 
audio nei televisori. Un RTX 
FM a larga banda (200 kHz) a 
una utile portata radio di circa 
100 km (portata ottica) e risulta 
utilizzabile per il trasferimento 
dei dati fino a circa 64 kbps 
utilizzando modem semplici. 
Un primo esperimento di RTX 
autocostruito, dedicato per il 
packet-radio, è stato pubblicato 
su CQ Elettronica 12/90, 1/91 
e 2/91. Il RTX FM a larga ban-
da per i 23 cm descritto negli 
articoli menzionati é stato uti-
lizzato con successo per i colle-
gamenti tra i nodi della rete-
packet radio in Slovenia. Pur-
troppo, per l'utente singolo, il 
RTX descritto era troppo com-
plicato. Inoltre, le tecnologie e 
le procedure di messa a punto 
di questo RTX non sono pro-
prio a portata di mano di un 
autocostruttore mediocre. 
In questo articolo descriverò 
invece un RTX FM a larga ban-
da per i 70 cm, semplificato al 
massimo e studiato apposta per 
agevolare l'autocostruzione. 
Questo nuovo RTX é dedicato 
all'utente singolo, ovvero a co-
loro che si sono stufati della 
lentezza del packet-radio tradi-
zionale a 1.200 bps e 2.400 bps 
e vorrebbero costruire qualcosa 
di veramente nuovo evitando 
compromessi costosi ed ineffi-
centi come i modem a 9.600 bps. 
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 Schema a blocchi del RTX FM a larga banda per i 70 cm. 

Infine, progettanclo un RTX 
espressamente per il packet, si 
possono omettere alcuni circui-
ti altrimenti presenti nei RTX 
FM, come l'amplificatore audio 
di potenza o il circuito dello 
squelch. In buona parte dei casi 
basta un RTX ad un solo cana-
le (fisso, quarzato), perciò non 
servono né VFO, ne memorie, 
né microprocessori per la ge-
stione del RTX, semplificando 
ůlteriormente lo schema elet-
trico. 
Lo schema ä. blocchi del RTX 
FM a larga banda per i 70 cm è 
mostrato in figura 1. Il ricevito-
re è una classica supereterodi-
na a doppia conversione con i 
valor di media frequenza di 36 
MHz e 6 MHz. Per semplificare 
la messa a punto viene impie-
gato nella prima media fre-
quenza a 36 MHz un filtro ad 
onda superficiale (chiamato 
SAW — Surface Acoustic Wave 
oppure OFW — OberFlach 
Wellen), componente poco no-
to ai radioamatori ma facil-

mente reperibile visto il suo 
impiego come filtro di media 
frequenza in tutti i televisori 
odierni. La larghezza di banda 
del ricevitore e ovviamente de-
terminata dal filtro ceramico 
nella seconda media frequenza 
a 6 MHz (5,5 MHz). 
La messa a punto del ricevitore 
é perciò limitata alla taratura 
del circuid d'ingresso a 434 
MHz ed agli stadi moltiplicatori 
dell'oscillatore di prima conver-
sione. 
Il trasmettitore é semplificato 
sfruttando al massimo gli stadi 
esistenti del ricevitore. La parte 
RF del trasmettitore compren-
de soltanto un VCO a 434 MHz 
seguito da due stadi separatori-
amplificatori, sufficienti per ot-
tenere una potenza d'uscita di 
2 W circa. La frequenza del 
VCO viene stabilizzata da un 
PLL impiegante i circuiti della 
prima conversione del ricevito-
re e quattro integrati TTL della 
serie 74. Il trasmettitore impie-
ga tre soli trimmer nella parte 

ŔF mentre il PLL non richiede 
alcuna taratura. 
11 RTX FM a larga banda per i 
70 cm funziona in simplex, la 
frequenza di ricezione e tra-
smissione é determinata dal 
quarzo impiegato nella prima 
conversione del ricevitore. 
Poiché il trasmettitore usa que-
sta parte del ricevitore nel suo 
anello di controlo della fre-
quenza, lo stesso quarzo deter-
mina anche la frequenza di tra-
smissione. Infine, le freq' uenze 
di conversione sono .studiate in 
modo da coprire quasi comple-
tamente la gamma dei 70 cm 
usando per la prima conversio-
ne dei quarzi 'CB". Anche i ri-
manenri quarzi nel RTX sono 
tutti del tipo "CB" oppure 
«computer" di facile reperibi-

La commutazione ricezione/ 
trasmissione é ovviamente 
completamente elettronica, vi-
sto che i diodi PIN sono più 
economici di un qualsiasi relé 
meccanico. Nel packet-radio è 
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ancora più importante avere 
una commutazione RX/TX ve-
loce, per evitare ritardi inutili. 
Il RTX descritto è in grado di 
commutare da ricezione in tra-
smissione in soli 8 millisecondi. 
Tutti gli stadi del ricevitore 
funzionano anche in trasmis-
sione, visto che alcuni di questi 
vengono sfruttati anche dal tra-
smettitore. 
Il RTX FM a larga banda per i 
70 cm è costruito su due circui-
ti stampati: modulo radiofre-
quenza e modulo media fre-
quenza. Il modulo RF com-
prende l'amplificatore RF e la 
prima conversione del ricevito-
re, il VCO seguito dai due stadi 
amplificatori del trasmettitore 
ed il commutatore d'antenna 
elettronico a diodi PIN. Il mo-
dulo IF comprende la seconda 
conversione e tutti i filtri di 
media del ricevitore ed i circui-
ti digitali del PLL per il con-

trollo della frequenza del tra-
smettitore. Ovviamente, il mo-
dulo IF si potrebbe impiegare 
anche con un modulo RF di-
verso, per costruire un RTX 
per un'altra gamma di frequen-
za. 

2. Modulo RF 
Lo schema elettrico del modu-
lo RF per i 70 cm è mostrato in 
figura 2. La parte ricevente 
comprende un amplificatore 
RF selettivo a 434 MHz (transi-
stor BFR90), un mixer a MO-
SFET (BF981), un oscillatore 
quarzato a 26,5 MHz ed i corri-
spondenti stadi moltiplicatori. 
L'amplificatore RF comprende 
tre circuiti accordati (L1, L2 e 
L3), dedicati soprattutto alla 
soppressione della frequenza 
immagine e/o altre risposte 
spurie del ricevitore. Per fortu-
na la frequenza immagine della 

prima conversione (362 MHz) 
cade in una gamma di frequen-
za poco usata. Il diodo 1N4148 
protegge il transistor BFR90 da 
eventuali segnali molto forti al-
l'ingresso del ricevitore. 
Il mixer a MOSFET a doppia 
porta (BF981) è un circuito cri-
tico nella gamma dei 70 cm: 
nelle UHF i MOSFET a doppia 
porta tendono ad autooscillare 
nel caso che il circuito accorda-
to della prima porta (L3) ě ac-
cordato su una frequenza vici-
na al circuito della seconda 
porta (L4). Perciò consiglio di 
non sostituire il BF981 (MO-
SFET VHF) con i tipi UHF più 
recenti (per esempio BF980), i 
quali a causa del guadagno su-
periore autooscillano più facil-
mente. La bobina all'uscita del 
mixer (L10) serve soprattutto al-
l'adattamento dell'impedenza vi-
sto che la selettivitä viene fornita 
dal filtro SAW nel modulo IF. 

yco pi arb men% +AU CM 36Mx. Our 

C) Modulo RF del RTX FM a larga banda per i 70 cm. 

Novembre /93 27 



I• • 

1 

0  Circuito stampato del modulo RE 

La prima conversione richiede 
un segnale a circa 398 MHz, 
frequenza che rientra nel cam-
po della quindicesima armoni-
ca dei quarzi "CB". In pratica, 
la quinta armonica del quarzo 
viene "estratta" dai circuiti ac-
cordati L7 e L8 dallo stesso 
transistor oscillatore BFY90, se-
guito da uno stadio triplicatore 
con un altro BFY90 e due cir-
cuiti accordati a 398 MHz (L4 e 
L5). Visto che tutti i quarzi 

sono dei quarzi overtone, 
il circuito dell'oscillatore richie-
de una bobina (L9) per evitare 
di far oscillare il quarzo sulla 
sua frequenza fondamentale at-
torno a 9 MHz. Infine, nel cir-
cuito dell'oscillatore non è pre-
visto nessun trimmer per corre-
zioni fini della frequenza del 
quarzo visto che per una lar-
ghezza di banda del canale ra-
dio di 200 kHz la precisione 

dei quarzi CB è più che suffi-
ciente. 
La parte trasmittente del mo-
dulo RF comprende un VCO 
col transistor BFR91 e col dio-
do varicap BB105, e due stadi 
amplificatori. Il VCO copre 
una gamma di 20-25 MHz at-
torno alla frequenza centrale di 
434 MHz variando la tensione 
di controllo del varicap da 0 a 
+5 V. Poiché risulta difficile co-
struire un VCO dalla stabilità 
richiesta e fornire alio stesso 
tempo una elevata potenza d'u-
scita, sono richiesti degli ulte-
riori stadi amplificatori. Questi 
stessi stadi funzionano anche 
da separatori per evitare che le 
variazioni dell'impedenza del-
l'antenna si trasformino in va-
riazioni della frequenza del 
VCO. Il primo stadio amplifica-
tore (BFR96) funziona in classe 
A per fornire un guadagno ele-

vato mentre il secondo stadio 
(2N5944) funziona in classe C 
per una migliore efficienza. 
Il commutatore d'antenna im-
piega dei diodi PIN BA379 (op-
pure il modello più recente 
BA479 in vetro). Il transistor 
BC238 serve per commutare le 
tensioni sui diodi PIN. I pregi 
di un buon commutatore RF 
sono una bassa perdita a con-
tatti chiusi ed un elevato isola-
mento a contatti aperti. Nel ri-
cetrasmettitore descritto ë inve-
ce richiesto un isolamento non 
perfetto, visto che una piccola 
parte del segnale del trasmetti-
tore deve rientrare nel ricevito-
re per far funzionare il PLL per 
la stabilizzazione del VCO. 
Il modulo RF è costruito su un 
circuito stampato a singola fac-
cia dalle dimensioni di 60 mm 
X 120 mm, mostrato in figura 
3. La rispettiva disposizione dei 
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Disposizione dei componenti del modulo RE 

componenti é mostrata in figu-
ra 4. Tutte le resistenze sono 
montate orizzontali. I conden-
satori hanno tutti la spaziatura 
tra i piedini di 5 mm. I valor 
sotto 10 nF sono tutti ceramici, 
i rimanenti sono a film plastico 
(poliestere) del tipo non-indut-
tivo, ad eccezione dell'elettroli-
tico da 100 g. Anche tutti i 
diodi sono montati orizzontali. 
I trimmer capacitivi sono an-
ch'essi plastici dal diametro di 
7,5 mm, di due tipi: corpo gial-
lo o arancione cla 2-10 pF e 
corpo verde da 4-20 pF. 
11 transistor finale 2N5944 é av-
vitato su un'aletta di raffredda-
mento tramite il foro da 10 mm 
di diametro praticato nel cir-
cuito stampato. L'aletta di raf-
freddamento è un pezzo di la-
miera d'alluminio di 30 mm x 
60 mm dallo spessore di 0,8 
mm, piegato in tre parti uguali 

ad "U". Visto il funzionamento 
del trasmettitore a frequenze 
abbastanza elevate è necessario 
collegare a massa il dissipatore 
del transistor finale tramite due 
viti MA3 nei punti marchiati 
sul circuito stampato. 
Buona parte delle bobine nel 
modulo RF sono autoportanti, 
avvolte in aria con le spire ser-
rate. L1, L2, L3, L4, L5, L13 e 
L15 sono dei circuiti accordati 
a 434 MHz o 398 MHz ed han-
no due spire di filo da 1 mm di 
diametro, rame smaltato, avvol-
te su un diametro interno di 3 
mm. L12, L16, L17 e L18 sono 
delle impedenze RF per 434 
MHz ed hanno 5 spire di filo 
da 0,5 mm di diametro, rame 
smaltato, avvolte su un diame-
tro interno di 4 mm. L7 e L8 
sono dei circuiti accordati a 
132,6 MHz ed hanno 4 spire di 
filo da 0,5 mm di diametro, ra-

me smaltato, avvolte su un dia-
metro interno di 4 mm. L6 e 
L14 hanno 3 spire di filo da 0,5 
mm di diametro, rame smalta-
to, avvolte su un diametro in-
terno di 4 mm. Finalmente, la 
bobina del VCO L11 a due spi-
re di filo da 0,5 mm, rame 
smaltato, avvolte su un diame-
tro interno di 4 mm. L11 va ta-
rata in fase di messa a punto 
variando la spaziatura tra le 
sue spire. 
Tutte le bobine autoportanti 
sono realizzate in modo che i 
terminali passano per i for del-
lo stampato senza ulteriori pie-
gature. Le bobine hanno in re-
altà perch) circa un quarto di 
spira in meno di quanto sopra 
elencato. Per il funzionamento 
corretto del RTX è importante 
seguire questa procedura di co-
struzione delle bobine, special-
mente per le bobine accoppiate 
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magneticamente, in particolare 
le coppie L2-L3, L4-L5 e L7-L8. 
L9 e L10 sono avvolte sui ri-
spettivi supporti con del filo da 
0,15 mm di diametro, rame 
smaltato. L9 a 40 spire avvolte 
su un supporto plastico di 3,5 
mm di diametro, senza nucleo 
ferromagnetico e senza scher-
mo. L10 a 12 spire avvolte su 
un supporto da media frequen-
za TV per 36 MHz, dotato di 
nucleo ferromagnetico regola-

bile, coppetta in plastica e 
schermo dalle dimensioni 
esterne di 10 mm x 10 mm. Le 
12 spire sono suddivise nei due 
scompartimenti superiori del 
supporto, 6 spire per ogni 
scompartimento. 
Il cavo d'antenna (possibilmen-
te in teflon, RG-188) è saldato 
direttamente sotto il circuito 
stampato per evitare induttivitä 
parassite nel circuito di massa, 
da sempre fonte di guai nei 

montaggi RE Tutti i rimanenti 
collegamenti vengono fatti tra-
mite un connettore ad 8 poli, 
autocostruito usando la metä 
di uno zoccolo professionale 
per circuiti integrati con i con-
tatti tomiti. 
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RICEVITORE PER SATELLITI HRPT SP137A 
II più moderno per HRPT,POUS,APTeWEFAX. Il più completo a liven° europeo. L'SP137A é 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 
secundo oppure 20.833 pixel al secando), possiede due catene di media frequenza, una con banda passante di 34 kHz adatta ai segnali analogi-
ci modulati in frequenza, l'altra con banda passante di 3,2 MHzadattaaisegnali digitali modulati in fase. L'uscita WEFAX e APT è ultralineare gra-
zie al particolare circuito demodulatore ed ai complessi filtriatiivi, con valore medio di 2 Vpp ottenuti senza alcunaamplificazione BF; due usci-
te BF di cui una attenuabile; uscita BF supplementare dei segnali Manchester a banda stretta inviati da Meteosat negli intervalli. Sulla presa di 
uscita HRPT é presente il segnale di mediaa banda larga non ancora demodulato (occorre aggiungere il nostro demodulatore HD93A). Gamma 
ricevuta 130-140 MHz, sensibilitä e dinamica notevoli, rumorositä 0,6 dB; una caratteristica notevole, difficilmente riscontrabile in ltri ricevi-

tori, l'attenuazione della frequenza immagine,dei segnalispurie deidisturbigenerati daicomputer,ottenuta con unä catena di amplificatori filtrati in ingresso; il prima amplificatore 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 eventuale oscillatore libero ester-
no (per esempio quello di un convertitore 1700 MHz). Per il resto mantiene le caratteristiche del-
l'SP137, sintonia digitale, lettura digitale,aggancio delsatellite,scansioni automaticae manualeve-
loci, squeltch, fine tune automatico e manuale,S.Meter e strumento a zero centrale ed inoltre circui-
to di correzione dell'effetto doppler adeguato anche alFFIRPT. 

RICEVITORE PER SATELLITI SP137 
Ormai famoso ricevitore per satelliti meteo in gamma 130-140 MHz, completamente aulomalico;il 
meglio per APT e WEFAX; reiezione immagine e frequenze spurie o//re 70 dB; primo stadio a 
GaAsFet, NF 0,7dB;scansione automatica e manuafe; sintonia e le/tura digitate; strumentiS.Meter e 
zero centrale; aggancio del satellite;uscita BF ultralineare. Elevato rapport° qualitä prezzo. 

DEMODULATORE HRPT HD93A 
Demodulatore 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 È di oltre 3 MHz ela demodulazione é sincrona; accetta portanti stabili o variabili. Adatto ad un valore di media centrato su 
10,7 MHz. L'HD93A non si limita alla rivelazione, ma usa un particolare procedimento per ricostruire i dati 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 é suit iciente una semplice antenna (di cui forniamo i 
dati) ed un rotore dal solo movimento orizzontale. Monta 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 WRZ. lnoltre un altoparlante fornisce la voce" del satellite. L'uscita digitale pilota direttamente 
l'interfaccia HRPT del computer. Usando questo demodulatore e l'antenna consigliata é sufficiente interporre il nostra 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; primo 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 X 18 cm 

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

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

CONVEFITITORI per la gamma 1700 MHz 

PACKET VELOCE - TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore e trasmettitore per la gamma 144 MHz di nuova concezione,oltre la NBFM foniae packeta 1200 baud operano a 9600 baud NBFM o 19200 baud PSK.Trasmissione a conversione 
con particolare modulatore che accetta sinusoidi ed onde quadre. Notevole passoavanti rispettoai ricetrasmodificati per 9600, monta infatti il limitatore che permette di incrementare no-
tevolmente la prof onditä 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 ingresso 0,05-2 W, attenuatore intern°. Potenza uscita 0,5 W. Modi FM iSSB/AM/CW. Alta sensibilitä. Com-
mutazione automatica; in UHF commutazione a diodi PIN. Conversione a diodi HOT-CARRIER. Amplificatore finäle composto da coppia di BFR96S. Monta 34 semiconduttori; dimensioni 
15.10,5. Alimentazione 12-15 Volt. 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz ale sensibilità 1060 FNC 
0/Ire come normale frequenzimetro, pub venire usato come frequenzimetro programmabile ed adattarsi a qualsiasi ricetras. o ricevitore compresi 
quelri con VFO a frequenza inverlita. La programmazione ha possibilitä illimitate e pub essere variata in qualsiasi momento. Alimentazione 8/12 V, 
350 mA, sette cifre programmabili. Non occorre prescaler, due ingressi: 15 kHz-50 MHz e 40 MHz-1 GHz. 
Olá moniato in contenitore 21.7.18 cm. Mono elegante. 
Versione Special leHura garantita fino a 1700 MHz. 

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

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

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

TRANSVERTER VHF 
Nuova linea di transverter per 50 e 144 Mein versione moltosolislicata. Pout 10-15 Wconalimentazione 12-14V; due gamme di pilotaggio, 0,1 mW-100mWe 100 mw-10 W; attenuatore di 
ingresso a diodi PIN; commutazione in a diodi PIN; commutazione automatica R/T, bohre PTT negativo e positivo ingresso e uscita; circuito di misura RF; guadagno RX oltre 23 dB, 
GaAsFET, attenuatore uscita AX, filtro di banda prima della conversione a 5 stadi con comando di sintonia a diodi. Tutti modi. Le prestazioni sono eccezionali, in ricezione il rumore estre-
mamente basso e la regofazione della banda passante, in trasmissione perla linear/lá incremenlata 
dal sistema di attenuazione usato. Contenitori in due versioni, mobiletto metallico motto elegante 
completo di manopole, spie, prese, ecc. opplire scheda schermata. A richiesta strumento frontale 
di misura RF 
TRV 50 - NEW TRV 144 - NEW 
50-52 MHz, ingresso 28-30 MHz, P input 0,1mW1OW 144-146 MHz, ingresso 28-30 MHz, 
oppure ingresso 144-146 MHz, P input 0,2rnW-5W P input 0,1mW-10W 21.7.18 15,5.13.5 

ELT elettronica - via E. Capecchi 53/a-b - 56020 LA ROTIA (Pisa) - tel. (0587) 484734 
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Jiri723, ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENTI PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVA, 114-116 - TEL 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

NEW 93 

CENTRALE ITS 6R 
330 MgH 

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

TX 
4 

g7; 
SWITCH 120 dB 

SIRENA ITS 101 IR 2002 

Moduegone medicine Deep Switch 
• Centrale Via Radio a 4 cafe + 1 Via Cavo (330 MgH) • Led controlfo stato implanto 
memoria ahorme • ON/OFF mediOnte telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centrale e TX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (Mono- o quadricanale) • Porziotizzazione 
mediante trosmettitare quodricanole • ParzializzaziOne norMole mediante pulsonil in 
centrale • Led dl memoria 24 h - Led del tempo in uscito - Caricobatteria 2 Ah rippel 1,5 mV 
• implanta acceso o spent° mediante telecomando con segnolazione (Mica e ocustica do 
centrale • 4 INFRAROSSI IR VR. ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER avvlso scoria battens, durato batten() 5 anni in yin(' delle 
NUOVE TECNOLOGIE A BASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 69, 4 zone Radio + 1 Cavo 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a basso assorbimento 
TX per contatti veloci o magnetici e per switch Omni a 330 MgH 
Trosmenitare monacanale 
TRASMEHITORE guadricanale 
Sireno auloalimentala con Flosh Pot. 130 dB 

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

Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• N. 3 chiavi digitali programmablli da centrale con memoria 
EPROM (10 )6 combinazioni) 
• 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 Pixei 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50X40X150 
Peso 600 g 

CCD CAG 1/2" 
Non necessita AUTOIRIS 
"OTTICA NORMALE" 
0,5 Lux 
380.000 Pixel 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 55x60x130 
Peso 450 g 

A richiesta CCD in miniatura, nude e a colori 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

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

L. 900.000 + IVA 

44kflib 

—OEm4' L. 180.000 
+ IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 

MIGLIORE DEL MONDO 
Antiturto autoalimentato con bolterie 
ricaricabIli, sirena di alta potE!riza 
(125 dB - 23 W), percussore agil urti 
regolabile e sensori volumetrici al 
quarzo, assorblmento di corrente 
(escludibile). 
Blocco molore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. doblo di due 
radiocomondi codificati. cablaggio 
universfe o corredo. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONI CO 
UNIFAMIUARE 
Cóstitulto da unitò esterno 
con telecamera CCD con 
illuminazIone afrinfrarosso 
portiere elettrico e una 
unitò interna. 
Con cinescopio ultrapiatto 
Sony 4'. 
II collegamento Ira le due 
unitd e realizzato con un 
cave normale a 4 titi o 
con una semplice platlina. 
Concepito per una facile 
installazione. 

L. 680.000 
+ IVA 

NEW 93 

IR 32 

CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 "Mg 

IR 32 

TX 

I. ...: ._j ea«,d 
SIRENA 
300 MHz 

44) 
CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCESSORE 

Composto da ncevitore o 300 MHz, sirena autoallmentala 120 dB', 
intrarossa con dopplo piroelenrica (70 X 120 x 14 ml), più canica batten() 
12 Vcc, botteria ricoricabile, 2 trosmenitarl a 17 milionl di combinoziani 
con sistema antimpina, beep acustico slat° implanto. 

COMPONENTI: 
Quanta soon] dialoga via radio con i seguenti sensori periferici per ritrasmetterli o sirene 
e combinafori telefonici. II turio gestita da microprocessore L 250.000 
Sirena autoalimentata supplementare con Hash polenza 120 dB L 90.000 
IR via radio 300 MHz (110x75x 15 mt) L 110.000 
TX magnetico con tester di prova (300 MHz) L. 37.000 
TX per controlli velaci (300 MHz) L 35.000 
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Casella postale 
"CQ" 

Rubrica 
riservata ai C.B. 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Blu, 1CQ001 

44"N an i amici vicini e lonta-
l_Ani", per usare una frase 

fatta, a tutti voj ben trovati. 
Se non vi siete ricordati, vi dico 
subito che Casella Postale CQ 
questo mese compie due anni, 
beh non sono mica tanti, ma 
strada ne abbiamo fatta insie-
me. 
So benissimo che siete in molti 
a seguirmi e scrivermi, per cui 
la vostra presenza è sempre vi-
va. Comunque continuate a 
scrivere perché senza le vostre 
lettere non ci posso stare (hi), il 
mio indirizzo: Casella Postale 
CQ c/o Edizioni CD, Via Aguc-
chi 104 - 40131 Bologna. 
"Stop alle ciance". 
Scrive Stefano Acquaviva (CB 
Spiderman) di Bergamo: "Ho de-
ciso di rivolgermi a te, visto che, soli-
tamente, attraverso la tua rubrica 
fornisci esaurienti risposte a tutti, 
per sottoporti il mio problema. Pos-
siedo un apparato non ornologato e 
ogni qualvolta comincio a modula-
re, in special modo quando supero 
più da 200 watt in uscita, perché uso , 
il lineare, ricevo puntualmente la te-' 
lefonata del mio vicino che si lamen-
ta perché rentro' nel suo televisore, 
non permettendogli di vedere il ca-
nale uno della RAI 
Ali chiedo mai questo questo accade e 
perché proprio a lamentarsi é proprio 
lui solo». 
Carissimo Stefano, alla faccia 
della sincerità, mi dici che ado-
peri un ricetrasmittente non 
omologato e che poi usi un li-
neare di 200 watt e per giunta 

mi vieni a chiedere come mai 
clisturbi il televisore del vicino? 
Ci vuole coraggio! (hi al cubo). 
Comunque per cercare di farti 
capire meglio le casue del pro-
blema e cercando di fare cosa 
gradita ai tanti letton, ti pre-
gherei di leggere attentamente 
il prossimo capitoletto. 

RFI = radio 
frequenza 
interference 
"Tyl (TIVUAI)", "FARE TVI", 
cioè disturbare con le proprie 
emissioni radio il televisore del 
vicino, oppure causare interfe-

renze di qualsiasi genere e na-
tura č un modo di dire ricor-
rente nel gergo degli operatori 
radio della banda cittadina e 
talvolta è causa di accese e mo-
vimentate diatribe e perché no 
anche di personali dissidi fra 
gli stessi coinquilini, fra il CB e 
gli amministratori. In alcuni ca-
si specifici si finisce addirittura 
col ricorrere perfino all'inter-
vento del Pretore. 
In questi ultimi anni il gravoso 
problema delle interferenze 
andato peggiorando, grazie al-
l'aumento di televisori, radio e 
stereo ed impianti Hi Fi che 
non sempre escono dalle ri-
spettive case costruttrici, con 
tutti gli accorgimenti tecnici 
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capaci di "chiudere la porta 
d'accesso" a qualsiasi tipo di RF 
proveniente da altre apparec-
chiature; stiamo parlando della 
cosiddetta "staratura" che per-
mette l'interferenza a RF e 
quindi, i disturbi di cui parlava-
mo. 
Accade spesso che, mentre si 
ascolta la musica, tutto ad un 
tratto, si sente qualcuno parla-
re oppure si ascoltano alcuni 
spezzoni di QSO di operatori 
radio che stanno tranquilla-
mente modulando. Avviene an-
che questo: mentre stiamo 
guardando un film, a tratti il 
video si oscura, l'immagine si 
disperde cd ecco arrivare stra-
ne voci storpiate, poi l'immagi-
ne ricompare, poi va via anco-
ra. Talvolta invece si nota nello 
schermo della nostra televisio-
ne il cosiddetto effetto neve 
oppure strane interferenze che 
provocano linee orizzontali con 
susseguente scomparsa dell'im-
magine e dell'audio. 
Il problema dell'R.F.I. ě senza 
dubbio di difficile soluzione, 
pur esistendo in Italia una ade-
guata regolamentazione a pro-
posito. 

Le cause del WI 
Ma quali sono le cause di que-
ste interferenze? Ci limiteremo 
qui appresso ad elencare quelle 
più frequenti e cioè quelle che 
si riferiscono alla maggior par-
te dei casi più comuni e piu ri-
correnti in tale problematica. 

la Causa: OVERLOADING 
(Sovraccarico del televisore) 

Spesso il segnale emesso dal 
nostro ricetrasmettitore, in una 
qualunque frequenza di tra-
smissione, riesce ad oltrepassa-
re i filtri del televisore determi-
nando il cosiddetto "FUNDA-
MENTAL OVERLOADING". 
Questo è una specie di sovrac-
carico determinato dal nostro 
apparato il cui segnale emesso 
con forte potenza filtra attra-
verso lo stadio dell'amplificato-

re a RF del televisore, determi-
nando i ben noti disturbi. In 
questo caso le cause non sono 
da ricercare nel nostro appara-
to radio ma nel televisore stes-
so che viene disturbato. Tutto 
questo é dovuto alla assoluta 
mancanza di una idonea tara-
tura. Bisogna agire quindi nel 
televisore e non sul nostro ap-
parato evitando l'inutile instal-
lazione di filtri, di adattatori e 
di altri materiali che non risol-
verebbero certamente i proble-
mi. 
Occorre innanzitutto creare 
una specie di barriera in modo 
da evitare che il segnale emes-
so dal nostro TX giunga al pri-
mo stadio della TV. Uno dei ri-
medi più all'avanguardia è co-
stituito da un filtro solitamente 
situato all'ingresso del televiso-
re o proprio all'amplificatore 
posto fra l'antenna TV e l'in-
gresso della televisione. 
Come fare allora di fronte a 
problemi di disturbi da R.F.? 
Occorre per prima cosa verifi-

care che questi siano causati 
dalla propria stazione oppure 
dipendano proprio dall'appara-
recchio disturbato. Accertato 
che il nostro TX è abbastanza 
schermato e filtrato, bisognerà 
verificare che i disturbi siano 
dovuti ad OVERLOADING (ri-
feriti al televisore). 
Accertato che il disturbo di-
penda dalla TV, bisognerà agire 
sue due fronti; prima nel televi-
sore sistemando il filtro di cui 
parlavamo prima. Il filtro dovrà 
essere necessariamente colloca-
to in linea tra l'antenna TV cd 
il Televisore (vedi figura 1). 
Se con la sistemazione del fil-
tro, i disturbi continuano, allo-
ra la colpa non è certamente 
del televisore ma sicuramente 
dell'amplificatore d'antenna so-
litamente adoperati negli im-
pianti centralizzati TV. In tal 
caso bisogna agire sistemando 
nel tratto di linea compreso fra 
l'antenna e l'amplificatore op-
pure fra l'antenna e la centrali-
na (vedi figura 1). 
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2a causa: 
ARMONICHE E SPURIE 

A differenza del sovraccarico 
che determina disturbi da ra-
diofrequenza in maniera co-
stante in tutti i canali della TV, 
quelli riferiti ad armoniche, si 
avverano solo ed esclusivamen-
te in alcuni canali TV e variano 
con il repentino spostamento 
della frequenza. Prima di ad-
dentrarci ancora di più nel 
problema delle armoniche dia-
mo uno sguardo alle frequenze 
e ai canali della TV: 
Canali bassi: 
da 52,5 MHz a 61 MHz e 81 
MHz; 
da 59,5 MHz a 68 MHz e 88 
MHz. 
Frequenza Modulata: 
da 88 MHz a 108 MHz. 
Canali Alti: 
da 174 MHz a 181 MHz; 
da 182,5 MHz a 189,5 MHz; 
da 191 MHz a 198 MHz; 
da 200 MHz a 207 MHz; 
da 209 MHz a 216 MHz; 
da 216 MHz a 223 MHz. 
Sintonizziamo il nostro televi-
sore su un canale compreso da 
81 a 88 MHz e proviamo a mo-
dulare in un canale della Ban-
da Cittadina ad es. 27.065 MHz, 
la terza armonica ricavata da 
27.065 x 3 = 81.185 va a cade-
re proprio nel centro della 
banda presa come esempio con 
i conseguenti disturbi ma se 
proviamo a spostarci di fre-
quenza per esempio 26.500 
MHz (26.600 x 3 = 79.500) 
questa cadrä fuori la banda e 
non provoca alcun disturbo. 
Dopo esserci occupati di so-
vraccarico e di armoniche pas-
siamo a chiarire un'altro fonda-
mentale aspetto dei disturbi, 
forse i più frequenti denomina-
ti con la sigla E.M.C. (Electronic 
Magnetic Compatibility) provo-
cati da RF ma questa volta rife-
riti ad apparati di "Alta Fe-
deltä", Hi Fi, Radio Registrato-
ri, Telefoni, ecc. ecc. 
Accade in alcune occasioni, 
mentre ascoltiamo la radio op-

pure della musica dal nostro 
stereo o mentre stiamo chiac-
chierando al telefono, di udire 
alcune voci estranee. Non sem-
pre tali interferenze sono pro-
vocate da CB o sono a loro im-
putabili. La causa invece è da 
ricercare negli stessi apparec-
chi, in quanto non essendo ri-
cevitori non devono consentire 
la ricezione. La colpa è della 
casa costruttrice che non li 

hanno dotati di tutti quei di-
spositivi capaci di "immunizza-
re" detti apparecchi dal campo 
elettromagnetico prodotto da 
un TX che opera nelle vicinan-
ze. 
Detto discorso vale anche per 
alcuni televisori che vengono 
messi in commercio pratica-
mente giä starati e quindi pre-
disposti ad eventuali infiitrazio-
nida RE 

Partecipare ě semplicissimo si tratta di indovina-

re che cosa rappresenta la foto in basso 
riprodotta e riportare l'esatta soluzione nel mo-

dulo sottostampato che fotocopiato o ritagliato 

dovrä essere spedito a Casella Postale CO do 

Edizioni CD, Via Agucchi,104 -40131 BOLOGNA. 

Lesatte soluzioni devono pervenire entro il 15 /12/1993 

Premi in palm ANTENNA SANTIAGO 600 SIRTEL 

( 5/8 d'onda con stilo conico nero) 

7 3 iscrizioni 
gratuite al gruppo ANTENNA SANTIAGO 1200 SIRTEL 

\.Charlie Quebec (5/8 d'onda con stilo al carboniol 

abbonamenti ad Electronics Proječe 

La Foto 
Del 
Quiz  

illeleneo dei vineitori sari' pubblicato su CQ di Gennaio 
Cognome  

Via /Piazza  

Ciuă 

Nome 

N° CAP 
 Prov. Tel. 

L'ESATIA SOLUZIONE DEL QUIZ 
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Filtri passa-alto 
Abbiamo detto che per evitare 
i fastidiosi problemi di TVI, oc-
corre instaIlare dei filth in mo-
do tale che il segnale non possa 
penetrare nel televisore; abbia-
mo anche spiegato dove collo-
carli nel caso i disturbi siano 
provocati dal televisore oppure 
da un'impianto d'antenna cen-
tralizzato. 
Se il segnale della TV arriva al-
la televisione per via diretta 
senza che lungo la linea ci sia-
no montati amplificatori, il ni-
tro passa-alto va mon tato nella 
parte posteriore del televisore 
e deve essere interposto fra il 
punto d'ingresso del segnale e 
il cavo d'antenna. Mentre nel 
caso in cui esiste lungo la linea 
un preamplificatore di segnale, 
ahora il filtro dovrä essere col-
locato all'esterno e precisamen-
te nel tratto di linea compreso 
fra l'antenna e l'amplificatore. 
Riconoscere l'amplificatore non 
un'impresa certamente ardua 

in quanto solitamente si trova-
no montati sul palo della stessa 
antenna televisiva o in talcuni 
casi in posti riparati dalle in-
temperie atmosferiche. Nel ca-
so in cui invece esistesse un im-
pianto centralizzato il "passa-al-
to" dovrä essere sistemato pri-
ma della centralina lungo la li-
nea compresa fra la stessa cen-
tralina e l'antenna stessa. 
Vedrete che cosi facendo in 
gualche modo si riuscirà a ri-
solvere il problema del TVI au-
tentica "croce" di parecchi ra-
dioperatori. 

Un gruppo DX da 
prendere come 
modello 
Ho ricevuto una bella lettera 
da un neonato gruppo DX di 
Gorizia, autografata da uno dei 
foralatori i cui nome è Auro. 
Stiamo parlando del gruppo 
Golf Oscar: "tal gruppo - scrive 

Auro - che oyyiamente non perse-
gue alcun fine né politico né religio-
so e razziale, si prefigge solamente di 
unire gli operatori sen' e lo sottoli-
neo, che ancora animano il mondo 
della 27 MHz. 
Ultimamente purtroppo, come ben 
hai sottolineato nel tuo articolo di 
qualche mese fa, la CB si é arricchita 
di personaggi non troppo per la qua-
le, che impiegano, il loro tempo in 
frequenza, solamente per disturbare 
gli aperatori che invece, seriamente si 
impegnano per mantenere pulita ta-
le frequenza. Di tullo ció, non si può 
dare la colpa solamente a tali perso-
naggi, ma bisogna saper fare un esa-
me di coscienza; cosa abbiamo fatto 
noi anziani' della frerenza (mi re-
puto anziano perche modulo dal 
1967) per mantenerla cosi com'era 
quando é iniziata? Ben poco penso, 
perché la gran parte, dopo i primi 
anni d'oro, con la scusa dei portan-
tari; dei ragazzini che fano i compiti 
con il baracchino, hanno tirato i re-
mi in barca ed hanno lasciato fre-
quenza in balia di se stessa. 
Posso dire - continua Auro - in 
coscienza che, dopo aver falto an-

ch'io cosi, un giorno mi son detto: 
perché non proyare ad educare, que-
sti ragazzini facendo loro capire che 
la frequenza é una cosa bella, da 
amare e da usare per farsi tasiti ami-
ci, per comunicare con gente lontana 
anche migliaia di chilometri; offrire 
loro la nostra esperienza cd il nostro, 
anche se poco, sepere, per attirarli se-
riamente in un mondo che forse di-
sturbano perché non lo conoscono!! 
Assieme ad altri tre amici, abbiamo 
iniziato questo layoro, formando pri-
ma di tullo il nostro Golf Oscar DX 
Group e cercando poi con la nostra 
frequenza in radio, oltre che sulla 
banda alta, anche sui canali norma-
li, di educare i tanti giovani ad un 
uso pulito della banda cittadina cd 
iniziarli al mondo del collegamento 
a lunga distanza. 
Adesso sono passati circa Ire mesi 
dalla fondazione del gruppo e posso 
assicurare che in gran parte la fre-
quenza é cambiata, abbiamo molli 
gioyani entusiasti che a lutte le ore ci 
cercano per avere informazioni e 
consigli, che si sono iscritti al gruppo 
e sono diventati accaniti Dx'ers e 
quando si trovano nei fatidici 40 ca-

93.1101111191111v ARMONICHE CB 

Conch CB • Frequenze delle ormoniche in kHz 

Numero Frequenza li Ill IV 

1 26.965 53.930 80.895 107.870 
2 26.975 53.950 80.925 107.900 
3 26.985 53.970 80.955 107.940 
4 27.005 54.010 81.015 108.020 
5 27.015 54.030 81.045 108.060 
6 27.025 54.050 81.075 108.100 
7 27.035 54.070 81.105 108.140 
8 27.055 54.110 81.165 108.220 
9 27.065 54.130 81.195 108.260 
10 27.075 54.150 81.225 108.300 
11 27.085 54.170 81.255 108.340 
12 27.105 54.210 81.315 108.420 
13 27.115 55.230 81.345 108.360 
14 27.125 54.250 81.375 108.500 
15 27.135 54.270 81.405 108.540 
16 27.155 54.310 81.465 108.620 
17 27.165 54.330 81.495 108.660 
18 27.175 54.350 81.525 108.700 
19 27.185 54.370 81.555 108.740 
20 27.205 54.410 81.615 108.820 
21 27.215 54.430 81.645 108.860 
22 27.225 54.450 81.675 108.900 
23 27.255 54.510 81.765 109.020 
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nah i nornzali in AM, riforrnano an-
che ruote ordinate e belle che si pole-
vano sentire 20 anni fa. 
Posso assicurarti che é una bella sod-
disfazione sentire qualcuno di loro 
redarguire dei giovani appena arri-
vati non appena questi si lasciano 
andare a qualche parola di troppo 
dicendo loro: ragazzini, qui ç'é gente 
seria, se avete bisogno di qualunque 
cosa siamo qui. Se non bastiamo noi 
ci sono i ̀vecchi; perciò lasciate fuori 
parolacce e stupidaggini, solamente 
cosi anche voi diventerete degli 

Per concludere, il nostro gruppo si 
riunisce ogni venerdi sera ed é inten-
zionato a fare le cose seriamente e 
chiunque voglia iscriversi o richidere 
informazioni, può scrivere al se-
guente indirizzo: 
Gruppo DX Golf Oscar 
PO. Box, 74 - 34170 Gorizia. 
Che dire di questa interessante 
quantomai piacevole iniziativa? 
Auguriamo al gruppo Golf 
Oscar di potersi ingrandire 
sempre di più con la speranza 
che questo possa affermarsi in 
maniera netta nell'affollato 
mondo ̀cibbistico'. 

Notizie dai gruppi 
"Gentile redazione — scrive 
Vincenzo Ragonesi dalla pro-
vincia di Messina — nel congratu-
larmi con voj per lo spazio riservato 
ai gruppi CB, all'interno della vo-
sira °Mina rivistct, vi spedisco la pri-
ma QSL del nostro gruppo appena 
formatosi che si chiama CB/DX 
"RADIO VALLE ALCANTARA" 
con sede a Gaggi (provincia di Mes-
sina). Si tratta — conclude Rago-
nesi — di una QSL iniziale che non 

delle migliori ma quanto può ba-
stare per concorrere alla diffusione 
del gruppo. Teniamo 'simbolicamen-
te a battesimo' il gruppo dellA'lcan-
tara, pubblicando ben volentieri la 
QSL speditazi e augurando al grup-
po siciliano cari auguri. L'indirizzo 
é: 
RADIO ALCANTARA 
PO. Box, 25 
98030 Gaggi (Messina). 
Altre notizie sulla formazione di un 

nuovo gruppo ci arrivano da Geno-
va da due radio operatori Luca e 
Riccardo soci fondatori del gruppo 
Radio Manga nato a Genova nel 
gennaio 1992 grazie anche all'ap-
porto di Cinzia quale bravissima di-
segnatrice. 
Il nome Radio Manga é stalo pre-
scelto facendo riferimento ai fumetti 
giapponesi, dai quali i fondatori, 
hanno tratto idee e spunti per le QSL 
del gruppo. C'è da sottolineare che 
gli iscrztti sono grandi appassionati 
letton i di quest° genere. 
In poche parole il nostro grupo cer-
ca d'insegnare ai propri soci che la 
Radio é rispetto, soddisfazione, ma 
soprattutto divertimento che permette 
a chiunque di parlare, ride-re e scher-
zare con persone che sono a migliaia 
di chilometri distanti da noi nelle lo-
ro abitazioni ed elimina ogni pre-
giudizio e freddo distacco che esiste 
nel rapporto personale direito. 
La somma d'iscrizione é di L. 
15.000 e si diventa membri a vita ri-
cevenclo anche un bel pacco materia-
le. 
L'indirizzo per chi volesse iscriversi o 
chiedere informazioni é il seguente: 
PO. Box, 2337 - 16165 Genova. 

Risposte flash 
"Sono Gianpiero Costantini della 
provincia di Milano seppur da sem-
pre appassionato di ricetrasmissioni, 
solo ora ho iniziato ad operare dopo 
l'acquisto di un baracchino Alan 48 
Midland. Quando nel rego lare la 
posizione burocratica mi fu chiesto il 
nome in codice che volevo adottare 
non ebbi un bencé minimo di fanta-
sia scelsi CB Costa, diminutivo del 
mio cognome. Mi sono rivolto a Ca-
sella Postale CQ perché desiclero co-
noscere il titolo di qualche libro che 
mi aiuti nell'apprendimento di tutto 
ciò èlze riguarda il fare radio e poter-
ci capire di piii" 
Gianpiero caro, di libri in com-
mercio riguardante la materia 
"radiantistica" ce ne sono pa-
recchi, però per l'uso che tu 
vorrai fame di consiglio: "Ca-
nale 9 CB" di Maurizio Mazzot-
ti Ed. CD. 
'Il mio nome é Petrini Gianmaria 

(CB INGEGNERE), ed ormai da 
anni faccio parte della banda cilia-
dina della mia citta Fino ad ora il 
tempo a mia disposizione da dedica-
re al mio hobby preferito era davvero 
poco, ma ora qualcosa é cambiato e 
posso tuffarmi completamente nel 
mondo della CB e forse oltre (si spe-
ra). Frequento il IV anno di Ingegne-
ria delle Telecomunicazioni a Bolo-
gna„ perciò potrete capire il mio spic-
cato interesse per il mondo della ra-
dio trasmissione. Il mio sogno, come 
forse quello di molti altri CB, é di-
ventare un OM; ma si sa, la strada 
non é poi cosi semplice, ed un po' di 
gavetta tocca a tutti. Sono ormai da 
diverso tempo assiduo lettore della 
rivista CQ Elettronica, ed é pro-
prio leggendo questa che sono venuto 
a conoscenza dell'esistenza del vostro 
DX Group ed ho deciso di iscrivermi. 
Sicuro della vostra disponibilità, 
avrei delle domande da porvi: 
— Che cosa é il CALL BOOK (alla 
lettera libro di chiamata?) 
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Per informazioni e iscrizioni: COE COMIS LOMBARDIA Via Boccaccio, 7 - 20123 Milano 
Tel. (02) 49.88.016 (5 linee r.a.) 

Fax (02) 49.88.010 

Molti operatori radio più volte 
farmo confusione fra il Log Bo-
ok che come abbiamo visto ser-
ve per riportare i dati sull'atti-
vità DX ed il Call Book di con-
tenuto molto differente rispet-
to al primo. 

Quest'ultimo è una autentica 
"guida" alla maniera degli ab-
bonati Sip, ad uso e consumo 
di tutti gli iscritti, ai van i gruppi 
operanti nelle bande laterali. 
Ogni gruppo adotta il proprio 
di Call Book ed in questo si 

troyano intercalati uno dopo 
l'altro corne in un elenco tutti i 
nomi degli operatori, numerati 
nell'occasione progressivamen-
te e suddivisi per nazioni, com-
prendenti il nome dell'operato-
re, le coordinate, il rispettivo 
P.O. Box e il numero di appar-
tenenza al gruppo. 
L'esistenza del Call Book facili-
ta un po' quelle che sono le 
operazioni di scambio delle co-
ordinate fra i due operatori du-
ran te il corso di un DX, in 
quanto basta scambiare reci-
procamente il numero di unità 
del gruppo di appartenenza ed 
il gioco é fatto, evitando cosi, 
durante i momenti di scarsa 
propagazione di sudare le sette 
proverbiali camicie per riuscire 
ad ascoltare le coordinate del 
corrispondente in QS0. 

CG 

Indispensabile guida nella 
Caccia al DX Latino-Americano 
L. 17.000 
Da richiedere a: 
EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 
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RADIOCOMUNICAZIONE 
VOCE/DATI 

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

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

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

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

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

dissipanti per servizio continuo. Costruzione modulare e 
professionale. 

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

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

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

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

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

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

«remuri....ds 
ruin 

dreaded 

27049 Stradella (PV) 
Ex trada per Pavta, 4 
Telefono (0385) 48139 
Fax (0385) 40288 
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1993 

21° 
Metro 
expo 

20-21 novembre 
orarlo: 

8.30-12.30 / 14.30-19.00 

mostra mercato di: 

ELETTRONICA 
RADLANTISMO 
STRUMENTAZIONE 
COMPONENTISTIC,A 
INFORMATICA 

Ca 
=tram VI ATTENDE AL SUO STAND 

Corrispondenza: PROMOSTUDIO c.p. 483 - 37100 Verona 
Segreteria e informazioni: PROMOSTUDIO s.a.s. 

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

(Aut. Reg. n. 5476 del 16/10/90) 
 OE 
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ELETTRONICA snc- Via Jacopo da Mandra, 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 

TRANSISTOR GIAPPONESI INTEGFtATI GIAPPONESI 

2SA473 L. 3.000 2SC829 L 1.200 2SC2001 L. 950 AN103 L. 4.800 UPC575H L. 9.600 
2SA490 L. 4.250 2SC838 L 1.200 2SC2026 L. 1.800 AN214 L. 4.680 UPC577H L. 3.970 
2SA495 L. 1.200 2SC839 L 1.200 2SC2028 L. 6.000 AN240 L. 4.800 UPC592H L. 3.600 
2SA562 L. 1.200 2SC900 L 1.200 2SC2029 L. 9.000 AN612 L. 7,200 UPD861 C L. 18.600 
2SA673 L. 1.200 2SC923 L. 1.200 2SC2053 L. 4.800 AN7140 L. 8.850 UPD2810 L. 10.000 
2SA683 L. 1.500 2SC929 L. 1.200 2SC2058 I L. 1.200 AN7150 L. 8.850 
2SA695 L. 2.500 2SC930 L. 1.200 2SC2078 L. 6.000 AŃ7151 L. 14.300 
2SA719 L. 1.200 2SC941 L. 1.200 25C2086 • L. 2.950 KIA7205 L. 6.000 
2SA733 L. 1.200 25C94.5 L. 1.200 25C2166 L. 6.000 LA4420 L. 4.250 
2SA950 L. 1.200 25C1014 L. 2.350 2SC2312 L. 16.000 LA4422 L. 15.500 
2SA999 L. 1.200 2SC I 018 L. 3.600 25C2314 L. 3.000 LC7120 L. 15.500 
2SA I 012 L. 2.300 2SC I 061 L. 3.000 2SC2320 L. 2.350 LC7130P L. 15.500 
2SA1015 L. 1.200 2SC1096 L. 2.300 2SC2712 L. 1.800 LC7131 L. 15.000 
2SA I I 79 L. 1.200 2SCI 166 L. 1.700 2SC2812 L. 900 LC7132 L. I 8.000 
2SB I 75 L. 2.300 25C1173 L. 5.950 2SC2814 L 900 M51513L L. 7.800 TRANSISTOR 
2SB435 L. 4.500 2SC 1307 L 6.500 2SC2988 L. 9.700 M54460L L. 15.000 DI POTENZA RF 
258473 L. 7.000 2SC1312 L. 1.200 2SC3121 L. 1.800 MC 1 45106 L. 19.500 
2SB492 L. 4.500 2SC I 318 L. 1.200 2SC3242AE L. 1.800 MC 1 455 L. • 4.000 BLX67 rich. quot. 
2SB525 L. 1.900 25C1359 L. 1.200 2SD234 L. 3.000 MC1495 L. 7.800 BLW29 rich. quot. 
2SC372 L. 1.200 2SC i 368 L 4.000 2SD235 L. 3.000 MC3357 L. 7.000 BLW31 rich. quot. 
2SC373 L. 1.200 2SCI 398 L. 2.950 2SD325 L. 3.300 MN3008 L. 25.000 BLW60 rich. quot. 
2SC374 L. 1.550 2SC I419 L. 6.000 2SD359 L. 2.950 MN3101 L. 6.000 2N5642 rich. quot. 
2SC380 L. 1.200 2SC 1449 L. 1.200 2SD471 L. 1.700 MSM5107 L. 5.900 2N6080 rich. quot. 
2SC458 L. 1.200 2SC 1570 L. 1.800 2SD712 L. 2.950 MSM5807 L. 8.000 2N6081 rich. quot. 
2SC460 L. 1.200 2SC 1625 L. 5.000 251D837 L. 6.000 MYM2902 L. 4.000 2N6082 rich. quot. 
2SC46I L. 1.200 2SC I674 L. 1.200 251)880 L. 3.500 MYM4558S L. 2.000 2N6083 rich. quot. 
2SC495 L. 1.800 2SCI 675 L. 3.600 2SD 1135 L. 3.500 PLLO2A L. 51.150 2N6084 rich. quot. 
2SC496 L. 2.400 2SC 1678 L. 5.400 2SK19GR L. 2.000 TA7060P L. 3.500 2M6094 rich, quot. 
2SC535 L. 1.300 2SC 1730 L. 1.200 2SK30A L. 2.400 TA7061AP L. 5.000 MRF237 rich. quoi. 
2SC536 L. 1.200 2SC 1815 L. 1.800 2SK33 L. 4.200 TA7120 L. 9.000 MRF238 rich. quot. 
2SC620 L. 1.200 2SC 1816 L. 7.500 2SK34 L. 1.800 TA7130 L. 9.000 MRF422 rich. quot. 
2SC683 L. 960 2SC 1846 L. 4.500 251(40 L. 3.000 TA7136 L. 4.500 MRF427 rich. quot. 
2SC710 L. 1.800 2SC 1856 L. 2.400 2Sk41 F L. 4.000 TA7137P L. 7.200 MRF450A rich. quot. 
2SC711 L. 1.200 2SC 1906 L. 1.800 25K49 L. 2.600 TA7202P L. 8.400 MRF454 rich. quot. 
2SC712 L. 1.800 2SC 1909 L. 6.950 2SK55 L. 1.800 TA7204P L. 7.500 MRF455 rich. quot. 
2SC730 L. 9.000 2SC I923 L. 2.400 2SK61 L. 2.350 TA7205AP L. 6.000 MRF475 rich. quot. 
2SC732 L. 1.200 2SC I946 L. 65.000 251(161 L. 1.500 TA7217AP L. 6.000 MRF477 rich. quot. 
2SC733 L. 700 2SC 1947 L. 26.200 2SK 192GR L. 2.000 TA7222P L. 7.500 MRF492A rich. quot. 
2SC734 L. 1.320 2SC1957 L. 3.000 2SK 302 L. 3.000 TA7310AP L. 6.500 MRF627 rich. quot. 
2SC735 L. 1.100 2SC 1959 L. 1.200 3SK40 L. 6.000 TA7320 L. 7.500 PT5701 rich. quot. 
2SC763 L. 1.200 2SC 1964 L. 5.000 35K45 L. 5.000 UPCI 156H L. 7.800 PT9783 rick quot. 
2SC779 L. 9.600 2SC 1969 L. 7.500 3SK59 L 5.400 UPC 1181 H L. 5.000 PT9795A rich. quot. 
2SC784 L. 960 2SC 1970 L. 7.000 3SK63 L 5.400 UPCI 182H L. 5.000 PT9797A rich. quot. 
2SC785 L. 2.000 2SC 1971 L. 21.200 3SK78 L. 2.500 UPC I 185H L. 8.000 TP1010 rich, quot. 
2SC815 L. 1.100 2SC 1972 L. 23.000 UPC555H L. 2.400 TP2123 rich. quot. 
2SC828 L. 1.200 25C1973 L. 3.650 UP566H L. 9.000 SRFH1900 rich. quoi. 

RTX OMOLOGATI 

MIDLAND ALAN 18 
MIDLAND ALAN 80 
MIDLAND ALAN 38 
MIDLAND ALAN 28 
MIDLAND ALAN 44 
MIDLAND ALAN 48 
MIDLAND ALAN 27 
MIDLAND ALAN 68S 
PRESIDENT HERBERT 
MIDLAND ALAN 98 
MIDLAND ALAN 80A 

40CH 5W AM/FM 
40CH 4W AM 
40CH 4W AM 

40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 
34CH 5W AM/FM 
40CH 5W AM/FM 

40CH 4W AM 
40CH 4W AM 

ANTENNE 

TAGRA • SIGMA • C.T.E. • 
DIAMOND • AVANTI • ECO • 
COMET • FRACARRO • SCOUT • 
SIRIO 

RTX NON OMOLOGATI 

PRESIDENT GRANT 120CH 10W 
AM/FM/SSB 

PRESIDENTE JACKSON 226CH I OW 
AM/FM/SSB 

LINCOLN 26/30MHz 10W 
AM/FM/SSB/CW 

ALAN 8001 271 CH FM/AM/SSB 10W 
ALAN 87 271 CH FM/AM/SSB 10W 
ZODIAC TOKIO 271 CH FM/AM/SSB 10 W 
BASE ALAN 555 271 CH FM/AM/SSB/CW IOW 
BASE ALAN 560 26-32 MHz FM/AM/SSB/CW 50W 

QUARZI 

COPPIE QUARZI dal + 1 al + 40; dal - 1 al - 40 L. 6.500 
QUARZI PLL L. 7.500; 
QUARZI SINTESI L. 7.500; 
QUARZI PER MODIFICHE L. 12.000/22.000 

APPARECCHIATURE - 

ACCESSORI OM YAESU • ICOM • TRIO • [CC. 
INOLTRE DISPONIAMO DI LINEARI BIAS • C.T.E. 

SPEDIZIONI CELERI OVUNQUE 

Inoltre disponiamo di: 
• QUARZI SINTESI • COPPIE COUARZI/OUARZI PER MODIFICHE • TRANSISTOR CHAPPONESI • 

• INTEORATI GIAPPONESI • TUTTI I RICAMBI MIDLAND • 
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Piccolo dipolo a larga 
banda per gli 80 metri 

Una pratica antenna 
per spazi limitati 

W6SAI, Bill Orr 

ulle riviste amatoriali sono 
Ostati pubblicati numerosi 
progetti di antenne a larga 
panda per gli 80 metri. La mag-
gior parte di queste funziona, 
ma alcune sono piuttosto com-
plesse; inoltre si tratta sempre 
di variazioni sui dipoli di di-
mensioni maggiori. Come è 
possibile lavorare l'intera banda 
degli 80 metri avendo a dispo-
sizione solamente uno spazio 
troppo piccolo per installare 
un dipolo a mezz'onda? Si po-
trebbe ricorrere a una verticale, 
che per() non è altrettanto vali-
da di un'antenna orizzontale 
per le comunicazioni a breve 
raggio (fino a 200 km). La pola-
rizzazione orizzontale sicura-
mente la soluzione migliore, 
ma la lunghezza del dipolo la 
rende improponibile. 
Un modo per far stare un'an-
tenna a mezz'onda in un picco-
lo spazio ě quella di cancana 
con induttori. L'uso delle trap-
pole riduce indubbiamente le 
dimensioni, ma nel contempo 
abbassa anche la larghezza di 
banda e l'impedenza di alimen-
tazione. Tempo fa avevo realiz-
zato un dipolo trappolato da 
13,7 metri per gli 80 metri: fun-
zionava bene, ma la larghezza 
di banda tra i punti con ROS 
2:1 era di soli 30 kHz. L'anten-
na era tagliata per i 3800 kHz e 
mi ha permesso di lavorare pa-
recchi DX, ma non ho potuto 
allontanarmi di molto da quel-
la frequenza fino a quando non 

r-- D1-1 

)  W2DU balun te 

L 

50SI coax 

Antenna 

1 
2 

D D2 

24 spire, D 6 cm, L 6 cm 
29 spire, D 6 Cm, L 7,5 cm 

11,8 m 
7,9 m 

— — 

8,2 m 
4,3 m 

0 II dipolo compatto per gli 80 metri. Le bobine, in filo di rame smaltato 
da 1 mm, sono avvolte in aria su tubo di PVC. L'antenna 1 ě centrata su 
3.730 kHz; la 2 su 3.760 kHz. II ROS sulla frequenza di risonanza é circa 
1,25:1. 

ho comprato un accordatore: 
questo ha migliorato la situa-
zione, ma a un costo non indif-
ferente. 

L'antenna a larga 
banda di AG9C 
Robert Morrison, AG9C, ha va-
lutato accuratamente la que-
stione e ha progettato un'inso-
lita antenna per gli 80 metri, 
che unisce una buona larghez-
za di banda a rido lie dimensio-
ni. 
I dipoli di lunghezza inferiore a 

mezz'onda usano normalmente 
adattatori a due elernenti, co-
me una trappola in ciascun 
braccio dell'antenna e una bo-
bina di adattamento ai capi del 
punto di alimentazione; pur-
troppo, il risultato in termini di 
larghezza di banda è spesso as-
sai deludente. Gli adattatori a 
tre Clementi consentono lar-
ghezze di banda superiori, ma 
sono difficili da mettere a pun-
to senza attrezzature da labora-
torio. 11 sistema qui presentato, 
invece, presenta buona ampiez-
za di banda e semplicità di ta-
ratura (vedi figura 1). 
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Questa antenna accorciata 
alimentata fuori centro con un 
balun di W2DU formato da 
cin4quanta perline di ferrite del 
n. 73 infilate su un tratto di 25 
centimetri di cavo coassiale sot-
tile (RG-303/U). 
11 balun in ferrite svolg-e due 
funzioni. Per prima cosa impe-
disce alla corrente a radiofre-
quenza proveniente dall'anten-
na sbilanciata di scorrere lungo 
la calza del cavo coassiale di 
alimentazione. Senza le perline, 
la calza diverrebbe un compo-
nente dell'antenna, le cui carat-
teristiche elettriche sarebbero 
imprevedibili: lunghezza e posi-
zione della linea altererebbero 
infatti l'impedenza presentata 
al trasmettitore. 
In secondo luogo, a 3,5 MHz i 
25 centimetri di coassiale costi-
tuiscono una capacità distribui-
ta di circa 25 pF, che entra a far 
parte della sezione di adatta-
mento. Un balun del tipo a tra-
sformatore non è adatto a que-
sto scopo, poiché non fornisce 
né un adeg-uato isolamento del-
la linea né la dovuta capacità. 

La sezione di 
adattamento 
In figura 2 è riportato il circui-
to equivalente dell'antenna. 
L'induttanza (L), la capacità del 
balun (C) e il punto di alimen-
tazione sbilanciato emulano 
una rete a tre elementi, la cui 
corretta messa a punto consen-
te un buon adattamento di im-
pedenza in un'ampia banda di 
frequenza. La linea coassiale, di 
lunghezza arbitraria, svolge 
esclusivamente il compito di 
collegamento al trasmettitore. 
Poiché l'antenna è corta e vici-
na al terreno in termini di lun-
ghezza d'onda, l'impedenza al 
suo centro è piuttosto bassa, 
delfordine di 20 ohm. Di con-
seg-uenza il punto di alimenta-
zione va spostato fuori centro 
per ottenere la necessaria im-
pedenza di 50 ohm. 

0 II circuito equivalente dell'antenna. Ce R sono rispettivamente la 
capacità e le perdite del balun. Le costanti di antenna sono riportate a 
destra della linea tratteggiata. 

L'induttanza (L) va collegata 
immediatamente al di sotto del 
balun. In questo caso si é im-
piegata una bobina avvolta in 
aria, che può però essere sosti-
tuita da una su toroide in ferri-
te. In questo caso suggerisco da 
35 a 45 spire di filo di rame 
smaltato da 1 mm su toroide 
Amidon T-200-2. Ë bene inseri-
re la bobina in un contenitore 
non metallic° per proteggerla 
dalle intemperie. La calza del 
coassiale va collegata a quella 
del balun con un breve spezzo-
ne di filo. 

Taratura 
dell'antenna 
La procedura per tarare l'an-
tenna su una frequenza deside-
rata degli 80 metri è la seguen-
te: 
1) per prima cosa usate la lun-
ghezza massima del dipolo per-
messa dallo spazio a vostra di-
sposizione. Gli esempi di figura 
1 sono per dipoli di 20 e 12,2 
me tri; 
2) con il balun inserito al suo 
posto, regolate l'induttanza L 
fino a ottenere la frequenza di 
risonanza desiderata; 
3) ritoccate la posizione del 
punto di alimentazione del ba-
lun fino a ottenere il minimo 
ROS. Può essere necessario re-
golare di nuovo finemente l'in-
duttanza per ottenere il mini-
mo ROS sulla corretta frequen-
za di risonanza. 

Si noti che la linea coassiale ri-
suita accoppiata al campo del-
l'antenna a causa della sua vici-
nanza e dell'alimentazione fuo-
ri centro. Piccole variazioni 
(39 + 50 cm) della lunghezza 
della linea di trasmissione pos-
sono modificare il valore del 
ROS minimo e la larghezza di 
banda dell'antenna: é possibile 
sfruttare questo effetto per otti-
mizzare la curva del ROS. 
La minima corrente sulla calza 
si ottiene tenendo la linea coas-
siale perpendicolare rispetto al 
dipolo. AG9C ha ottenuto un 
gos inferiore a 2:1 su una gam-
ma di oltre 300 kHz con entram-
be le antenne descritte. 

Le perdite dovute 
al balun 
Questa antenna è soggetta a 
perdite dovute al balun, corne 
qualsiasi antenna che irnpieghi 
un balun di questo genere. In 
prossimità della risonanza, l'im-
pedenza del punto di alimenta-
zione ě bassa rispetto all'impe-
denza di perdita del balun, per 
cui le perdite dovute al balun 
sono scarse. Fuori risonanza, 
l'impedenza dell'antenna é su-
periore a quella di perdita del 
balun e di conseguenza una 
parte della radiofrequenza vie-
ne assorbita dal balun. 
Sono in corso studi per deter-
minare le perdite introdotte 
dal balun a varie impedenze di 
canco. In ogni caso il problema 
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non deve scoraggiare l'uso di 
questo dipolo, perché anche al-
tri sistemi di adattamento, co-
me le trappole, determinano 
perdite di qualche entità. Le 
perdite di terra sono ineVitabili 
con qualsiasi antenna corta e 
bassa, a causa della diminuita 
resistenza di irradiazione che 
porta a perdite dovute al con-
duttore e a perdite di campo 
vicino dovute dalle maggiori 

correnti di antenna. Detto que-
sto, AG9C trova che il dipolo 
funziona, e funziona bene. La 
versione da 20 metri irradia un 
segnale inferiore di circa mezza 
o una unità. S rispetto a un di-
polo a mezz'onda steso alla 
stessa altezza: non è un cattivo 
compromesso in cambio di di-
mensioni piű ridotte. 

CQ 

NEGRINI EL.ETTRONICA 
Stradá Torino, 17/A - 100S BEINASCO (Ta) - Fax e Tel. 011/39.71488.(chjuso luned I mattina) 

VISITA TE LA Plú GRANDE ESPOSIZIONE DEL PIEMONTE 

Antenna da base 5/8 
d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame 0 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciéle per collegamenti 
a lunga distanza (DX). 
II matériale usato 
alluminio anticorodal. 
L'elevato diametro dei 
tubi conici (41 mm alla 
base) é trattato a tempera 
e questo la rende 
particolarmente robusta e 
con una elevata 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 

Particolarmente 
copsigliata per: 
GALAXY PLUTO 
GALAXY SATURN ECO 
PRESIDENT LINCOLN 
PRESIDENT JACKSON 
RANGER 

SONO DISPONIBILI PIÙ DI IC00 ANTENNE PER TUTTE LE FREOUENZE 
DISTRIBUTORE: FIRENZE 2 

COMCESSIONARIO MAGNUM ELECTRONICS - MICROSET 
CONCESSIONARIO ANTENNE: 

DIAMOND • SIRTEL • LEM* • AVANT!. SIGNA • SIM • ECO • C.T.E. 
CENTRO ASSISTENZA RIPARAZIONI E MODIFIONS APPARATI CB 

EXPLORER 
CARATTERISTICHE 

Frequenza di taratura: 
25-30 MHz 
Tipo: -5/8 cortocircultata 
S. W.P. centro: 1-1,1 
Larghezza di banda: 
2.500 MHz 
Potenza massima: 
4000 W P.E.P. 
Guadagno: 9,5 dB ISO 
Bobina a tenuta stagna: 
rame 2) 5 mm 
8 radiali alla base mt 1 
fibra vetro 
3 radialini antidisturbo 
Lunghezza totale: mt 6 
Peso: kg 4,5 
Resistenza al vento: 
120 km/h 

L. 160.000 
IVA COMPRESA 

ELETTRONICA 
COMPONENTI ELETTRONICI 

Via del Cantone, 714 
55100 ANTRACCOLI (LU) 

V. 0583 / 952612 

Venclitcr per corrisponcienzcr 

RF. POWER MODULES 

M 57715 144-148 10 W FIV1 
M 57737 144-148 25 W FM 
M 57713 144-148 10 W SSB 
M 57727 144-148 25 W SSB 
M 57732 L 135-160 7 W FM 
M 57796 MA 144-148 5 W FM 
M 57726 144-148 40 W FM 
M 57762 1240-1300 18 W SSB 
M 67715 1240-1300 1 W SSB 
M 57741 M 156-168 28 W FM 
M 67723 220-225 5 W FM 
M 57704 H 450-470 10 W FM 
M 57704 M 430-450 10 W 
M 57729 430-450 25 W FM 
M 57729 H 450-470 25 W FM 
M 57716 430-450 10 W SSB 
M 57745 430-450 25 W SSB 
M 57788 430-450 40 W FM 
M 57797 430-450 7 W FM 
M57719 145-175 10 W FM 
M67717 872-915 3 W FM 
BGY 33 88-108 18 W FM 

TRANSISTOR RF 

BLY 870 
BLY 890 
2N 6081 
2N 6084 
MRF 245 
MRF 648 
BFO 68 
BLU 97 
2N 5944 
2SC 1947 
2SC 1969 

BLY 880 
2N 6080 
2N 6082 
MRF 237 
MRF 646 
BFQ 34 
BFQ 136 
BLU 99 
2N 5946 
2SC 2166 
2SC 2932 
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COR e VO. 

py, 32. 
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ELETMONICA. TELL'CONIUNICAZION1 

STE sri. VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 
TEL. (02) 2157891 - 2157813 - 2153524 2153525 
FAX  264 10928 

Ricetrasmettiton 
sintetizzall a 2 o 
16 candi, 10-15W 
con tonl subaudio e 
chlomate selettive CCIR 
o ZVEI Consolles di 
telecomando e vasta 
serle dl accessorl. 

RIpetitorl VI-IF e UHF, 
stazioni duplex. link 
di interconnessione. 
reti isotrequenziali 
Disponibill con 
sistemi di 
protezione O 
loni subaudio 
e con 
telecomandi 
o codici 
selettivi. 

li modem con 
stampante AR2400, 
in unione ad un 
rIcetrasmettitore. 
invia e nceve 
messaggi scrittl 
anche in assenza 
dell'operatore 
Con la sua 
tunzIone *scramble" 
é l'Ideale In sistemi 
di slcurezzo. 

Tutti I rIcetrasmettltor1 STE 
sono omologoti dal Ministero MUT. 

per uso civile 

RADIO VEICOLARI E DI BASE 

STAZIONI RIPETITRICI 

TERMINALI MOBILI DI 
TRASMISSIONE DATI 

IN STOCK: • ANTENNE VHF E UHF VEICOLARI 0 PER POSTAZIONI FISSE, VAGI, COLLINEARI, CORNER, FCC. 
• FILTRI DUPLEXER, PASSA BANDA E NOTCH, CAVITA' • MODULI RF TRASMITTENTI E RICEVENTI VHF E UHF. 

• MODULI TONI SUBAUDIO, CHIAMATE SELETTIVE, DI TELEALLARME E TELECOMANDO 



Tel. (049) 8961166 - 717334- 8960700 

Telefax (049) 89.60.300 

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

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

TELEFONO PANASONIC KX-T 2385 
DISPLAY - OROLOGIO - MEMORIA 
VIVAVOCE 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

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

RIPETITORE 
AUTOMATIC° 

XX-T 2427 
XX-T 2429 y- 
XX-T 2470 
KX ja -T 2630 ,'•••• 

Ig naleef 
KX-T 2634 OE-

f 
r_40. 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

Elli Rampazzo 
ELEMONICA e TELECOMUNICAZION1 

e.erAcd • etA>tt 
TELEFONI 

PANASONIC 
CHIAMATA AUTOMATICA 

VIVAVOCE 
XX-T 3710 

3720 / 3730 

XX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
.VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

GOLDATEX 
SX 0012 
20 KM 

JETFON V603 - 7 KM 

PANASONIC XX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

SEGRETERIA TELEFONICA 
XX-T 1440 / 1450 / 1455 / 1480 

XX-T 1470 

XX-T 1740 
A 2 LINEE 

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 

TELEFONO - SEGRETERIA - FAX 
XX F90 
DISPLAY - TAGLIO CARTA 

/ 

Fondata 
nel 1966 

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

1
 SL5 • CENTRALINO TELEFONICO + CENTRALINO D'ALLARME 
1 LINEA-4 INTERNI • OMOLOGATO SIP 

SL5 se • PICCOLO 
CNETRALINO TELEF. 
1 LINEA-4 INTERN? 
OMOLOGATO SIP 

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

SL11 
MINI-CENTRALINO TELEFONICO 
3 LINEE ESTERNE - 8 INTERN? 
OMOLOGATO SIP 

emengeoe 

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

1 

Arm%  

4 

PANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

TELEFONI 
TELEFONI SENZA FIL! 
SEGRETERIE TELEFOMCHE 
FAX E CENTRALIM 
TELEFOMCI 
QUALITÄ E ASSORTMENT() 
PER LA CASA E IL LAVORO 

CONDIZIONI PARTICOLARI Al RIVENDITORI 

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



.IMIM ir warm - - 

Tel. (049) 8961166 - 717334 - 6960700 

EN Ram- azzo Telefax (049) 89.60 300 

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

ELETTRONICA e TELECOMUNICAZIONI 

e.;2e,d • eaAc-d 

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

RG 8/U CAVO COASSIALE 50 OHM SCHERMATO 
DUAL RATED: UL LISTED NEC TYPE CU S UL STYLE 1354 
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Ricezione 
del Meteosat 

Introduzione 

"I" I sistema di trasmissione au-
tomatica delle immagini ad 

uso amatoriale APT (Automatic 
Picture Transmission) e di quel-
le del sistema fac-simile meteo-
rologico WEFAX vengono at-
tualmente ricevute da molti 
amatori e le apparecchiature ri-
chieste per poter realizzare una 
stazione ricevente sono state de-
scritte in passato su varie pub-
blicazioni. I segnali APT tra-
smessi attorno ai 137 MHz pos-
sono essere ricevuti usando 
un'antenna a dipoli incrociati 
oppure un sistema più sofistica-
to che permette lo spostamento 
sui due piani azimutale (oriz-
zontale) e zenitale (elevazione). 
Insomma, un vero e proprio si-
stema di inseguimento (trac-
king) automatico. Simili sistemi 
vengono usati pure per le co-
municazioni via satellite 
OSCAR. I segnali WEFAX, inve-
ce, provengono dal satellite me-
teorologico Meteosat in orbita 
geostazionaria; naturalmente la 
frequenza di ricezione é divsersa 
da quella dei satelliti APT. E in-
dispensabile l'uso, infatti, di 
un'antenna parabolica del dia-
metro di 1 mt per poter captare 
il segnale sulla frequenza di 
1.694,5 MHz, in più occorre un 
convertitore per convertire la 
frequenza di 1.694,5 MHz in 
quella di 137 MHz. Esiste pure 
la possibilità di catturare imma-
gini ad alta risoluzione HRPT 
(High Resolution Picture Tran-
smission). Naturalmente que-

16MQS, Stefano Malaspina 

seultimo sistema: non è alla 
portata di tutti sia per la com-
plessità circuitale, sia per il co-
sto piuttosto elevato. La tra-
smissione è in forma digitale ed 
il processo di elaborazione del 
segnale é piuttosto complesso. 
La differenza reale fra il Meteo-
sat (satellite europeo) oppure il 
GOES (satellite americano) ed i 
satelliti polan i NOAA sta nella 
cadenza con la quale inviano le 
diverse immagini sulla superfi-
cie terrestre. Ii Meteosat, infatti, 
trasmette 24 ore su 24 e quindi 
la ricezione delle immagini 
molto interessante soprattutto 
per un'eventuale uso didattico 
dello stesso. Il Meteosat é situa-
to sopra l'equatore all'altezza 
del Golfo di Guinea ad una di-
stanza di 36.000 km dalla Terra. 
Il satellite è in orbita geostazio-
naria: se visto dalla Terra rima-
ne sempre fisso in un punto del 
cielo. Insomma, si sposta insie-
me alla Terra in quanto il moto 
di rotazione terrestre è identico 
a quello del satellite. Da questa 
distanza il Meteosat vede la Ter-
ra come un disco che copre 1/3 
dell'intero globo terracqueo. 
Una delle emozioni più eccitan-
ti è di vedere il bordo della Ter-
ra e la sua curvatura. Il Meteo-
sat può essere ricevuto da 70° 
ovest a circa 70° est. Il GOES, 
invece, é l'equivalente del Me-
teosat per gli U.S.A. Esso per-
mette di ricevere le immagini 
delle Americhe del Nord e del 
Sud. Ciò é possibile anche qui 

in Europa in quanto il Meteosat 
comunia con il GOES. Insom-
ma quest'ultimo ritrasmette al 
Meteosat per l'Europa le imma-
gini,,appunto, delle due Amen -
che. Il Meteosat trasmette in to-
tale ben nove quadratoni con 
un'intervallo di tempo di quat-
tro minuti l'uno dall'altro. L'im-
magine, infatti, si forma lenta-
mente sullo schermo del moni-
tor TV in quanto il tipo di scan-
sione è lenta (quattro linee al 
secondo), naturalmente occor-
rono, appunto, circa quattro 
minuti per avere l'immagine 
completa. Per i satelliti polan, 
invece, occorrono circa quindi-
ci minuti, in quanto la scansio-
ne è di due linee al secondo. 
L'immagine dell'Europa tra-
smessa dal Meteosat vine ag-
giornata ogni mezz'ora. E possi-
bile ricevere queste immagini 
pure di notte, in quanto si fa 
uso dello spettro dell'infraros-
so. In ogni caso il Meteosat tra-
smette pure immagini sullo 
spettro del visibile e del vapore 
acqueo. Una volta ricevute que-
ste immagini altamente spetta-
colari é possibile distinguere i 
van i tipi di nubi per mezzo della 
scala dei grigi ed inoltre deter-
minare le zone piú calde da 
quelle meno calde (temperatura 
della Terra) applicando le leggi 
di emissione dei corpi neri: le 
zone più scure sono quelle a 
temperatura più alta e vicever-
sa. Sullo spettro del vapore ac-
queo, invece, ě possibile vedere 
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tutto quello che troviamo al di so-
pra dell'atmosfera. I satelliti, co-
me modello base, usano due di-
versi tipi di sensori a bordo: 
a) SENSORI A LUCE VISIBII F. 
Questi sono vincolati alla luce del 
sole riflessa. Le immagini forma-
te da questi sensori sono quelle 
della Terra osservata stando a 
bordo del satellite stesso. Le im-
magini migliori sono ricevibili, 
ovviamente, durante i mesi estivi; 
b) SENSORI ALL'INFRAROSSO. 
Questi si basano su valor del ca-
lore emesso dalla Terra. Insom-
ma sono sensibili, al cabre. Que-
ste immagini sono piuttosto spet-
tacolari e molto buone se ricevu-
te durante le ore centrali della 
giomata. Immagini ben contra-
state in particolar modo durante 
l'estate grazie al forte irraggia-
mento solare. Analizzando atten-
tamente, l'immagine che compa-
re sullo schermo ed utilizzando 
un personal computer per poter 
costruire una sequenza di imma-
gini dell'Europa (la cosiddetta 
animazione) ě possibile seguire 
lo spostamento delle nubi oppu• 
re vedere verso quale direzione si 
sposta il fronte di una certa per-
turbazione presente in quel mo-
mento in Europa. Le nubi più al-
te sono visibili sullo schermo del 
monitor con il colore BIANCO. 
La superficie terrestre più calda 
appare, invece, grigia o nera. Ov-
viamente, le immagini più con-
trastate sono visibili durante i 
mesi estivi (spettro dell'infraros-
so). Osservando queste immagini 

possibile distinguere i diversi 
laghi (Ginevra, Neuchatel, Co-
stanza, Balaton etc.) cosi come i 
fiumi. Il Nilo, ad esempio, ě chia-
ramente visibile durante tutto 
l'arco dell'anno. Le immagini dei 
satelliti in orbita polare, invece, 
possono essere ricevute solamen-
te tre volte durante l'arco della 
giornata. Ciò a causa della rota-
zione terrestre, tuttavia, la qualitä 
ottima in quanto il satellite è ad 

un'altezza di soli 700/800 km dal 
suolo contro i 36.000 del Meteo-
sat. A questo punto, però, è bene 
ritornare con la mente indietro 

nel tempo, più precisamente a 
quel lontano 1963 quando venne 
lanciato in orbita il primo satelli-
te TIROS (TR.FVISION AND 
INFRARED OBSERVATION SA-
TF.I  ITE). Da allora iniziò un si-
stema per la trasmissione auto-
matica delle immagini, usando 
un certo formato, che prese il no-
me di APT (AUTOMATIC PIC-
TURE TRANSMISSION). L'altro 
satellite anch'esso americano è il 
NOAA (NATIONAL OCEANIC 
ATMOSPHERIC ADMINISTRA-
TION) con sede a WASHING-
TON D.C. Per quanto riguarda 
quest'ultimo tipo di satellite, di 
tanto in tanto, ne vengono lancia-
ti di nuovi con una certa cadenza 
e sempre più sofisticati. Tuttavia 
due di questi sono sempre attivi. 
Il periodo orbitale è di circa 102 
Minuti (il tempo necessario per 
compiere un'orbita completa). Il 
loro incremento longitudinale è 
di 25°. Questi satelliti in orbita 
polare incrociano sempre, vicino 
ai due poli (Nord e Sud). E possi-
bile ricevere le loro immagini tre 
volte al giorno, ma poiche ci so-
no due NOAA in orbita i passag-
gi sono ben sei in totale. Il 
NOAA invia due immagini af-
fiancate contemporaneamente 
(una sullo spettro dell'infrarosso, 
l'altra su quello del visibile). Ai 
satelliti americani TIROS e 
NOAA si affiancano pure quelli 
russi (la serie METEOR). La rice-
zione delle immagini dei satelliti 
in orbita polare e piuttosto sem-
plice. È sufficiente, infatti, usare 
una semplice antenna a dipoli in-
crociati e niente più. Fondamen-
talmente i sistemi di ricezione 
per satelliti meteorologici si di-
vidono in due parti: a) il sistema 
ricevente; b) il sistema di visua-
lizzazione delle immagini. Il si-
stema ricevente vero e proprio 
costituito da diverse parti (pa-

rabola, downconverter 1,7 
GHz/137 MHz ecc.). Per quanto 
riguarda, invece, il sistema di vi-
sualizzazione si può scegliere 
fra il video scan converter, da 
collegare direttamente ad un 
TV color domestico ed il perso-

nal computer. Il video scan con-
verter permette di memorizzare 
una singola immagine o più di 
una, con l'aggiunta di banchi di 
memoria. La risoluzione è di 
256 linee x 256 pixels ciascuno 
con 6 bit di dati, ottenendo 
quindi, 64 livelli di grigio. Ciò 
assicura una buona risoluzione 
geometrica ed una eccellente ri-
soluzione radiometrica in parti-
colar modo nello spettro del-
l'infrarosso. La risoluzione del-
la scala dei grigi può essere mi-
gliorata trasformando i livelli di 
grigio in colori sintetici. (Nota: 
l'immagine che giunge sulla 
Terra è in bianco e nero). Il si-
stema di visualizzazione delle 
immagini che fa uso del video 
scan converter, oggi risulta ob-
soleto in quanto è stato sostitui-
to dal personal computer. Que-
st'ultimo offre in più la possibi-
litä di poter memorizzare un 
certo numero di immagini per 
poi rivederle sotto forma di 
film (animazione), inoltre per-
mette di ottenere un'alta risolu-
zione delle stesse. Recentemen-
te sono apparsi sul mercato dei 
packages (pacchetti) che com-
prendono hardware + software 
i quail permettono di decodifi-
care sia le immagini del Meteo-
sat (WEFAX) sia quelle dei satel-
liti polan i (APT) usando un PC 
IBM o compatibile. Questi pac-
kages non sono altro che delle 
schede interfaccia in grado di 
offrire un'altissima risoluzione 
usando la scheda SuperVGA. 
Più precisamente è possibile 
raggiungere una risoluzione di 
ben 800 x 600 con 64 tonalitä 
di colore. Per semplificare il si-
stema ricevente è consigliabile 
iniziare con la ricezione dei sa-
telliti in orbita polare in quanto 
più semplice e meno costosa. In 
futuro, poi, si poträ sempre ag-
giungere la parabola ed il 
downconverter 1,7 GHz/137 
MHz per poter ricevere le im-
magini del satellite meteorolo-
gico Meteosat. 
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Monitora 
UTILI 

LOEattività del radioascolto uti-
lity ha spesso dovuto com-

battere con lo scetticismo (di-
ciamo cosi) di moite persone 
che mal sopportavano ascoltare 
al di fuori delle bande Broad-
casting. Annose polemiche si 
sono avute fra i due schiera-
menti; infine però l'ascolto 
"FUORI BANDA" si è meritato 
un'ampia cerchia di seguaci. La 
maggior parte di questi colle-
hi segue una o più riviste spe-

cializzate, italiane e straniere, 
inviando i loro rapporti di 
ascolto a quelle pubblicazioni. 
Sarebbe interessante provocare 
la discussione e, magari, la col-
laborazione delle suddette sta-
zioni, anche su argomenti di 
utility, sperando di stimolare 
un serio e più coinvolgente in-
teresse per il settore, seguendo 
quindi le orme di quanto avvie-
ne negli USA. 
A questo punto ritengo oppor-
tuno lanciare subito una pro-
posta, e cioè parlare di un ar-
gomento che ritengo possa stí-
molare l'interesse dei monitor 
utility, per i suoi molteplici 
aspetti cd il suo fascino. Inten-
do parlare del monitoraggio 
dei voli-test della US AIRFOR-
CE; durante questi ascolti si 
possono captare messaggi radio 
lanciati da aviogetti che proba-
bilmente nessuno ha mai visto 
e di cui al massimo si "favoleg-
cria" l'esistenza. 
Se pensate che stia esagerando 
basteră ricordare quell° che è 

Flavio Gori 

capitato alcuni anni fá, ai mo-
nitor militari che äscoltarono 
per la prima volta messaggi 
dall'F117 STEALTH detto an-
che l'aereo invisibile. I1C'oman-
do aeronautic° statunitense fu 
costretto ad ammet,tere l'esi-
stenza di questo faptastico ae-
reo dopo reiterate pr9ve "d'a-
scolto" e fotograllche.prodotte 
dai radioasColtätori di buona 
parte del mondo,. Come tutti 
sappiaino le prime uscite 

dell'F117 avvennero nei 
primi mesi del ';91, durante la 
guerra del Golfo. 
Da circa un anno e mezzo esi-
stono testimonianze secondo le 
quali l'Air Force sta collaudan-
do un aereo dalle caratteristi-
che incredibili: quota di crocie-
ra 18:000 metri, velocità pari a 
Mach 8! 
Si tratterebbe di un aereo chia-
mato in codice AURORA. Le 
notizie arrivano Sia dagli USA 
che dall'Europa del Nord, dove 
pare che sia stata individuata 
una base segreta di questo ac-
reo. 
Le testimonianze più credibiii 
sono concordi su un fatto: l'ae-
reo produce un suono pulsante 
che potrebbe derivare da un ti-
po particolare di propulsöre 
detto ad onda pulsante (I) e che 
gli consentirebbe di raggiunge-
re le prestazioni di cui sopra. 
I voli-test sarebbero iniziati nel 
"triangolo magico" che com-
prende [re stati nord-america-
ni: California, Nevada e New 

Mexico, cioè gli stati che ospi-
tano alcune delle basi militari 
aeronautiche più segrete e im-
portanti degli USA. 
In queste zone ci sono alcuni 
"punti di osservazione" fre-
cluentati da molti radiomonitor 
specializzati, che spesso divido-
no i posti con cacciatori di 
UFO, anch'essi ospiti di quelle 
zone. Proprio gli ufologi aveva-
no in un primo tempo sostenu-
to che AURORA fosse di origi-
ne extraterrestre o almeno che 
gli americani si fossero serviti 
di informazioni tecnologiche 
provenienti da altri mondi. 
Prima che qualcuno si metta a 
ridere, cercherò di riassumere 
l'aneddoto dal quale derivano 
veste voci: si tratta di una sto-
na accaduta nel 1947 nel New 
Mexico. 
Nei pressi della base di Roswell, 
nel 1947, si schiantò un UFO e, 
come riportava anche la tra-
smissione di Raidue Mixer nel-
l'autunno '92, dopo le prime 
incertezze sul da farsi, fu deciso 
di non divulgare la notizia. Ai 
pochi testimoni venne imposto 
il segreto militare, lo stesso fu 
fatto con i militari che presero 
parte al rinvenimento. A Mixer 
sono state trasmesse interviste 
a ufficiali dell'aviazione milita-
re che, pur con voci camuffate 
elettronicamente e senza farsi 
mai vedere in volto, conferma-
rono questa ipotesi. Inoltre di-
chiararono che un altro UFO 
atterrò l'anno successivo sem-
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pre nel New Mexico e più di 
uno di loro aveva visto i com-
ponenti dell'equipaggio mentre 
venivano trasferiti nella base 
aerea più vicina. Andando 
avanti nella ricostruzione essi 
affermavano che almeno tre es-
sen i alieni fino al 1982 e uno fi-
no al 1989 sono stati ospiti del 
Governo degli Stati Uniti in 
una base del Nevada. In osser-
vanza ad un accord() diciamo 
"spaziale" con questi essen, che 
pare non avessero piacere di 
divulgare ai terrestri la loro 
presenza, questo soggiomo ri-
mase seg-reto. In cambio della 
possibilità di studiare il nostro 
Pianeta da una postazione fissa 
e tranquilla nel deserto del Ne-
vada, gli alieni avrebbero offer-
to informazioni di carattere 
tecnologico, fisico e còsmologi-
co agli USA, che però avrebbe-
ro avuto bisogno di molto tem-
po per mettere in pratica quan-
to saputo dagli ospiti. 
Al di là delle considerazioni 
personali, è interessante segna-
lare alcune coincidenze nelle 
informazioni arrivate via Mixer 
e da fonti di stampa statuniten-
se, non in contatto Fra loro né 
con Mixer. 
Tornando ad AURORA, nei 
mesi scorsi pare essersi concre-
tizzata una prova fotografica 
per opera di una persona com-
petente ed attendibile: Steve 
Douglass, redattore di una 
newsletter dedicata a monitor 
che studiano seriamente il cam-
po militare, nonché responsabi-
le di una rubrica sulla nota ri-
vista statunitense MONITO-
RING TIMES. 
Una mattina mentre Steve si at-
tardava in casa, senti l'avvici-
narsi di un cupo rumore del ti-
po di quello riferito ad AURO-
RA, che altrettanto velocemen-
te come era arrivato, stava al-
lontanandosi. Steve si precipitò 
fuori armato di fotocamera a 
motore, per cercare di immor-
talare finalmente il soggetto 
tanto a lungo cercato, ma 
quando fu fuori, l'aereo era già 

scomparso oltre l'orizzonte. Era 
comunque rimasta una testi-
monianza del suo passaggio ed 
egli si affrettò a scattare alcune 
immagini, con diversi obiettivi. 
Si trattava della scia che era ri-
masta nel cielo a segnalare il pas-
saggio di un aereo non conven-
zionale. La scia dă effettivamente 
l'impressione che si tratti di una 
propulsione ad impulso. Dou-
glass scrisse immediatamente 
un articolo per la sua newslet-
ter, che fu letto da un giornali-
sta della prestigiosa AVIATION 
WEEK and SPACE TECNOLO-
GY, il quale a sua volta ne fece 
un pezzo per la suddetta rivi-
sta, specificando la fonte. Tra le 
numerose chiamate e lettere 
che Steve ha ricevuto in segui-
to, egli ne cita tina in particola-
re di una persona che è voluta 
restare anonima, ma con cul ha 
iniziato un profičuo scambio di 
dati. Questo personaggio, sco-
nosciuto ma non certo sprovve-

duto, inizialmente comunicò a 
Steve che anche lui stava stu-
diando professionalmente la 
fattibilità di un aereo simile e 
non riteneva possibile che 
qualcuno lo avesse preceduto 
cosi nettamente. In seguito le 
informazioni ricevute tramite 
AVIATION WEEK e INTER-
CEPTS (la newsletter di Dou-
glass), nonché la corrisponden-
za con Douglass stesso, fo aveva-
no convinto che questo velivolo 
fosse effettivamente già in volo. 
Questo é quanto al momento si 
sa su Aurora; mi auguro che 
qualcuno sia interessato alla 
questione e cominci a scanda-
gliare le frecluenze probabili se-
di di scambi radio fra le basi a 
terra e gli aerei/ponte in volo e 
questi misteriosi e modernissi-
mi oggetti volanti terrestri. 

1242 
(I) PDWE (Pulse Detonation Wave En-
gined) 

LA TRANOUILLITÄ COSTA POCO 

Un impianto antifurto 
'per abitazione a sole 

Lit. 450.000? 
* IVA compresa 

Centrale via radio a microprocessore 

con N° I sensore IR e sirena • 

autoalimentata; 

N° 1 sensore IR passivo; • 

N° I contatto magnetico; • 

N° 2 telecomandi. e 

Sono disponibili sistemi completi 
antifurto per ogni necessitä. 

Telecomunicazioni - Sistemi di sicurezza ELETTRONICA 

Via De Amicis, 40-42 - 19100 LA SPEZIA - Tel. 0187/523257 - Fax 0187/525198 
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DM 112/120/130 MVZ 

La serie di alimentatori ALINCO «News High Stability Power Supply» è stata concepita per coloro 
che necessitano della massima affidabilità e precisione, grazie all'alta tecnologia usata nei suoi 
circuiti elettronici. 
Infatti, è conforme alle più severe norme elettriche giapponesi ed è per questo che viene usato 
nei laboratori non solo di telecomunicazioni, ma anche per dispositivi audio-video, dove un buon 
alimentatore è di estrema importanza. 

Permettetevi la tecnologia degli anni 90, permettetevi ALINCO. 

Modello DM-130MVZ DM-120MVZ DM-112MVZ 

Output Voltage D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-I5V) 

Output Current 25A (Continuo) 32A (Max.) 20A (Continuo) 22A (Max.) 12A (Continuo) 15A (Max.) 

Ripple Voltage Meno di 30mV (P.P) (Medio) Meno di 30mV (P.P) (Medio) Meno di 30mV (P.P) (Medio) 

Power Consumption 480VA (Medio) 480VA (Medio) 290VA (Medio) 

Warning Indicator Si accende quanto il voltaggio supera i I8V Si accende quanto il voltaggio supera i I8V Si accende quanto il voltaggio supera i 18V 

Circuit Protection 

System 

Opera al limite dei 32A (Automatic Current 

Limiting System). 

Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei 22A (Automatic Current 

Limiting System). 

Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei I 8A (Automatic Current 

Limiting System). 

Tipo ad interruzione del circuito 

Dimensioni (WxHxD) 150x141x292 mm 150x141x292 mm 160x141x292 mm 

Weight 6,8 kgs. _ 5,9 kgs. 6,1 kgs. 

OM RADIO 2  Via Benedetto Croce, 13 - 33100 UDINE - Tel. 0432/503420 



RADIOCOMUNICAZIONI 2000 
TUTTO PER I RADIOAMATORI E I CB 

2-"el .jilirli4 V. Carducci, 19 - 62010 APPIGNANO (Macerata) - LUNEDI MATTINA 
! Tel. 0733/579650 - Telefax 0733/579730 

HAND1COM 
905 INTEK 
Display LCD, 
5-1W AM, 
modif. 120 ch. 
OMOLOGATO 

FM 600 SX INTEK 
°KUWAIT° 

Modif. a 200 ch., IOW 

SPEDIZIONfANCHECONTR.4SSEGNO - VENOM RATEALE(PER CORMSPONDMA ITITTA ITALIA) 
CENTRO A.W.ISTENZA TECNICAI - RIPARAVON! ANCHE PER CORRISPONDENZA 

TOKIO 
HY-POWER 
HT-750 

Rice-
trasmettitore 

HF, 
portatile 
tribanda, 
SSB-CW, 
7-21-50 

MHz 

PRO-310E 
UNIDEN 

40 ch., 4-IW 
compatto e 
maneggevole 
con antenna 
e base 
meccanica 

YAESU 
FT 530 

RTX bibanda 
miniaturizzato, 
ricez. 900 MHz, 

orologio 

KENWOOD TM-742E 
Tribancla 50-35-IOW 

KENWOOD TS-505 
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, orotogio 

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, cd in assenza di operatore. 

• Visualizzazione immagini a 256 colori, con la 
possibilitä di creare palette personahzzate 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 
visuali7727ione su diagramma dell' andamento dei 
livelli, il rapporto S/N, colori ecc... 

• Help in linea a portata di... mouse. 
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METLINK ě 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 METEOROLOGIC° DI BRERA DUOMO - MILANO 
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Ricezione 
Meteo Fax 

in onde lunghe 
Giuseppe Zella 

La "meteorologia" ha sempre 
avuto un ruolo di capitale 

importanza nell'ambito delle 
comunicazioni aeree e maritti-
me e s'ě quindi evoluta di pari 
passo alio sviluppo delle cornu-
nicazioni. Questa specialità 
s'avvale oggi delle più avanzate 
tecnologie: satelliti meteorolo-
gici e potenti elaboratori che 
permettono di formulare previ-
sioni delle evoluzioni meteoro-
logiche con parecchi giorni di 
anticipo. Le elaborazioni meteo 
vengono utilizzate, da alcuni 
anni, anche in altri settori e, 
principalmente, in agricoltura. 
Le informazioni meteo vengo-
no diffuse con van i livelli d'ela-
borazione e contenuto, in for-
ma "dedicata" ai differenti set-
tori d'utilizzo e con van i mezzi 
di comunicazione. Tra essi, 
quelli più noti e diffusi, sono 
senza dubbio quelli che utiliz-
zano la trasmissione via radio 
direttamente da satellite oppu-
re in onde corte ed onde lun-
ghe. 11 contenuto delle trasmis-
sioni spazia dalle immagini del 
satellite "Meteosat" all'elabora-
zione di carte meteo dedicate 
ad applicazioni aeronautiche 
nell'ambito civile e militare; 
questo tipo d'informazione 
prevalentemente diffusa via sa-
tellite ed in onde corte. Sino ad 
alcuni anni fa, molte stazioni 
europee trasmettevano infor-
mazioni meteo anche in onde 
lunghe, prettamente dedicate 
alla navigazione marittima; at-

tualmente alcune diffondono 
via satellite con sistemi "cripta-
ti" accessibili solamente ai de-
stinatari, altre hanno ridotto o 
cessato le trasmissioni. Una sta-
zione europea che permane in 
onde lunghe, offrendo numero-
se informazioni dedicate non 
solamente alla navigazione ma 
anche ad altri settori: è la sta-
zione di OFFENBACH in Ger-
mania. Trasmette in due fre-
9u enze con nominativo 
DCF37" a 117,4 kHz e "DCF54" 
a 134,2 kHz, entrambe ricevibili 
in USB. La più interessante dal 
punto di vista delle informazio-
ni meteo é la DCF54 sulla fre-
quenza di 134,2 kHz; sfortuna-
tamente é quella ricevibile con 
segnale più debole di quello su 
117,4 kHz. Entrambe le stazioni 
trasmettono con il sistema fax e 
le loro immagini sono ricevibili 
e decodificabili con qualunque 
computer dotato di adepato 
programma. La stazione `DCF" 
di Offenbach è una delle tante 
che costituiscono la rete di sta-
zioni "facsimile" a livello mon-
diale ed in quest'ambito ë clas-
sificata come la numero "zero" 
della rete di stazioni della "zo-
na 7". Secondo le disposizioni 
dell'Organizzazione Mondiale 
di Meteorologia (WMO), il 
mondo è diviso in otto zone, 
ciascuna delle quali ë servita da 
una rete di dieci stazioni "facsi-
mile", numerate da zero a nove 
ed ubicate come illustrato dalla 
figura 1. Le stazioni costituenti 

questo "network" planetario 
trasmettono in onde lunghe ed 
onde corte, oltre che via satelli-
te. Prima d'entrare nel mento 
delle informazioni trasmesse in 
facsimile da "DCF 54" (DCF37), 
vediamo come funziona questo 
sistema di trasmissione, cornu-
ne a tutte le stazioni facsimile 
che operano secondo lo stan-
dard proposto dalla "WMO". Il 
sistema facsimile può essere pa-
ragonato alla trasmissione delle 
immagini della televisione con 
la differenza di operare a fre-
quenza molto più bassa e, quin-
di, con una banda passante no-
tevolmente inferiore. A causa 
di queste limitazioni, la trasmis-
sione (e quindi la riproduzione) 
dell'immagine completa diffusa 
in facsimile richiede parecchio 
tempo, anche decine di minuti. 
La minore velocità di trasmis-
sione, quindi la piccola porzio-
ne di banda impegnata offre il 
vantaggio di poter trasmettere 
l'immagine facsimile in onde 
lunghe e corte ed a distanza 
notevolmente superiori a quel-
le di un normale segnale TV. 
La trasmissione e riproduzione 
dell'immagine avviene in forma 
molto semplice: nella stazione 
trasmittente, l'immagine origi-
nale è posta su un tamburo ro-
tante che può compiere 60, 90, 
120 o 240 gin i al minuto (la ve-
locità di rotazione é scelta in 
funzione del numero di linee 
costituenti l'immagine e quindi 
del tempo necessario alla sua 
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OE0 Ubicazione delle stazioni Meteo facsimile operanti in tutto il mondo, 
diviso in 8 zone, secondo la pianificazione della WMO (dal manuale tecnico 
del ricevitore Furuno). 

trasmissione/riproduzione). Sul 
tamburo rotante è installata 
una fotocellula che viene fatta 
scorrere lentamente lungo il 
tamburo. In pratica la fotocel-
lula "legge" di volta in volta la 
porzione d'immagine presente 
davanti ad essa e per ogni giro 
o rotazione compiuta dal tam-
buro e converte l'immagine in 
una sequenza di segnali elettri-
ci nella quale sono presenti 
tante informazioni di bianco e 
nero" cosi come appunto sono 
nella porzione d'immagine let-
ta. La fotocellula converte tali 
informazioni in un segnale 
elettrico corrispondente ap-
punto al contenuto di "bianco 
e nero" della linea d'immagine 
analizzata. Questi segnali elet-
trici sono poi convertiti in va-
riazioni di frequenza di 1.500 
Hz per il nero e di 2.300 Hz 
per il bianco. Tali valor deter-
minano lo "shift" o spostamen-
to della frequenza della portan-
te, ottenendo in tale modo la 
"modulazione" del trasmettito-
re. Per fare un esempio pratico: 
la frequenza della portante di 
DCF54 è di 134,2 kHz e se al 
trasmettitore giunge un impul-

so corrispondente al bianco, la 
frequenza di 134,2 kHz si spo-
sterä di 2.300 Hz. Al ricevitore, 
questi spostamenti di frequenza 
vengono nuovamente convertiti 
in impulsi elettrici corrispon-
denti e quindi stampati secon-
do l'appropriata sequenza di 
bianco e nero. Quest° sistema 
di trasmissione/ricezione molto 
semplice deve garantire l'esatta 
sincronizzazione del tamburo 
rotante trasmittente con il tam-
buro rotante ricevente, onde 
ottenere una copia esatta del-
l'immagine trasmessa: in prati-
ca è necessario che la velocitä 
di rotazione dei due tamburi 
risulti identica, cosi come iden-
tica deve risultare la fase o po-
sizione dei medesimi. Per otte-
nere la sincronizzazione auto-
matica delle macchine facsimi-
le, molte stazioni trasmettono 
un apposito segnale di sincro-
nizzazione che precede la tra-
smissione dell'immagine vera e 
propria. Il segnale di sincroniz-
zazione, o di fase, è costituito 
da un segnale continuo a 1.500 
Hz, equivalente cioè ad un se-
gnale di nero, con degli spazi 
di bianco molto stretti (2.300 

Hz) che delimitano i bordi del-
l'immagine. Il segnale di nem, 
cioè la sua ripetizione o caden-
za e la posizione dei segnali di 
bianco vengono rivelati dal si-
stema di decodifica al ricevito-
re e conseguentemente utilizza-
ti per determinare la velocitä di 
rotazione e la fase del tamburo 
rotante ricevente. Oltre ai se-
gnali di sincronismo della velo-
citä di rotazione e della fase, 
sono necessari altri segnali che 
permettano al ricevitore di sta-
bilire la densitä di linea del-
l'immagine che verrà trasmessa, 
cioè quante righe costituiscono 
l'immagine completa che deter-
minano automaticamente la 
partenza (start) e l'arresto (stop) 
del tamburo all'inizio ed alla fi-
ne dell'immagine trasmessa. 
Al fine d'ottenere l'identită tra 
la densitä di linee dell'immagi-
ne al trasmettitore ed al ricevi-
tore, l'Organizzazione Mondiale 
di Meteorologia (WMO) ha as-
segnato due valor standard, 
gualificati con il termine di "in-
dice di cooperazione" o più 
semplicemente "IOC" (Index of 
Cooperation), che identificano 
il rapporto "orizzontale/verti-
cale" dell'immagine sintetizzan-
dolo con il termine di "alta o 
bassa densitä di linee". L'identi-
co indice di cooperazione tra 
trasmettitore e ricevitore è im-
portante al fine di ottenere la 
copia avente identiche dimen-
sioni dell'originale; in caso con-
trario la copia riprodotta risul-
terebbe compressa o espansa 
verticalmente. Attualrnente so-
no utilizzati due indici di coo-
perazione qualificati come 
'IOC 576", utilizzato per alta 
densitä, e "IOC 288" utilizzato 
per bassa densitä. L'indice di 
cooperazione, utilizzato dalla 
stazione trasmittente, viene re-
so identificabile dal ricevitore 
mediante l'impulso o segnale di 
start trasmesso sotto forma di 
una nota ad audio frequenza 
avente il valore di 300 Hz per 
l'IOC 576 e di 675 Hz per Floc 
288. Infine, l'impulso o segnale 
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di stop, trasmesso alla fine del-
l'immagine, anch'esso standar-
dizzato nel valore difrequenza 
di 450 Hz, è immutabile qua-
lunque sia l'IOC utilizzato. 
I segnali di start e stop sono 
letti e riprodotti sotto forma di 
una serie di spazi bianchi e ne-
ri. Tutti questi segnali necessari 
alla sincronizzazione automati-
ca del sistema di riproduzione, 
sia esso mediante stampante o 
semplicemente e solamente su 
video, sono identificati in mo-
do corretto dal sistema di deco-
difica del computer solamente 
se il ricevitore é sintonizzato 
correttamente alla frequenza 

del trasmettitore e soprattutto 
se il suo sistema di rivelazione 
funziona correttamente. In caso 
contrario si rischiano partenze 
"mancate" o riproduzioni non 
in fase. Altro poblema può es-
sere rappresentato dai disturbi 
a radio frequenza generati dal 
computer a cui č collegata l'u-
scita audio del ricevitore. Tale 
problema è facilmente risolvi-
bile mediante un buon collega-
mento a terra del ricevitore o 
del computer o di entrambi. In 
molti casi basterà semplice-
mente collegare la carcassa de-
gli apparecchi alle tubazioni 
dell'acqua potabile. 

00001CIRUCK IIPA (0/1010%hil) 

3I-05-91 00 OTC 50g. 

0  Carta di previsione della pressione barometrica dalle 00,00 UTC per le 
30 ore successive. Carta di previsione dell'andamento dei verdi dalle 00,00 
UTC per le 30 ore successive. 

Dopo questa generica introdu-
zione al funzionamento del si-
stema facsimile, torniamo ad 
analizzare le caratteristiche del-
l'emissione della stazione 
"DCF" (37 e 54). La sequenza di 
trasmissione può essere suddi-
visa in quattro momenti: 
1) trasmissione della sola onda 
portante, avente la frequenza 
assegnata alla stazione trasmit-
tente (117,4 e 134,2 kHz); 
2) segnale di partenza (start) la 
cui frequenza é determinata 
dal tipo di indice di coopera-
zione (IOC) utilizzato; segnale 
di fase o sincronizzazione della 
velocità di rotazione del tam-
buro, immediatamente seguito 
dalle informazioni (bianco e 
nero) relativi all'immagine da 
riprodurre; 
3) segnale di arresto (stop) indi-
cante la conclusione della tra-
smissione dei dati riguardanti 
l'immagine e quindi attivante 
l'arresto della stampante o del-
la riproduzione su video; 
4) trasmissione della sola por-
tante che è sempre presente 
anche nell'intervallo tra le im-
magini. 
In pratica tutti i segnali costi-
tuenti l'informazione composi-
ta producono spostamenti della 
frequenza della portante, ugua-
li alla frequenza audio di cia-
scuno di essi sino ad un massi-
mo di 2.300 Hz, frequenza del 
segnale di bianco. tOE quindi im-
portante che la larghezza di 
banda del ricevitore non sia 
minore di 2.300 Hz onde evita-
re il taglio di parte della modu-
lazione o informazione, deter-
minata appunto dallo sposta-
mento di frequenza (Frequency 
Shift) della portante. La lar-
ghezza di banda utilizzata nella 
ricezione di emissioni SSB 
(2400 Hz) è quindi ideale per la 
ricezione facsimile. Al fine di 
permettere all'utente (ricevito-
re) di verificare il proprio cor-
retto allineamento con la sta-
zione trazione trasmittente, 
ogni emittente facsimile tra-
smette un'immagine di prova o 
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lmmagine di prova facsimile di DCF37 e DCF54, 117,4 e 134,2 kHz. 
Ricevuta con IOC 576, 120 gin i al minuto (RPM) a 134,2 kHz. Si può notare il 
segnale di start e messa in fase (barra nera superiore) ed il segnale di stop 
(serie di spazi di bianco e nero) inferiore. 

Elaborazione delrimmagine del satellite "Meteosat" con vista 
dell'Europa e di tutto il nord Atlantico. In alto a sinistra si notano i contorni 
di parte dell'isola di Terranova nella provincia canadese del 
Newfoundland. lmmagine trasmessa da DCF54 e ricevuta nella frequenza 
di 134,2 kHz. 

"test chart", standardizzata nei 
suoi contenuti, secondo le nor-
mative della "WMO". Ë un vero e 
proprio "monoscopio" che per-
mette di verificare la simmetria 
e il dettaglio. Questa carta di 
prova viene trasmessa una o 
due volte al giorno, al mattino 
e alla sera; con maggiori proba-
bilità al mattino, solitamente 
attorno alle 07,30 UTC. 
L'immagine di prova, oltre alla 
grafica standard "WMO", ripro-
duce nella sua zona centrale 
una parte di carta meteo del-
l'Europa Centro Meridionale, i 
dati tecnici della stazione tra-
smittente quali: nominativo, 
frequenza, indice di coopera-
zione (IOC) e numero di gini 
del tamburo, corrispondenti a 
tale indice di cooperazione. 
Sotto un altro punto di vista, 
può essere qualificato come 
una cartolina QSL; l'immagine 
di prova di DCF 37/DCF54 
riprodotta nella figura 3 e, cosi 
come tutte le altre carte qui ri-
prodotte, č stata ricevuta nella 
frequenza di 134,2 kHz, DCF 
54. La stazione trasmette ben 
settanta carte giornaliere, alcu-
ne delle quali sono elaborazio-
ni d'irnmagini dal satellite "Me-
teosat" che si commentano da 
sole. Molte delle carte meteo 
trasmesse sono di difficile in-
terpretazione per chi non ha 
una diretta competenza "me-
teorologica", pero ve ne sono 
alcune curiose e di facile lettu-
ra come ad esempio quelle del-
le previsioni del tempo, tempe-
rature, pressione barometrica 
ed arec di alta e bassa pressio-
ne nelle città capitali d'Europa 
ed in altre località turistiche 
europee, nord africane ed addi-
rittura nelle isole Canarie; que-
sta carta è trasmessa alle 09,45 
UTC. Altre carte di facile inter-
pretazione sono quelle illu-
stranti l'andamento del vento 
sull'Europa, dall'Atlantico cen-
tro settentrionale a tutta l'area 
del Medio Oriente e di parte 
dell'Asia e delle pressioni e zo-
ne di alta e bassa pressione. 

60 Novembre /93 



.. 

O  

"W 

ieiJ ,i 
, 

‘. 

'OE 

I 

. 

•: 

e 3,,d j..... ”. 

e• 4e 
1111r 4 OEkti .- 

ihilerj11113".""¡;4'OEPi4.  

red 

.." . 

•• 'i , 

#/ OE T1 

,Idit OE.7k,` 

OE, 

i, 4 • 

OE 

fill 

/ 

é:OE e 

"( 

e 
—  

.1 
ryed, 

- • 

...+ w  lit %pi, 

tallirt,424,-. OE 

. Nero 

*".911111W:. 4 IIIK.  Alitibil ithk  
.._ 

- = . 

• -4irmr 

24 OE 921 

' ‘...-1110 f  Age 

4.. 

Al 

. 2  

.., e: 

„ r, 
\ 

JOE 

x. 

.. 
y  

,,,.„....,, 
••• 

• 

• 
Ole 

e ill> 

f7Ae+4,417e'Lmt.•,,, . ,„,,, 
11•. e- ›.. - 

:....„, 

sea 
elk, 

,..„. 

. 
.. ;Y» , 

> . 
e 10. 

raet 

- 

. 
, 

I 
•-,,, 

ä.,;OErf 
OE 

-..- 
) --4 

......4., • >4 

' ,1( 

OE, „ . .. , 
, 

r , I je 1 

e , 

e. „ ,... 
e 

: 

Altra immagine trasmessa con IOC 288 alle 16,15 
partire dalle 12,00 UTC per le 54 ore successive. 

Naturalmente ciascuna di esse, 
cosi come tutte le altre carte 
diffuse, offrono le previsioni si-
no a 54 ore a partire dall'ora 
d'elaborazione della carta stes-
sa, sempre indicata unitamente 
alla data cd alla numerazione 
progressiva. Un'altra carta, cen-
trata sul Polo Nord, offre un'a-
nalisi della situazione meteoro-
logica e sue evoluzioni, dal 
Golfo del Messico sino alla 
Nuova Guinea, una sorta di 
carta azimutale illustrante tra 
le altre cose, come sono posi-
zionate le terre dell'Emisfero 
Settentrionale visto dal Polo 

UTC con previsioni a 

Nord. L'aggiornamento delle 
previsioni e quindi delle carte 
avviene ogni sei ore, analoga-
mente all'aggiornamento delle 
immagini del satellite "Meteo-
sat". Le trasmissioni di DCF 54 
sono continue a partire dalle 
06,00 UTC sino alle 20,40 UTC 
al termine della carta numero 
'70. Durante la flotte viene ef-
fettuata anche qualche trasmis-
sione casuale come ad esempio 
la trasmissione delle ultime 
quattro elaborazioni delle im-
magini del satellite "Meteosat", 
ridotte e contenute in un'unica 
carta. La stragrande maggio-

ranza delle carte é diffusa con 
indice di cooperazione 576 e, 
solamente una decina, è diffusa 
invece con indice di coopera-
zione 288. Altre carte sono de-
dicate al settore agricolo, con 
dati riguardanti le precipitazio-
ni, le temperature delle acque 
e l'entitä d'evaporazione delle 
stesse. Lasciamo agli addetti ai 
layon i l'onore e l'onere dell'in-
terpretazione delle carte gior-
nalmente diffuse da DCF 54 e 
consideriamo invece la ricezio-
ne dal punto di vista pretta-
mente tecnico. Dicevo che l'in-
tensitä del segnale di DCF 54 
(134,2 kHz) è minore rispetto a 
quella del segnale di DCF 37 
(117,4 kHz) ed aggiungo che le 
carte trasmesse da DCF 54 non 
sono diffuse a 117,4 kHz, quindi 

fuori dubbio che se si deside-
rano riceve tutto o alcune delle 
carte di DCF 54 si dovrä inevi-
tabilmente utilizzare un sistema 
ricevente adeguato. Adeguato 
alle effettive necessitä ovvero 
tale da garantire una ricezione 
di qualitä e quanto più possibi-
le priva di disturbi. I fortunati 
utenti di questa frequenza, in 
grado di ricevere i segnali di 
DCF 54 con sistemi d'antenna 
non proprio dedicati, sono ve-
ramente molto pochi. A titolo 
d'esempio e come punto di ri-
ferimento posso affermare che, 
nel mio caso, utilizzando una 
normale antenna long wire di 
circa 30 metri, l'intensitä del se-
gnale ricevuto a 134,2 kHz è 
dell'ordine dell'Sl-S2, con ru-
more a profusione, certamente 
superiore al segnale e probabil-
mente in parte responsabile 
dell'indicazione da S meter ci-
tata; in assenza di rumore, lo 
strumento non darebbe alcuna 
indicazione. Sempre utilizzan-
do la medesima long wire, col-
legata però al moltiplicatore di 
Q, sintoamplificatore "TQM1L", 
il segnale a 134,2 kHz è dell'or-
dine dell'S9 + 30 dB, senza ru-
more. Utilizzando l'antenna di-
rezionale sintonizzabile con ele-
mento ricevente in ferrite (an-

Novembre /93 61 



Sintesi delle condizioni meteo previste per tutta l'Europa ed alcune 
località nord africane ě diffusa alle 9,45 UTC. 

tenna LPF1R), Pintensitä del se-
gnale ě dell'ordine dell'S 9 + 
30 dB, naturalmente senza ru-
more; utilizzando detta anten-
na unitamente al moltiplicatore 
di Q "TQM1L", il segmale rag-
giunge valor di oltre S 9 + 60 
dB e si ottiene una perfetta pu-
lizia del fondo della carta, to-
gliendo anche il leggero grigio-
re derivante dal leggerissimo 
rumore del ricevitore collegato 
direttamente all'antenna 
LPF1R. In pratica, utilizzando il 
moltiplicatore di Q con lar-
ghezza di banda opportuna-
mente regolata, si ottiene un 
ulteriore guadagno a banda 
stretta che determina lo sbian-
carsi del fondo della carta. A ti-
tolo di curiositä ed esemplifica-
tivo del funzionamento del 
TQM1L: stringendo la sua ban-
da passante si giunge alla can-
cellazione di alcune parti della 
carta e, stringendo ulterior-
mente, alla cancellazione pres-
soché totale. Tutto ciò avviene 
indipendentemente dalla lar-

ghezza di banda del ricevitore, 
selezionata per 2400 Hz, a ri-
prova del fatto che il sintoniz-
zatore a moltiplicatore di Q, 
semplicemente inserito tra an-
tenna e ricevitore, incrementa 
incredibilmente la selettivitä di 
quest'ultimo sostituendosi ai 
filtri di media frequenza più 
stretti ed eventualmente esi-
stenti. Logicamente la larghez-
za di banda del TQM1L può e 
deve essere regolata in modo 
ottimale, semplicemente agen-
do sul controllo apposito, il co-
mando BWC. 
La regolazione del BWC, effet-
tuata 'una tantum" per la lar-
ghezza di banda ottimale, per-
mette al controllo di sintonia 
"TUNE" di comportarsi come 
un P.B.T., con il conseguente ri-
sultato di ottenere un guada-
gno elevato alla frequenza di 
risonanza, quindi senza amplifi-
cazione del rumore a larga 
banda; da ciò deriva la giä cita-
ta "pulizia", d'altra parte verifi-
cabile dalle carte ricevute e qui 

riprodotte in quantitä ridotta 
per evidenti ragioni di spazio. 
Tune le 70 carte di DCF 54 
presentano la medesima qua-
litä di queste e sono comunque 
disponibili, per chi ne fosse 
eventualmente interessato. 
Sin qui, i sistemi d'antenna che 
risolvono elegantemente le 
problematiche generali della ri-
cezione in onde lunghe ed in 
specialmodo quelle riguardanti 
la frequenza di 134,2 kHz. Il ri-
cevitore é, ovviamente, altret-
tanto importante e le sue pre-
stazioni sono legate alla qualitä 
più o meno soddisfacente della 
visualizzazione e/o stampa del-
le carte meteo. In linea di mas-
sima, tutti i ricevitori attual-
mente disponibili sono validi 
da questo punto di vista se ab-
binati ad un sistema d'antenna 
come giä citato- nel caso di al-
cuni modelli di ricevitori (nel-
l'ambito dei grossi nomi del 
mercato) dotati di display lumi-
nescenti (non a cristali liquidi), 
possibile incorrere nella sgra-

dita sorpresa di captare il di-
sturbo generato dall'alimenta-
tore per il display ed irradiato 
dal contenitore metallico del 
ricevitore che, in questo caso, si 
comporta come una vera e pro-
pria antenna trasmittente. 
L'intensitä del segnale ottenibi-
le dal sistema d'antenna illu-
strato prima, è più che suffi-
ciente a coprire il disturbo cita-
to, però in zone marginali e 
quindi con segnale che pur es-
sendo più che buono non è ta-
le da coprire il disturbo, è indi-
spensable collegare a terra il 
contenitore del ricevitore, al fi-
ne di ridurre notevolmente il 
problema; il disturbo può co-
munque essere ancora presen-
te, in quanto irradiato attraver-
so la finestra di visualizzazione 
del display che, ovviamente 
non è i metallo e quindi non 
rappresenta lo schermo ideale 
alParresto delle armoniche del 
disturbo. In questo secondo ca-
so è molto conveniente installa-
re l'antenna ricevente ad una 
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distanza di almeno quattro o 
cinque metri dal ricevitore, me-
glio ancora se la si può installa-
re all'esterno, anche sul balco-
ne di casa. Tuna la problemati-
ca illustrata ě invece totalmente 
inesistente nei ricevitori dotati 
di display "LCD" o a cristalli li-
quidi. A questo proposito vor-
rei citare l'esempio di due rice-
vitorei dedicati alla ricezione di 
emissioni facsimile, oltre che di 
tutti gli altri modi d'emissione: 
il Sony "CRF - V21" ed il "Furu-
no D FAX" entrambi dotati di 
display LCD e totalmente esen-
ti da questa problematica. 
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L' Interfaccia Telefonica 
clà la possibilitä di collegarsi via radio alla proprio lineo 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. 

Careeristiche tecniche principali: 
Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 

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

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

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

Funzionamento in Simplex 
con scheda Optional Delay Vox intelligente, 

gestito dal microprocessore. 
Watchdog per controllo programma. 

Ottima separazione della forchetta" telefonica 
Funzione di interfono. 

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

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

Dimensioni: 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr ede- =1,—L79-0— 1111C 1507EMOE 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC • Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL 0583/955217 - Fax 0583/953382 

Disponibili: Schede Moilfico Conoli per MIDLAND - IMAYETTE - PRESIDENT - INTEK Schede di Effete ECHO con BEEP 
Timbrico COLT - DAIWA - MAYOR 

Si effetto ogni tipo di modifico sugli opporati CB - Vendita per corrispondenzo - Spedizioni controssegno 
Richiedele nostro cotologo inviondo 1. 5.000 in froncoholli • vasto ossortimento di odic& 
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CT di KlEA 

Versione 8 - Ora con supporto DVP 

Questo e 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 IBM o compatibile con 640k di memoria. 

II Digital Voice Processor consente di lavorare 
un intero 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 1 log con i 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 
espandibili 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 già collegate 
per evitare Q50 doppi o se un nuovo indicativo 
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'Ilard Disk contro un eventuale crash del 
computer. 

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

Trasmette correttamente in CW inviando anche 
messaggi già memorizzati. 

Autoripetizione con ritardo variabile sia in fonia 
che in CW. 

Si interfaccia ad un THC in Packet Radio attra-
verso una porta seriale. 

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

Controlla i 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 
moltiplicatori, 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 Fled Day o 
DMpeditions. 

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

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: 

70059 TRANI (BA) 
VIA BOVIO, 153/157 

TEL. (0883) 42622 
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GRANDEZZA REALE 

PC-COM 
Il più piccolo modem 
per Packet Radio per PC IBM 

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 

sensazIonale „, anche He/ peezzo /1/ 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: 

jerileiettronica 
70059 TRANI (BA) 

VIA BOVIO, 153/157 

TEL. (0883) 42622 

litzmitecriziatute ftet Leeecronunicatiopzi 
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Un interessante 
circuito 
integrato 

Daniele Daniel; 

Le aziende che a vario titolo 
si occupano della produzio-

ne di componenti elettronici 
sono attualmente innumerevoli 
tanto che difficilmente si po-
trebbe tentare di realizzare una 
panoramica completa e qualifi-
cata per inquadrare e classifica-
re i molti operatori che sono 
presenti in questo vasto merca-
to. 
Per venire almeno parzialmen-
te incontro alle richieste di ag-
giornamento degli hobbisti le 
riviste del settore propongono 
a volte i data sheet, vale a dire 
le caratteristiche, o i circuiti ap-
plicativi di componenti poco 
noti ma ugualmente interessan-
ti. In questo breve articolo si 
descriverä uno di questi dispo-
sitivi sperando di fare cosa gra-
dita ai letton. 

II MX 366 
Negli ultimi anni si è assistito 
ad un vertiginoso sviluppo tec-
nologico legato ai sistemi di te-
lecomunicazione dovuto alla 
necessitä di rispondere con 
nuovi dispositivi di basso costo 
e altamente integrati ai nascen-
ti mercati della telefonia cellu-
lare, della cui espansione siamo 
tutti testimoni, e dei sistemi di 
comunicazione dati via radio. 
Questi settori infatti possono 
trarre notevoli giovamenti dalla 
miniaturizzazione dei compo-
nenti elettronici, dall'integra-
zione di più funzioni in un sin-

0 I package DIP e SMD nelle cui 
versioni ô disponibile il MX 366. 

golo chip e dall'utilizzazione di 
strutture ottimizzate alla ridu-
zione di potenza elettrica ri-
chiesta per garantire in tal mo-
do la compatibilitä con appara-
ti alimentati a batteria. 
In questa ottica va ad inqua-
drarsi l'attivitä della MX-COM, 
una giovane azienda statuniten-
se, specializzata nella realizza-
zione di circuiti integrati per 
l'elaborazione audio nei sistemi 

di comunicazione; di seguito si 
descriverä uno di questi dispo-
sitivi, il MX 366, che ha funzio-
ni di filtro attivo SC e che risul-
ta di applicazione particolar-
mente semplice. 
Lo schema a blocchi interno 
del MX 366 è visibile in figura 
2; sono presenti due filtri di 
banda, BPF 1 e 2, del tipo ad 
elevata ripiditä di attenuazione 
fuori banda del 14° ordine. Va 
sottolineato che un ordine cosi 
elevato non è ottenibile con un 
convenzionale circuito integra-
to a capacitä commutate, a me-
no di non impiegarne più d'u-
no in serie con considerevole 
incremento della complessitä 
circuitale. 
Ognuno dei due filtri in que-
stione ha una banda pari a 300-
3000 Hz e un guadagno di 4,5 
dB ed ě preceduto da un am-

0 Schema a blocchi del circuito integrato MX 366. 
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plificatore operazionale di cui 
sono disponibili all'esterno tut-
ti e tre i terminali in modo da 
poleno utilizzare come separa-
tore di ingresso, filtro anti alia-
sing passa basso o blocco a 
guadagno regolabile a seconda 
delle necessità senza che per 
queste funzioni vengano richie-
sti elementi aggiuntivi esterni, 
resistenze e condensatori a par-
te naturalmente. 
Si noti che il secondo filtro ha 
all'uscita un commutatore con 
il quale ě possibile abilitare o 
meno la connessione, syolgen-
do quindi l'operazione di 
squelch (silenziamento) nelle 
applicazioni in cui viene richie-
sta questa opzione. 
A fianco dei blocchi descritti si 
trovano due filtri passa basso 
del decimo ordine con fre-
quenza di taglio di 3100 Hz, 
LPF 1 e 2, anch'essi preceduti 
da amplificatori operazionali 
configurabili come precedente-
mente accennato per diverse 
funzioni. 
Naturalmente, trattandosi di 
filth attivi a capacità commuta-
ta, per funzionare è necessario 
un clock che controlli l'operati-
Yità dei commutatori integrati 
nella struttura e stabilisca Pen-
tità delle frequenze di taglio. 
Per questo nel circuito integra-
to è disponibile un opportuno 
oscillatore che per mezzo di un 
cristallo di quarzo o di un se-
gnale esterno a 4.433 MHz 
provvede a generare e/o distri-
buire il clock ai quattro distinti 
filtri. 
Se avete avuto modo di trattare 
o semplicemente leggere in 
precedenza sui filtri attivi vi sa-
rete certamente resi conto che 
le caratteristiche sinteticamente 
sopraindicate del MX 366 sono 
di tutto rispetto. In un singolo 
circuito integrato infatti si tro-
vano quattro distinti filtri, dota-
ti di una notevole flessibilità 
d'impiego anche se con fre-
quenze di taglio regolabili solo 
limitatamente. L'ordine dei fil-
tri è molto elevato non riscon-

Pin Function Chart 

,:itipee....ety..J. 
C.ki*ele,13‘leat2z.v {-z ,,,....4,:.4L. .....% ',-.e. 4-- .OE .• mY 

ttizigt9A0T,I.e%i-2A,„. - - OE -e• .. • ' '- .4) `:(lem.is.' £\5.4.2 , 

MX366J/P MX366DW 

1 1 Xtal/Clock: A Xlal per Table 1 or an externally derived clock is injected at this pin. 

2 2 tal: This is the output of the clock oscillator inverter. 

3 3 LPF1 Out: This is the output of the LPF1 filter/gain block. 

4 4 BPF1 Gain: This is the output of the BPF1 gain-adjusting amplifier. This output is 
used with BPF1 In and external components. 

5 5 BPF1 In: This is the input to the BPF1 filter/gain block. 

s 6 Vss: Negative supply (GND). 

7 7 BPF1 Out: This is the output of BPF1. 

8 No Connect. 

8 9 LPF1 Gain: This is the output of LPF1 gain-adjusting amplifier. This output is used 
with LPF1 Input and external components. 

9 10 LPF1 In: This is the input lo the LPF1 filter/gain block. 

10 11 LPF2 In: This is the input to the LPF2 filter/gain block. 

11 12 

13 

LPF2 Gain: This is the output of LPF2 gain-adjusting amplifier. This output is used 
with LPF2 Input and external components, 

No Connect. 

12 14 BPF2 Out: This is the output of BPF2. It is under the control of the BPF2 Output 
Enabte Input. 

13 15 BPF2 Output Enable: This controls the status of BPF2 Out. Logic 1 = Enable, Logic 0 
. Muted. This pin has an internal 1Mil pullup resistor. 

14 16 BPF2 In: This is the input to the BPF2 gain/tiller block. 

15 17 BPF2 Gain: This is the output of the BPF2 ain-adjusting amplifier. This output is used 
with BPF2 In and external components. 

16 18 Bias: This is the analog bias line al V,x/2. II should be coupled to Vss by a 1.0 i.IF or 
greater capacitor. 

17 19 Ve,,,,: Positive supply. A single +5 volt power supply is required. Levels and voltages 
within this device are dependent upon this supply. 

10 20 LPF2 Out: This is the output of LPF2. 
- 

Funzione dei piedini per i due contenitori adottati. 

trabile in altri dispositivi nati 
per esigenze diverse e di più 
comune impiego. Tale disposi-
tivo necessita di pochi compo-
nenti esterni cd e racchiuso in 
un contenitore di soli 18 piedi-
ni per il package DIP oppure 
20 piedini per la versione a 
montaggio superficiale, si veda 
la figura 1. 
Essendo disponibile in due di-
versi contenitori, le funzioni 
dei piedini non sono eguali 
nelle due versioni; per questo 
motivo in figura 2 non sono 

stati numerati singolarmente. 
In figura 3 si può vedere la cor-
rispondenza tra le varie funzio-
ni ed i piedini per i package ci-
tati. Questa estrema miniaturiz-
zazione ě resa necessaria per 
adeguarsi al livello raggiunto 
negli apparati di telecomunica-
zione dell'ultima generazione e 
per i quali il MX 366 è stato 
progettato; le possibili applica-
zioni sono comunque piu vaste 
e toccano anche gli appassiona-
ti di radiocomunicazioni che 
spesso hanno a che fare con 
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Absolute Maximum Ratings 
Exceeding the maximum rating can result in device 

damage. Operation of lhe device outside the operating 
liMils is not suggested. 

Supply Voltage 
Input Voltage at any pin 

(Ref. Vss OV) 
Output sink/source current 

supply pins 
other pins 

Total Device Dissipation 
25°C 

Derating 
Operating Temperature 
Storage Temperature 

-0.3 to 7.0 V 

-0.3V to (Voo + 0.3V) 

±30mA 
±.20mA 

800mW max. 
10mWrC 
-40°C to +85°C 
-40°C to +85°C 

Operating Limits 
All devices were measured under lhe following 

conditions unless othenvise noted. 

Voo =5.0 V 

T 25°C 

Clock = 4.433619 MHz 

Audio Level 0c113 Ref. 775 mVrms @ 1 kHz 

Otestica, 

Static Values  
Supply Voltage 
Supply Current 
Input Impedance (Amplifiers) 
Input Impedance (Digital) 
Output Impedance (LP & BP Filters) 
On-Chip Xtal Oscillator 

R il 

R0,0 
Inverter D.C. Voltage Gain 
Gaineandwidth Product 

Dynamic Values  
Input Logic 1 Voltage 
Input Logic 0 Voltage 
Analog Signal Input Levels 

Lowpass Filter 
Bandpass Filter 

Analog Signal Output Levels 
Lowpass Filter 
Bandpass Filter 

Analog Output Noise 
Bandpass Filter 
Passband Frequencies 
Passband Ripple 
Low Frequency Roll-off (<200 Hz) 
High Frequency Attenuation at 3.4 kHz 
Passband Gain 
BPF2 Output Enable Time 
BPF2 Output Disable Time 
Lowpass Filter 
Cut-off Frequency (-3(18) 
Passband Ripple (300 to 3000 Hz) 
Attenuation al 3.3 kl-lz 
Attenuation at 3.6 kHz 
Passband Gain 
Distortion 

2 
1,3 

1,3 

1,4 

pfe 

4.5 

1.0 
100 

10.0 

3.5 

5.0 
5.0 
10.0 

2.0 

10.0 
10.0 
10.0 

5.5 
8.5 

1.5 

-30.0 4.5 
-30.0 -1.5 

-29.5 
-26.0 

300 

12 

3.5 

-50.0 

±1.0 

48.0 
4.5 
8.0 
20.0 

3160 
±1.0 
30.0 
45.0 
0.5 
2.0 

5.0 
2.5 

3000 

5.5 

i. Uńîti 

V 
mA 
MO 
kfl 
kft 

mr2 
kfl 
VN 
MHz 

V 
v 

dEt 
d8 

d8 
dB 
dBp 

Hz 
dB 

dB/oct. 
dB 
dB 
Ils 

Hz 
dB 
dB 
dB 
dB 

0 Caratteristiche e condizioni operative del dispositivo. 

problemi inerenti il filtraggio 
di segnali a bassa frequenza. 
Per meglio comprendere le 
prestazioni di questo dispositi-
vo si osservi la figura 4 dove so-
no indicate le caratteristiche 
statiche e dinamiche complete 
dalle quali si nota la bassa po-
tenza richiesta, solo 5 Volt per 
5 mA, e la ripidità di attenua-
zione non appena ci si discosta, 
anche solo di poco, dalla fre-
quenza di taglio dei filtri. 
Questo ultimo parametro è for-
se il più importante di tutti ed 

meglio esprimibile in forma 
grafica per apprezzarne a pieno 
la bonta. Nella figura 5a e 5b 
vengono riportate rispettiva-
mente le curve di risposta dei 
filtri passa banda e passa basso; 
le notevoli doti di selettivită 
che scaturiscono da queste fi-
gure fanno ben comprendere 
le potenzialità di questo com-
ponente. 

Applicazioni 
Nell'analizzare quelle che pos-

sono ritenersi le tipiche appli-
cazioni del MX 366 va sottoli-
neato che sono necessari sola-
mente pochi componenti ag-
giuntivi affinche si possa realiz-
zare un circuito funzionante e 
che l'impiego del filtro non po-
ne particolari problemi. 
In figura 6 si pue) osservare un 
semplice circuito idoneo per 
una dimostrazione delle funzio-
nalità del MX 366 e per una 
preliminare verifica delle sue 
caratteristiche tipiche; in que-
sto gli amplificatori operazio-
nali operano come buffer d'in-
gresso e risultano pertanto tra-
sparenti nei confronti dei se-
gnali. In pratica oltre all'inte-
grato si fa uso di qualche con-
densatore di by-pass, di una re-
te stabilizzatrice per il clock e 
di un regolatore a bassa poten-
za per alimentare con sicurezza 
il circuito ai 5 Volt richiesti. 
Su questo schema base si può 
costruire un circuito che risulti 
adatto ad applicazioni reali con 
minime modifiche; a titolo 
esemplificativo in figura 7 vie-
ne riportato lo schema di im-
piego di metà integrato nelle 
operazioni di filtro in un im-
pianto ricetrasmittente full-du-
plex, cioè con ricezione e tra-
smissione contemporanea su 
due frequenze distinte, nel qua-
le il filtro passa banda viene 
posto all'uscita del ricevitore in 
modo da eliminare le compo-
nenti del segnale con fre9uenza 
al di fuori di quello che e il ca-
nale vocale umano tra 300 e 
3000 Hz e che potrebbero na-
turalmente degradare la com-
prensibilità del messaggio 
ascoltato. 
Il filtro passa basso invece assi-
cura che il segnale di alta fre-
quenza non venga modulato 
con frequenze superiori a 3100 
Hz cosi che la voce venga tra-
smessa senza alterazioni ma im-
pedendo che eventuali segnali 
di frequenza più elevata possa-
no allargare lo spettro della 
emissione causando interferen-
za nei canali adiacenti. 
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Gain (dB) vD3 

In  Lovai 
Input Gain set to 

▪ 5.0V 
— 430roVona 
▪ OdB 

Froquoncy (Hz) 

ICCO 2CCO XOD eco 5(OD 6C00 7CCO IX03 0co0 

0 a) curva di risposta in frequenza dei filtri di banda. 

b) dei filtri passa basso. 

Xi Ri   
C1j1 

LPF1 C2 I 4. ,23 
OUT 

L 4 
BPF1 
IN "--1 5 R3  6 
BPF1_11  
OUT c 5 

LPF1 C61,AA,LR4 
IN —I R5 

7 
8 
9 
10 

20  
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

11 

IC12 LPF2 
OUT 

OE 0+5Voll 
il °1C11 

R9 T T 
C9 BPF2 

IN 
 -DPF2 ENABLE 

R8 

  C8 BPF 2 
OUT 

R7 LPF 2 
IN 

R6 

0 Circuito applicativo minimo per la verifica della funzionalità del MX 
366. 

Normalmente per ottenere le 
medesime funzioni sarebbero 
necessari almeno due circuiti 
integrati con compiti di passa 
banda e passa basso; il gran nu-
mero di componenti passivi ri-
chiesto da questa soluzione e il 
fatto che non si raggiungereb-
bero elevati livelli di ripidità di 
attenuazione è il motivo per 
cui il MX 366 trova largo im-
piego negli oramai minuscoli 
sistemi di comunicazione. Seb-
bene dal punto di vista degli 
hobbisti questo aspetto non 
possa certo ritenersi determi-
nante si deve pensare che l'im-
piego di un solo chip al posto 
di una struttura più complessa 
aumenta l'affidabilità di funzio-
namento garantendo una so-
stanziale riduzione delle pro-
blematiche che si riscontrano 
con l'uso dei comuni filtri attivi 
SC di impiego generale. 
Vediamo ora come l'impiego di 
tutti e quattro i filtri disponibili 
nel MX 366 possa rendersi utile 
in una applicazione dove la se-
lettivitä assume maggiore im-
portanza. 
E comune a molti appassionati 
di radicomunicazioni il posse-
dere non uno ma due ricevitori 
per eseguire degli ascolti con-
temporanei su due frequenze, 
modalità che a volte si rende 
indispensabile particolarmente 
se si effettua il monitoraggio 
attivo delle stazioni utility op-
pure se si utilizza uno degli ap-
parati per la registrazione di 
determinati programmi e l'al-
tro per la normale attività di 
ascolto. 

ELENCO COMPONENT' 

X1: 4,433 

R1: 100 kohm 
R2: 10 kohm 

Cl: 33 pF 
C2: 47 pF 
C3, C5, C8, C12: 470 nF 
C4, C6, C7, C9: 100 nF 
C10, C11:1 pOEF 
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C) Impiego come filtro di banda audio in un sistema di comunicazioni 
full-duplex. 

RICEVITORE 1  
7.11;1101 I E!F  
° ° 0 'Jo°  

Impiego in serie dei filtri passa banda e passa basso per realizzare 
, due canali ad elevata attenuazione fuori banda in applicazioni con 
apparati riceventi. 

In questi casi spesso uno dei ra-
dioricevitori, se non entrambi, 
è del tipo a basso o medio co-
sto con caratteristiche di seletti-
vita che in proporzione a que-
sto fattore sono da ritenersi in-
sufficienti, giustificando pertan-
to l'impiego come accessorio di 
un filtro BF con frequenza di 
taglio regolabile nei van i tipi 
commercialmente reperibili. 
Una alternativa a questo po-
trebbe essere un paio di filtri 
fissi di ottima qualità, si veda la 
figura 8, con il compito di ela-
borare i segnali audio dei due 
apparati in un'unica unità dal 
costo modesto. La connessione 

in serie di filtri di banda e pas-
sa basso assicura una conside-
revole attenuazione delle fre-
quenze che non rientrano nella 
banda di 300-3000 Hz; il ripple 
totale, cioè fondulazione della 
curva di risposta all'interno 
della banda passante, si mantie-
ne per questo tipo di collega-
mento in T- 2 dB, tollerabile 
data l'applicazione. 

Conclusioni 
Il MX 366 è un componente 
che pure avendo una risposta 
in frequenza non regolabile 
pue) rispltare l'ideale in moite 

circostanze dove semplicità e 
prezzo sono gli elementi mag-
giormente determinanti nella 
scelta della soluzione più ap-
propriata. Chi desideri avere 
maggiori informazioni su que-
sto dispositivo e sulla sua repe-
ribilita può contattare il pro-
duttore al seguente indirizzo: 
Consumer Microcircuits 
I, Wheaton Rd. 
Witham, Essex, England CMS 
3TD 

02 

Per ricevere i raccoglitori 
inviate richiesta in busta chiusa a: 

EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 
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RICETRASMETTITORI-PORTATILIrMil 

IcaT21 e ic-T41 e Tyvv 
Costituiscono un'autentica novitä! 
In aggiunta alla ricetrasmissione 
sulla banda che li caratterizza, 
possono ricevere su altre bande...! 

IC-T21e IC-T4le 

Trasmissione 144-146 MHz 430-440 MHz 

kezione 
IC-T21ĺľ41 

108-136 MHz 136-174 MHz 
330-460 MHz 850-950 MHz 

E' perciä possibile il FULL-DUPLEX 
ad una frazione del costo richiesto 
in precedenzal 
Ed in aggiunta... 
...tante altre caratteristiche...! 

A Salda PRESA nell'uso portatile 
Nuovo materiale per la custodia 

A Alta velocitä durante la ricerca 
Quattro volte più alta delle 
convenzionali! 

A 100 memorie registra bili tramite 
EPROM 
La pila per il Backup non ě più 
necessaria 

A Richiamo istantaneo delle 30 
memorie maggiormente usate 

• Ampla escursione della tensione di 
alimentctzione: da 4 a 16V 

• Tastiera di nuova concezione 
Tasti più piccoli ma più distanziati 
per evitare i doppi azionamenti. 
Programmabilitä più intuitiva 

A 6W di uscita RF (a 13.5V) 
Potenza ottimale selezionabile fra 
5 valor 

• Commutazione automatica 
su bassa potenza con batteria 
pressoché esaurita 

• Indicazione oraria 
A Power Save 
A Visare "Back Light" 

• Nuove funzioni per il traffico via 
ripetitore: 

- TONE SCAN 
Riconosce automaticamente la 
frequenza del tono sub-audio 
necessarlo per l'accesso al 
ripetitore 

- Riconosclmento 
valore del passo 
di duplice usato 
nell'area opera-
tiva 

- Riduzione auto-
matica della po-
tenza RF in base 
al livello del se-
gnale ricevuto 
dal ripetitore 

A Comprensivi di 
Pager e Code 
Squelch 

A Tone Squelch e 
Pocket beep 
opzionali 

• Nuovi pacchi 
batterie 

Nuova impugnatura 
in gomma per una 

salda presa! 
Dimensioni compatte 

grazie al pacco ballena 
Plug-In 

automatico del 

?COM by marcucci 
(Moto vendite - Sede: Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 
Show-room: Via F.Ili Bronzetti, 37 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 

RADIOELETTRONICA 
1 t OE! OE- 1 

PRODOTTI PER ELE TRCOEriCA E ,71Cr" 777A 

VASTA GAMMA 01 A --1R 

GALLI 



ZOEI I I I I Me I I I 11 I I I P I II I I ftuf ONeetar NeAtz, 
AMID LIU" CATC 11 

IJtAIU 

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 AM/FM; 2+20W SSS 0.5+10 W 0.5+4 W 

POTENZA USCITA 
100W AM; 200W SSB 
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-SSS AM-FM 

in letehion 
elettronica  

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



RUZZI 
ERTONCELLI s.r.i. 

41057 SPILAMBERTO 
(Modena) 

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

CHIUSO 
IL 

LUNEDÍ 

AIVIPIA. ESPOSIZIONE BTELLA NUOVA SEDE 
CON MG-REMO DALLA STATALE ITIGNOLESE. ITISITATECI! 

200 m di mostra 
800 ni di magazzino 

Delta Loop 

tribanda 

OE 

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 

STANDARD 
C 558 

OFFERTA 
SPECIALE 

KEN WOOD 
TH 78E 
Bibanda 
VHF-UHF 
DTSS-DTMF 
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LIM  

Ham DX 
News 
Le ultime novità 

in campo radioamatoriale 

QSL 
Carl OH6XY, manager di PJ9Y, 
riferisce che moita posta a lui 
diretta va smarrita; se non ave-
te ricevuto risposta, inviate una 
seconda richiesta (Carl è stato 
cosi gentile da restituire il dol-
lar° allegato alla seconda ri-
chiesta). 
T77C, Tony, San Marino: QSL 
diretta e non via Tim Totten 
KJ4VH. Tim ha operato da 
T77C, ma ha confermato i pro-
pri contatti via bureau. Da allo-
ra ha per() ricevuto cartoline 
per T77C, che ha dovuto inol-
trare a Tony. 
IBOC, operazione CQWW WPX 
SSB, via Poperatore: Gian Fede-
rico Madruzza IKOAZG, via San 
Vetturino 9, 06126 Perugia. 
UJ8JMM, RJ8JM, UJ8JCM, 
UJ8XDE e UJ9XWB: diretta-
mente via Michael Kaiser 
DL8WN, P.O. Box 1802, D-6550 
Bad Kreuzach, Germania. 
ERO/N7LSZ: via Nancy NK4U, 
c/o ARRL QSL Bureau, Box 
599, Sterling, VA 20167, USA. 
Gu0 SWA: via l'operatore Will 
Dennis W1WA, P.O. Box 463, 
Sanbornville, NH 03872, USA. 
OHOMAM: via Jukka Kulha 
OH1XM/OH2MAM, P.O. Box 
73, SF-00521 Helsinki, Finlan-
dia. 
Slaven Galic T95X: via P.O. Box 
22, Siroki Brijeg, Bosnia Erze-
govina, via Croazia. 
4J1FS: richieste e correzioni al 
manager OH2BU. 

VP2ML, Chod Harris 

414.1J e 4J4GK: via GW3CDP. 
S50A e S56MM: via Tine Braj-
nik S52AA (ex YT3AA), Marol-
tova 13, 61113 Ljubljana, Slove-
nia. 
S5OL: via Franc Bogataj S59AA 
(ex YU3BC), Cesta na Brdo 141, 
61111 Ljubljana, Slovenia. 
Ramiz Bisic T94US: via Emir 
Mahutovic 9A2NR, P.O. Box 
508, 41001 Zagreb, Croazia. 
Jim Wilson VQ9AC: QSL al suo 
indirizzo americano: WN80, 
5915 East Silver Lake Road, 
Pretty Prairie, KS 67570, USA. 

BZ4DHI e le operazioni di Gla-
rey Luc come 4U1ITU e 
4UŠITU all'indirizzo di Glarey: 
via San Martino 11, 10091 Alpi-
gnano (TO). 
Art Phillips NN7A riferisce che 
tutte le richieste per le sue 
operazioni come V31JZ e HR6/ 
NN7A hanno ricevuto risposta. 
V31RL: via NG7S. 
John Ross Brummel VE3EL, ex 
VE3JDO, riferisce che tutte le 
cartoline via bureau per 
V63BC, KC6CM, KC6CQ e 
V63BD (dall'll ottobre al 3 no-

QSL Information 
3020G to JS6BLS 
3D2RW to ZL1AMO 
3V8AS to IK5GOM 
3XOHNU to F6FNU 
4J4GAT to DL1VJ 
482/UV6ABL to DK8FS 
4K2BY to DL6ZEG 
4106W to IISYW 
4LLIJA to JP1BJR 
415A to IK3HHX 
4L8A to OZ 
4L9A to IK3HHX 
4M5I to 12CBM 
401V to YU1DX 
404KC to YUVW 
WHIN to w8CZN 
5NOASW to W3HCW 
52411 to W4FRU 
5Z4JD to F6AJA 
6Y5MM to N4YBF 
707RM to GAIAS 
7Z2A6 to AA0BC 
8A2OTA to YB2FRR 
9G1MR to IK3HHX 
9H360 to DK4SW 
9H3JR to WOW 
9J2HN to JH8BKL 
98222 to W8CNL 
9M8013 to AA5AZ 
9X5A6 to DL6NA 
9Z4LX to WA2NHA 
A36TL to HB9TL 
A71BE to 0E6EEG 
AP2JZO to K2EWB 
6VOMM to BV2DD 
BZ5HAN to BY5HZ 
C565 to OL7UBA 
C91J to W8G10 

CJ3AT to VE3AT 
CO9VSC to CO7KR 
CO9GU to CT3YW 
CS5APP to CT1APP 
CU9C to CU3AN 
CY9/WA2WH to Nw8F 
D2SA to F6FNU 
EJ2GSI to HB9ASZ 
EROO to SP7LZO 
ER7Z to 18YGZ 
EVAN to Gw3CDP 
EV5DX to DL5BAC 
EV1A to UC2AA 
EV9A to F6AmL 
F1OTT/P to F6ANA 
EMU to W3HNK 
FP/AA8U to NUOZ 
FP/71NC to NU8Z 
GESCI to GIODvU 
6800H to GM4KHE 
GJ/DF3KT to DF3KT 
HC8JG to WA6ZEF 
HC8KU to DK5VP 
HUKIAP to HL5AP 
IlL931WEI to HLIIWD 
HSOZAK to N4TMW 
HSOZBI to NW3Y 
HV4NAC to IKOFVC 
H21/r6 to K8PYD 
10110E to II POR 
J5UAI to NW8F 
J88AO to W2MIG 
JW5MY to LA6MY 
JX3EX lo LA5NM 
KCIICC to JA3IG 
KG4DX to KOIEA 
KHOAC to K7ZA 
KH2T to W3HNK 

1(118/11119TL to HB9TL 
LY/UT3UA to LY1DS 
NE8Z/1C0 to K8LJG 
OD5/SP7LSE to SP7EJS 
0H SEDA to OH2BOA 
OR DOST to ON7LX 
P29CN to WA0tWF 
P4/KB5VAVP to P43GR 
P4OVAV to KD6WW 
PX2A to PY2KP 
RM8MW to DL6ZFG 
R04136 to SP7CZB 
RV7AA lo NT2X 
S21ZG to W4FRU 
SV9MBC to Sv9ANJ 
124JJ to JA2FJP 
T30JH lo VK2GJH 
T5/021FA3 to OZ1FJB 
T94CR to SM5A0D 
T978 to 0.100J 
T99A lo 140GU 
TA8ZA to TA5C 
TN1AT to F6FNU 
TR8LC to FDIPYJ 
TT60130 to WA40B0 
TU6OX to F6ELE 
UC2LY to UC2AHZ 
UNDKW to DL6KvA 
UMMAGM to IDWOX 
UN7LC to lOWDX 
UN9PYL to OH3mHT 
U050AL to 18YGZ 
USOU to K8YSE 
US1U to PA3BUD 
UW1ZZ to RA I ZA 
V29PE to G3DLH 
V63SM lo JO3EEL 
VI2AUS to VK2WI 

VP2ECW to N6CW 
VP2MR to N5DXD 
VO9AC to WNI30 
VR2UW to VS6Uw 
VX3A to VE3F01 
XQOX to CE3ESS 
XO3CJ to JA3GlY 
XU3DWC to PAORYS 
YBOARF to N2MM 
18305E to w7TS0 
YJ8A6 to KC4MJ 
YS1DRE to W2P0 
YV5ENI to 12CBM 
224.1S toW3HNK 
231CN to Yu5CN 
Z31CZ to 4N5CZ 
Z31VV to YU5XCS 
Z32ET to YU5DRS 
Z32GX to YU5GBC 
Z32KV to YU5FCA 
Z32LM to YU5XLM 
232MX to YU5KXY 
Z32VP to YU5XVP 
2370115 to YU5DRS 
ZA1E to 12MCP 
ZA1J to 12MOP 
ZA1W to HB9BGN 
ZI3100J13 to EA6BA 
ZC4KS to GDPwR 
ZD8062 to GODEZ 
ZD8Z to VE3HO 
ZK1AJJ/IK1 to JR2KDN 
A81AF to P.O. Box 2684, 
Dubai, United Arab Emirates 
ET3YU to P.O. Box 60349, 
Addis Ababa, Ethiopia 
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We 

vembre 1990) hanno ricevuto 
risposta. John può confermare 
questi contatti e quelli come 
YN1QG e YN1FI dal 1984: 11 
Beechfern Drive, Stittsville, On-
tario K2S 1E3, Canada. 
Pras Rajagopal VU2PIT ha un 
nuovo indirizzo: P.O. Box 23, 

Mangalore 575001, India. A 
Pras vanno anche inviate le 
cartoline per VU20XX e 
VU2MTT, direttamente e ac-
compagnate da risposta pagata 
sotto forma di 1S o IRC. 
L'angolo della bizzarria: F6HIZ, 
manager per ET2A, ha aggiun-

OSL Information HV4NAC to IKOFVC 
181A8 to GO1TX 
IB9T to IT9TOH 

3020B to SM3CER 1P1T1 to I IANP 
302TI. to HB9TL .128881 to K IXE 
3V8AS to 1K5GOM J5AUA to 0400V 
3ZOKN to SP3PMA J5UA1 to NW8F 
3Z9BB to SP9NLK J88AC to WA2USA 
4J4JJ to GW3CDP MAD to W8PR 
4K2BY to DL6ZEG J68AG to WD8IXE 
41(40 to G4WLZ MI to N8BJ0 
4840 to G4WEZ J88AK to WOOID 
415A to UF6FFF .1611APA to W8ILC 
4L5A to 1K3HHX JUAN to W8FN 
4L8A to OZ I HPS J88AP to KOIYF 
4L8T to UF6DZ MAO to K9BOL 
4N5GBC to YU5GBC J68AS to N9AG 
4N5GX to YU5GBC MAY to GM4ENP 
4N5JA lo YU5XTC JTOAJ to UA3A0 
4050 to YU5FS0 JT5OX to JA7FWR 
4N5Pit to YU5GBC .11750X to JA7FWR 
411514M to YU5MM JIVOF to SP2GOW 
4N5PK lo YU5XVD JIVOF to SP2GOW 
4N5VV to YU5XCS AMY to LA6MY 
4N5W to YU5GBC K4I0J/BV to K4I0J 
4N7DW to YU7BJ KGB/13L1VU to DK5EX 
404AE to YU IFW KH5/0L1VU to DJ9BC 
404600 to YU1XA LY/UC2A80 to LY IBA 
407AV to YU7AV NOAFW/KH5 to WA2FIJ 
4U1UN to W8CZN 005/SP7LSE to SP7EJS 
5H3)0( to JH3RRA 005JY to JY5EC 
5000 to JR IPFO OHOAA0 to OH2NRV 
511800 to F6FNU OK8EAR/P lo OL6RDE 
5T5SN to FD I RUO 0M310 to OK3L0 
52481 to W4FRU OX3GX to WA3KSN 
524.10 to F6AJA OX3X0 to OZ3PZ 
707ZZ to JA1UMN OY/DK9FE to OK9FE 
7Z2A8 to AA013C P29A1 to VE7ELA 
8P9FD to K8RWL P29JA to JH7MSB 
9A2TN to YU2TN P40.1 to WX4G 
9D5CW to PY2CVVW NONA to OL6NA 
9H3XX to 13L6RAI PJ9JT to W1AX 
9K2KS to ON7LX FIC2C11 to NF2K 
9K2ZZ to W8CNL RH1E/1.1/19X111C to UZ9XWH 
9IHOS to W4FRU 11115E/U/19/011C to OLIEE 
ATM to 0E6EEG 1015E/UZ9XINH to DLlEE 
AP5A to KC7V 11088KA to WA2NHA 
8T200013J to BY1OH FIUIA to KC1WY 
BV40B to KA6SPO S21A to W4FFIL1 
C9IJ to W8G10 S2128 to SP5IUL 
CO2VG to lOWDX S54ZZ to 0E8SKO 
CO1A to WA IECA S79F18 to SMOFIB 
COK to CT1EEN 732V11 to 13.13TF 
CO5N to CT4NH T33VU to OL4YAH 
CO6AHU to CT1AHU T5THW to OL8KAW 
CR6EEN to CT I CEN T91A to DJOOJ 
CF17EDX to CT1EDX T9IAAIA to 9A2OT 
CO7EEN to CT1EEN T91ENS to EA2URD 
CRIKOX to CT1EDX T92A to S57MX 
CT5P to CT1DIZ TWA to OL8OBC 
OL1VJ/T5 to DL1VJ T94CF1 to SM5A0D 
E35X to LA6ZH T940N to DL8OBC 
EOM to EA1MC T94US to YU2NR 
E143W to UZ3AYR T95V0 to 9A3KK 
E1140W0 to SP7LZD T95X to 9A2AA 
NBA to DL 1GWS T97111 to DL8OBC 
EV7AA to UC2AHZ T99A to 140GU 
EV7AA to UC2AHZ TNIAT to F6FNU 
EV8A to F6AML TO8LC to FD1PYJ 
EWA to F6AML TU2OW to F6EXO 
FG5FC to F6DZU TU4XA to OH7XM 
Fli/OK5WN to DL9OH THFIC to FF6KE0 
FP4EK to KIRH TZ8VV to AAOGL 
GB2TI to GM3ITN UA8TAB to I8KUT 
H44JS to H44SI UD6OKW to DL6KVA 
HC8J to WV7Y 10801.1 to K9FD 
H111LW to JAI LW U187.AA to K9FD 
HSOZAA to KM1R U1871A to UW6HS 

905G0 to 18YGZ 
US000 to DL5YYM 
USOU to K8YSE 
9831/11 to OB5UJ 
V73/AHBLV to WK60 
V73AVV1V lo WV1V 
WWI! to DJ5C0 
VP2ECW to N6CW 
VP2EHE to KA3DBN 
VP8C01 to GOKOM 
VP8PW to VE8RZ 
VP9HE to KD8IW 
VO9AC to WN80 
9060E to AA7AN 
VSBCT to KA6V 
VY8EA to VY2EA 
11/84VKW/5Y5 to WB4VKW 
XF3/XE1L to WA3HUP 
X0OX to CE3ESS 
MA to CE3DNP 
XU32P to LA2ZP 
X11610 to PA3BTO 
X11611N to VS6WV 
XUTVK to HAOHW 
XI1914 to JH1KRC 
XX9AS to KU9C 
YINIABAT to N4AA 
YI/F5PGP to FEHPYI 
YJOATI., to HB9TL 
YROAT1V to YO4A1W 
YSTOOF to W2P0 
YSTXS to WO4LVP 
YT511 to YU5G8C 
ZA/0116XY to OH3G2 
ZATAB to OH3G2 
ZATJ to 11MOP 
ZA1Z to HB9BGN 
ZA2A to OH3GZ 
2080EZ to GODEZ 
ZD9C0 to ZSGSA 
ZE2NE to W5ASP 
ZE2SM lo K021 
ZKIACIT to F6 108T 
ZK1U0 to DL7UU0 
4N5GB to PO. Box 38.92001 Slip, 
Macedonia 
51180J to Frank Turek, DL7FT. 1000 
Berlin 19, Germany 
5X1C to Mario, PO. Box 9276, 
Kampala. Uganda 
ET3SID to PO. Box 10229. AddiS 
Ababa, Ethiopia 
ET3YU to P.O. Box 60349. Addis 
Ababa, Ethiopia 
HSO/G4UAV to P.O. Box 2008, 
Bangkok. Thailand 
LY7580J to Rolandas Mikalauskas, 
P.O. Box 787, 3041 Kaunas. Lithuania 
LY75101 to Soulius Zalnerauskas. P.O. 
Box 787.3041 Kaunas, Lithuania 
TRIINSY to P.O. Box 8000, Liberville, 
Gabon 
VU2TTC to P.O. Box 29, Madras 
600045, India 
MHO to P.O. Box 1339, Macau. via 
Portugal 
YITAB to P.O. 80x6100 Baghdad, Iraq 
YITIOZ to Diya, P.O. Box 7361, 
Baghdad. Iraq 
Til MH to Magid. P.O. Box 5864, 
Baghdad. Iraq 
YZ5AA to P.O. Box 171, Gevelija 91480 
Macedonia 
Z0761104 to P.O. Box 66, Jamestown. 
SL Helena, South Atlantic 
IS7ANT to P.O. Box 17118, COngella 
4013, Republic of South Africa 

to una postilla a una Q,SL resti-
tuita via Bureau: "OM, hai giä 
inviato una Q,SL diretta! Io ho 
già risposto direttamente! 
Perché mandare un duplicato 
via bureau? Ti rendi conto che 
sprechi il mio tempo e quello 
di moita altra gente?". Ovvia-
mente, usate cautela nelle ri-
chieste di QSL a Pierre. cQ 

ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 
L. R1VOLA, 1972 

Strunnenti di misura e unità di 
alimentazione. 
Alimentatori di tensione 
continua. 
Strumenti di misura e 
controllo. 
Particolarmente dedicato 
dilettanti e radioamatori 
interessati all'autocostruzione. 

a 

256 pagine 

L. 8.500 + spese postali 

Richiedilo a: 
EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 Bologna 

oppure telefonicamente alla: 
051 I 388845 
Spedizioni contrassegno 
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MOD. LB1 TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitore RX-TX do banda CB o banda 45 men 
Corotteristiche tecniche: 
Alimentazione   11-15 V 
Potenza oscilo AM  8 Watt elf. 
Potenza uscita SSS 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Wat) etf. 
Potenza input SSS  2-20 Wan pep. 
Assorbimento  4.5 Amp. max 
Sensibilitä   U.  uV 
Gomma di frequenza   11 • 40 - 45 meini 
Ritardo 558 automatico. 
Dimensioni   65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

8 300 HUNTER 
Amplificatore larga banda transistorizzato ad 
alla linearità per irequenze compres" Ira 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
Pout hight 300 Watt max eff., 600 Watt max 
 pep in SSS 
P aut low  100 Watt elf, 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatare lineare larga banda 3-30 MHz 
Cciratteristiche tecniche: 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf. 
 2-50 Won SSS (pep 
Uscita  25-30 Watt AM (eff. 
  30-700 Watt SSS (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW. 
Alimantaziane   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 

Raffreddamenia aria forzota. 
Dimension(   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificalore lineare largo banda 3-30 MHz 
Caralieristiche tecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
  2-20 Watt SSB 
Mao 10-200 Won AM, 
 20-400 Watt SSS 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

J 

49. 

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

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. max 

Corredato di comanda per uscita a metá polen. 
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione ormoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Peso   1.2 Kg 

cE'L z-rreomic 
liff7EMOE 

MOD. LB3 TRANSVERTER 
TRIBANDA FtX-TX 
Convertitore da banda CB a bonde 23-45-88 metr. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimentazione   1 I 5 V. 
Potenza uscita AM 8 Won elf, 
Potenza uscita SSS 25 Wott pep. 
Potenza Input AM  1-6 Wott elf. 
Potenza input SSS  2-20 Watt pep. 
Assorbimenta   4.5 Amp. max 
Sensibilitä   0,1 uV. 
Gamma di frequenza   11-20-23 metni 
  11-40-45 mein 
  11-80-88 meini 

. Dimension'  65x165x190 mm 
Peso   1.30 kg, 

MOD. 246005 
Amplificatore lineare largo banda 3-30 MHz 
Caratieristiche tecniche: 
Ingresso  1-10 Watt AM, 
 2-20 Watt SSS 
Uscita  10-250 Watt AM, 
 20-500 
 Watt SSS 

Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW 

Pin max   1-20 Watt pep, 
Alimentazione   220 Vac. 
Gomma 3-30 MHz in AM, FM, USB,1313, CW 
Classe di layon) AB in PUSH - PULL. 
Reiezioneormoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento ario forzota. 
Dimensioni   110x280x240 mm 
Peso  8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale "TRUCK' per outoveicoli peson-

Amplificatore lineare larga banda 130 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM (elf.) 
 2-50 Watt SSS pep). 
Uscita  250-600 Watt NV (eff.) 
  50-1200 Watt SSS (pep.) 
Sistemi di emissione AM, FM, SSS, CW 
Alimentaziane  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 

Raffreddamento aria forzata 
Dimensioni 115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

Alimentaziane  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corrodai° di comando per usa° a meto polen-
za. 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione ormoniche 40dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzara. 
Dimensioni   11.5x21.5 x10 cm 
Peso  1.25 Kg 

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

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 



ANTENNE C.B. 

DELT 00P 27 

ART. 14 

ELEMENTI: 2 
LM.R.: 1:1,1 
GUAM»: 0,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Olwn 
LUNGHEZZA WONDA: 1 
ALTEELA: 3800 mn: 
MATERIALE: AWIIIINIO ANTICORROOAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 TIPO PESANTE 
ELEMENT!: 3 
OUADAGNO: 6,5 dB 
5.MA.: 1:1,2 
LARGNEZZA: 5500 mg 
BOOM: 2900 rram 
PESO: 3900 g 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORRODAL 

ART. 10 
ELDIFJ(11; 3 
POI 6500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELF.MEM: 3 
IVA: 1:1,1 
OUMANO: 11 dB 
UMBRIA:52 Ohm 
LUNONEZZA BONDAI 1 
MAllA: MOO gin 
MATERLUE: AILUMINIO lATICORROOAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 
S.M.R.: 1:1,1 
POTENZA AU 1000 W 
DURUM. ALLUMINIO ANIEORRODEL 
PESO: 1310 
ALTEZA STILO: 2750 mm 

DIRETTIVA 

YAGI 27 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEVEN% 4 
LIRA: 1:1,1 
NUNN* 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 Ofm 
LUMONEW woo* 1 
ALIELLI: 3800 mm 
MATERIALE: AILUI111110 ANTKORRODAL 

ROMA 1 5/8 - 27 HHz 

ART. 7 
S.W.R.: 1:1,1 
GUABAGNO: 7 dB+ 
PESO: 3300 g 
ALTEZZA STU: 6930 mg 
POIENZA MAX: 9000 W 
MATERIAL MLUAINIO ANTEORRODAL 

ART. 9 TIPO PESANTE 
ELEMENTb 4 
GUM» 10,5 dB ART. 11 
S.M.R.: 1:1,2 ELEVEN% 4 
LAROREZ2X: MOO PESC/1 854° 
WIENEES BOOM: 39E0 mg 
PEW: 5100 g 
ILITERIALE MIME AN7100PAODAL 

GALAXY 27 

ELEMENT): 4 
GUA0A8110: 14,5 dB 
POLIRIZZAZEIM: 009131A 
LILL: 1:1,1 
LIROFEZZA BANDA: 2000 Ke 
UNREEL% ELEMEN11: 5000 mm 
LUNONEZZ4 BOOM: 4820 mm 
MATERIALE: ALLUMINIO ANT1OORROOAL 

Ern91TtNNS ova Ern man« Ern rim". Eva „Trim Fro RN 
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GP 3 RADIALI 27 

ART. 1 

S.M.R.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERLALE: ALLUMINIO AIMCORROOAL 
PESO: 1100 g 
ALTEZZA STILO: 2750 nun 

GP 8 RADIALI 27 

ART. 3 
S.W.R.: 1:1,1 
POTENZA MAL 1000 VI 
MATERIALE: ALLUIONIO ANTICOBROOAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA Sig& 2750 mm 

LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 

BANDA PASSANTE: 1800 Kg 
ALTEZ71 321/0 um 
OUADA6110: 6 dB 
MATERIALE: 
ALLUMINIO ANTICOFIRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIAIO 

ART. 17 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 
CAVO: HOO mm 

THUNDER 27 THUNDER 

4 
LILL 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIALE: 1131111110 ANTICOBROOAL 
011:111A0110: 5 dB 
PESO: 1200 g 
MUM STU: 1750 ng: 

DELTA 27 I0 ANTENNA PER BALCONI, INTERNI, 
CAPAPEGGI, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 !Itl 

ALTEUA: 1000 mm 
SIR. MAX: 1:1,5 
LARGNEZZA BANDA: 3000 Sc 
POTENZA: 250 IV 

RINGO 27 

ART. 5 
5.111.11.11:1,1 
POIDIZA MAX: 1000 W 
CUADAGNO: 6 dB 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA STU: 5500 mm 
MATERIALE: ALUMINIO ANRCORRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
&KR.: 1:1,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Kc 
OUADAGNO: SUPERIONE 7 dB 
PESO: 3700 g 
ALTEZZA STU,* 5250 nrn 
UNNINEZZA RIM 1000 ran 
MATERIALE: ALLUMINIO AtITICORROOAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

ALTEZZA: 1550 mm 
RUA 1:1,2 
POTENZA MAX: 350 W 
PESO: 700 g 

BOOMERANG 27 

ART. 21 

ALTEUA: 2750 mm 
$AVA: 1:1,2 
POTENZA MAL 500 W 
PESO: 800 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti j tipi di antenne. 

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

..19 OE pinto« Err, Rum. Ern minim Ern wow Ern piny,. Err, MITE», 
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UN POKER IN OH 2", 
QUALITA,FUNZIONALITA RNTENNE 
DMA E PREZO! 
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 irnplegati: 
Stilo antenna 
Viteria 
Staffe, cavallotti e parti metall. 
Inserti metallici 
Bobina 
Isolatori 
Parti isolanti in plastica 
Radjah i n. 24 
Costruzione stilo centrale 
Costruzione 

24 RADIALI 

ASP 9-7 dB Is° 
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 
0 5 mm in rame 
in fibra di vetro 
nessuna 
in fibra di vetro antivibranti 
in tubi con ici 
di tipo robusto 

di BORDINO RINJALDO & C. s.n.c. 

FRAZ. SERRAVALLE, 190 

14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 

TELEF (0141) 294174 - FAX (0141) 214317 

Distributore per la Lombardia: 
COMAR Telecomunicazioni 
Via XXIV Maggio, 30 - CANEGRATE (MI) 
Tel 0331-400303 

WEGA 27 
ART. 6 
S.W.R.: 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 

In 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. 
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MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 

ALTEM: 1800 mm 
45m: REOOLABILE 
11rrA TIRATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAME'rRICHE 

ART. 103 
ALTEZZA: 1500 ram 
45m: IMAM 
11m: RECOLABILE 

?ar 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 

UJMORE7/A: now min 
PESO: 903 g 
&XL 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 

ALTEM: 4500 ram 
$IVA 088: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

model!' e frequenze 
secondo eslgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
ILTEZZA: 1850 ram 
45m: REGOLABILE 
88m: PerOLABILE 

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEZZA: 5930 mm 
5.111.11.11m: 1:1,1 
$1.11. 45m: 1:1,1 
PESO: 2750 g 

4 

020 

BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

SU: 1:1,2 
IMPBENZA: 52 Um 
WORM 1700 lom 
&LIM 1200 m 
PES:3: 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 
LUMERIEZIk. 14540 mg 
SIR. 11145m: 1:1,2 
WATERIALE: RAVE 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 108 
LUIKVIEZZA: »COO m  
&W.R.: 1:1,3 o me* 
KU 1700 g 
MATERIALE  RAVE 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUMONE721: 24000 m 
S.11 4518& 1:1,2 
PESO: 1830 g 
MATERIALE: RIME 

DIPOLO 
CARICATO 
45m 
ART. 112 
MUM 10930 m  
U.R.: 1:1,2 
PESO: KO g 
MATERIALE: RUE 

pNwo. ova maw Ern 1:111Trin Erri worn Ern ormtor ern mignon 

d 
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eloMMIlisk 

IBM 

• 

— mom ‘ 311111MPIEri • 
- — deb MA &wink i vie 

Ihr %OE I I Iwo Billow 

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

SCONTI PER RIVENDITORI E 
VENDITA CONTRASSEGNO 

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 
NEW AMIGA FAX + RTTY + CW 

Interfaccia per ncezione e trasmissione di segnali FAX RTTY OW con il 
Computer Amiga, completa di programme e manuale in italiano, di facile 

TNC PER PACKET RADIO VHF GM1 
Funzionante con qualsiasi tipo di computer prowisto di porta RS232. 
Viene fomito con i cavi di collegamento appropriali per ogni tipo di ricetrans 
(specificare II modello nell'ordinazione) e manuale di istruzioni in italiano. 
Microprocessore HD 631303X • 32K RAM • 32K ROM • 512 Byte EEROM 
(Per mantenere permanentemente i parametri operativi) • MODEM TCM 
3105 Bell 202 (120W2200) • Protocollo AX25 versione 2 • Personal BBS 
con area messaggi dimensionabile • Digipeater con NODO • Multicon-
nessioni fino a 10 collegamenti • Collegamento al terminale con RS232 
con connettore standard 25 poli (01325) • Collegamento alla radio: PTT, 
microfono, oscila audio con connettore 0139 • Led di segnalazione: Power, 

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

MS-DOS 

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

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

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

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

DIsponiblle ensile in altre versioni 

FILTRI 'dean per togliere quel disturbi che si pre-
sentanosul vostro apparecchio tecendo segnare lo 
SMETER ma non udendo nulla. 

MAX SO H. FM 

1 40— 460 0, 2 DB 

1-1 08 > SO DB 

IMMIUM 

1139q1 

Oltimo filtro anti disturbo per ricetrasmettitcni 144 e 
430 MHz ideale per eliminare tenement di interferon-
za con la banda 88/108 potenza massima 50 Watt. 

1MM 

Oa' 

FI LTRO PER RX 
ATTENUAZI ONE 
88/1 08)32 DB 
27-70-1 2.8-1 44 
430 MHZ (0, 4 

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

TELECOMANDO DTMF INTELLIGENTE 

DTMF 8 
Eccezionale scheda deco-
der DTMF prowista di co-
dice di accesso riprogram-
mabile a distanza, con 
possibilitä di interrogare 
quail relais sono attivati, 
con memoria dello stato 
dei relais anche dopo 
eventuale interruzione 
dell'alimentazione con 
possibilitä anche di essere 
collegata alla linea telefo-
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 

ALIMENTAZIONE 

AL RTX 

USCITE 
OPEN 

COLLECTOR 

RELE' PTT 

USCITA 
RELE' 1 

USCITA 
RELE' 2 

USCITA 
RELE' 3 

USCITA 
RELE' 4 

eventuale collegamento 
Possibilitä di inibizione 
telefonica. 



1!" MUM 

II supertasto 

Botta 
risposta 

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

Fabio Veronese 

Il "guscio" in plastica di una cassetta musicale, 
un microswitch recuperato da qualche apparec-
chio in disuso o acquistato per due soldi in fiera, 
un po' di cavetto flessibile a 2 fili, cd ecco fatto 
un funzionale e versatilissimo dispositivo dai 
mille usi: nato come interruttore a pedale, può 
diventare il push-to-talk del microfono autoco-
struito o persino un elegante tasto Morse. L'idea, 
invero geniale, ci è stata suggerita da Giacomo 
Piersanti di Reggio Emilia, che ci spiega anche 
come realizzare il tutto, con riferimento alla figu-
ra 1: "la prima cosa da fare ě quella di incollare il mi-
croswitch al bordo della scatolina in plastica, sul lato 
opposto a quello dove si incerniera il coperchio, con 
qualche goccia di collante cianoacrilico. il microinter-
ruttore deve essere posizionato in modo che la chiusura 
del coperchio lo faccia scattare con sicurezza, ma senza 
schiacciarlo troppo. Si praticherà poi una piccola inci-
sione su uno dei bordi laterali in modo da far passare 
il cavo diretto all'apparecchiatura da controllare. Si col-
legherà il cavetto stesso all'interruttore e, come tocco fi-
nale, si elimineranno, con una lima, i due piolini in pla-
stica posti sulle alette laterali del coperchio, che normal-
mente servono a mantenere chiusa la scatola e che nel 
nostro caso, impedirebbero il libero movimento del coper-
chio stesso". Non sapevate che cosa farvene della 
cassetta con le orrende basi musicali degli anni 
Sessanta trovata nella confezione del detersivo? 
Eccovi serviti, almeno per quanto riguarda la sca-
tola: per il nastro, invece, vedetevela un po' da 
soli... 
Un'idea: nella nostra scatolina c'č sicuramente 
spazio per una capsula microfonica preampli-
ficata, e al limite anche per una piletta che 
la alimenti. Perché non provare a farsi in ca-
sa un mike palmare con PTT? Se qualcuno 
vuol provare e ci riesce, mi mandi una bella 
foto dell'aggeggio con qualche riga di commen-
to: la pubblicazione, con firma, su CQ ě assicu-
rata! 

C) Un interruttore a pedale, un PTT microfonico o 
un tasto Morse d'emergenza realizzati col 
contenitore in plastica di una musicassetta e un 
microswitch di recupero.. 

15, Operazione ascolto 
L'aspirante radioamatore Guglielmo Burchi da 
Modena ha messo a punto un ricevitore a conver-
sione diretta per la banda radioamatori dei 15 
metri (21-21,100 MHz) che utilizza soltanto due 
integrati — quindi potrebbe entrare anche lui 
nel famoso "guscio" per musicassetta! — e adotta 
soluzioni circuitali che mi sembrano degne di 
nota per la loro originalità: si veda lo schema in 
figura 2. Lo stadio RF è pilotato dall'ottimo 
NE602, un oscillatore/mescolatore che pare il de-
gno successore del vecchio S042 P, che la Sie-
mens ha ormai cessato di produrre. Per ottenere 
la massima stabilità, l'oscillatore locale è configu-
rato come VXO: un condensatore variabile da 25 
pF massimi in serie tra il cristallo da 21.050 kHz 
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C) Un ricevitore a conversione diretta per i 15 metri (21 MHz) con sintonia a VXO e filtro audio bilanciato 
con frequenza di taglio pari a 1 kHz per l'ascolto ciel CW. 

e massa garantisce la ridotta escursione di sinto-
nia richiesta, mentre un secondo variabile con-
sente di accordare in modo opportuno anche il 
circuito risonante d'ingresso. All'uscita del 602 
(pieclini 4 e 5) si trova un filtro audio a ir. Si tratta 
di un passabasso di tipo bilanciato, realizzato 
con le cospicue impedenze RFC1 e RFC2 e i con-
dens4tori Cl e C2, la cui frequenza di taglio è di 
circa 1 kHz e, quindi, garantisce una perfetta ri-
cezione del CW. 
L'uscita del filtro pilota un classico amplificatore 
BF da 1 W circa, equipaggiato col ben noto 
LM386, in grado di pilotare fin troppo bene un 
paio di cuffie, oppure un piccolo altoparlante. 
Sempre per migliorare la risposta audio in CW, 

stata prevista la rete R1/C3, che riduce il guada-
gno dello stadio nella fascia alta delle radiofre-
quenze. 
11 montaggio è più o meno alla portata di tutti, 
e pub essere condotto su una basetta preforata 
purché si studino con cura, mantenendoli brevi, 
i collegamenti della sezione RF. Le due impeden-

ze sono di provenienza surplus, e dovrebbero es-
sere di tipo toroidale per evitare la captazione 
del ronzio di rete a 50 Hz. Se interessa anche la 
ricezione in SSB, e quindi una banda passante un 
po' più ampia, si possono usare i famosi indutto-
ri toroidali telefonici da 88 rnH che, anni fa, si 
usavano per costruire i filtri dei demodulatori 
RTTY cd erano perciò richiestissimi. 
Ed ecco i dati per le bobine: 
Tl: primario, 2 spire di filo di rame smaltato da 
8 decimi di millimetro avvolte sopra il lato del se-
condario collegato al piedino 2 del 602. Seconda-
rio, 26 spire dello stesso filo su toroide Amidon 
T-50-6; 
Ll: 26 spire di filo di rame smaltato da 0,8 mm 
su toroide Amidon T-50-6. 

II balun nel biberon 
I vantaggi che derivano dall'alimentare antenne 
bilanciate come le Yagi,' le quad e i dipoli con li-
nee in cavo coassiale interponendo un dispositi-
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C) Un biberon in plastica rappresenta un sistema 
ideale per proteggere il balun d'antenna dalle insidie 
atmosferiche. 

 ci2 
vo di bilanciamento crediarno siano note a tutti i 
radioamatori di una certa esperienza. Il problema, 
all'atto pratico é, se mai, quello di trovare il modo 
di proteggere effitacemente il balun dagli effetti 
distruttivi delle intemperie. Un lettore, Giovanni 
Re da Argenta (FE), ha avuto una splendida trova-
ta: un bel biberon di plastica. 11 tipo standard, lun-
go circa 15 cm, presenta un'imboccatura abbastan-
za arnpia da accogliere un avvolgimento trifilare di 
10 spire su un supporto isolante da 25 mm, col 
quale si realizza un balun con rapport° 1:1. Il mo-
dello da passeggio, invece, ě lungo circa 10 cm e 
può alloggiare senza problemi un balun con rap-
porto 4:1 formato da un avvolgimento di 10 spire 
bifilari sul solito cilindro da 25 mm. I particolari 
Costruttivi risultano faCilmente deducibili dalla fi-
gura 3. Si comincerà col praticare, sul fondo della 
bottiglia, il foro che ospiti il connettore SO-239, 
poi si passerà ai for laterali che ospitano le bocco-
le a serrafilo. Sul tappo a vite, al posto della tetta-
rella (che Giovanni consiglia di conservare per sfo-
gare i nervi durante i DX pileup...) si applicherà 
un disco in plastica largo circa 38 mm sul quale si 
fisserà, con pna coppia di cladi, un piccolo gancio 
a occhiello che servirá ad attaccare il tutto all'an-
tenna. Non si dimentichi di impermeabilizzare 
connettore e boccole, nonché coperchio e gancio, 
con una generosa dose di silicone, dopodiché il 
vostro baby-balun sarà pronto per l'uso. 

"TOP SECRET RADIO" 
(I Misten i dell'Etere) 

Fabrizio MAGRONE 
Manfredi Vinassa DE REGNY 

un manuale che affronta l'argomento radio, sotto il profilo del "Software" cioè 
dei programmi e dei messaggi "strani" che affollano l'etere e che sono rivelabili 
con un semplice radioricevitore in ogni momento della giornata. 
Una carrellata sugli emoiionanti ascolti dagli aerei in volo alle navi, dalle stazioni 
di tempo alle stazio.ni meteo, dalle point to point alle VHF, dalle telescriventi ai pi-
rati, dalle clandestine al controspionaggio. 
Una passeggiata fantastica nell'etere, presi per mano da Fabrizio Magrone e Man-
fredi Vinassa De Regny; gli autori di questa ciclopica ricerca un volume che non 
mancherà nelle case dei radioamatori dei CB e tutti gli appassionati di radioascolto. 

IN VENDITA PRESSO I RIVENDITORI MARCUCCI E TUTTE LE LIBRERIE SPECIALIZZATE L. 16.000 

II volume i ordinabile alle "Edizioni CD" via Agucchi 104, 40131 Bologna inviando l'importo relativo maggiorato di L. 5.000 per spese poslali, a 
mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare, vagua postale, versamento su conto corrente Edizioni CD n. 343400. 
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ESPLORARE LE FREQ UENZE E' 

L'ESSENZA DELLO SPIRITO SWL! 

Significa po fer accedere a qualsiasi se-
gnale iniziando da 25 MHz sino a 2000 
MHz includendo i servizi damai ore ed 
altri sino alle emissioni FM, TV e suc-
cessivamente ai ponti radio in FDM. 
Le capacità di demodulazione com-
prendono la SSB, AM, AM larga, FM, FM 
stretta con in aggiunta la TV (opzionale) 
e la FM in stereo (pure opzionale) 

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

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

0.5pV per 12 dB SINAD in FM, 
valor affermati entro l'areaoperativa sino 
a 2 GHz 

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

11C-R7f00 
R10EVITORE A LARGO SPETTRO 

TCOM GtINstNeAll» n11211» IC•f171130 

AF41194 ea 

da, modi operativi e canalizzazione 
adottata 

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

✓ Orologio indicante le 24 ore con funzio-
ni temporizzatrici 

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

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

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

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

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

— eisci mime 

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

calcolatore (opzionale) 

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

RICHIEDETELO !!! 

Q • 
ICOM marcucci:%, 
Uffick vendhe - Sede: 
Via Rivottana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel (02) 953604.45 Fax (02) 95360449 

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

( ELETTRONICA s.a.s. 
2 A 2) )) TODARO & KOWALSKY 10YUH  

VIA OEM DI TRASTEVERE 84 00153 ROMA TEL 065895g20 !FAX 06-5805157 INGROSSO - VIA ORTI DI TRASTEVERE,56 TEL M5895920 
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APPARECCHIATURE e 
COMPONENT! ELETTRONICI 
Forniture per Istifull Tame e Professfonali 
Venclita per corrfspondenza - Ingrosso 

84010 PASSIANO di CAVA DE' EMIT (SA) - VIa L Slant 13 - TeL e Fax 089/455774 

e OE STANDARD 

WITS< 

0 MICFCISET 

,r:lr 

KENWOOD 

keen.. 

ErD Wow. 

e•LPHA, 
ELETTRON iCA 

Componen-tis-tica - Hobbistica 

PREZZI SPECIAL' 

PER LABORATORI ED INSTALLATORI 

Acquistare facile ... 
noi pensiamo anche ad assister-vi 

TELEPROJÉCT 
ELETERONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Progetti di microcircuiti professionall In tecnologia smd. 
SC-0 1 MIcroscrambler ad inversione di banda: ë un dispositivo 
che garantlsce sicurezza nelle comunicazIoni che necessitano la prote-
zione da ascoltatori occasionali. SC-01 ë un prodotto di alta tecnologia 
anche nelle caratteristiche tecniche che unite alle dimensioni ridottissi-
me, 20x25x6 mm, fanno dell'SC-01 un dispositivo di qualitě superiore. 
Caratteristiche tecniche:Tenslone di alimentazione: 4,5-16 Volts • Li-
vello di entrata e uscita: 0-4 Volts • Filtri subaudio e di portante • Sop-
pressione portante: 60 dB • Risposta in frequenza: 300-2500 Hz • In-
terfaccia: completa da 8 fill da 20 cm. 
GTD-I 00 Tone-squelch: È un coditicatore-decodifIcatore di toni 
subaudio sintonizzabile da 60 a 270 Hz e a richiesta fino a 4000 Hz. 
La stabilitě in frequenza ë dello 0,1%, la tensione di alimentaztoneě da 
4,6 a 16 volt e le dimensioni 43x20x6 mm. GTD-100 A per tecnologia 
smd e versatilltě simile all'SC-01. 
PREZZI DI LISTINO OFFERTA PROMOZIONALE 
SC-01 L. 135.000 2 pz. SC-01 + 1 maul° 
GTD-100 encoder L. 70.000 1 pz. GTD-100 + 1 omaggio 
GTD-100 end/dec L. 95.000 

I prezzi sono al netto di IVA. 
La Teleproject oltre a garantirei suoi prodotti mette a disposizione 
per informazioni e richieste un supporto tecnico specializzato. 

SCONTI PER DITTE E RIVENDITORI 
OFFERTE PER CAMPIONATURE 

Sono in arrivo altri dispositivi e optionals di assolitta novitä! 
La Teleproject, fornisce in eselusiva il nuovo sistema a 
toni TPNl, non decodificahile, di nutssima sicurezza, 
che impedisce l'aceesso ai ripetitori di uso ministeriale. 

TELEPROJECT di Gull 
00040 ARDEA (RM) - Via Palermo, 31 
Segr. tel./fax aut. 06/9131063 

TRASMETTITORI E RICHVITORI 

1000÷1800 MHz VI:DEO+AUDIO 

ATX 12 - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 
1,2 - 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, 
canale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, 
fornito in contenitore schermato 160 X 122X 
35 mm 

ARX 12 - Ricevitore televisivo FM 0,95 - 1,8 GHz sinte-
tizzato, uscita video e ca.nale audio 6,5 MHz 

MTX 1500 - Trasmettitore video e audio FM miniaturizza-
to 1 - 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di alltuninio dimensioni 
67X62X27 mm 

MT]' CAM - Telecamera B/N miniaturizzata COD 1/3", 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di-
mensioni 67 x 62 x 27 mm 

RI 45 

MODULI VHF-Mir SINTETIZZATI 
FORISITTI IN CO=NrrORE SCXEMATO (147X99)(55 nun) 

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

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

RZ 10 - Ricevitore FM 135 - 155 / 150 - 175 MHz sensibilitä 
0,25 p.V per 12 dB SINAJ), passo sintesi 12,5 kHz 

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

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

DECO2 - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 3 o 4 
cifre per accensione e spegnimento 

CARKATE (141) 038/60763112-6076328 
Via Premoli 2-4 - 20040 Carnate (M) - Tel. (039)6076382/6076388 
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EMI! 

Kenwood 
TS850S 

Informazioni generali e bollettini di upgrade 
Trasmissione in copertura continua 

Ing. Franco Balestrazzi 

Eccoci di nuovo insieme que-
sta volta per parlare del 

TS850 come anticipato nell'ar-
ticolo precedente. 
Le modifiche proposte sono 
raccolte da due bollettini della 
Kenwood USA Corporation e 
sono riportati nella pagina se-

g-uente. 
Chi ha buona memoria ricor-
derà che su un numero prece-
dente di CQ Elettronica un 
problema simile a quanto de-
scritto nel primo bollettino era 
stalo trattato per il TS450/690 
mentre il secondo bollettino 

tratta la soluzione di una ano-
malia che pue) verificarsi su lot-
ti di TS850 di produzione ante-
cedenti al 22 gennaio 1993. 
Come si può vedere il sistema 
di conversione del ricevitore 
del TS850S è a tripla conversio-
ne (in SSB, CW, AM). 

TS850 SCHEMA DI PRINCIPIO DEL SISTEMP DI CONVERSIONE 

( PRRTE RICEVENTE ) 

.30KHz 

30MHz 

VFO 
DOS 

450KHz 

73.05MHz 

73.08MHz 

103.05MHz 

8.83MHz • 455KHz 

64.22MHz 

1.625MHz 

B.375MHz 

DDS 

10MHz 

 >• 
455KHz 

BASSA 

FREQUENZ  

0 

4.45MHz 55.05MHz 

4MHz 60fflz 

x3 

20MHz Éj 

20MHz 

:2 

/8.03MHz 

4emHz  

RIF 
•./ 

CXD1225N 
S/NTETIZZATORE 

VCO 

RIF 

CXD1225N 
-75INTETIZZATORE 

CO 

10MHz 
:10 

1MHz 
:100 

SERVIZI 

10KHz 

>,  
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La prima media frequenza 
73.05 MHz, la seconda è 8.83 
MHz, mentre la terza è 455 
KHz e sono presenti quattro 
moduli D.D.S. Il primo, che co-
stituisce il VFO, genera un se-
gnale da 450 KHz a 950 KHz 
che dopo tre trasmissioni viene 
utilizzato nella prima catena 
P.L.L. che genera il segnale del 
primo oscillatore locale, il se-
condo genera un segnale a 
1.625 MHz che, miscelato con i 
10 MHz, genera a sua volta il 
segnale 8.375 MHz del terzo 
oscillatore locale, il terzo è il 
B.F.O. a 455 KHz, mentre il 
quarto, che non è rappresenta- CDOE 

Numero Contenuto Dato 

ASB1000 

ASB1006 

Distorsione dell'audio in trasmissione utilizzando un TNC controller per attività 
Packet 
Scomparsa parziale o totale di sensibilità in ricezione e riduzione dell'audio 
dell'altoparlante 
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to nel disegno, genera il segna-
le a 8.83 MHz per l'oscillatore 
portante del trasmettitore. 
Ogni modulo DDS presente 
nella scheda CAR UNIT, conte-
nuta nel TS850, é basata sul 
componente YM6631 del quale 
riportato lo schema a blocchi 

di principio nella figura 2 nella 
pagina precedente. 
Gli aggiornamenti proposti so-
no due: il primo risolve l'ano-

mala distorsione audio in tra-
smissione quando si utilizza un 
TNC per la connessione Packet, 
mentie il secondo riporta come 
risolvere la perdita parziale o 
totale di sensibilità del ricevito-
re accompagnata da una ridu-
zione del livello audio dall'alto-
parlante. Il primo problema si 
verifica nel caso si utilizzi un 
TNC controller per attività 
Packet connesso alla presa 

ACC2. Il manifestarsi dell'in-
conveniente é indipendente dal 
tipo di TNC utilizzato in quan-
to il livello di uscita audio dal 
controller è generalmente trop-
po elevato e tende a saturare i 
circuiti dell'amplificatore mi-
crofonico. Nella seguente figu-
ra ě riportato lo schema elettri-
co parziale della scheda•IF 
(X48-3080-XX) sulla quale 
presente la presa J1 (ACC2). 
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Su tale connettore viene iniet-
tato il segnale PKD dal TNC 
controller e giunge successiva-
mente al modulo di amplifica-
zione microfonico MIC-AMP 
(X59-3850-00). 
Questo inconveniente non ac-
cadeva nel TS440 in quanto il 
segnale proveniente dal TNC 
era iniettato successivamente 
agli stadi di amplificazione mi-
crofonica. Si puo quindi pensa-
re di spostare il punto di inie-
zione del segnale Packet sul 
TS850 come sul TS440. Questo 
però non consente di ottenere 
un risultato soddisfacente in 
tutti j modi di emissione 
poiché il livello di pilotaggio ri-
chiesto in FM é piu elevato che 
in SSB. Per risolvere l'inconve-
niente occorre inserire un atte-
nuatore da W dB sulla linea 
PKD variandp due resistenze 
sul circuito di amplificazione 
dei dati costituiti da Q32. 
Il problema che sorge è che tali 
componenti sono di tipo SMD 
(Surface Mounting Devices) 
cioè a montaggio superficiale, 
perciò gli strumenti di saldatu-
ra e rimozione sono diversi da 
quelli normalmente utilizzati 
per la tecnologia tradizionale. 
Per tale ragione consiglio viva-
mente tutti coloro che volesse-
ro implementare tah migliorie 
(e le successive) di rivolgersi ad 
un centro di assistenza dotato 
di tali attrezzature. 
I componenti sono fisicamente 
allocati sulla scheda IF (X48-
3080-00) lato opposto a quello 
componenti. 
Tale scheda è posta nel lato in-
feriore dell'apparato e, per ac-
cedere ad essa è necessario ri-
muovere il coperchio inferiore. 
Posto l'apparecchio sottosopra 
e con il frontale rivolto verso di 
voi, la scheda IF è quella a de-
stra. La fotografia 2 mostra la 
scheda IF UNIT e la scheda RF 
UNIT alloggiate nella parte in-
feriore dell'apparecchio. 
Successivamente occorre ri-
muovere la scheda per lavorare 
sulla faccia nascosta dove sono 

s ii 
1 3 

I I 
5 7 9 20 40 60dB 

oriounnüroinnunlmimmosismaisms 
0 

PWR 
1.0 2.5 5.0 102 15.0 W 

 ALC   
SWR SHBIBIB CIDEIDEICIDEICIODEIDOCIDCIDOCIDEIDDLII 

de, 1 -20 1L5 2 03 10 CO 

Non esegulre la aratura InIziale dell'ALC 
per Packet. ecc. sopra quest° Ilvello. 
Potete superarlo solamente se non 
notate alcuna distorsione. 
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0 

posizionati i componenti da 
cambiare. Staccate con moita 
gentilezza i connettori che sono 
presenti, estraete le sei viti di 
fissaggio e liberate la scheda. 
La fotografia 3 raffigura la 
scheda capovolta e sono indica-
te le due resistenze da sostitui-
re. 
Le modifiche sono le seguenti: 
1) sostituire R258 (2,2 K) con 
una di valore 1 K; 
2) sostituire R260 (220 Ohm) 
con una di valore 330 Ohm. 
A questo punto potete rimon-
tare la scheda IF ponendo mol-
ta attenzione nel ricollegare 
tutti i connettori che avete stac-
cato in precedenza. 
Seguite le norme operative re-
lative alla trasmissione in Pac-
ket (AFSK) contenute nel ma-
nuale di istruzione in dotazio-
ne, connettete il TNC control-
ler alla presa ACC2 e premete 
il pulsante TXM posto sul pan-
nello frontale dell'apparato in 

0 

modo che si illumini sullo stru-
mento la scala ALC. 
Seguite i punti elencati nelle 
istruzioni e successivamente re-
golate VR18 in modo che con 
una posizione del MIC GAIN 
simile a quella utilizzata per l'e-

missione in fonia SSB, non si 
superi la soglia indicata nella 
figura 4. 
Per semplicità riporto in figura 
5 inoltre il disegno della scheda 
IF dove è indicata la posizione 
di VR18. 
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 ora 
Seconda modifica 
La seconda correzione riguarda 
la perdita di sensibilità, parziale 
o totale del ricevitore accom-
pagnata da un decadimento 
dell'audio dell'altoparlante du-
rante l'utilizzo del TS850 in 
CW o SSB. Questa anomalia 
può essere causata dal diodo 
D31 situato sulla scheda RF 
UNIT (X44-3120-00). Tale dio-
do è utilizzato come RF switch 
per commutare sulla linea 
Pamplificatore Q5 del trasmet-
titore ed ë comandato dalla 
tensione di controllo TXB. 

In ricezione il diodo D31 è in-
terdetto in quanto la tensione 
TXB è a 0 volts mentie la ten-
sione RXB, che è a 8 Volts, abi-
lita il transistor Q5 a generare 
12 Volts che mandano in con-
duzione il diodo D3. Può capi-
tare che, causa di scariche elet-
trostatiche captate dall'antenna, 
il diodo D31 vada in perdita e 
quindi non sia più interdetto 
completamente. 
Per aiutare a comprendere il 
problema riporto in figura 7 lo 
schema elettrico parziale della 
scheda RF UNIT. 
Sui lotti già prodotti e com-

mercializzati la Kenwood sug-
gerisce la sostituzione del dio-
do D31, che in origine è un 
RLS135, con un'altro di tipo 
MI204 oppure con un diodo 
PIN equivalente. Nelle successi-
ve serie la Kellwood sostituirà 
D31 con un LFB01 e ne inse-
rirá un auro in serie (D103). La 
figura 6 riassume quanto detto. 
Per eseg-uire la sostituzione oc-
corre accedere alla scheda RF 
UNIT che si trova nella parte 
inferiore dell'apparecchio. 
Una volta rimosso il coperchio 
inferiore staccate con molta de-
licatezza i connettori sulla sche-
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da RF ed estraete le 9 viti che 
la fissano al telaio metallico in 
quanto, sfortunatamente, il dio-
do D31 é situato sulla sua fac-
cia posteriore. 
Anche questo componente è di 
tipo SMD e quindi valgono gli 
stessi consigli e precauzioni già 
riportate per la precedente mo-
difica. 
La fotografia 4 aiuta a identifi-

care il diodo da sostituire e la 
sua posizione. 
Eseguite la sostituzione, rimon-
tate la scheda con i relativi 
connettori e flat cable prece-
dentemente staccati e richiude-
te l'apparecchio. 

Modifica per 
Vabilitazione della 

trasmissione su tutta 
la gamma 
Anche per il TS850 si tratta di 
rimuovere un diodo che è posi-
zionato sulla scheda DIGITAL 
UNIT (X46-308X-XX). 
I diodi D8, D9, D10, D11, D12 
sono cablati con il catodo sulle 
linee di input P13, P12, P11, P10 
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cct 
del chip espansore di porte IC3 
(MB89363B), mentre il loro 
anodo ě cablato sul pin di usci-
ta P26 dello stesso chip. A tale 
proposito in figura 8 è riporta-
to lo schema elettrico parziale 
della scheda DIGITAL UNIT. 
All'accensione, il microproces-
sore pone a zero il pin P26 e 
poi esegue la lettura dei pin di 
input citati. La presenza del 
diodo permette che il livello 
dei pin di input sia prossimo 
alio zero logico mentre, dove il 
diodo manca, il livello è a 5 
Volt a causa della resistenza di 
pull-up da 10 kohm. Attraverso 
questa lettura, il microproces-
sore si costruisce la tabella di 
destinazione che consente al 
programma residente sulla 
ROM IC18 (M27C256B) di abi-
litare alcune funzioni oppure 
di disabilitarne altre. La tabella 
che configura il TS850 per le 

varie destinazioni e la seguente: 
Come si può notare Dll é l'u-
nico diodo che compare sul 
TS850 in tutte le destinazioni 
perciò è quello da rimuovere 
per abilitare la trasmissione su 
tutta la gamma. Il diodo in 
questione e in tecnologia tradi-
zionale e quindi per renderlo 
inoperativo basta tagliare uno 
dei suoi capi. Per accedere alla 
scheda DIGITAL UNIT occorre 
rimuovere le due viti superiori 
poste lateralmente sul trntale 
dell'apparecchio, allentare sen-
za estrarre le due viti inferiori 
e successivarnente ruotare il 
frntale in avanti. La fotografia 
5 mostra la scheda DIGITAL 
UNIT lato componenti: 
Una volta effettuata l'operazio-
ne, richiudete l'apparato e, nel 
caso sia necessario, resettatelo 
con la solita procedura: 
A) tenete premuto il tasto A — B; 

..41••• •••••• 

K.P. (U.S.A. e Canada) 
, Australia 
Europa, Belgio 
! Francia 
' Giappone 

0 

D8 D9 DIO D11 D12 

X X 
X X X 
X X 

B) contemporaneamente accen-
dete l'apparecchio premendo il 
tasto POWER ON. 
A questo punto il display indi-
cherà 14.000 MHz, il modo di 
emissione impostato sarà USB. 
Ricordo che tale modifica è da 
utilizzarsi esclusivamente per 
scopi di laboratorio in quanto 
la trasmissione al di fuori dei 
segmenti legali di frequenza 
fuorilegge cd č passibile di 
conseguenze spiacevoli! 
Termino qui le notizie a mia di-
sposizione riguardanti il TS850 
e ancora una volta colgo l'occa-
sione per ringraziare i titolari 
della ditta Bruzzi e Bertoncelli 
di Spilamberto (MO) per la cor-
tesia e la collaborazione che mi 
hanno dimostrato mettendomi 
a disposiiione un TS850 per le 
opportune prove e fotografie. 

CQ 

ANTENNE, 
TEORIA E PRATICA 
di Roberto Galletti 

208 pagine L. 20.000 
Indispensabile guida per 
l'orientamento nel mondo 
delle antenne 
da richiedere a edizioni CQ 
via Agucchi 104 - 40131 BO 
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GUIDE TO FACSIMILE STATIONS 
13th edition • 400 pages • DM 50 / L. 50.000 

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

The new edition of our FAX GUIDE 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 (12th 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 (vagina internazionale), 
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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1 fitS 

PORTATILE... FISSO 
PER AUTO ? ? ? 

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

NONE 
UN PROBLEMA! 

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO INVIANDO LIRE 3.000 IN FRANCOBOLLI ALLA: 

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

r 
13° MARC 
mostra attrezzature radioamatoriali 
84t 
componentistica 
FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 
18- 19 DICEMBRE 1993 
oratio: 
sabato iß 
domenica 19 

Ente Patrocinatore: 

Ente Crganizzatore 
& Segreteria: 

dalle 09,00 alle 19,00 
dalle 09,00 alle 18,00 

A.R.I. Associazione Radioamatori Italian' - 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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CHIAVE DTMF CON 
MICROCONTROLLER 

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

• r, la. Il dispositivo pud essere utilizzato sia via radio che in linea 

4'0 OE telefonica in quanto dotato di un ring-detector che risponde auto-
c. 

maticamente alle chiamate. In entrambi i casi per "entrare" nella 
.OE- 0 1111 th chiave e necessario inviare una sequenza di quattro torii DTMF. 

Il codice di accesso 6 memorizzato nella ROM del microcontrollore 
(i "micro" vengono fornite con codici differenti) ma l'utente pue, mo-

dificare facilmente tale sequenza, anche da lontano. Dopo essere "entrati" nel sistema é possibile effettuare la commutazione dei mie 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 reli e stato chiuso, modulata se il relé i stalo 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) i possibile resettare tutte le uscite. Per modificare il codice é necessario, una volta "entrati" nella 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 é dispo-

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

FT6OK (in kit) Lire 110.000 FT6OM (montata e collaudata) Lire 135.000 

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

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

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

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

RADIOCOMANDI CODIFICATI 

Supereattivi 300 Mhz 

FE112/1 (tx 1 canale) 

FE112/2 (tx 2 canali) 

FE112/4 (tx 4 canali) 

FE113/1 (rx 1 canale) 

FE113/2 (rx 2 canali) 

ANT/300 (antenna a stilo) 

Quarzatl 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 (tx 1 canale) 

TX2C (tx 2 canali) 

FT24M (rx 1 canale) 

FT26M (rx 2 canali) 

Integrati per sintesi 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 muniredicontrol-
lo a distanza qualsiasi apparecchiatu-
ra elettrica o elettronica. Il modulo 
ricevente (RF290) presenta una sensi-
bilité RF di - 100 dBm (2,24 microvolt) 
e fornisce in uscita un segnale di BF 
giä squadrato, pronto per essere codi-
ficato mediante un apposito modulo di 
decodifica o un integrate decodificatore mon ato nell'apparecchiatura con 
trollata. Formato "in line" con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 
2,54. Realizzato in circuito ibrido su allumina ad alta affidabilitä intrinseca. 
Alimentazione a 12 volt con assorbimento inferiore a 10 mA. Della stessa 
serie fanno parte i moduli ibridi di decodifica disponibill nelle versioni a 
uno o due canait ed 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) 

scala 1:1 

Lire 15.000 

Lire 19.500 

Lire 26.000 

Lire 18.000 

Lire 18.000 

...questo ô un piccolo esernpio della vasta gamma di dispositivi elettronici da noi prodotti 
o commercializzati. Tutte le scatoie di montaggio sono accompagnate da chiari schemi di 

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

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

Tutti pronti? Avete la mente 
libera dai pensieri e siete 

pronti a concentrarvi? Bene, 
posso quindi accompagnarvi al-
la scoperta di un altro sistema 
di comunicazione avanzato. 
Questo mese ci occuperemo in-
fatti dell'ARQ E. 
Principali caratteristiche tecni-
che: si tratta, come dice anche 
il nome, di un sistema che ap-
partiene alla famiglia, molto 
numerosa per la verità, degli 
ARQ. Questi sistemi (lo ricordo 
per chi non ha tempo di andar-
si a rileggere i vecchi numen i di 
CQ) in caso di errore prevedo-
no la ripetizione automatica 
del brano di messaggio. La ri-
chiesta viene effettuata dal cor-
rispondente nel caso che uno o 
piu caratteri trasmessi giunga-
no danneggiati. L'ARQ E preve-
de anche una variante, più 
semplice, detta ARQ N che 
tratteremo assieme alla princi-
pale, date le caratteristiche 
molto simili. L'ARQ E, come 
anche l'ARQ N, derivano diret-
tamente dall'ARQ 1000 DU-
PLEX, del quale conservano le 
caratteristiche fondamentali. Si 
tratta di un sistema di trasmis-
sione sincrona che, operando 
sul già ricordato principio 
ARQ, permette a due stazioni 
di scambiare tra loro messaggi 
con una procedura duplex, la-
vorando anche su due differen-
ti frequenze. Le due stazioni 
vengono identificate come MA-
SIER, la trasmittente che orig-i-

L'ARQ-E 

Giovanni Lattanzi 

na il collegamento, e SLAVE, la 
ricevente. L'alfabeto usato è la 
ITA 2 versione P ampliata a set-
te bit, che potete trovare sul 
numero di CQ nel quale ci sia-
mo occupati per l'appunto di 
alfabeti RTTY (capito ora a co-
sa servivano tutte quelle barbo-
se schiere di caratteri, che qual-
cuno avrà furbescamente archi-
viato?). Mi permetto di ricorda-
re a chi si fosse messo solo ora 
in ascolto della rubrica, che 
l'ampliamento da cinque a set-
te bit, dell'alfabeto ITA 2, avvie-
ne poiché ogni gruppo origina-
rio di cinque bit rappresentan-
te uno dei 32 caratteri previsti 
dall'alfabeto, viene fatto prece-
dere da un bit di marcatura e 
seguire da un'altro bit, il setti-
mo, che ha una funzione parti-
colare, detta "di parità". Que-
st'ultimo serve a far capire alla 
stazione ricevente se il caratte-
re è stato danneggiato in fase 
di trasmissione (il principio 
non sarà rispiegato: andate a 
leggerlo sui numen i precedenti 
di CQ). Il bit di marcatura 
(quello aggiunto all'inizio) per-
mette, alla stazione SLAVE, di 
distinguere i gruppi di sette bit 
relativi ai caratteri ven i e propri 
dei tre codici tipici delle tra-
smissioni ARQ, e cioè l'ALFA, il 
BETA ed il segnale di richiesta 
ripetizione RQ. Il codice a sette 
bit cosi creato dá modo alio 
SLAVE di capire, man mano 
che gli giungono, quali siano i 
caratteri danneggiati in fase di 

trasmissione e di attivare cosi 
la procedura di richiesta di ri-
petizione, che viene effettuata 
con l'invio, al MASTER, del se-
gnale RQ. La trasmissione vie-
ne effettuata in modo conti-
nuo, fino a che al MASTER 
non giunge un segnale RQ, se-
guito dai caratteri incrimina-
ti; questa sequenza blocca la 
trasmissione e attiva la proce-
dura di controllo e ritrasmis-
sione, che si ripeterà nei due 
sensi sino a che la stazione 
SLAVE non confermerà la 
corretta ricezione dei caratteri 
e autorizzerà la ripresa della 
trasmissione regolare. Il nume-
ro di caratteri inseriti nel bloc-
co di testo che viene ripetuto 
in caso di segnalazione di erro-
re viene detto ciclo di ripetizio-
ne e può essere a quattro o ad 
otto caratteri. Questo ciclo 
definito da un parametro detto 
CRC (Carachters Repetition 
Cycle ossia ciclo di ripetizione 
dei caratteri), con il quale sarà 
bene iniziare a familiarizzare 
perché d' ora in poi lo incon-
trerete spesso. Quando la sta-
zione ripete il testo in seguito 
all'arrivo di un segnale di ri-
chiesta, il primo dei segnali in-
viati é RQ; quindi se il ciclo è 
di quattro caratteri essi sarannò 
in realtà un RQ e tre caratteri 
significativi, se è di otto, saran-
no un RQ e sette caratteri 

CRC a 4 caratteri = RQ 
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 CQ 
= +a+b+c 

CRC a 8 caratteri = RQ + a 
+b+c+d+e+f+g 

Tenete presente che in caso di 
errori sulla trasmissione, dopo 
aver ricevuto il carattere RQ, il 
MASTER ritrasmetterä gli ulti-
mi tre o sette caratteri prece-
dentemente trasmessi, ma an-
che lo SLAVE dovrä ripetere, 
assieme al segnale RQ, gli ulti-
mi tre o sette caratteri appena 
inviati. Le velocitä standard 
previste per l'ARQ E sono 48, 
72, 96, 144 e 192 BAUD. I valor 
che lo SHIFT pue) assumere so-
no 85 Hz, 170 Hz, 400 Hz e 600 
Hz, il più usato ë quello di 400 
Hz. Considerate che, general-
mente, gli utenti dell'ARQ E 
usano la coppia di valori 96/ 
400; ossia velocitä 96 BAUD e 
SHIFT 400 Hz. L'ARQ N è es-
senzialmente simile all'ARQ E 
con la differenza che il ciclo di 
ripetizione è assente ed il para-
metro CRC assume valore 0. 
Mantiene inalterate le caratte-
ristiche standard dell'ARQ E, 
come velocitä e valor di 
SHIFT, e come tale può facil-
mente essere ricevuto, magari 
con una piccola opzione, dai 
demodulatori che prevedono il 
sistema principale. L'ARQ E 
può anche essere detto SIE-
MENS ARQ1A, ARQ1000 S op-
pure SIEMENS ARQ 1000 DU-
PLEX; questo ve lo rammento 
per evitare equivoci. In ogni ca-
so noi useremo sempre la dici-
tura ARQ E. Nella tabella 1 
trovate i valor, espressi in mil-
lisecondi, relativi alla durata 
dei singoli bit, dei caratteri e 
degli IDLE (caratteri di attesa), 
riferiti alle 4 velocitä più cornu-
ni in uso per questo sistema di 
comunicazione. 
Questi tempi, apparentemente 
inutili, saranno invece utilissimi 
quando si vorrä interpretare un 
segnale radio ARQ. Demodula-
tori come il CODE 3 mettono 
infatti a disposizione strumenti 

Velocità 
(in BAUD) 

48 

Durata del BIT 20.8 
(in nnillisecondi) 

Durata del CARATTERE 145.6 
e dell'IDLE 
(in millisecondi) 

72 

13.5 

96.6 

96 

10.4 

72 

144 

6.9 

48.3 

Tabella 1. Tabella dei tempi dell'ARQ E. 

di analisi del segnale audio 
molto potenti, quali la funzione 
analizzatore di spettro e la fun-
zione oscilloscopio, e per inter-
pretare i dati da loro forniti 
avrete senz'altro bisogno di va-
lori standard come quelli della 
tabella 1. 
Dopo averne sviscerato le ca-
ratteristiche tecniche che non 
sono dati barbosi da dimentica-
re, ma preziose informazioni 
per lavorare con questi sistemi 
di comunicazione, vi starete or-
mai chiedendo: ma chi userä 
mai questo ARQ E? Principal-
mente viene utilizzato da sta-
zioni militari e diplomatiche; i 
francesi, ad esempio, ne fanno 
largo uso per le comunicazioni 
militari. Altri utilizzatori del-
l'ARQ E sono numerose Prefet-
ture e Stazioni di Polizia fran-
cesi, uffici dell'Interpol, emit-
tenti diplomatiche tedesche, 
francesi ed italiane, il Ministero 
degli interni tedesco ed anche 
alcune basi Nato. Vi segnalo al-
cune frequenze che sono senza 
dubbio tra le più attive. Riman-
dando una più ampia analisi 
del network militare francese, 
tra qualche mese, quando esa-
mineremo a fondo Lutte le sue 
caratteristiche, dopo aver cono-
sciuto almeno i principali tra 
gli altri sistemi di comunicazio-
ne che le sue stazioni utilizza-
no: l'ARQ 242, l'ARQ 342 ed il 
FEC A. 
La polizia francese, con la sta-
zione FIT 59 che opera dalla 
prefettura di Lille, è spesso atti-
va su 3.175 MHz, velocitä 100 
BAUD, SHIFT 400 Hz, con traf-

fico in francese. Oran i consi-
gliati tra le 10,00 e le 18,00 
GMT. La stazione FTI353, ap-
partenente alla prefettura di 
Rennes, lavora invece su 5.790 
MHz, velocitä 100 BAUD e 
SHIFT 400 Hz, segnalata più 
volte tra le 20,00 e le 23,30 
GMT. L'Interpol, con la stazio-
ne FIT35 ě ricevibile su 7.655 
MHz, tra le 10,00 e le 13,40 
GMT, in francese, velocitä 100 
BAUD e SHIFT 400 Hz. Il Mi-
nistero degli Interni francese, 
opera da Parigi con la stazione 
FIT75, ricevibile molto facil-
mente tra le 12,00 e le 21,00 
GMT su 7.900 MHz; velocitä 
100 BAUD e SHIFT 400 Hz. 
Forse anche più interessante è 
la situazione del Ministero de-
gli Interni tedesco; la sua sta-
zione centrale opera da Bonn, 
sede del Ministero, usa il nomi-
nativo DER e dispone di nume-
rose frequenze. Le principali 
sono 4.444 MHz, 4.588 MHz e 
4.976 MHz, dove le trasmissioni 
avvengono per l'appunto in 
ARQ E, con velocitä 72 BAUD 
e SHIFT 200 Hz o 400 Hz. La 
procedura di trasmissione pre-
vede lunghe sequenze di attesa 
(possono durare anche ore), in-
tervallate, quando è necessario, 
dai messaggi di traffico: ciò 
rende abbastanza noioso segui-
re queste emissioni, poiché co-
stringe a ore in attesa che il vo-
stro video si animi, magari solo 
per poche righe di testo, per 
giunta criptate. 11 traffico è in 
lingua tedesca, in chiaro oppu-
re criptate (gruppi di 5 lettere). 
La stazione principale del Mini-
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 Co 

Frequenza Call Lingua Baud Shift GMT 

7.520 
7.649 
7.886 

11.131 
11.605 
11.679 
14.366 

BZP57 
BZR67 
---
BZG41 
---
BZP51 
BZP54 

ing 
ing 
ing 

fra + spa 
ing 
ing 
ing 

75 
75 
75 
50 
75 
75 
75 

425 
425 
425 
425 
425 
425 
425 

17,20-22,10 
18,10-21,40 
18,40-19,40 
14,10-18,30 
10,40-15,40 
14,50-15,50 
09,20-14,10 

Tabella 2. Alcune Frequenze dell'Agenzia Nuova Cina (XINHUA). 

stero scambia traffico con le 
emittenti periferiche delle va-
rie prefetture; le frequenze in-
dicate per DER vengono ovvia-
mente usate anche dalle stazio-
ni periferiche. Al contrario, so-
no state individuate alcune fre-
quenze sulle quali è presente 
solo il traffic° proveniente dal-
le prefetture e destinato a DER, 
ma non l'inverso. Queste sono 
2.674 MHz, 6.338 MHz, 9.862 
MHz e 10.534 MHz. I parametri 
usati dal loro ARQ E possono 
variare a seconda della fre-
quenza. In ogni caso le velocitä 
più usate sono 72 e 96 BAUD, 
lo SHIFT può essere 200 o 400 
Hz. Non ci sono oran i preferen-
ziali: sono state rilevate emis-
sioni dalle 6,00 GMT fino alle 
23,00 GMT. Spesso dovrete sor-
birvi lunghe sequenze di attesa, 
con interrninabili ripetizioni 
del carattere nullo che, pur ag-
ganciando il sincronismo del 
vostro ricevitore, lasceră lo 
schermo totalmente nero. 
Dopo aver familiarizzato con il 
futuristico ARQ E, mi sembra 
però giusto dedicare un po' di 
spazio al glorioso BAUDOT, sia 
perché le novità sono davvero 
tantissime, sia per venire incon-
tro a tutti quelli (spero siano 
sempre meno) che non si sono 

ancora muniti di un demodula-
tore capace di padroneggiare i 
sistemi avanzati (cosa aspetta-
re?). Iniziamo dalle ägenzie di 
stampa: 
La XINHUA, l'ormai mitica 
Agenzia Nuova Cina, in appa-
renza insensibile ai cambia-
menti politici avvenuti nel pae-
se e negli altri stati ex-comuni-
sti, continua le sue trasmissioni 
su numerose frequenze. Tra le 
più interessanti vi segnalo quel-
le di tabella 2. 
Alcune di esse sono già cono-
sciute, regolarmente attive 
negli ultimi mesi, altre sono 
invece novitä assolute. Mono 
interessanti anche le emittenti 
della TANJUG, l'agenzia di 
stampa ufficiale della ex-Yugo-
slavia, tuttora attiva come voce 
della Serbia. Le frequenze cui 
si riferiscono le segnalazioni 
più recenti sono riportate in ta-
bella 3. 
Si tratta di una agenzia estre-
mamente interessante poiché vi 
permetterà di seguire, anche se 
attraverso una visione di parte, 
l'evolversi dell'intricata e pur-
troppo tragica vicencla yugosla-
va. I comunicati in lingua loca-
le risultano di comprensione 
alquanto ostica, é consigliabile 
quindi seguire quelli in inglese. 

Da Rabat, capitale del Maroc-
co, è molto attiva la MAP 
(Maghreb Arab Press), che tra-
smette utilizzando una decina 
di frequenze sulle quali irra-
dia programmi di informazio-
ni destinati a tutto il globo. 
La stazione invia all'inizio di 
ogni trasmissione, la tabella 
completa di frequenze ed ora-
ri relativa ai programmi in 
francese, inglese ed arabo. 
Recentemente è stata segnala-
ta anche in lingua spagnola, 
con emissione per le nazioni 
sudamericane. Le stazioni in-
caricate sono CNM23 su 7.915 
MHz, tra le 19,00 e le 19,50 
GMT; CNM31 su 10.416, tra le 
18,30 e le 19,30 GMT; CNM39 
su 10.757, anch'essa tra le 
18,30 e le 19,30 GMT. I parame-
tri di emissione sono quelli 
standard, SHIFT 425 Hz e velo-
citä 50 BAUD, la lingua usata 
per l'appunto lo spagnolo. Vi 
consiglio di seguire queste tra-
smissioni poiché sono estrema-
mente facili da capire. 
Dall'Iran potete invece ricevere 
le staziorn della IRNA (Islamic 
Republic News Agency), tutte 
con SHIFT 425 Hz e velocitä 50 
BAUD. Su 7.802 MHz trovate 
9BC22, con notiziari in inglese 
tra le 15,00 e le 17,00 GMT. Su 

Frequenza Call Lingua Baud Shift GMT 

7.657 
7.806 

13.438 

YZD 
YZD7 
YZJ5 

ing 
serbo 
ing 

50 
50 
50 

425 
425 
425 

07,40-21,40 
15,20-16,40 
10,30-17,10 

Tabella 3. Alcune Frequenze della TANJUG. 
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7.958 MHz trasmete 9BC23, tra 
le 15,00 e le 18,00 GMT la pote-
te ricevere in inglese, mentre 
tra le 18,30 e le 19,00 GMT è 
attiva in arabo (alfabeto ITA 2 
modificato). Tra 8.035 ed 8.049 
incontrate infine 9BC25, attiva 
in inglese tra le 19,00 e le 21,20 
GMT. 
Dalla Corea del Nord arrivano 
i segnali della KCNA, la ‚locale 
agenzia di stampa. Tre le fre-
quenze da seguire: 8.020. MHZ, 
dove HMF85 trasmette notizie 
in inglese tra le 18,20 e le 20,20 
GMT. A 9.393 MHz c'è HMF84, 
in francese tra le 18,10 e le 
22,40 GMT e in arabo (alfabeto 
ITA 2 modificato) tra le 18,00 e 
le 18,30 GMT. Su 10.579 trovate 
infine HMF46, in inglese dalle 
14,30 alle 16,20 GMT. I pararňe-
tri sono: SHIFT 170 Hz e velo-
citů 50 BAUD. 
L'Albania, con la sua agenzia 
ATA, è segnalata più volte sulle 
frequenze di tabella 4. 

L'agenzia di stampa ungherese 
MTI (Magyar Tavirati Iroda), si 
ascolta su 9.112 MHz con il no-
minativo HGG31 in inglese, ve-
locità 50 BAUD, SHIFT 425 Hz 
tra le 10,10 e le 1'7,20 GMT. 
La libica JANA (Jamahiriya 
Arab News Agency), trasmette 
da Tripoli, in lingua araba (alfa-
beto ITA 2 modificato) su 
10.516 MHz, velocita 50 BAUD, 
SHIFT 425 Hz, dalle 08,40 alle 
16,20 GMT. Dalla lontaňa Tai-
wan potete facilmente ricevere 
le notizie trasmesse dalla sta-
zione 3MA28 della CNA (Cen-
tral News Agency): sintonizzate 
il ricevitore su 10.958 MHz, tra 
le 13,40 e le 14,40 GMT; velo-
citů 50 BAUD e SHIFT 850 Hz. 
L'agenzia sudanese SANA, da 
Kartoum é attiva su 11.078 
MHz con notiziari in francese 
ed inglese tra le 09,30 e le 18,10 
GMT, velocità 50 BAUD e 
SHIFT 425. 
Una segnalazione .di un lettoře 

una questione di spazio. 
11 minister° degli esteri cubano 

stato segnalato in attività su 
20.770 MHz con l'emittente 
dell'ambasciata cubana di Ka-
bul, in Afghanistan. La velocità 
è di 50 BAUD e lo SHIFT di 
425 Hz, trasmissioni in spagno-
lo, oran i più frequentati tra le 
12,00 e 14,30 GMT. Il nominati-
vo usato ě della serie CLPxx 
ma non è conošciuto con preci-
sione. Dall'Havana, capitale di 
Cuba, potete invece ricevere la 
stazione radib principale del 
Ministero degli Esteri con no-
minativo CLP1; per farlo dove-
te sintonizzarvi, meglio se tra le 
14,00 e le 18,00 GMT, su 20.820 
MHz, velocità 50 BAUD, SH11-1 
425 Hz, messaggi criptati (grup-
pi di 5 lettere) • e in spagnolo. A 
22.040 MHz trovate infine l'am-
basciata cubana di Dar es Sala-
am, nello statb africano della 
Tanzania, spesso attiva nelle 
prime ore del mattirio, tra le 

Frequenza Call Lingua Baud Shift GMT 

7.430 
I' 9.131 
I. 9.428 
L_  

ZAT 
ZAA6 
ZAT 

ing 
ing 

ing +fro 

50 
50 
50 

425 
425 
425 

18,00-19,00 
09,00-12,10 
09,20-13,20 

Tabella 4. 

Dal Cairo, capitale dell'Egitto, 
riceverete facilmente le stazioni 
dell'Agenzia MENA; tenete 
d'occhio le seguenti frequenze: 
7.610 MHz, dove SUA231 tra-
smette in inglese tra le 18,10 e 
le 2 0,2 0 GMT, velocità 75 
BAUD e SHIFT 425 Hz. A 
10.147 MHz troverete SUA242, 
in arabo (alfabeto ITA 2 modi-
ficato), velocità 50 BAUD e 
SHIFT 170 Hz, tra le 07,20 e le 
22,40 GMT. Infme 10.609 MHz, 
con SUA251 attiva in francese 
ed inglese, velocità 75 BAUD, 
SHIFT 425 Hz, oran i consigliati 
tra le 7,50 e le 18,20 GMT. Con-
dudo questa carrellata di no-
vità dedicate al mondo dell'in-
formazione, con alcune agenzie 
meno conosciute. 

riporta infine attiva nientěme-
no che l'Argentina NA (Noticias 
Argentina) da Buenos Aires. Ri-
cevitore su 10.805 MHz, tra-
smissioni in spagnolo a 75 
BAUD, oran i ideali dalle 21,10 
alle 21.50 GMT. 
Parecchie le novità anche per 
le stazioni di traffic° e per le 
meteo; iniziamo da queste ulti-
me (vedi tabellä 5). 
Come potete, vedere alcune sta-
zioni non sono state identifica-
te, né per quanto riguarda il 
nominativo, né ovviamente per 
quel che concerne il paese di 
origine delle trasmissioni; a voj 
il compito. Gli oran i nei quali 
sono state riportate le emissio-
ni, sono indrcati solo con l'ora 
GMT, senza i minuti, solo per 

7,00 e le 9,30 GMT. Velocità 50 
BAUD e SHIFT 425 Hz, mes-
saggi criptati (gruppi di 5 lette-
re) e in spagnolo. 
Di grande interesse la stazione 
dell'ex Ministero degli Esteri 
yugoslavo, ora gestita da un en-
te similare appartenente alla 
repubblica serba che trasmette 
da Belgrado. Il suo nominativo 
DFZG, velocità 75 BAUD, 

SHIFT 425 Hz, traffic° preva-
lentemente in lingua locale e a 
volte in inglese; è riportata atti-
va sulla frequenza di 18.055 
MHz, tra le 12,00 e le 17,40 
GMT. 
Prima dei saluti vi segnalo al-
cune frequenze che vale la pe-
na di tenere sott'occhio, si trat-
ta infatti di stazioni radio ripor-
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Frequenza Call GMT Baud Shift QTH 4 

6.833 
6.920 
7.644 

14.453 
14.466 
14.467 
16.183 
17.553 
18.163 
18.228 
18.253 
18.924 
19.510 
19.745 
23.972 

GFL22 
RGC70 
DDH7 

TNI 
5YE 

9DM27 
STK 

GFL22 

ETD3 

6VU79 
JMG6 

16-21 
13-19 
10-22 
9-15 
9-20 
13-15 
4-18 
6-14 
9-15 
9-17 
13-15 
6-16 

12-15 
10-18 
8-10 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
75 
50 
100 
50 
50 

425 
425 
425 
425 
425 
425 
850 
850 
425 
425 
425 
850 
425 
850 
170 

Bracknell, Gran Bretagna 
Mosca, Russia 
Offenbach, Germania 
---
Offenbach, Germania 
Brazzaville, Congo 
Nairobi, Kenya 
Tehran, Iran 
Kartoum, Sudan 
Bracknell, Gran Bretagna 
---
Addis Abeba, Etiopia 
---
Dakar, Senegal 
Tokyo, Giappone 

Tabella 5. Le novità delle stazioni meteo. 

na di tenere sott'occhio, si trat-
ta infatti di stazioni radio ripor-
tate più volte, magari da diversi 
SWL, ma che non è stato mai 
possibile identificare con preci-
sione; ritengo possano essere 
interessanti. Quando andate a 
zonzo tra le onde corte, non di-
menticate di fare ogni tanto 
una passatina dalle loro parti. 
La più interessante è su 16.312 
MHz, stazione con traffico crip-
tato, ricevuta tra le 11,00 e le 
16,20 GMT, quasi certamente 
usa il BAUDOT, velocità 50 
BAUD, SHIFT attorno ai 400 
Hz (se si tratta di BAUDOT il 
valore esatto è 425); le segnala-
zioni di questa emittente sono 
state registrate, in maniera mol-
to irregolare e sporaclica, sin 
dal 1985, mentre le più recenti 
si riferiscono ai primi mesi di 
guest'anno. Il traffic° ě esclusi-
vamente criptato, senza proto-
colli di messaggio né code, as-
sente anche una qualsiasi se-
quenza di chiusura collegamen-
to e di fine trasmissione. Davve-
ro un bel mistero, datevi da fa-
re. 
A 16.935 MHz trovate una sta-
zione che trasmette solo traffi-
co criptato, oran i preferiti al 
mattino presto, tra le 5,00 e le 
7,00, velocità 100 BAUD, proba-
bilmente BAUDOT, SHIFT sco-

nosciuto, segnalata più volte 
dagli inizi dello scorso anno. 
Su 16.170 è attiva una stazione 
che trasmette, in BAUDOT, te-
sti criptati, velocitä 50 BAUD, 
SHIFT 425 Hz, segnalata più 
volte solamente dai primi mesi 
di queseanno, oran i migliori tra 
le 7,00 e le 10,00 GMT. 
Infine a 14.697 MHz si riceve 
spesso una stazione che tra-
smette in BAUDOT con velo-
cità 50 BAUD, SHIFT 425, lun-
ghe sequenze di attesa con ca-
rattere nullo oppure brevi mes-
saggi di traffic° criptato, senza 
teste o code in chiaro. Ricevuta 
più volte dall'inizio dello scorso 
anno tra le 10,00 e le 15,40 
GMT. Buon divertimento. 
Voglio concludere ringraziando 
Giovanni Frigione, Alberto Ca-
sappa, Riccardo Mariotti e Fe-
derico Sforzini, SWL apPassio-
nati e letton i di CQ, che da 
tempo oramai collaborano re-
golarmente con questa rubrica 
inviando i loro preziosi rappor-
ti di ascolto e mettendo cosi a 
vostra disposizione i dati da lo-
ro raccolti. Che cos'è una radio? Come funziona? 

Come e perché ë possibile ricevere e 
trasmettere da e per ogni parte del 
mondo? Preziosa guida pratica dell'e-
lettronica. 

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

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

TOP SECRET 

RADIO 

Descrizione degli articoli 

ABBONAMENTO CQ ELE1TRONICA 12 numen i annui 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numen i annul 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ ELEITRONICA-FELECTRONICS  

A decorrere dal mese di  

RADIOCOMUNICAZIONI nell'impresa e nei servizi 

ANTENNE teoria e pratica 

QSL ing around the world 

Scanner VHF-UHF confidential 

L'antenna nel mirino 

'Pop Secret Radio 

Top Secret Radio 2 

Radioamat,ore. Manuale tecnico operativo 

Canale 9 CB 

Il fai da te di radiotecnica 

Dal transistor ai circuiti integrati 

Alimentatori e strumentazione 

Radiosurplus len i e oggi 

II computer è facile programmiamolo insieme 

Raccoglitori   

Totale  

Spese di spedizione solo per í libri e raccoglitori L. 5,000 

Importo netto da pagare  

Quantità Prezzo di Prezzo scontato 
listino cad. X abbonati 

(57.000) 

(24.000) 

(80.000) 

Totale 

20.000 (16.000) 

20,000 (16.000) 

17.000 (13.600) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

16.000 (12.800) 

18.000 (14.400) 

15.000 (12.000) 

15.000 (12.000) 

16.000 (12.800) 

10.500 (8.400) 

8.500 (6.800) 

18.500 (14.800) 

8.000 (6.400) 

15.000 (12.000) 

MODALITA DI PAGAMENTO: 
assegni personali o circolari, vaglia postali, a mezzo conto corrente postale 343400 intestati a Edizioni CD - BO 

FORMA Dl PAGAMENTO PRESCEINA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

Allego assegno D Allego coPia del versamento postale sul c.c. rt. 343400 D Allego copia del vaglia 

COGNOME NOME  

VIA N  

urn& CAP PROV.  
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TAU27 

o EEE R 
VENDO Tubo D.O.E. 03/20 F/za lavoro 600 MC/s = 
0,5 metri nnisure mm45 x 54. EccitazioneW 0,6. Tubo 
Q.Q.E. 04/20 F/za lavoro 250 MC/s = 12 metri nnisure 
mm 45 x 54. Eccitazione W 0,6. Sono due tetrodi in-
ternamente portano la neutralizzazione contro le au-
toscillazioni accendono a Volt 6,3. Potenza erogata 
max 45 watt. Casa costruttrice Philips U.S.A. Tubi 100 
TH. 801 - 814A - Tubo Q.Q.e 06/40 F/za lavoro 500 
MC/s = 0,6 metri misure mm 100 x 4 potenza 100 
watt doppio tetrodo. Generatorl a manovella AEG. So-
stegno con Wino di legno, cado 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, misure cm 17 x 20 x 25, peso kg 2 circa,adat-
to anche per illuminazione con 2 lampade da 220 V 
messe in serie da 30watt cadauno più una lampada da 
15 watt faro a Volt 6/3 a 2,5. 
OFFRO RX392 - 390 - 388F - BC312 - ARIN6 - ARIN7 - 
Mikil - BC221 - R120 - RT70 - BC603 - BC620 -A - RC1 
- ARC3 - BC624 - BC625 - BC191-ROP-APR4- RA20-
LM1 - 122A - 1 -177-1 - 1 - 230 - RAK7 - SCR522 - 
SCR625 - TU5B - 68 - ecc. BC357 - BC604 - DM21 - 
BC602 - BC610 - TA12 - BX654 - SCR624 - Strumenti 
da 7 a 11 GHz da 2 kC a 450 MC. A richiesta VENDO val-
vole europee L409 - A425 - RE84 - ARP12 - AR8 - 
ATP64ATP7 - RV2 -4, P800 - RI_12 -P35- RV12 - P200 
- RV2 - Ti. Tubi metallici. Altri. 
Silvan() Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (P1) 
II (0587) 714006 (ore 7,00+21,00) 

VENDO valvole di van i tipi tutte nuove ottime marche. 
Stefano Rugginenti - via Spallanzani, 1 - 27100 Pavia 
03 (0382) 20410 (ore pasti) 

VENDO valvole nuove originali epoca 6BA6 - 12A6 - 
+ 6 - 6K7 - 12SN7 - PL81 - 6AV6 - 12SA7 - EBC41 - 
EBC81 - ECC84 - ECC86 - + AM + moltissime altre. 
Chiedere elenco inviando L 1.850 in francobolli. 
Attilio Vidotti - via Plaino, 38/3 - 33010 Pagnacco 
(UD) 
03 (0432) 661479 - Fax (0432) 650182 (ore 
17,00+22,00) 

VENDO valvole nuove originali epoca 6BA6 - 12AT6 -6K7 - 125SN7- PL81 - 6AV6 - 12SA7 - EBC41- EBC81-

ECC84 - ECC86 - tantissime altre. Chiedere elenco in-
viando L. 1.850 in francobolli. 
Attilio Vidotti - via Plaino, 38/3 - 33010 Pagnacco 
(UD) 
in (0432) 661479 - Fax (0432) 650182 (ore 
17,00+22,00) 

CEDO Ricetrans. PRC6/6 45+55 MHz solo L 70.000 
per coppia generatore HP 608 10+420 MHz L. 
390.000 ricevitore R278 Collins 200+400 MHz L. 
350.000 PRC L. 75.000 19 Quarzi per Drake L. 
125.000. 
Marcello Marcellini - via Pian di Porto - 06059 Todi 
(PG) 
IS (075) 8852508 (ore pasti) 

H 
ACOUISTO fotocopia schema radio Philips 944 A. AC-
QUISTO valvoleL zoccolo europeo 405 piedini, a cro-
ce, antenna a telaio, libri, radio, schemari ante 1933 e 
PROCURO schemi dal 1933 in poi. 
is (010) 412392 (deopo le ore 20,30) 

VENDOTS140S Kenwood JRL NRD515 - Demodulato-
re - CW RTTY Tono 350 L. 250.000. CERCO RX 'corn 
ICR 70-71-72 - JRL - NRD525 -535 - Drake - R7 - De-
modulatore -Wave Com. V4010 filtri van i per ricevitori 
JRC RX portatili copertura continua con SSB. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
03 (0545) 26720 (dopo le ore 20,45) 

VENDO oscilloscopio Tektronix mod. 466 CONDMM 
+ memoria oscilloscopio Tektronix 7613 + DMM 
+ memoria ambedue da 100 MHz oscilloscopio Tek-
tronix 422 20 MHz come nuovo analizzatori logici H.P. 
mod. 1600/1640 edaltri strumentivarii a prezzi di rea-
lizzo. 
Piero Casini - via L Da Vinci, 17 - 56010 Ghezzano (131) 
el (050) 879375 (ore pasti) 

VENDO libri in copia storia della Western Electric 1913 
al 1988 tutte le valvole prodotte dalla WE. con foto e 
caratteristiche pag. 133 L. 50.000 + sped. ricevitori 
USA pag. 115 L. 45.000. 
Andrea Moretti -via Colle Bisenzio, 31 - 50040 Usella 
(FI) 
ill (0574) 982054 (ore 20,30+21,30) 

NIJOVA ANTENNA DA BASE T.E.A. 
' Caratteristiche: 

Tipo. 5/8 

Frequenza: 25/30 MHz 

S.W.R. 1.1:1 

PWR 3500 Watt 

Guadagno: 8,5 dB 

Altezza: mt 6,90 circa 

8 radiali 

3 radialini anti QRM 

Resistenza al vento: 150 km/h 

R.O.S. basso su 250 canali L. 145.000 

TORNADO 345 "SUPER GOLDEN" 

b ttaco 

EOM 
•••••••• 

d 

— "3 

e 

••••••11r1»11.1..r 

..tr4 
tOE 

_ 
•• 

naisemoels: 

271 canon 

15W AM/35W SSB 

Eco incorporato con reg. esterno 

preascoito con reg. esterno 

TOCCHONO ELETTRONICA A LTOPASCB0 
VENDITA E ASSISTENZA RICETRASMITTENTI PER CB E OM 

TELEFONI SENZA FILO MEDIA E LUNGA DISTANZA 

Spedizioni in contrassegno ovunque 

Vasto assortimento di rec usati di tutte le marche 

Viale Europa, 3 - ang. via Cavour - ALTOPASCIO (LU) 
AL SEMAFORO - Tel. 0583/216070 — Fax 216346 
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DERICA Via ,Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Tel. 06/7827376 - Fax 06/789843 

CAUSA TRASFERIMENTO ATTIVITÄ, IIENDIAMO TO IL NOSTRO STOCK DI BIAGAllINO A LOTT'. ealche esempio: 
* Lotto 2.700.000 resistenze 1/4W e 1/2W da 1 ohm a 10 

Nlolun L. 5.400.000 + IVA. • 
* Lotto 2.000 kg cavetto unpolare Datwyler,.FMC 'etc: da 0,5 
mmq e oltre in matassine da 100 mt circa L. 5.800.000 
+ IVA. 

* Lotto 650.000 condensatori poliestere Scatolino e assiali da 
100 pF a 1 p.F da 63V a 1750V L. 13.000..009 + IVA. 

* Lotto 22.000 resistenge a mattoncino Sed da 5W a I7W da 
5,1 ohm a 6,8 kcaun L 6.600.000 + IVA. 

* Lotto 2.500 microrelays Siemens assortiti L. 2.500.000 
+ IVA. 

Rack 19 pollici totalmente in alluminio 
anodizzato nero. 
Con dissipatore Senza dissipatore 
5 unitä L. 166.000 L. 110.000 
4 unitä L. 150.000 L. 1(10.000 
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% 

* Lotto 2.300 rnicroswitchs assortiti L. 1.380.000 + IVA. 
* Lotto 56.000 trimmer Matsushita da 100 ohm a 2 Mokni 

L. 2.240.000 + IVA. 
* Lotto 83.000 condensatori elettrolitici radiali e assiali da 

0,47 tF a 3300 RF da 16V a 100V L. 16.600.000 + 
* Lotto 1:000 condensatori variabili ad aria su corpo cerami-

co L. 2.000.009 + IVA. 
* Lotto 3.000 potenziometri Slider assortiti L. 860.000 
+ IVA. 

* Lotto '1.600 ventilatori assortiti L. 8.000.000 + IVA. 
* Lotto 14.400 valvole tutti i tipi L. 9.360.000 + IVA. 

Disponiamo 
di numerosialtri lotti 

CONMTTATECI! 

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

Trastormatori di uSCita 'SOw-
ter per valvole-ultralineari con 
prese di controreazione al 4 3%. 
La Somier costruisce trasfor-
niatori dal 1922 per ditte famo-
sissime come RCA - General 
Electric oltre che per le hi-end 
più famose di oggi. Versioni per 
6L6, EL34,KT88, 6550, 8.07 an-
che per classe A. Sono in arrivo, 
i relativi prezzi, saranno stabiliti a second° dei cambi del momento. 
Amplificatori a most et. Utilizzano la famosa coppia 2SK 135 - 2SJ50 in vesione 
selezionate, sono giä assemblate, collaudate e tarate. Lo schema elettrico 
uguale a quello collaudatissimo dentachi. Da 100 W L 169.000, da 200 W 

L 285.000, da 300 W L 349.000. 

Meter Survey Radiac No. 2. E un apparecchio che 
serve per indagare e localizzare aree soggetle a 
'radio-active" contamination, indica dosi di con-
taminazione da 0,1 a 300 roentgen per ora L. 
100.000. Periscoplo visore notturno a raggi inf ra-
rossi ex carro armais LEOPARD capacitä visiva 
200 mt alim. 24V 500mA L. 230.000. Entrambi co-
me nuovi collaudati negli imballi 

--11MOE"' 

• 

Fig. 1 Induttore di potenza a filo 
argentato avvolto su ceramica 94 

filo mmq 4,9, dim. mm 83x245 
L. 28.000. 

Fig. 2 idem 10 µH, filo mmq 3,14, dim. 
mm 54x 92 L. 12.000. 

Fig. 3 idem 1 µH, filo mmq 3,1 4 anche 
a più spire da L. 8.000 a L. 12.000 
cad. 

SCR di potenza: Fig. 1 IR 15111A80 800V 235A L 
98.000 - Fig. 21R 2530A60 600V 400A L. 96.000 - 
Fig. 3 West 74TE16 600V 470A L. 98.000 - Dlodi di 
potenza: Fig. 4 IR 301R60 600V 300A L. 23.0130 - 
Fig. 5 IR 70V60 600V 250A L. 23.000. E Make 
West S1 AR12 100V 12A L 2.000 - SKN240-005 
SOV 320A L 19.000. Tutti come nuovi. 
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Analincrtori BF • Leader LFR 5600 + LB09 + LS562I. Regislratore di risposte in Irequenza impeden-
za. pressione sonora. guadagno e riverbero su carta e monitor tramite sweeppola + wobbulata an-
che di potenza (10 W). prowisto cif microfono a condensatore di precisione. Portalile. • Wandel eK Gol-
lerman RA 200. Monitor digitate aut uranging di risposta In frequenza audio, 4 memorie permanenli (2 
anni)digitali. schermo 8. Risoluziont Q2 dB 20 Hz +200 kHz. • HP 3580A analizzalore di speltro audiodi-
gilale risol. 1 Hz. Dinam. su schermo 90 dB. Misura da -150 a '30 dB. Traklng incorporalo dB-dBM-tiV. 
Portalile. Batterie e corrente. • HP 3575A rnisuratore di lIvello e fase -80+20dB ± 0,1 dB -0,1° +36CP - 1 
Hz +13 MHz digitate. • Feed-back analizzatore di lase analogico. • Solartron analizzalore digitale di 

acustiche.Traccia risposte in frequenza da 20a 20 kHz con =cilia spellrali con litro  percentuale co-
risposte in frequenza audio. • Ma 2107 - 2305 - 101d e microlono. Set per misure su elelfroniche ed 

stante di larghezza di banda. 

Generatori BF • Marconi TN 2120 quadra. iriangolo, sinusoide. Rampa- Offset e lase vctriabili 10 rez: Ventilated nuovi 

+10 dB calibrata, 
120.120.38 - 220 V 

Kerr LD05 10 Hz-100 kHz sinus. quadra. dist. 0031% millivollmetro uscita -100 
100 kHz. • Adret 0.1 Hz-2 MHz sinlelizzato. Distorsione 0,1%50-75-600 SI millivoltmelro incorp. • Wayne- ! 

120.120.38 - 24 V 
- i Gould J3B lest I Hz-I00 kHz. sinus.. quadra, dist. 0,01% millivolt. uscita calibrata. 120.120.38 8 e 16 V 

• , 92.92.25 - 220 V 
Varle BF • Multtmetrix filtro variabile, passabasso, passaalto, 2 canali 20 Hz-200 kHz 12 dB oct. • Far. 92.92.25 - 24 V 
nett 2085 wallmelro 0.15 mW +50 W. 1,2 Q-1000 Q20 Hz+ 200 kHz. • HP 4800 misura impedenze e ca- I 80.80.25 - 220 V 
pacitä da 5 Hz a 500 kHz (aim per misurare quoted! cavi). 80.80.25 - 12 V 

bitillivolimetrt HF • HP 3406 10 kHz +1,2 GHz sampling, sonda alla impedenza. • Marconi Sanders 62.62.22 - 12 V 
6598. milliwaltmeter bolometrico. 40.40.20 - 12 V L. 1. . 0 

Come sopra, usati, non rum orosi sc on to 50%. - Al-
Generator() HF • Stuhou  bonnet 100 Hz+ 1 GHz sinletizzato AM-FM 1 V RMS Out bled. 1 EEE 488, toparlante a ireaba esponenziale Magna". 9.500 
• Marconi TF 2008 10 kHz-520 MHz AM-FM Sweep e marker L. 1.150.000 + IVA. 

Analizzatod di spettro HF • IIP 141T + 8552B + 8555A 10 tv1Hz +18 GHz L 6.500.000 -,- P7A. • HP 140T Oscilloscopic) HP180 
+ 8552A + 855310 kHz +110 MHz L4.000.000-1- IVA. • Tuscan AL51A 4 MHz + 1 GHz portatile a balterie 50 MHz in versione 
e 220 V, rice ve AM-FM incorporato + uscita video, tubo persistenza L. 3.000.000  militare composto 

da 1 mainframe 180, 
Frequenzimetri • Racal 9025 10 Hz+ I GHz. 1 plug-in 1801 verti-

OSC1110SCOpi • Tektronix 453.2 trace. 2 base tempi 50 MHz:455, 2 Iracce. 2 base 'tempi 50 MHz; 465.2 cale &meta traccia e 
Iracce, 2 base tempi 100 MHz.• HP 1207 2 trance, 2 lase tempi 75MHz. • Cosset CDUI502 Iracce, 2 base 1 plug-in orizzontale 
tempi 35 MHz. • Tektronix 5115, 3 tracce 2 MHz memoria. schwa> piano 6.5 paid 1821 con base tem-

pi ritardata. Robu-
Schede, toallero e ricambi ex computer, telefonia ecc. 5 kg. L 25.000. • Minuteria elettronica surplus stissimo e versatile 
assorlila componenti allivi e passivi 5 kg. L 20.000. • P.otenziomeld surplus di alla qualilä valor assar- (accetta laid plug-
liti, 10 p. L 3.000. • Dissipatori assortili con componenti (Inter. trans. condensatori ecc) ex IBM al kg. L ins e put diventare 
6.000. • Display nuovl Hewlett Packard HD-SP 3401-AC mm 213x21 (con loglio illustrativo) L 2.500. pert ino analizzatore 
ULTIMI ARRIVI: di spettro). Completo 
Ricevitorlmilitari Racal 17a sintonia continua da 1030 MHz AVO 160. • valve tester L. 300.000. • Viso- di sonda originale HP, manual e contenitore Come nuovo me-
ri nottumt a raggi intrarossi posizionabili per ruso eulla testa L. 480.000. . tallico. L. 630.000 trasporto escluso. 

Tasil telegrafici exWar a anistra senza data L 18.000 
Datati 1940 L 28.000 - Datati 19391.45.000 - Quel-

li a destra L 15.000 Sweat° - L 20.000 coperto. 

L. 19.000 
L. 19.000 
L. 19.000 
L. 15.000 
1. 18.000 
L. 18.000 
L 18.000 
L. 15.000 

1 1, 

Richiedete il nostro 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 IVA, imballo e trasporto compresi. 

COMMUNICATIONS TESTING: Farnell SSG52010 to 520 MHz synthesized signai generator 
10Hz resolution AM/FM modulation, 1 kHz and 400 Hz attenuation range of 119dB IN 1 dB 
Steps with output control between the 1 dB Steps. • TTS 520 transmitter test set contains 
RF freq. counter; modulation meter; RF power meter; AF power meter; AF counter; AF volt-
meter; AF synthesizer; AF distortion analyser; weighting tillers; RF power/load and atte-
nuators up to 100 watts. IEEE488/SGIGB-B. • Sell contained radiotelephone test setup. 

CON DIZION I GENERAL' DI VEN DITA: 
I prezzi non comprendono IVA e trasporto. lmballo gratis. 

Importo minimo ordinabile L. 50.000. Pagamento contrassegno. 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Roma. 
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Vicolo Rivarossa 8 
Tel. 011/9956252 
Fax 011/9956167 

10040 LOMBARDORE (TO) 

PRODUZIONE 21 maior   Tel. ore 
CONDENSATORI 9-12 
VARIOMETRI, COMMUTATORI CERAMICI 13-18 

AMPLIFICATORE LINEARE (SOLO CAVITA') 
Nevenza 144 MHz con valvola 43X2S0 33X800A7 8877 

432 MHz con valvola 43X2S0 2x43)(250 33X800A7 
12YŠ Milz con valvola 2 x233S' PGffreddsto SPiS o acqua 
2304 MHz con valvola 233? paffneddato apia o acqes 

13130ACICAST FM 
88-108 MHz 
con valvola 
33X800A7 8877 

--refflr- 7, - 
13 cm 

4111) 

16 cm 
,••• 

- 

30.5cm 

1 
• 

• IX • 

OE. 

OE • NI 3 46: 
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VENDITA AL PUBBLICO: VIA BELTRAMA 18/A - 10040 LOMBARDORE (TO) - TEL. 011/9956716 

VENDO esemplare BC728 completo come nuovo. 
ARN6 Radiogoniometro. ARAN7 Radiogoniometro 4 
gamme 100/200, 200/400, 400/850, 850/1450 kHz. 
Doppia media frequenza a seconda della gamma rice-
vuta. ARCI, ARC3 Radiotelefoni per aereo, dinamoto 
incorporati. SCR522 unico esemplare completo di 
tutti cordoni comandi ecc. frequenza 100/156 Mgc. 
RX C100 da 500 a 3 Mgs BC312, BC191, BC375, BC100 
nuovo. RT68P, PCR10, PCR26, RT68, 67, 66, BC620 
(BC625, cercamine) BC221 frequenzimetro. Dinamoti 
DM36,BC357 RX per radiofaro verticale 75 MHz. Nuo-
vo schema L 65.000. Cassetti TU del BC375 L. 
100.000 nuovi. Tasti nuovi grandi J 381Iguerra N. cop-
pia L 50.000, Provavalvole 1/177 provati completi li-
bn ultimi L 350.000 cad. Generatori a manovella AEG, 
sostegno con sellino di leg no cavo di uscita tensioni 
stabilizzate. Rotazione 50/70 girt power uscita volt 
425/125 mA. DC. E Ampere 2,5 con Volt 6,3. DC. come 
nuovi L. 100.000 misure cm 17 x 20 x 25 peso kg 11 
circa. Adatto anche per illuminazione con 2 lampade 
da V 220 messe in serie da 30 Watt cadauna più una 
lampada da 15 Watt. Faro a Volt 6/3. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (P1) 
M (0587) 714006 (ore 7,00+21,00) 

VEND() BC60311Guerra Mondiale USA come nuovi 10 
tubi altoparlante alimentatore non manomessi f un-
zionanti cm 45 x 20 x 18 - kg 16 L.260.000 + Spese 
L. 25.000 - BC357 - Radiofaro F/ZA 75 MHz - come 
nuovo completo schema no A/t ore pochi - L. 65.000. 
VEND() ricevitore supereterodina per la banda 60 
kHz-i-30 Mhz; selettivitä da 100 dB a seconda della fre-
quenza;sensibilitä 1+4 p1/ banda passante regolabile 
a 100 -300 - 1200 - 3000 - 6000 Hz; potenza uscita: 3 
W su 3 ohm; BFO; AVC: filtro a cristallo. Undid i tubi: 
KTW62 (7) - X66 (1) - 0H63 (1); U50 (1); alimentazio-
ne dalla rete. Tipo CRC100 - ottimo stato insieme. 
Silvan() Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
M (0587) 714006 (ore 7,00+21,00) 

VENDO RT66 surplus RTX da 20 a28 MHz con aliment. 
A24V 16W out L 100.000. Generat. segnali HP 200 CD 
da 5 Hz a 600 kHz con modulat. interno L. 100.000. 
Alberto Martellozzo - via Ariosto, 44 - 44024 Lido 
Estensi (FE) 
G3 (0533) 324735 (ore pasti) 

VENDO materiale per PC Monitor FV schede video 
controller HD - controller floppy tastiere riparazioni 
PC. CERCO RTX HF FT301. CERCO apparati non f unzio-
nanti. 
Francesco Cilea - via Enrico Stevenson, 5 - 00040 
Monte Porzio Catone (Roma) 
at (06) 9422092 (ore 20,30) 

ACOUISTO 2 Dynamotor DM28 per BC348 - basi mon-
taggio FT151C per BC191 - cavi da Dynamotor a TX 
ART13 - demodutatore RTTY CV31 o CV182 - cassetto 
portabatterie TRC7. 
Alberto Montanelli - via B. Peruzzi, 8 - 53010 Taverne 
D'Arbia (SI) 
M (0577) 366227 (ore ufficio) 

VENDO modulation meter type 210 Airmec 3-300 MC 
AM-FM scale deviazione 3-10-30-100 kc/s con ma-
nuale non spedisco L. 300.000. 
Tino Mussa - Piazza Saura, 22 - 10149 Torino 
M (011) 7391300 (ore 17,30+20,30) 

VENDO Drake TR4C + alimentatore altop. e VFO 
RV4C + N.B. finali TX nuove, funzionante. Non spedi-
sco. 
Beppe 
M (0383) 365159 (tel. ore pasti) 

VENDO President Madison Rosmetro Daiwa DP-810. 
Oltre 100 riviste. Sperimentare selezione ecc. CERCO 
tutte le informazioni possibili per migliorare FT101ZD. 
Grazie. 
Adriano Andretto- via Cadutisul Lavoro, 5 -37040 Bo-
schi S. Anna (VR) 

CERCO Kenwood TH78 possibilmente non manomes-
so. 
Alberto Rizzi - via G. Venturi, 1 - 37131 Verona 
a (045) 524660 (ore serali) 

VENDO CB lntek 348SX Lafayette Texas - 2 antenne Si-
rio 1/2 onda alimentatore 12,6-13,8 14 ampere 2 VHF 
Lafayette Panter perf ette. Tutto in blocco L 480.000. 
Causa inutilizzo. Affrettatevi. 
Maurizio Novelli - Gruppo La Fornace, 16 -57033 Mar-
ciana Marina - Isola D'Elba (LI) 
ES (0565) 996923 (ore pasti 19,00+20,00) 

CERCO documentazione: multimetro TES VE368 mil-
livoltmetro TES MV170 LF Generator Wavetek mod. 30 
misuratore potenza audio gen. radio mod. 1840/A TES 
Wow Flutter Meter WF971. CEDO riviste: CO - El. Viva - 
L'Antenna - Radiokit - El. Oggi - Progetto - Fare El. - El. 
Flash - Radio Rivista - Selezione - Ham Radio - OST - 
Sperim. - Nuova El. - Far da sé - Fai da Te (chledere 
elenco). 
Giovanni 
M (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CEDO riviste di radio ed elettronica (chiedere elenco). 
CERCO documentazione: TES VE368 multimetro - 
TES MV170 millivoltmetro - TES WF971 WOW/Flutter 
meter - Wavetek mod. 30 LF Generator - Gen radio 
mod. 1840/A - Misuratore potenza audio. CERCO rivi-
ste: Ham Radio '73 - (1ST - van i numen i riviste italiane 
per completamento collezione. 
Giovanni 
El (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

ACOUISTO TX BC 684 - Mounting CNA10124 e Cable 
Connector Plug P-102 per RX RBL 4 - Mounting FT162 
per BC312 - Cavi da dynamotor a TX ART13 - Dem. 
CV31 o CV182. 
Alberto Montanelli - via B. Peruzzi, 8 - 53010 Taverne 
D'Arbia (S1) 
0.1 (0577) 366227 (ore ufficio) 
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SVENDO CM400 per ricetrasmissioni RTETYPE CW 
Amtor sintonia tubo e interfaccia per ricetrans fax e 
SSW con computer Commodore manuali L. 300.000. 
Renato Bianucci - via Achille Grandi, 1 - 55048 Torre 
Del Lago (LU) 
M (0584) 350441 (ore serail) 

VENDO KAM 5,0 + Hostmaster IC25E accessoriato 
Modem PK C64 vert. 10-80 mt Nuova Delta Loop 10 mt 
Zodiac 40 CH omolog. CERCO TRV 50 MHz. 
Pasquale Arcidiaco - via Arduino, 134 - 10015 Ivrea 
(TO) 
132 (0125) 45254 (ore 14,30+22,00) 

PERMUTO una radio militare d'epoca BC630 (man-
cante solo di 5 valvole), funzionante con qualsiasi bi-
banda palmare. 
Massimiliano Frittella - via Rua Del Sacco, 7 - 67024 
Castelvecchio Subequo (AD) 
M (0864) 79102 (ore 19,00+20,30) 

VENDO microfono preamplificato palmare Astatic 
575M6 lineare CTE Condor da base usati poche setti-
mane. Prezzi da convenire. 
Francesco Martini - via Fill Rosselli, 5/13 - 58033 Ca-
steldelpiano (GR) 
M (0564) 950926 (ore ufficio) 

VENDO ricambi nuovi per palman i VHF tipo CT1600 (3 
pacchi batteria uno con alim. 12 V, 2 custodie una rigi-
da, finale orig., contravers. schema) in blocco L. 
60.000. 
Gianfranco Scinia - Corso Marconi, 33 - 00053 Civita-
vecchia (Roma) 

VENDO 757GX L. 800.000 come nuovo modem WI 70 
V con visualizzatore più modem CW per computer. 
Non spedisco L. 200.000 + filtro SSR Kenwood YK 
885 TRL, C + VFO AL Alt. L. 600.000 in contanti. 
Armando Arena - via Botteghelle Parco I.C.E., 20 - Na-
poli 
M (081) 7593050 (ore 13,00+14,00 - 18,30+21,00) 

CERCO integrato tipo:TdA 2652 montato su WC Brion 
Vega. 
Luigi Ervas - via Pastrengo, 22/2 - 10024 Moncalieri 
21 (011) 6407737 (ore serail) 

VENDESI occasione Intek Handycom 9052 mesi di vi-
ta -1- fodera + microfono palmate esterno + batte-
rie caricabili L 200.000. 
Giulio Gargiullo - via Pozzuoli, 7 - 00182 Roma 
131 (06) 70451381 (ore 9,00+12,00 - 15,00+17,00) 

VENDO 88-108 trasmettitore L 300.000 20 W lineare 
50 W L 100.000 lineare 20W L 100.000 linead 2 W L. 
25.000 linead 1 W L 18.000 exciter - antenne - cavi - 
ricevitore - TX su richiesta. Aitro. 
Massimo 
M (02) 94969961 (preferibile ore 20,30) 

CERCO generatore segnali TF2008 AM/FM 10K+510 
MC/S. CEDO generatore segnali HP 202H 50+216 
MC/S. CERCO scatola ricambi stazione GRC9 purche 
completa di tutte le sue parti (valvole ecc.). 
Renzo T. 
M (039) 6083165 (ore 20,00+21,00) 

VENDO BC603 nuovo con Dynamotor 24V L.100.000, 
manuale L 20.000, RTX Marino a transistor 150 W L. 
100.000. VENDO anche altri manuali surplus. 
Massimo Sernesi - via Svezia, 22 - 58100 Grosseto 
SE (0564) 454797 - (055) 684571 

VENDO Galaxy Saturn Eco AM SSR con frequenz. L. 
500.000 palmare standard C188 nuovo L. 500.000 at-
fare. Annuncio sempre valido. 
Loris Andolfatto - Corso Baracca, 48 - 28062 Cameri 
(NO) 
El (0321) 517227 (pomeriggio) 

VENDO !cam 765 + SP20 a L 3.000.000. 
Giorgio Vanelli - via Pasqualigo, 7/A - 33057 Palma-
nuova (UD) 
21 (0432) 923555 (8,30+12,30 - 14,00+18,00) 

OFFRO ricevitori nella gamma 80-40-75 m. II ricevito-
re ä garantito in ottime condizioni. OSSIA: non mano-
messo. Provato prima della spedizione completo di 
valvole, cristallo di calibrazione a 200 Kc/s, schemi 
dettagliati dei ricevitore. Più lo schema per costruire. 
Un alimentatore per alimentare lo stesso RX attraver-
so la rete a 220 Volt 50 P/di. Ecco le caratteristiche del 
RX offerto: RX/Sezione del AN/GRC9; tre bande di fre-
quenze, ossia banda n. 1 da 6,6 a 12 Mc/s - banda n. 2 
da 3,6 a 6,6 Mc/s - banda n. 1 da 6,6 a 12 Mc/s - banda 
n. 2 da 3,6 a 6,6 Mc/s - banda n.3 da 2 a 3,6 Mc/s. Tipo 
di segnali ricevuti: C.W., M.C.W.; Voce; Monta N) 7 set-
te valvole. Pug ricevere in cuffia ed in altoparlante su-
peterodina con M.F. a 456 Kc/s. calibratore a cristallo. 
Prezzo L. 180.000 più L. 20.000 di spese. Cuffia HS30 
L.20.000. VENDO esemplare completo RT77/GRC-93 
gamme d'onda 2-4/4-8/8-12 Mc Modulazione AM, 
CW. Finale 2E22. VENDO collezionisti completo di val-
vole. Voglio indicarvi dei prezzi delle parti di ricambio: 
valvole 2E22 L 60.000 - 0C3 L.15.000 - 3A4 L. 8.000 - 
1L4,1S5,1R5, 304; Altoparlante originale per il RXGRC 
L 40.000; Tasto L. 20.000; Cordoni di connessione N. 
2 L. 30.000; Antenna a stilo con isolatore allungabile 
telescopica L. 20.000; Libro rilegato Del GRC9 L. 
60.000. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
fa (0587) 714006 (ore 7,00+21,00) 

VENDO duplexer TX443 RX460 L. 150.000 modulo 
VHF 10W L. 75.000 schema elettrico FT23R L.15.000 
portatile UHF I com IC4 SET L. 300.000 finale 10 W 
UHF per ponte ripetitore L. 130.000. 
Gianfranco Grioni - via Zante, 11 - 20138 Milano 
M (02) 730124 

VENDO Collins filtri meccanici a 455 kHz USD e LSD. 
VENDO L.75.000 cadauno massima serietä spedizioni 
contrassegno. Parti ricambio per KWM 380/HF380. 
Pennella Guido - via Gallicano nel Lazio, 1/C6 - 00135 
Roma 
M (06) 30818367 (dopo le ore 20,00) 

ě un azienda spe-
cializzata nella 
produzione e com-
mercializzazione di 
ogni tipo di cavo 
che ha nella qua-
lib dei suoi prodot-
ti e nelle consegne 
i punti forza per ri-
solvere i problemi 
dei rivenditori a oui 
unicamente si 
rivolge. 
Ogni richiesta di 
cataloghi o infor-
mazioni deve per-
venirci via fax o via 
posta. 

Novembre /93 109 



VENDO GIANNONI SURPLUS MILITARE. A quanti mi 
conoscono dal lontano 1950 ai nuovi ainatori e co-
struttori, di Oggetti professionáll 
Dopo la mia cessazione. In canco ho ancora centinaia 
di RX, TX, strumenti, minuterie, convertitori, suwolto-
ri, tasti, cuffie, variabili, induttanze, motóri, relě, tra-
sformatori, migliala di valvole, periscopi, mirini, stru-
menti di aereo, ecc. Prego chiunque a espormi le sue 
richieste. Prendo in considerazione anche vendite di 
stok. Per quešto mese ho preparato un'offerta dei se-
guenti apparati. 
VENDOI3C603 2 Guerra Mondiale USA come nuovi 10 
tubi altoparlante alimentatore non manomessi f un-
zionanti cm 4520«18 - kg 16 L. 260.000 + Spese L. 
25.000 - BNC357 - Radiofaro F/ZA 75 MHz - come 
nuovo completo schema no A/t ore pochi - L. 65.000. 
ARN7 come sopra alimentato da115400 periodi. Nuo-
vo L. 100.000. Pesa kg 6 Bitase e trifase Bendix U.S.A. 
ARC3RX 100/156 MHz 27 tubi come nuovo. ARC4RX 
140/144 MHz 19 tubi come nuovo.SCR525Cercamine 
a ponte bilanciato oscillatore 1000 Hz3 valvole con va-
ligia. 1-177 provavalvole conduttanza muta funzione. 
Tunning BC374, BC191, 200/12.000 MHz coperti con 
luso di nove cassetti, I quali montado variabili Collins 
isolati a 4.000 volt in n. 3/4 impedenze condensatori 
mica 5000 volt commutatori 1 via 5 posizioni due mo-
dultipliche nonché il contenitore tutto in alluminio con 
altre cosette per cui ě molto conveniente anche per il 
recupero dello stesso materialejlquale ě ultraprofes-
sionale.VENDO n. 2 casseUi diversi tra forq come nuo-
vi L.100.000. Tunning BC 610 Gamma 2/18 MHz otti-
mo stato n. 2 L. 25.000. ARN radioconiometro. 17 tubi 
alimentato CC. come nuovo F/za 10/1750 MHz. Con-
vertitore (Bndix Avio) volt 24 C. Continua uscita 1/5 
Trifase-Bifase periodi 400 Watt 250 peso kg 6,5 nuovo 
garantito. Tasti J38 U. Armi nuovi, variabili, Collins, 
microfoni, cuffie, strumenti, RX, TX collezibne ecc. 
Esemplare completo (RX-RT77/GRC-9) 3 gamme 
d'onda (2-4/4-8/8-12 MC) modulazione, AM, CW. Fi-
nale 2E22. VENDO collezionisti, completo di valvole 
BC728, come nuovo. ARN6, Radiogoniometro. 
ARAN7 Radiogoniometro, 4 gamme, 100/200 200/ 
400 400/850 850/1450 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 I3C375 BC1000 nuovo. RT68P 
PCR10,PCR26, RT68, 67, 66, BC620 BC625, cercami-
ne. 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. Tasil 
nuovi,grandi,J38, II guerra n. coppia L 50.000. Prova-
valvole,1/177, provati completi, libri. Ultimi L. 350.000 
cad. 
Silvano Giannóni - C.P. 52 - Bientina (PI) 
al (0587) 714006 

ACOUISTO tasti telegrafici di ogni tipo e genere docu-
mentazione e tutto quell° che riguarda la telegrafia. 
Danilo Galizzi - via Steffani, 7 - 24015 San Giovanni 
Bianco (BG) OE 

(0345) 43437 (ore 17,00+22,00) 

VENDO preselettore MFJ710 4013 dotato di bypass au-
to a RF max 350W. Perfeito. Completo di manuale du-
só e schema L 200.000. 
Roberto Nardò - via Marchesi, 27 - 27100 Pavia 
13 (0382) 392417 (orario ufficio) 

VENDO misuratore di caMpo EP741 FM TXTS, genera-
tore RF sintetizzato AM-FM SEP116 e Sweep Marker 
EP655B da 4 a 860 MHz digitale il tutto una ohm. 
Fabio Cassarä - via Furitano, 5 - 90145 Palermo 
ia (091) 6815372 (ore 13,30+15,30) 

VENDO strumentazione da laboratorio una ohm, 
EP741 FM TXT S, EP 116AM FM S, EP 655Bdigitale op-
pure CAMBIO con analizzatore di spettro 1-2 GHz. 
Fabio Cassarä - via Furitano, 5 - 90145 Palermo 
01 (091) 6815372 (ore 13,30+15,30) 

VENDO KAM 5.0 L. 55.000 IC25E accessoriato L. 
450.000 monitor VGA monocr. L. 100.000 vert. 10-80 
nuova L 150.000 Delta Loop 10 mt L 100.000. 
Lino Arcidiaco - via Arduino, 134 - 10015 Ivrea (TO) 
al (0125) 45254 (ore 16,00+22,00) 

VENDO Kenwood TS850SAT YK88SN1 - DRV2. 11 tutto 
nuovo mai usato Kenwood TS 440 alimentatori Daiwa 
PS34 - Microset 30 amp. Non spedisco. Astenersi per-
ditempo. 
1C0141 Alberto Rizzo - P.zza M. Benedicta, 6-5 - 16013 
Campoligure (GE) 
al (010) 920736 (ore 20,00+22,00) 

ESAMINO. Laboratorio riparazioni attrezzatissimo per 
assistenza su telecamere videoregistratori. Orologi 
elettronici. Hifi ecc. ecc. ESAMINA proposte d'assi-
stenza tecnica con esperienza e serietä per Piemonte. 
Scrivere, telefonam o fax a: . 
Ditta ORA VIDEO - Laboratorio Riparazione orologi e 
videoregistratori di Barberio Roberto - Corso Allama-
no 55/B - 10136 Torino 
CB (011) 3097869 - Fax (011) 3097869 (ore 
9,00+12,00 - 15,00+19,00) 

CERCO importatore distributore di orologi videotape 
ecc. per fare riparazioni centro assistenza laboratorio 
attrezzatissimo esperienza e professionalitä su mi-
croelettronica. 
Roberto Barberio - Corso Allamano, 55/6 - 10136 To-
rino 
al (011) 3097869 (ore ufficio - negozio) 

VENDO TS140S Kenwood HF estetica da vetrina ado-
perato solo in ricezione per mancanza di antenne con 
imballi e manuali L 1.100.000. 
Roberto Baroncelli - via Pasolini, 46 - 48100 Ravenna 
sit (0544) 34541 (ore pasti) 

VENDO per fine attivitä, ad intenditore veramente inte-
ressato all'acquisto, uno dei migliori TOP HF RTX esi-
stenti sul mercato:completissimo e favoloso TS 9405 
+ AT Kenwood, ultima serie importata distinta dalle 
precedenti dal codice matricolare abarre, in condizio-
ni da vetrina acquistato nuovo ancora in plena garan-
zia ufficiale della Linear Italiana e non del mercato pa-
rallele. Perfetto mai manomesso ně guasto; nessun 
difetto occulte, completo di tutti i filin i necessari, ac-
cordatore automatice ed alimentatore 220 Vac sovra-
dimensionato entrocontenuti. Sub display dig itale.AI-
ta potenza RF. Ottimo sia per la ricezione particolar-
mente pulita e silenziosa nonché per il suo tipicamen-
te unico e notevole effetto di presenza radio in tra-
smissione; impóssibiletrovarne altro uguale in queste 
condizioni da usato non usato e garanzia LineadVisio-
no evaluto eventuali permute solo se valide ed oneste. 
No ai perditempo. Max serietä. Consegna possibile in 
tutta italia in 24 ore max! TNX. Semprevalido. 
Riccardo 
la (0933) 938533 

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 
at (0321) 388654 (ore 8,15+13,30) 

VENDO valvole per radio ataviche anteguerra di tutti i 
tipi, telai, ricambi, radio complete,schemi elettrici per 
radio. 
Armando Soffiato - via Adriatica, 53 - 35125 Padova 
at (049) 682262 (ore pasti) 

VENDO Intek 19 plus come nuovo più alimentatore di 3 
ampere, il tutto a L 100.000. 
Monica Panunzio - Corso G. Agnelli, 28 - 10036 Setti-
mo Torinese (TO) 
g (011) 8983044 (ore pasti) 

VENDESI RTX FT101ZD - frequenzimetro 500 MHz - 
RX Kenwood R5000 - Monitor VGA B/N 10 pollici - ac-
cesser per Drake R4 C. CERCO Collins, Heatkit, Swann, 
Hammarlund. 
Claudio De Sanctis - via A. Di Baldese, 7 - 50143 Firen-
ze 
Ea (055) 712247 

VENDO provatransistori PH6501 Philips L. 60.000 
compl. manuale. CERCO schemi e manuali generatore 
RC-TG5 Grundig e dell'RTX (DDR) UFT421 nonché 
russo RF10. 
Ivano Bonizzoni - via Fontane, 102/B - 25133 Brescia 
ra (030) 2003970 (ore pasti) 

VENDO filtri meccanici Collins 455 kHz USB e LSB 2,2 
kHz a 3 dB. VENDO la coppia L100.000 materiale nuo-
vo completi di dati tecnici. 
Guido - via Gallicano nel Lazio, 1 C6 - 00135 Roma 
la (06)30818367 - (06) 3760140 (dopo le ore 19,00) 

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 
incluse. VENDO valvole 813 VT4C EL34 6L6 lutte ga-
rantite OK RX Hallicrafters S38B SX117 Collins 51T4 
completi di manuale. OK. CERCO RX Collins 7553C. 
ACOUISTO o PERMUTO con altro materiale. 
Angelo Pandini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 
fa (0584) 47458 (ore 16,00+21,00) 

VENDO scheda SV6A NCR 2M I6BIT 77C22E 
1280 x 1024 256 colori con manuale e driver. REGA-
LO Joystick Suncom analog. Edge per PC. Tulte a L. 
300.000. 
Alberto Magliano - Piazza Aicardi, 2 - 17025 Loano 
(SV) 
at (019) 670088 (ore serali) 

CEDO stampante Mannesmann MT-290 138 col. L. 
200.000 - stampante Hitachi L. 150.000 - Yaesu 
FT200 (da sistemare L. 200.000 - Modem ARE L. 
100.000 - ricevitore VHF 1 CH da taschino L. 30.000 - 
Scheda Processor FT-101/FT277 L. 70.000 - Filtro CW 
500 Hz - Fox Tango TS930 L 150.000 - Labes Super-
phone RTX VHF L.130.000 - PYE Europa RTX VHF (te-
laietti separabili) L. 130.000 - (haul sino 37 MHz. 
Giovanni 
al (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

VENDO sensazionale 75 radio PRO per CB OM SWL 
hobbisti su disco 59, per Commodore 64 a sole L. 
12.000 compreso di SCO + L 8.000 per spedizione 
con raccomandata. Massima serietä. 
Francesco Barbera - Casella Postale, 8 - 90147 Tom-
masso Natale (PA) 

CERCO scheda PB2086 (lett. frequenza per FT902D? 
opp. integrate 9520-0362 Yaesu o equivalente. An-
nuncio sempre valido. 
Silvano Bertolini - via G. Marconi, 54 - 38077 Ponte Ar-
che (TN) 
a2 (0465) 71228 (ore 19,00+20,00) 

VENDO Modem Hayes 14400-9600-2400 BD-PC 286 
1 MB RAM - FD1. 44 - HD2OMB - Tastiera - Monitor 
Mono a L.500.000 ricetrasmettitore TV13/N via telefo-
no. Ev. permute. 
G. Domenico Camisacca - via Volta, 6 - 22030 Castel-
marte (CO) 
93 (031) 620435 (ore serali) 

VENDO Kenwood TS530S RTX per HF con 10-15-20-
40-80-160 più 11 e 45 mt a L. 900.000 perfeito come 
nuovo con filtro CW e valvole nueve per 120 W. Solo 
per Napoli. 
Francesco Filippone - via Petrarca, 203 - 80122 Napoli 
93 (081) 5753050 (ore 14,00+15,30) 

VENDO antenna verticale nuova ECODX11 - 11 bande 
(da 10 a 80 mt) L 250.000. 
Oreste Rondolini - via Roma, 18 -28020 Vogogna (NO) 
91 (0324) 87214 (ore pasti) 

CERCO per FT102: scheda TX AM-RTX FM e filtri. 
Fabio Palmieri - via Marecchia, 3 - 60020 Torrette di 
Ancona (AN) 
93 (071) 883719 (dopo le ore 20,00) 

VENDO Galaxy Saturn 6 bande + ros.vvattmetro,tutto 
9 mesi di vita a L.450.000 intrattabili. Tratte solo zona 
Caserta e provincia. Massima serietä. 
Guglielmo 
al (0823) 406551 (ore 13,00+16,00) 

VENDO RTX Kenwood TS 930S acc. aut. entrocontenu-
to, AL a 220 V, 0-30 MHz + mic. MC60 ev. prezzo e 
permuta da concordare. Pino. Segreteria telefonica. 
Giuseppe Cerquozzi - via Dello Sdrucciolo, 4 - 00037 
Segni (Roma) 
BE (06) 9766606 
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CERCO palo telescopico Tevere o PKW con verricello e 
eventualmente castello per rotore. 
Giorgio Pagani - via A. Cesar', 25 - 20162 Milano 
gt (02) 67792444 (ore uff ido) 

VENDO palmare Kenwood TH 77E7 con microfono te-
lecomandato SMC33 e custodia di protezione tenuto 
in ottimo stalo a L. 600.000. 
Giorgio Pagani - via A. Cesan, 25 - 20162 Milano 
02 (02) 67792444 (ore ufficio) 

CERCO antenna per HF mod. spider della PKW (QUAD 
tre elementi tribanda). 
Giorgio Pagani - via A. Cesan, 25 - 20162 Milano 
at (02) 67792444 (ore ufficio) 

VENDO in blocco valvole circa 500 RCA Gesylvania 
CBS modelli I2BY7 6L6 6AU6 6AN6 12B4A 6ET7 OB2 
6BA6 6AV6 ed altre. Tulte nuove. 
Mauro Magni - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma 
tt2 (06) 8920231 (ore serail) 

ESEGUO montaggi e progetti di apparecchiature elet-
troniche di vario genere al mio domicilio. Massima se-
rietä. 
Claudio Rossi - via Pietä, 14 - 37045 Legnago (VR) 
56 (0442) 20359 (dalle ore 20,00+22,00) 

CERCO QRP Shimizu, anche fotocopie del manuale 
tecnico e schemi. Filtro CW per detto. 
Roberto Vesnaver - via Della Posta, 19 -33023 Come-
glians (UD) 

(0432) 961880 (ore 15,00+20,00) 

VENDO2telefoni da tavoloanni 50 perfettifunzionanti 
piů un VFO 4/105 Geloso nuovo completo di valvole 
più 2 amplificatori d'antenna Prestei miglior. offer. 
Pierino Gusella - via Collett°, 73 - 17010 Rocchetta 
Cairo M. (SV) 
16 (019) 599864 (ore serali) 

VENDO o CAMBIO con RTX VHF All Mode Stazione 
completa per CB dotata delle migliori apparecchiatu-
re. Vera occasione. VENDO anche palmare VHF mod. 
CT1600. 
Francesco Ucchino - via C. Battisti, 271 - 98023 Furci-
siculo (ME) 
fa (0942) 791653 (ore pasti) 

CERCO IC720A anche in cattive condizioni o guasto 
purché riparabile. Eventuali accessori anche a parte. 
In Lombardia ritiro anche di persona. 
Paolo Ruta - via Grandi, 6 - Lentate (MI) 
at (0362) 562132 

VENDO Zodiac Tokyo + Eco incorporato + prestigio-
so mic. da base Astatic 1104C + accordatore 25-28 
MHz + Mic. da palmo preamplificato + tester Lafa-
yette ETU-102A. 
Girolamo - via G. Pascoli, 9 - 71019 Vieste 
at (0884) 706574 (ore 18,00+23,00) 

CERCO apparato base AH Mod. Galaxy-Saturn Echo 
oppure Galaxy Saturn Turbo possibilmente in buono 
stato. 
Valentino Scazzosi - via Delle Betulle, 5 - 20020 Busto 
Garolfo (MI) 
16 (0331) 567382 (ore pasti) 

VENDO RTX IC 735 nuovo imballo antenna Tuner Yae-
su FC 102 - Rotore CDE Ham IV - Alimentatore Daiwa 
PS 80M dipolo 40-80 - Antenna direttiva CB. 
Alvaro Mariani - via Oslo, 26 -00055 Ladispoli (Roma) 
te (06) 9948241 (ore pasti) 

VENDO Surplus RT196PRC6/6 RTX 47-54 MHz 0,5 W 
con ant. a nastro in acciaio L 60.000. VENDO RTX VHF 
prod. el. 12 CH.150-160 MHz 15W micro palm. alimen-
taz. 12 V L. 100.000. 
Alberto Martellozzo - via Ariosto, 44 - 44024 Lido 
Estensi (FE) 

(0533) 324735 (ore pasti) 

VENDO valvole per uso audio e trasformatori di uscita 
tipo partridge. 
Luciano Maui - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
in (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

Eia mpazzo 
ELETTRONICA e TELECOM UNICAZIONI 

t;2-4.0.770 oĽ 

"SPECIAL! CONDIZIIJJI AI RIVENDITORI" 

CERCASI D RIBUTORI 

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

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

75/80 MT - 7,30 MT 7,5 KG ALLUMINIO 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedI matt.) 
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ZODIAC ZV 3000 
Completo di batteria e 
conca hatteria a 
L. 395.000 IVA compresa 

INTEK STARSHIP-34S 
OMOLOGATO 
AM FM SSB - Modif. 132 
ch. per banda 
Lettura digitale della 
frequenza 
L. 425.000 IVA compresa 

..) 

1101,4•111,1Merei 1 =r-g:26 19 5 ti .1 9 

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

PREZZI SPECIALI 
. COME SEMPRE 

FORMAC 777 
Con echo 3360 ch. AM/FM/SSB 

L. 395.000 
IVA compresa 

PRESIDENT J.F.K. 
L. 285.000 IVA compresa 
120 ch., AM/FM, 15 W PeP 
Rosmetro e 
Rogger beep Inc. 

...me. re, 

't rms.. 

s s. —11-11-17 

• 

PRESIDENT JACKSON 
L.375.000 IVA compresa 
AM-FM-SSB, 226 ch., 10-21 W reg. 

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 TONNA • Disporeili Modem e programmi per Packet a PREZZI SPECIAL! 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 

alMess 

 ,OEOE 

VENDO Paragon Ten Tec 585 con PS filtr a L.200.000. 
VENDO Star Track sistema di controllo automatic° an-
tenna della Tronics. CERCO SP767 Yaesu. 
Mauro Konefal - via Valdinievole, 7 - 00141 Roma 
M (06) 8920231 (ore serail) 

CERCO base Galaxy Saturn Echo anche da riparare 
max spesa L. 350.000 se interessati scrivere a C.B. 
Shanehay Casella Postale N. 70 - 10083 Favria (TO). 
Antonio Fede - Borgata S. Antonio, 54 - 10083 Favria 
(TO) 
IE (0124) 349280 (dopo le ore 19,00) 

VENDO kit 160 MK88 PRCverticale DX88, mai usato, L 
340.000. Tastiera TONO 9000E + monitor originale, 
come nuovi, L. 450.000. RTX FT221R, ottimo stato, L 
650.000. 
I4YHH Claudio Pocaterra - via Magrini, 12 - 48100 Ra-
venna - Porto Fuori 
02 (0544) 513684 (ore ufficio) 

CERCO RX o RTX 1+30 MHz. OFFRO in cambio MX 
VHF palmare con numerosi accessori e amplificatore 
40 watt. REGALO inoltre materiale elettronico. 
Pen na 
MI (0522) 531037 (ore 19,00+22,00) 

VENDO Ray Jefferson 5000 m da 156 a 162 MHz 25W 
12 V VHF come nuovo L. 250.000. VENDO prodel 68-
16. RTX VHF 12 CH. 12 V. L.100.000. VENDO contaore 
AEG L. 10.000. 
Alberto Martellozzo - via Ariosto, 44 - 44024 Lido 
Estensi (FE) 
It (0533) 324735 (ore pasti) 

VENDO bellissima Motoguzzi bianca California 2 cc 
1000. SCAMBIO con articoli radio di pari valore biban-
da V.U. base lineare HF accord. 3000W palmare biban-
da questi od altri sto cercando. 
Patrizio IK5TSZ Pellegrini - 58014 
23 (0564) 609003 (ore 16,00+24,00) 

VENDO RTX Yaesu modello Musen HF valvolare 250 
Watt SS B. 
Mario Renga - via Rimini, 13 - 20142 Milano 
Le (02) 70601556 (ore ufficio) 

CEDO cercametalli, elettromedicali. CERCO ingrandit. 
KROKUS66MAT, colonna DURST 600-601, diaproiett. 
rolleiaf, cineprese-proiett. 8 mm Bolex - Cirse - Silma - 
Nors. 
Gaetano Giuffrida - via Piave Pal. D, 2 - 95018 Riposto 
(CT) 
el (095) 7791825 (ore 19,00+21,00) 

CEDO manuali italiano e fotocam. sovietiche: Zenitet, 
FED5B-C, Lubitel 166, Kiev 88TTL, Kiev 6OTTL; pola-
roid, flash, sinto Amstrad MP3, comput. Toshiba, 
compl. stereo. 
Gaetano Giuffrida - via Piave Pal. D, 2 - 95018 Riposto 
(CT) 
It (095) 7791825 (ore 19,00+21,00) 

rIFFer ut 
Vasta esposizione di tutte le marche più prestigioso 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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CEDO fotocamereZenitet FED58 - C, Lubite1166 bifor-
mato, Kiev 6OTTL, Kiev 88TTL, Kiev 19, Polaroid su-
percolor, Hanimex 110F, Skinat 60 2AF 110, Flash elet-
tronici, van. 
Gaetano Giuffrida - via Piave Pal. 0, 2 - 95018 Riposto 
(CT) 
la (095) 7791825 (ore 19,00+21,00) 

CERCO fotocam. PrakticaVLC ing rand. Krokus 66 mat. 
colonna Durst 600-601, cineprese - proiettori 8 mm 
anchesonori, diaproiett. AF, macchina Olivetti 32; ICE-
MU4T14U. 
Gaetano Giuffrida - via Piave Pal, D, 2 - 95018 Riposto 
(CT) 
93 (095) 7791825 (ore 19,00+21,00) 

VENDO Commodore 64 monitor fosfori verdi Philips 
registratore a cassette alimentatore copritastiera 
Prom 16NOA RTTY - Amtor - Fax 10 giochi perfetto L. 
300.000. 
Giovanni Molinelli - via Palladio, 5 - 25018 Montichiari 
(BS) 
a (030) 962172 (ore 20,00+22,00) 

VENDO segreteria telefonica National Panasonic Mod. 
KXT 1450 ancora in garanzia colore bianco omologata 
a L. 130.000 usata pochissimo con telecomando. 
Maurizio Malvezzi - via Tiraboschi, 6 - 20135 Milano 
la (02) 5511659 (ore 20,00+21,00) 

VENDO generatore di segnali Marconi TF2002AS 
0+72 MHz con sincronizzatore TF2170B con manuali. 
VENDO oscilloscopi e altra strumentazione. 
Gianfranco Canale - via Mazzini, 9/B - 20060 Cassina 
De Pecchi (MI) 
is (02) 9520194 (ore serali7 

VENDO Commodore 64 Disc Drive registratore ali-
mentatore Joystick dischi giochi + utility Word Pro-
cessor database con istruzioni monitor fosfori verdi 
altri accessori. 
Francesco Accinni - via Mongrif one, 3-25 - 17100 Sa-
vona 
el (019) 801249 

VEN DITA FtATEALE 
FINO A 36 MESI 

Via Venezia, 93 - VILLARICCA (NA) - Loc Ponte Surriento 
Lato Qualiono - Tel. 081 / 8187152 

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

Standard • Icom • Yaesu • Alinco 
Vasta gamma di accessori — 

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

ESCLUSIVISTA DI ZONA 

AUMENTAMI 

CERCO Zodiac M5024 o 5026. 
Sandra Etzi - via C. Asello, 45 - 00175 Roma 
tšt (06) 7671450 (ore 19,30+21,30) 

CERCO manuali surplus originali o in fotocopia TM 11-
5820 - 334 - 20 Maintenance del R-392 e TM 11-274 
del AN/GRC-19 e modifiche R-392 da Cl a C5. Grazie, 
73. 
I1SRG Sergio - 16036 Recco (GE) 
93 (0185) 720868 (non dopo le ore 20,00) 

SCAMBIO M10 Olivetti x ICO2E o similari x reflex 35 
mm - PRG radio x C64 e Amiga. VENDO o SCAMBIO L. 
3.000 lista. CERCO video musiche - pic e animazz. 
Amiga cerimonienuziali. Inviare lista x scambi - ESE-
GUO cony. super 8/UHS con titolazz. video e musiche 
L 100.000 x S.S. CERCO macchina f otogr. 6 x 6s010 
se occasione - M10 Olivetti. SCAMBIO x mat. foto. 
Giovanni Samannä - via Manzoni, 24 - 91024 Paceco 
(TP) 
EB (0923) 882848 (sempre) 

ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 / 3854409 

D 5W, 40 canal', a basso consumo. OMOLOGATO PTT, E il miglior portatile della gamma INTEK proget-
tato con 3 obiettivi fondamentali: dlmensionl, potenza e consumo. Questi infatti sono i problerni 
sinora comuni a tutti i walkie-talkie. L'apparato e il più piccolo 5 watt h commercio ed il consumo iä 
drasticamente ridotto dal nuovo ed esclusivo circuito BATTERY SAVER che spegne automatica-
mente il display di canale ln assenza dl segnali e lo riaccende automaticamente non appena 
SQUELCH e riaperto da una successiva comunicazione. La potenza ë Inoltre riducibile a 1 watt 
pe comunicazioni a breve distanza, 1 utto con ulteriore risparmio delle batterie. Frequenza: 
26.965-27.405 kHz AM. Alim.: 12,5 V nominaii. Dimenslonl: 184X73X49 mm. Pese 450 gr. 

INTEK 
INTEK HANDYCOM-50S 

INTEK HANDYCOM-55S 
Ricetrasmettitore CB, 5 W, 40 canali h AM/FM (punto 8 art. 334 cod. PT.). OMOLOGATO PU.Fre-
quenza 26.965-27405 kHz. Aft idabile per collegamenti di tipo amatoriale, hobbystico e per varie 
attriAta. Il sintetizzatore Pil permette di spaziare nei 40 canali CB sia in AM che inFM consentendo 
unacomunicazione di alta qualità. Presa per micro-altoparlante esterno. Comando HI/LOW POWER 
permette di economizzare la durata delle batterie riducendo a potenza di trasmissione. 9 coman-
do LED OFF spegne il display indicatcre di canale e riduce ulteriormente il consumo di corrente. 

INTEK HANDYCOM-90S 
120 canali, display a aistalli liquidi multifunzionale. OMOLOGATO PTT. E uno dei ricetrasmettitori 
più sofisticati e moderni presenti sul mercato. 40 canali (espandibiri a 120 canali), accesso immedia-
to al canale 9 di emergenza, tasto di scansione dei canali, tasto DW per l'ascolto simultaneo di due 
cane'. Sul pannello superiore si trova il selettore alta e bassa potenza per selezionare la potenza 
del trasmettitoreda 5 Watt input a 1 Watt, per economizzare le batterie. luso della bassa potenza e 
consigliato quando si opera a corta distanza. Dirnensioni contenute. Pacco batterie estraibile. 

CONCESSIONARIO: PRESIDENT • MIDLAND • INTEK • ZODIAC • UNIDEM • ALINCO • MICROSET • MAGNUM • ZETAGI • BIAS • 
STANDARD • DIAMOND • LEMM • SIGMA • SIRIO • SIRTEL • CTE • ECO • AVANTI • VIMER 

Centro assistenza riparazione e modifiche apparati CB - Spedizioni in contrassegno 
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Dias 
CI 1— 7 7 I-1 I-1 IV I—OE 0  
CI I KI-1111LIt 

RPPRRECCHIRTLIRE EL ETT RONICHE -GIRRRE 

Via FIN Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 
SIAMO PRESENTI ALLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DEL CENTRO SUD 

NOVITÄ 1993 KENWOOD 

DS r,-,580".7 rOE-77sciaa 

KENWOOD TM 742E 
RTX VHF/UHF FM multibanda 
Veicolare - 50/35 W 

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

Sí rítira usato 
Vasto assortimento a magazzino 

SPEDIZIONI: in contrassegno + spese postali - CHIUSO LUNED1MATTINA 
Possibilità di pagamenti rateali (salvo approvazione della finanziaria) 

VENDO occasione Amiga 500 plus 1 MB di memoria 
completa di tutti gli accessori e manuali, molti pro-
grammi prezzo ottimo. 
Gianfranco Sorba - via G. Testa, 41 - 14100 Asti 
at (0141) 557648 (ore pasti) 

VENDO IMPORTANTE! Riparazioni allineamenti accu-
rati apparecchiature HF VHF UHF. Analisi frequenze 
spurie emesse. Consulenze sistemi, dispositivi tra-
smittenti. 
Marco Casagrande - Piazza Mich. Sanmicheli, 6 - 
00176 Rma 
al (06) 2772714 (ore 9,00+13,00 - 17,00+21,00) 

VENDO antenna Loopmagnetica conden. telec. 40-30 
m di AM 180 CM L.500.000 + 14-30 MHz diam. 100 
CM L.400.000 + doppia loop diam. 180 + 7-30 MHz 
L 800.000 + 5/8 x 15 m H8,5 L. 150.000. 
Francesco Coladarci - via Morrovalle, 164 - 00156 Ro-
ma 
St (06) 4115490 (ore 14,00+23,00) 

VENDO HF Kenwood TS680S completo di scheda 50 
MHz come nuovo L. 1,500.000. VENDO accordatore 
TS230 L.400.000 tutto in perfette condizioni. VENN-
causa inutilizzo. 
Luigi De Falco - via Ant. De Luca, 32 - 80077 Ischia 
(NA) 
tit (081) 983964 

VENDO Modem telefonico 1200 Baud per PC interno 
+ manuali L.130.000 + stampante compatibile IBM 
L 200.000 + 8088 completo L. 450.000. 
Tiziano - Empli (FI) 
91 (0571) 590674 (ore pasti) 

VENDO interfaccia telefonica + cornetta automatica 
con Scramble con manuali + President Jackson + 
accessori per Standarc 520 batterie + Tone Squelch. 
Tiziano - 50053 Empoli (FI) 
al (0571) 590674 (ore pasti) 

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

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

STANDARD C-188 
Rix comp.° 
200 numeric) 

STANDARD 
C-588 
144 +145 / 
430+440 MHO 
5W 

s(r,a4s'193-z 

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

PREZZI SPECIALI ... COME SEMPRE 
KENWOOD 
TH-78 
Bibanda VHF/UHF 
144+148 / 430+440 MHz 
13.80 5W 

ALINCO DJ 580E 
nicetraernellirore bibende 144.148 
/ 430./140 MHz (espandibile) - FaO 
duplex - 5 V/ (12 V)rnan revealed a 
Ito InStIl Con breveliala 
battery-Save; freemen@ finer. 4 V 

Zodiac 
ZV 3000 
Completo di 
batteria e 
carica-batteria 
a L. 395.000 
IVA compresa 

11/ 

NOVITA' 

KENWOOD 
TH 22E/42E 
Rice-
trasmettitore 
FM, 
ultracompatto, 
superleggero 

— :15.500 
'419923 

KENWOOD TM 732 
144/430 MHz 

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

NOVITA' 

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

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI  2 — 2 
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VENDO amplificatore RF TV di potenza fino a 8 W per 
bande 3°-4°-5° più trasferimenti da IF a canale TV e da 
canale a canale più accopp. ibridi per TV SIRA. 
Franco 
IM (02) 99050601 (dopo le ore 20,30) 

VENDO modem packet autoalimentato dalla porta se-
riale e PRG Baycom 1.50, manuale in inglese + PRG 
BCYAPP per trasferimento file di programmi L. 
100.000. Interfaccia per ricevere CW, RTTY e Fax + 
programmi ed istruzioni in italiano L.50.000 Decoder 
inscatolato per decodifica van i modi digitali CW, FAX, 
RTfY incl. codici speciali: ARŮ, ARQ-E, TDM242, 
TDM342, coquelet ecc. L. 300.000 Valvola TT21 L. 
50.000. 
Crispino Messina - via Di Porto, 10 - 50058 Signa (FI) 

VENDO bobinatrice per avvolgere trasformatori-in-
duttanze al miglior offerente eccellenti condizioni po-
co usata. VENDO 2 amplif. Hi-Fi Geloso con trasforma-
tori al Rosound L. 350.000. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schio (VI) 
M (0445) 526543 (non oltre le ore 22,15) 

VENDO 'corn 726 nuovo L. 1.400.000 direttiva 4 el. 27 
mm 2 rotore AR 550 XL. 
Giovanni Dao - Fne Piovani, 32 - 12045 Fossano (CN) 
M (0172) 642283 (ore serail) 

VENDO Lafayette Panter VHF 140-150 MHz L 
250.000. Due CB Intek 548 con 120 CH. seminuovo L. 
200.000. Lat. Texas 40 CH. O.K. L. 130.000 TXFM ecc. 
108-88 MHz scheda 100 mW + lineare L 80.000. 
Maurizio Novelli - via La Fornace, 16 -57033 Marciana 
Marina - Isola D'Elba (LI) 
Mt (0565) 996923 (ore 19,30+20,90) 

VENDO ancora in garanzia 2 baracchini Midland 77/ 
800 portatili o fissi con batterie ricaricabili, 2 antenne 
con base Magnetic a vero affare. 
Gianfranco Sorba - via G. Testa, 41 - 14100 Asti 
83 (0141) 557648 (ore serail) 

VENDO libri e documentazione HiFi valvolare (trasfor-
matori di uscita, Pre,Finali, OU, Data Sheetvalvole ecc. 
ecc.). 
Luciano Maul - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
92 (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

VENDO antenna Hygain 205BA - Monobanda L. 
600.000 bulloneria Inox- DB1015-A- Antenna Hygain 
treelementi 10-15 mtbulloneria InoxL. 200.000. Spe-
se postali escluse. 
Franco Beltrami - via Dei Guarneri, 24 - 20141 Milano 
92 (02) 57408050 (ore 19,00+21,00) 

VENDO antenna tribanda 10-15-20 mt Ere 33/2 kW L 
250.000. Spese postali escluse. 
Luigi Sforza - via Torino, 84 - 20089 Rozzano (MI) 

(02) 8259327 (ore 18,00+20,00) • 

VENDO Magnetic Test Set General Radio 1670A per 
misura permeabilitä e perdite di lamierini magnetici 
per trasformatori audio e di alimentazione. 
Giorgiò Calcinai -via FossatoSan Nicolò, 1/9A- 16136 
Genova • 
LB (010) 221672 (dopo le ore 20,00) 

VENDO RTXYae,su FT290 RII 2 mtAll Mode in garanzia 
acquistato il 26 aprife più accessori causa cessata at-
tivitä in due mt acquistato il 26 aprile '93. L 700.000. 
Paolo Nicolai - via Nino Bixio, 96 - 19122 LaSpezia 
tfl (0187) 743519 (ore pasti) 

CERCO apparati Kenwood per completare linea solo se 
vera qccasione. 680, 711, 811, 440, R5000. 
Dario Barbin - via Michelangelo, 6 - 15048 Valenza 
(AL) 
in (0131) 920124 (ore pasti) 

VENDO KPC2 Kantronics Eprom 5.0 completo L. 
300.000 Advanced Smart Modem Full Link della Digi-
tal Devices L. 250.000. Tutto in ottime condizioni. 
Marcello 
EC (081)7092642 (ore 9,00+16,00) 

VENDO scheda grafica PC Sigma - VGA/H con softwa-
re per IBM e compatibili L. 70.000. Telefonare per ac-
cordi. • 
Gilberto Mengoni - via XX Settembre, 18 - 60035 Jesi 
(AN) 
Ell (0731) 208244 (ore ufficio) 

VENDESI Yaesu FT301 CBM antenna SOny AN1 ali-
mentatore 35A 13,6 V stabilizzatore di tensione 3 kW 
Irem elettronico amplificatore H F80+10 metri monta 
4 valvole EL509. 
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
83 (080) 5546519 (ore serali) 

VENDO PRC-77 da 30-76 MHz completo di amplifier 
Power Supply mod. AM2060 A/GRC e antenna Mat-
ching MX2799/VRC, più microtelefono e antenna x 
manuale L 2.500.000. 
Tatiaria Vicentini - via Caravaggio, 6 - 35020 Albigna-
sego (PD) 
83 (049) 693721 (ore 20,00+21,30) 

VENDO linea Kenwood 850 Sat + alim. PS52 - 'Nuo-
ve - per passaggio sistema superiore L. 4.000.000 - 
Traliccio 11 m con mast L.850.000 tratt.- HF- Marino - 
Tr. 
Alex Bertini - via Roma, 1 - 20096 Pioltello (MI) 
in (02) 92100246 (ore 9,00+21,00) 

VENDO sensibile ricevitore 5 x 200 Nissan 25+512 
MHz con convertitore 900 MHz a L. 590.000. SCAM-
BIO riviste elettronica don materiale elettr. ' 
Rine De Benedittis - P. Di Savoiá, 25 - 73048 Nara 
(CE) 
M (0833) 371760 (ore pasti 13,00+20,00) 

VENDO Advanced Smart Modem Digital Devices com-
oleic) L. 250.000. Adattatore telematico CBM6499 L. 
50.000. RX BC312 + manuale + set valvole + altop. 
orig. L. 400.000. • 
Marcello 
in (081) 7092642 (ore 9,00+16,00) 

MAREL ELETTRoiNicA Via Matteotti, 51 - 130ß2 Candelo (VC) - Tel. (Y1512538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABILE • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui cornmütatori di prögrammazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello R.F. e di 
dentro. In unione a FG 7A oppure FG 7p costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione , . 
12,5V protetta.' 

FS 7A SINTETIZZATORE - Per ricevitore in passa 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 !a stabiliziazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

FE 7A CO DI FICATORE STEREO FONICO QUARZATO - Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen-
ti• di livello. Älimentazione-Protetta 12,5 V, 05 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 ih 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 basšo, in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
FiltropäsSa basso in uscita : !rripiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B PILTRI pitssA BASSO • Da 1 op e da .300 .W max. con R.O.S. 1,5 - 1 
FP 5IFP 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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VENDO n. 2 volmetri analogici a valvola: modello HP-
41013 L 300.000 - EICO Modello 232 L. 200.000 com-
pleti di sonde ponte di misura R.L.C.Amtron UK 580/S 
- L.150.000. Valvole VT-4-C Marca G.E. L 40.000 - la 
coppia L. 60.000 - 813 - Marca G.E. L. 80.000 - la cop-
pia L 150.000. Spese postali incluse. 
Angelo Pardini - via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
(LU) 
a (0584) 47458 (ore 16,00+21,00) 

VENDO in blocco alim. 15A + RTX bibanda Alinco 
DRJ510 e 45W + interfaccia telefonica Usefull-line 
+ Ros./Watt. 140-430 MHz + commut. Mike- tel. + 
antenna bibanda AR-270 a L 1.500.000. 
Giorgio Guzzini - via Montirozzo, 30 - 60125 Ancona 
M (0330) 820087 (ore 10,30+21,00) 

CERCO apparati radio a valigetta (ex partigiani, agenti) 
oppure anche sola documentazione. CERCO micro-
spie moderne a MF professionali. Pago beneo CEDO in 
cambio interessante surplus Wehrmacht. CERCO an-
che RX HRO-600 della National Ced. Tubi VY2. 
Giovanni Longhi - via Seebegg, 11 - 39043 Chiusa (BZ) 
M (0472) 847627 

CERCO manuale del programma per circuiti stampati 
P - Cad. V. 4. ACQUISTO o SCAMBIO con Orcad SDT/ 
PCB Smartwork Racal Redac Tango PCB Eagle. 
ISOANW, Aldo Manca - via Magellano, 50 - 09045 
Quartu S.E. (GA) 
Išit (070) 814135 (ore 20,30+21.30) 

VENDO PC286 portatileadatto per Packet- RTTY - CW. 
Walter 
tai (0131) 41364 (ore 20,00+22,00) 

CERCO manuale del programma MS-Dos P - cad. V.4. 
ACQUISTO o SCAMBIO con altri manuali o programmi 
per circuiti stampati tipo Orcad Smartwork Racal-Re-
dac. 
Aldo Manca - via Magellano, 50 - 09045 Quartu S.E. 
(CA) 
a (070) 814135 (ore 20,30+21,30) 

VENDO adattatore telematico CBM6499 L 50.000 - 
RX BC3 12 ottimo stato L 400.000 KPC2 ver. 5,0 L. 
300.000 - RC. Olivetti M15 portatile completo L. 
500.000. 
Marcello 
a (081) 7092642 (ore 9,00+12,00 - 13,00+16,00) 

VENDO 4 + 21 el. in 430 + accoppiatore Tonna. 2 + 
17 el. in 144Tonnä. Rotore Hy-Gain Ham IV.Iltutto usa-
to X 6 contest. 
Claudio Desenibus - via Ananian, 9 - 34148 Trieste 
a (040) 384066 (ore pasti) 

VENDO TX FM 88-108 MHz quarzato 10 W in conteni-
tore Rack antenna G.P. L. 180.000 risponditore telef. 
automatico o TX messaggi max 20 S. integrato dast. L. 
80.000 Wolkmen L. 20.000 rad. reg. dop. 50 W L. 
100.000. 
ltalo Coglievina - via Matteotti, 19/i - 31052 Maserada 
Sul Piave (TV) 
a (0422) 777702 (dopo ore 17,00) 

VENDO Kenwood TS440 SAT TS900, Yaesu FT101ZD 
computer Casio FP200 + drive, Toshiba MSX, C64 + 
printer 803 + Plutter + videoteICT1700 + interfac-
cia telefonica Scanner AOR 1500, SSB - AM - FM. 
SCAMBIO. 
ISOWHD Luigi Masia - via Limbara, 58 -07029 Templo 
Pausania (SS) 
0.2 (079) 671271 (ore 14,00+15,00 - 19,00+22,00) 

VENDO VFO per TS 830S Kenwood mai manomesso 
ottima occasione. 
IK6FTZ Dario Vernacotola - via Marconi, 369 - 65126 
Pescara 
LB (085) 67518 (ore 13,00+21,00) 

VENDO Yaesu FT707 radio in ottime condizioni giä 
modificato 11+45 mt 100 W completo di tulle le ban-
de. Chiedere di Sandro. 
Alessandro Spanio - Piazza Bertati, 2 - 30030 Martel-
lago (VE) 
a; (041) 5400002 (ore 13.00+14,30) 

CERCO con urgenza RTX UHF VHF in ottime condizioni 
possibilmente marca Kenwood standard. 
Danilo Dell'Aira - via Bennardo, 29 - 98100 Caltaniset-
ta 

(0934) 27367 (dopo le ore 14,00) 

VENDO CB Galaxy Saturn antenna direttiva Yagi 3 ele-
menti più rotore L.700.000 equalizzatore 25 + 25W a 
10 bande L. 40.000 palmare standard 188C 50/190 
MHz nuovo L. 500.000 o PERMUTO con computer. 
Loris Andolfatto -via Baracca, 48 -28062 Cameri (NO) 

(0321) 517227 (pomeriggio) 

VENDO Kenwood TM731E bibanda veicolare espanso 
ai limiti di ogni banda 50W in 144 e 35W in 430 com-
pleto di imballo manuale in italiano ottime condizioni 
L. 700.000. 
Leonardo Zerlin - via Terrazze, 3 -35040 Merlara (PD) 
(4:1 (0429) 85503 (ore 19,00+21,00) 

VENDO Yaesu FT101E e palmare standard C188. CER-
CO RX Icom ICR 9000 - ICR72 - Yaesu FRG 100 Drake 
R4245 - R7 JRC NRD 535 D Scanner AOR qualsiasi 
modello impianto ricezione TV satellite. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
la (0545) 26720 (dopo le ore 20,30) 

CERCO ICR9000 !corn oppure alt ri ricevitori della 
stessa marca sia per onde corte che Scanner. ACQUI-
STO qualsiasi tipo di ricevitore e accessori per il ra-
dioascolto JRC e Sony. 
Claudio Patuelli - via Piave, 36 - 48022 Lugo (RA) 
la (0545) 26720 (dopo le ore 20,30) 

VENDO vero pezzo da collezione Test Equipment 1G-
15 a cassetta originale completa tarature BC-611. E 
quasi introvabile. 
Adelio Beneforti - via Trasimeno, 2/B - 52100 Arezzo 
a (0575) 28946 (ore 9,00+13,00 - 15,00+19,00) 

CERCO numen i mancanti di Costruirediv.,Quattrocose 
illustr., Settim. Elettr./Elettr. Mese, II Transistor, Siste-
ma, Tecnica Prat./Radiopr. 
Maurizio Tonetto - via Don L. Milani, 131 -35020 Albi-
gnasego (PD) 
la (049) 691760 (ore serail) 

CERCO programma assemblatore/compilatore codi-
ce macchina 6502 che gin su Commodore PET pref e-
ribilmente su disco. 
Massimo Fusari - via Gobetti, 35 - 42042 Fabbrico 
(RE) 
re (0522) 650014 (ore pasti) 

VENDO Sweep Marker 4-12 MHz N.E. LX795 L. 60.000 
- Canco fittizio ventilato 1 kW - 900 MHz L. 100.000 - 
wattmetro - rosmetro - modulometro CTE Hz315 
3,5+150 MHz 1 kW L 70.000. 
Giuseppe Lisi - via Sciuti, 121 - 90144 Palermo 
a (091) 308581 (ore 14,00+15,00) 

VENDO RTX140-150 All Mode Kenwood TR751E 25W 
L 750.000 standard 558 + cust. e bati. L. 650.000. 
Tullo in ottime cond. garantito. Ancora traliccio scato-
lato zingato telescopico 12 mt 4 sez. 3 mt e con 2 verri-
celli L. 6.500.000. 
Piero IK8TZE Forjo - via S. Giorgio Ex., 2 - 89100 Reg-
gio Calabria 
a (0965) 58127 

VENDO generatore segnali Marconi TF2002AS 0+72 
MHz Sweep Telonic VHF Wavetek VHF-LIHF, Oscillo-
scopio Tektronix 50 MHz. Tullo con manuali. 
Gianfranco Canaie - via Mazzini, 9/B -20060 Cassina 
De Pecchi (MI) 

(02) 9520194 (ore serail) 

CERCO ricevitore Marc 11150+520 MHz in ottime con-
dizioni naturalmente funzionante. 
Massimo D'Azeglio - via Veneto, 129 - 91019 Valderice 
(TP) 
LB (0923) 891047 (ore 13,00+21,00) 

VENDO HF 'corn IC 725 +, VHF CT 1600 + antenna 
verticale Eco Wega 27 tutto in ottimo stato. Scrivere 
lasciando recapito telefonico. 
Stefano Principi - via Tiziano, 3 - 61035 Marotta (PS) 

VENDO FT747GX + SP102 + MKIDE Lux versa 
Tungr. II + GP404 Fritzel + AL20 Power Supply Ma-
gnum 20A. 
Paolo Surbone 
a (0434) 540631 (ore 12,00+13,00 - 19,00+21,00) 

CERCO IC211 e Kenwood TS700S. VENDO interfaccia 
telefonica CTE nuova mai utilizzata. RX + intefaccia 
+ programma MS-Dos x Meteosat. 
Roberto Cappellotto - Vicolo Degli Orti, 12 - 33100 
Udine 
al (0337) 530492 

PERMUTO o VENDO RTX FT7B ottime condizioni L 
400.000 o PERMUTO con TS 1405 buono stato no irri-
parabile cellulare Serpitel 6800X funzionante. 
Vitaliano Dell'Aquila - via Tifatina, 61 - 81029 Tuoro 
Caserta (CE) 
LE (0823) 386917 

VENDO tappi per Bird 43 100A - 50H - 100C - 1000D - 
5E - 25E - 100E come nuovi. VENDOTS505U voltmetro 
RF come nuovo. 
Davide Paccagnella - via E. Filiberto, 26 - 45011 Adria 
(RO) 
02 (0426) 22823 (solo ore 20,00+21,00) 

CEDO TNC Packet TNC TMB Fax CW RTTY - SSTV con 
Eprom-2 C64 New con Drive monitor Plotter Kenwood 
850 Sat - dissaldatrice Ersa - valvole RX -Tornio a fer-
r0. 

Antonio IKONKE Marchetti - via S. Janni, 19 - 04023 
Acquatraversa di Formia (LT) 
M (0771) 725400 (dopo le ore 18,00) 

VENDO antenna per decametriche HS-VK5HOXIN + 
accordatore Daiwa CNW 419 a L 600.000 trattabili. 
Qualsiasi prova con il vostro apparato. 
Maurizio Bonomelli - via Villafranca, 53 - 37137 Vero-
na 
2C (045) 955440 (ore 19,00 in poi) 

VENDO PC8088 + monitor - 20 MHB Hard-disk L. 
500.000 + rotore Yaesu 6400 a L. 300.000 + Filtro 
BF-MFJ 752C - L 150.000 Osker 200 a L. 50.000 - 
Kenwood TS830M a L. 1.100.000 traliccio M5 con car-
rello. 
Giuseppe Romeri - via Montello, 4 - 25016 Ghedi (BS) 
la (030) 902901 (dopo le ore 19,00) 

VENDO causa cessata attivitä il seguente materiale: 
Radio CB Formac 777 AM, FM, SSS, 25625 MH 28755 
MHz L. 250.000 + frequenzimetro Galaxy II L. 80.000 
+ lineare CB RMS HT200 L. 200.000 linea CB RMS 
K707 perfetto. Prezzo da concordare. 
Luigi - Localitä Polin, 14 - 38079 Tione di Trento (TN) 
a (0465) 22709 (dopo le ore 19,00) 

CERCO AT440 funzionante. VENDO antenna direttiva 6 
elementi Quagi della PKW per 144 MHz L. 80.000. 
Denni Merighi - via De Gasperi, 23 - 40024 Castel San 
Pietro T. (BO) 
CC (051) 944946 (ore serail) 

VENDO RX Philips D2999 PLL 0-30 MHz L. 400.000. 
VENDO RX Kenwood R-600 0-30 MHz perfetto, po-
chissimo usato L 500.000. 
Fabio Fornaciari - via G. Capponi, 17 - 52100 Arezzo 
a (0575) 903324 (ore 18,30+23,00) 

VENDO RX Kenwood R-600 0-30 MHz come nuovo L 
500.000. VENDORX Philips D2999 PLL 0-30 MHz L. 
400.000. 
Fabio Fornaciari - via G. Capponi, 17 - 52100 Arezzo 
M (0575) 903324 (ore 18,30+23,00) 

CERCO RTX Yaesu FT101, FT102, con 11/45 m, FT200 
o FT250 Sommerkamp, National MCX5, Swan Cygnet 
3008 funzionanti. Inviare quotazione, marca, mod. e 
indirizzo. 
Andrea Radichetti - via F. Corridoni, 11 - 62022 Castel-
raimondo (MC) 

VENDO rotore Giovannini, traliccio 7,5 mt, standard 
C160, 'corn IC2500 430-1200, Bird 43. 
Damian° Cogni 
la (02) 98232909 (ore 19,00+21,30) 
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CERCO catalina SBE 23 canali AM da macchina. 
Egidio Ghione - via Colletto, 53 - 17010 Dego (SV) 
a (019) 57363 (ore 18,00+21,30) 

CERCO con urgenza direttiva per C.B. modello Pulsar 
polarizzazione circolare. Grazie. 
Francesco 
a (030) 981738 (ore 19,00+21,00) 

VENDO interfaccia telef. DTMF CTE/LMR L.180.000 - 
coppia RTX CB veic. antenna auto 
+ alimentat. 10/15 V 8A + lineare 50 W + vari ac-
cess. in blocco L. 170.000. 
Giacomo Slesio - via Fausto Coppi, 10 - 41026 Pavullo 
nel Frignano (MO) 
a (0536) 23107 (ore serali - mezzogiorno) 

VENDO amplificatore lineare per 27 MHz Zetagi 
B550P (250 W AM - 550 SSR) usato solo per prova a L. 
200.000. 
Gianluca Artese - via Carducci, 1 - 66054 Vasto (CH) 
a (0873) 367822 (ore 13,30) 

VENDO Amiga 2000 con 2 drive Hard Disk 52 Mb 
Quantum + 3 Mb di ram + monitor 1084 + digita-
lizzatore audio-video + numerosi programmi. CERCO 
ponteradio usato. 
Francesco Versace - via G. Leopardi, 6 - 10022 Carma-
gnola (TO) 
23 (011) 9711630 (ore pasti) 

• VENDES I Yaesu FT470 completo di carica e pacco bat-
terie due bande di frequenza, quasi nuovo L 500.000. 
Francesco Colucci - viale Resistenza, 48 - 70125 Bari 
a (080) 5225635 (ore 20,30+21,00 - 14,30+15,00) 

VENDO TS850 AT filtro SSB DRU nuovo mai usato 
TS440S seminuovo alimentatori Daiwa 30 amp Mi-
croset 30 amp poco usati. Non spedisco. Astenersi 
perditempo. 
1CQ141 Alberto - Box, 36 - 16013 Campoligure (GE) 
a (010) 920736 (ore 21,00+22,00) 

VENDO annate complete di radiorivista prezzi interes-
santi.Scrivere a IK2AQC Carlo - P.O. Box, 20 - Bustoar-
sizio. 
Carlo Belcotta - Piazza E. Fermi, 7 - 21052 Busto Arsi-
zio (VA) 

(0331) 682058 (ore pasti - ups.) 

CERCO scheda Processor per FT101E funzionante o 
l'apparato da rottamare per recupero pezzi. 
Giorgio Marazzo -via Villagrande, 7/A- 16035 Rapallo 
(GE) 
a (0185) 264119 (ore 19,30+20,30) 

VENDO telereader mod. CWR-685/ E con monitor e ta-
stiera incorporati collegabile a qualsiasi RTX per rice-
vere e trasmettere in CW e RRTY molto semplice da 
usare completo di memorie prezzo L. 700.000 tratta-
bili ma non tanto.VENDO inoltre antenna tribanda HF 4 
elementi mod. Hy Gain 14E Explorer prezzo L. 
800.000. Annuncio sempre valido. 
Salvatore 

(041) 5542211 (ore pasti) 

VENDO Yaesu FRG-9600 completo di accessori origi-
nal e manuale in dotazione, modifica a 960 MHz e 
unitä video installata. Prezzo da concordare. 
Lino (AG) 
21 (0922) 598870 

CERCO valvole Amperiti TRT44021B. Annuncio sem-
pre valido. 
Bertolone Marco - Corso Matteotti, 34 - 10023 Chieni 
(TO) 
a (011) 9422327 (ore 12,00+20,00) 

VENDO 'corn W2 bibanda nuovissimo con imballo, cu-
stodia, batteria, caricabatteria. Galaxy Saturn Eco con 
frequenzimetro e micro da tavolo amplific. Antenna fi-
lare HY-Gain avvolgibile per 10/80 metri estensibile 
come da tabella allegata in acciaio. REGALO RTTY/CV 
modem Elettroprima. Tagra GP 1/4. 
A. Carulli - Cas. Post., 72 - 38069 Torbole (TN) 
M (0464) 506149 

VENDO schemari radio d'epoca, manuali, valvole per 
radio. CERCO ricevitore Mosley CM1. 
Luciano Macri - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
M (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

VENDO Alan 38 perfetto usato pochissimo imballo ori-
ginale L 100.000 - Grundig Yacht Boy 230 perfetta. 
Vero affare L. 100.000. Solo Milano e provincia. 
Attilio Bianchi 
la (0337) 922646 (oran i ufficio) 

CEDO ricevitori Mosley CM1. 
Luciano Maori - via Bolognese, 127 - 50139 Firenze 
IM (055) 4361624 (ore 20,00+21,00) 

VENDO PresidentJackson L 180.000, frequenzimetro 
645 della Zetagi L 50.000, lineare Magnum ME200 L 
180.000, Alimentatore 7A L 40.000, wattmetro, ro-
smetro L 50.000. 
Roberto Contessa - via Dei Gladioli, 3 - 00012 Guido-
nia (Roma) 
IM (0774) 345295 (ore 19,00+22,00) 

VENDO: General Radio, 1921 Real Time Analyzer, com-
posto da 1925 Multifilter 1/3 ottava + 1926 Multi-
cannel RMS Detector + 1523 Level Recorder L. 
500.000; General Radio Ramdon Noise gen. 1381 L. 
80.000; Generatore Marconi TF 144H 10 KHz - 70 MHz 
(valvolare) L 350.000; Generatore Advance 5 KHz - 80 
MHz (valvolare) L. 280.000; Distorsione meter B.W. 
per B.F. mod. 410 (valvolare) L.150.000; Oscillosc.TEK 
647 100 MHz con man. perfetto L.480.000; Oscillosc. 
TEK 535A Valvolare cassetti 53/54 e 1A1 L. 300.000; 
Computer HP 856 con alcune cassette L. 150.000; 
Computer HP 98361/0 HP-IB L. 280.000; Stampante 
HP THINK JET L 200.000; Stampante Olivetti mar-
g herita tipo PR430 doppio carr. L. 150.000; Fotoco-
piatrice 3M su carta trattata L. 50.000; Contapezzi a 
Nixie, preset temporizzato L. 50.000; Sony ampli B.F. 
30 + 30W NON funzion.tipo 1120 L. 50.000; Alimen-
tatori Switch 5V 20A 12V 6A ex oil L.25.000; Pezzi gui-
de onda 15 + 35 mm; curve, circolatori, filtri, curve 
ecc. ex ponti a 7 GHz. P.S. Sconto per blocchi. 
Elvezio Garelli - via Roma, 62 - 12080 Pianfei (CN) 
GI (0174) 585144 

G.Z. ELETTROIMPIANTI 
Tel. (Oil) 

C.so Moncenis 
93.99.736 
o, 

S.N.C. 
- Fax (011) 93.92.43 
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VENDO scheda Colby video per ricezione televideo 
con computer XT AT con soft e manuale oppure si 
cambia con RTX palmare anche bibanda. 
Rino De Benedittis - via P. Di Savoia, 25 - 73048 Nardä 
(LE) 
Z (0833) 371760 (ore pasti 13,00+20,00) 

VENDO Commodore 1280 + monitor colori verde 
Commodore 1802 + 40 dischi software + porta di-
schetti. VENDO tutto in blocco a L. 700.000. 
Cristian Fineschi - via Del Vecchietta, 33 - 53100 Siena 
Me (0577) 286970 (ore pasti) 

VENDO TS930SATTS140S FT9301C2PE C168 TM201 
IC751 TNC Baycom interf. meten PC XT stabilizzatore 
220 V 2000 W. CERCO TS950 SDX IC765 TL922 
FT767. 
Fabrizio Borsani - via Delle Mimose, 8 - 20015 Parabia-
go (M1) 
Z (0331) 555684 

VENDO antenna base CB 5/8 Sirtel S-2000 Gold colore 
oro seminuova L. 80.000 non trattabili solo zona Bre-
scia. Non spedisco. 
Carlo Pellicardi - via G. Pansera, 39 - 25068 Sarezzo 
(BS) 
Z (030) 800429 

VENDO scanner palmare 'cam ICR1 completo carica-
batterie pochl mesi di vita a L.450.000. Possospedire 
zone limitrofe. 
Alessandro Gerace - via Piero Strozzi, 157 - 53100 Sie-
na 

(0577) 285603 (ore 13,00+14,00 - 20,00+22,00) 

VENDO transverter 50 MHz 10W in kit L. 380;000 ana-
lizzatore di spettro 0-90 MHz in kit L.350.000 scanner 
1CR100 'corn come nuovo L. 990.000. 
Sergio 
Z (0734) 227565 (ore 16,00+20,00) 

VENDO RTX HF Kenwood 440 TS900, Yaesu FT101ZD, 
KW202, TX ere XT600B, altri surplus, computer Casio 
Toshiba, C64, antenna 5 bande, chiedi elenco. SCAM-
BIO con altro materiale. 
ISOWHD Luigi Masia - via Limbara, 48 - 07029 Templo 
Pausania (SS) 
Me (079) 671271 (ore 14,00+16,00 - 19,00+22,00) 

VENDO ricetrasmettitore CB Ham International 120 
CH AM FM SSB + lineare ZGBV131 100 W + 
ZGTM1000 (rosmetro - wattmetro - accordatore) L. 
350.000 trattabili. 
Gianni De Rossi - via Costa Calcinara, 93/E - 35043 
Monselice 

(0429) 780217 (ore 20,00+22,00) 

VENDO causa fine attivitä radiantistica Yaesu 757 GXII 
accordatore antenna Daiwa CNW518 1% di usato. 11 
tutto a L. 2.000.000. A chi acquista regalo rosmetro ZG 
mod. HP500. 
Ivano Milani - via Vanoni, 54 - 23100 Sondrio 
ge (0342) 215224 (ore 20,10+20,25) 

INVIO informazioni per guadagnare col computer MS 
Dos con l'attivitä della M.L.N. software marketing. Per 
riceýerle inviare busta autoindirizzata a: 
Mario Collacchi - via A. Moravia, 24 - 93100 Caltanis-
setta 

VENDO antenna verticale Hy-Gain DX88 10-12-15-17-
20-30-40-80 metri. Non spedisco. L. 400.000.CERCO 
raccolta rivista Break. 
Alberto 
fie (0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 

REALIZZO base per GEM WS2 convertendo brani midi 
per altre tastiere lomiti dal richiedente L.10.000 circa 
cadauna. 
Marco Mangione - via Dei Candiano 58/6 - 00148 Ro-
ma 
Z (06) 6553290 

SVENDO a L. 900.000 intrattabili ricevitore 'corn IC-
R7000 (20 MHz+2 GHz) provvisto di telecomando, 
imballo originale, pagato un anno fa L. 2.000.000. 
Giampiero Fusari - via G. Maggi, 34 - 28100 Novara 

CEDO Transverter 144+1296 MHz 0E9PMJ + PA 
M57762 10W + PRE MGF 1302 + reli Coax, in box 
da palo. RX Geloso 80+10 m G214 M/SSB/CW. CERCO 
Icom IC1271,1C402. 
Michele Imparato - via Don Minzoni, 5 - 53022 Hon-
convento (SI) 
IS (0577) 806147 (ore 20,00+21,00) 

VENDO computer portatile Mill Olivetti LCD H. Disk 
floppy 1.4. VENDO computer portatile M10 Olivetti 
LCD 24K Ram. 
Daniele Guerzoni - via Calvi, 6 - 41034 Finale Emilia 
(MO) 
a (0535) 91487 (ore 18,00+22,00) 

VENDO usata verticalel-IF2V Butternut x 160-80-40. 
CERCO RTX HF funzionanti in sola RX e di non conve-
niente riparazione. CERCO riviste Ham Radio. 
Carlo Liviero - via Della Salutare, 16/C- 35135 Padova 
Z (049) 604622 (ore 20,30+21,30) . 

VENDO valvole per trasmissione 00: 811A - 813 - 807 
- VT4C - 4021 ed altre. Provalvole tipo:11776 comple-
to di cassettino aggiuntiVo e manuali. 
Franco Borgia - via Valbisehzfo, 186 - 50049 Vaiano 
(FI) 
Z (0574) 987216 (ore 13,30+15,30) 

COMPRO i seguenti numen i di CO elettronica: 1-2-3-4 
e 5 1990 wide separatamente: 
Raffaele Andreano- via Villacaracciolo -83031 Ariano 
Irpino (AV) 
Z (0825) 824087 

VENDO RTX VHF standard C866NB L 450.000; RTX 
HF Yaesu FT-180 L 550.000; RTX C.B. Midland 13-877 
+ V.F.O. L 350.000 TX Geloso valvolare 5222 L 
1.500.000. 
Mauro Mencarelli - via C. Tornahuoni, 78/A - 00166 
Roma 
St (06) 6246777 (segreteria telefonica) 

VENDO RX Sony 6700 05 30 MHz AM SSB Kenwood R 
5000 computer portatile 286 HD 20 MB monitor LCD 
+ colori con 64 con drive 1541 poi prog. van i no spe-
diz. 
Domenico Baldi - via Comunale, 14 - 14056 Castiglio-
ne D'Asti 
Me (0141) 968363 (ore pasti) 

VENDO RTX HF IC735 - Accordatore antenna Yaesu 
FQ102 - Rotore COE Ham IV - Direttiva CB - Alimenta-
tore Daiwa PS8OM tutto in perfette condizioni. 
1KOVWN Alvaro Mariani - via Oslo, 26 - 00055 Ladi-
spoli 
Z (06) 9948241 (ore pasti) 

VENDO RX Collins 51S1 in buone condizioni a L 
1.300.000. Non s¡ (anno spedizioni. 
Lucio Pagliaro - via di Macchia Saponara, 76 - 00125 
Acilia (Roma) 
Me (06) 5210810 (ore 20,00) 

VENDO Switch sotto vuoto in vetro perATda 15 kV o 10 
cm lungh. 30 cm in esecuzione professienale, Variac 
Belotti da 900 W e 4000 W scotolato o aperto. 
Franco • ' 

(02) 99050601 (dopo le ore 10,30) 

VENDO valvole speciali: 3628, 3624, T04, 004 rad-
driz. AT, 083-200 simile a Eimac 4-65A coppia nuova 
con zoccoli, 0A2, 082, 85A2 più moite Special Quality. 
Franco 

(02) 99050601 (dopo le ore 20,30) 

VENDO pc 286 comp. perfettp H.D. 40 Mega Scheda 
VGA monitor fosfori verdi Toot, ogni prova mio domi-
cilio. Non spedisco. L 1.000.000. Astenersi perditem-
po. 
Valentino Valle -via Libertä, 246-27027 Gropello Cai-
roli (PV) 
Z (0382) 815739 (ore pasti) 

VENDO ricevitore Yaesu FRG 9600 accessoriato come 
nuovo! 
Domenico - via D-44, 2 - 90011 Bagheria (PA) 
MB (091) 961838 (ore 14,00+17,00 - 19,00) 

VENDO programmi sistemistica professionali con 
stampa schedine su Espon. Prezzi eccezionali!!! Mas-
sima serietä. Anche giochi. 
Francesco De Simone - via Luigi Longo, 14 - 88070 
Verzino (CZ) 
Z (0962) 763194 (dalle ore 8,00+21,00) 

VENDO amplificatore HF kW 1000 potenza 500 watt 
DC. VENDO kit Kam 5.0 e 4.0. VENDO cornetta con 
DTMF. CERCO AT 930 accordatore interno per Kenwo-
od TS930. 
Francesco lmbesi - via Deledda, 9 - 17025 Loano (SV) 
Z (019) 673068 (solo ore 20,30) 

SCAMBIEREI bellissima moto Guzzi 1000 c.c. Califor-
niallbianca super accessoriata con attrezzature radio 
bibanda V/U da base palmare e V/11 lineare HF accor-
datore 3000 W FT102 FT101 ecc. ecc. 
Patrizio Pellegrini - 58014 Sgrilla Manciano (GR) 
Z (0564) 609003 (ore 16,00+24,00 - escluso vener-
di) 

CERCO programma per Log di stazione per CB e altri 
programmi per radioamatori e un lineare per Elbex 
240 CB. 
Roberto Andrea Montanan i - via Depinedo, 3 - 72100 
Casale Brindisi (BR) 
Met (0831) 412496 (ore 20,00 

VENDO Hygayn 18 AVQX10-80 mt Daiwa CNW919 - 
MT3000A - Filtro 'corn FL53A - Deviatore 3 vie CTE - 
GP 144 MHz - Scheda da RTTY CW Fax per C64 - Sche-
da Scacchi Vic20 - tasto CW + oscillofono. 
Gianluigi Napolitano - via Verdogne, 11 - IV Try. - 
88074 Crotone (RC) 
Z (0962) 23859 (ore 14,00+17,00) 

VENDO verticale 10-80 mt 18 AV scheda RTTY - CW - 
Fax per C64 Daiwa CNW919 mt 3000 -scheda Scacchi 
per Vip20 - scheda AT doppia porta seriale - tasto CW 
+ oscillofono. 
Gianluigi Napolitano - via Verdogne, 11 - IV Try. - 
88074 Crotone (RC) 
Z (0962) 23859 (ore 14,00+17,00) 

VENDO perfettamente nuovo in plena garanzia officia-
le Lineart S940S + AT completo nessun difetto oc-
cblto nä manomesso ultimissima serie con codice 
barrificato. Vero gioiello. Annuncio sempre valido. 
Riccardo 
Z (0933) 938533 

VENDO perfettamente nuovo in piena garanzia uf ficia-
le Linear TS 940 S + AT completo nessun difetto oc-
culto nä manomesso ultimissima serie con codice 
barrificato. Vero gioiello. Sempre valido. 
Riccardo 
Z (0933) 938533 

VENDO ad intenditore interessato all'acquisto di un 
Top HP RTX, nuovissimo in plena garanzia ufficiale 
Kenwoodlinear, perfetto, senza difetti occulti da ve-
trina, inimitabili ed intramontato TS 940 S+ AT vera 
ultima serie con codice a barre e non un vecchio resi-
duo usato delle prime serie. Completo di accordatore 
automatico ed alimentatore'sovradimensionato en-
trodontenuti. Filtri, AM, CW ed SSB a parametri varia-
bili esternamente. Mai manomesso; a)ta potenza RF, 
completo di imballi originali perfetti e manuall opera-
tivi. Serie da intenditore. Ottima ricezione 4 conver-
sioni, sensibilissimo e silenzioso; inconfondibile per 
la sua tipica ed accentuata profonditä e presenza au-
dio in trosmissione. Max. serietä. Solo se verai-nente 
interessati. Difficile trovarne altro in uguali condizioni 
estetiche ed elettronee. Possibile consegna in 24 
ore. Visiono e valuto eventuali proposte di permute va-
lide. Semprevalido. Grazie. 
Riccardo 
Me (0933) 938533 

VENDO rotore costruzione robusta tipo nota marca 
con moto riduttore adatto grandi sistemi d'antenna 
con controlbox a prezzo irrisorio o CAMBIO materiale 
mio gradimento. 
Cesare Vallini - via G. Reggiani, 2 -06049 Spoleto (PG) 
Z (0743) 45077 (ore pasti) 
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VENDO coppia Yaesu FTC2300 L. 600.000 CB base 48 
CM L. 70.000 Zodiac 5026 guasto L. 50.000 radioco-
mandi VHF 1TX 25W 2RX L.550.000 NECP3 comple-
to L. 700.000. 
Bruno 
in (0337) 568973 

VENDO misuratore campo Tes MC 585 TLV monitor 
analizzatore panoramic° spettro TV L. 1.500.000. 
Tratt. Alimentatore completo X/4CX250. 
Giovanni Petracca - via Dorsoduro, 416 - 30123 Vene-
zia 
rit (041) 5287190 (ore 20,40+22,00) 

VENDO PC286 con scheda VGA HD4OMB perfetto o 
CAMBIO con modem PK232 AEA nuovo. CERCO VFO 
X 102 Yaesu perfetto. Astenersi perditempo. 
Valentino Valle - via Libertä, 246 - 27027 Gropello Cai-
roll (PV) 
Kt (0382) 815739 (ore pasti) 

VENDO 'corn HME microfono esterno per palmare 
nuovo L 40.000 Kenwood PS 430 alimentatore 30A 
nuovo - Modem esterno per tutti i computer con inter-
faccia RS232 L. 100.000. 
Gabriele 
le (02) 58305094 (ore serail) 

VENDO lineare autocostruito "nuovo" in 150W out 700 
W per 11/45 mt. VENDO lineare autocostruito per 144 
MHz con valvola QQE06/40 in 15 W out 100 W nuovo. 
Vero aliare. 
I5EAH Bruno Bardazzi - via F. Ferrucci, 382 - 50047 
Prato (FI) 
el (0574) 592736 (ore pasti) 

CERCO Modem AEA PK232MBX. Pago per contanti o 
SCAMBIO con interfaccia telefonica Lafayette 009 o 
modem Baycom di nuova elettronica + compenso. 
IK8TJB Giuseppe Coiro - via Provinciale, 1 - 85050 Vil-
la D'Agri (PZ) 
18 (0975) 352297 (ore 4,30+21,00) 

VENDO standard C550 in garanzia (6 mesi) causa ces-
sata attivitä. Vero glare! Annuncio sempre valido. 
Umberto Rocchi - via Nazionale, 227 - 89100 Pellaro 

(0965) 674021 (ore 13,30+15,30 - 20,30+21,30) 

VENDO a L 800.000 Yaesu FT290RII con amplificato-
re FL7025 e pacco batterie manualistica italiana e in-
glese praticamente nuovo. 
Alberto Cunto - via Repubblica,36 -87028 Praia a Ma-
re (CS) 
IS (0985) 74309 

CEDO computer Amiga 2000 con monitor originale. 
numerosi programmi, come nuovo praticamente inu-
sato. 
Alberto Cunto -via Repubblica, 36- 87028 Praia a Ma-
re (CS) 
83 (0985) 74309 

VENDO analizzatore di spettro nuova elettronica modi-
ficato da 10 a 250 MHz completo di contenitore e ali-
mentatore a L 250.000. 
Giuseppe Lisi - via Sciuti, 121 - 90144 Palermo 
EC (091) 308581 (ore 14,00+15,00) 

VENDO causa cambio casa antenna direttiva per 11 
metri modello Sirtel 4 elementi a L 90.000 in buone 
condizioni. 
Giorgio Zaninetti - vicolo Pergolesi, 20 - 13045 Gatti-
nara (VC) 
83 (0163) 831205 (ore pasti) 

VENDO dissaldante nuova L 300.000 - Oscilloscopio 
2 tracce 10 MHz L 300.000 - Stazione saldante L. 
280.000 - Ampli Convertitori moduli. Chiedere offer-
ta. 
Antonio Piron - via M. Gioia, 8 - 35136 Padova 
SE (049) 8723836 (ore serail) 

VENDO Alan CX 550 200 CM - AM - FM - SSB + Com-
mtron 80 CM - AM - FM + Elbex 40 CM + Zodiac 40 
CM + antenna di R.3 elem. con rotore + linearevalv. 
100 watt + roswatt. L 600.000 trattabili. 
Fabio Ciaccia - via Fontanelle, 101 - 67043 Celano 
(AQ) 
le (0863) 721234 (ore 8,00+19,00) 

VENDO surplus RTXveicolare canalizzato 12V 37 MHz 
L. 50.000, Frequency Meter BC221T L 120.000, cop-
pia telefoni da campo tedeschi 1939 L 200.000. 
Filippo Baragona - via Visitazione, 72- 39100 Bolzano 
18 (0471) 910068 (solo ore pasti) 

VENDO per cessata attivitä strumenti vah del la Una-
ohm generatori Wobulatore misuratore di campo e al-
Irk 
Antonio Bregoli - via Molino, 19 - 25060 Pezzaze (BS) 
21 (030) 920381 (dopo le ore 20,00) 

VENDO voltmetro elettronico valvolare del 1955 per-
fettamente funzionante + generatore di alta frequen-
za 250 kHz 250 MHz ottimi a prezzo di realizzo. Vero af-
fare. 
Roberto Dominelli - via Elia, 4 - 60015 Falconara M.ma 
(AN) 
SR (071) 9172565 (ore cena) 

VENDO a buon preuo molto materiale per radiolV pri-
vate ponti VHF UHF ecciter 0+20 W linead varie po-
tenze antenne accoppiatori Encoder + regie. auto-
matiche per computer varu. 
Pasquale 
ID (0823) 720530 (ore 9,00+12,00 - 14,00+22,00 fe-
nah) 

VENDO ponte radio UHF, 10 W sintetizzato con fre-
quenza programmabile, completo di manuall a L. 
1.000.000 o PERMUTO con RTX HF. 
Massimo Vignali - via D'Alessandro, 11 - 43100 Parma 
at (0521) 241678 (ore serail) 

VENDO baracchino CB forma C777 nuovo con lettore 
di frequenza a L. 300.000. Annuncio semprevalido. 
Luigi Grassi - Localitä Polin, 14 - 38079Tione di Trento 
(TN) 
21 (0465) 22709 (dopo le ore 19,00) 

CEDO registratore a bobine Geloso GZ68 a tre velocitä 
con due bobine di ricambio. Ho smarrito l'indirizzo 
dell'amico che lo aveva richiesto. 
Alberto Cunto - via Repubblica, 36 - 87028 Praia a Ma-
re (CS) 
83 (0985) 74309 

CEDO ricevitore banda aerea marca Palcom, filtro anti 
Tyl marca Magnum per C3, raccolta completa rivista 
Break, The Radio Amateur Handbook 1980. 
Alberto Cunto - via Repubblica, 36 - 87028 Praia a Ma-
re (CS) 
18 (0985) 74309 

EIJiJLIJ 3 Alül111011 R R R 
Questo tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CQ elettronica, per quanto riguarda gil annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non é responsabile 
della veridicitä, della qualitä, della provenienza e puntualitä di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtä. Si riserva la possibilitä, a suo insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 
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VENDO Kenwood RTX440S con PS430 nuovi in condi-
zioni da vetrina + filtro 1,8 KHz L. 2.000.000 even-
tualmente trattabili. CERCO Kenwood TM431 o Yaesu 
712. 
Denni Merighi - via A. De Gasperi, 23 - 40024 Castel 
San Pietro T. (BO) 
MI (051) 944946 (ore serail) 

VENDO antenna attiva - preselettore MFJ - 1020A usa-
to pochissimo ancora imballato, L. 85.000 non tratta-
bili. 
Marco Scarpa - via Fabrizi, 20/14 - 16148 Genova 
111 (010) 337331 (ore serail) 

VENDO staune radiotelefonica mobile portata di oltre 
100 km composta da gruppo base trasmittente auto-
ventilato codificato con antenne originali e modulo 
mobile a tastiera illuminata in norme din. DISPONGO 
di set ricambi originali, antenne nuove, predisposizio-
ne autoalimentata per uso fisso del modulo mobile. 
Tutto perfettamente tarato. Utile in zone periferiche 
prive di linee telefoniche o uso autovettura. 
Paolo Vip - via Conti - 34100 Trieste 
IM (040) 3651661 

CERCO Philips 2999; Sony CRF1/320/6700; Geloso 
209; Panasonic 8000/9000; vecchie radio transistor 
multibanda anche strane forme; WRTH 1978 e prec. 
1972. Scrivere o telefonare. 
Sabino Fina - via Cesinali, 80 - 83042 Atripalda (AV) 
SE (0825) 626951 (ore serali e ore pasti) 

CERCO Geloso 209R; Eddyston 940; SonyCRF 1/320/ 
6800; Philip 2999; Panasonic 8000/9000; radio tran-
sistor multibanda aniche; WRTH 1978 e precedenti 
1972. Scrivere o telefonare. 
Sabino Fina - via Cesinali, 80 - 83042 Atripalda (AV) 

(0825) 626951 (ore pasti e ore serail) 

CERCO analizzatore di spettro modello 413113 della 
Avantest. Pago fino a L. 8.500.000 in contanti. 
Giampiero Negri - via Galla Placidia, 25 - 00159 Roma 
al (06) 430025 

VENDO FT736R 50 MHz compresi. Telefonare solo se 
interessati. CERCO rotore G400 Yaesu. 
Erminio Fignon -via Dell'Olmo, 10 -33086 Montereale 
(PN) 
ED (0427) 798924 

CERCO IC25RE o ICW2 ottime condizioni, CAMBIO con 
C128 + reg. + 2 Joy + giochi + PRG sen i + SK 
elettrici + test. music. GBC stereo, 12 strum., ritmi, 
ecc. possib. prov. BG. 
Davide Beni - via Donizetti, 15 - 24050 Grassobbio 
(BG) 
liff (035) 525412 (ore pasti) 

VENDO valvole metalliche U.S.A. con garanzia per ri-
cambi apparati BC312, BC314, 348, ecc. Sconti per 
gruppo completo di ricambio. Schema, valvola 
UCL82, trasformatore d'uscita Stancor, N. 2 potenzio-
metri, N. 2 elettrolitici 24 MF 320 V, Trasformatore di 
alimentazione per LICL82 o ECL82 L. 100.000. Scias-
sin metallicoverniciato da forare L. 35.000. Tutto nuo-
vo. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
31 (0587) 714006 (in giornata) 

VENDO antenna verticale per !IF (nuova) tipo: 
ECODX11 - 11 bande (da 10 a 80 mt) L. 250.000. 
Oreste Rondolini - via Roma, 18 -28020 Vogogna (NO) 
tši (0324) 87214 (ore pasti) 

GIAN CARLO MENTI 

RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'impresa 
e nei servizi 

Edlzionl CD 
Via Agucchl, 104 - 40131 Bologna 

L. 20.000 + L. 5.000 spese di spedizione 

RADIOCOMUNICAZIONI 
nell'impresa e nel servizi 
G. Mint' 

ACQUISTABILE PRESSO 
I RIVENDITORI MARCUCCI 

E NELLE MIGLIORI LIBRERIE 

Il complesso mondo delle comunicazioni via etere 
presente nell'operare delle imprese e dei servizi, e 
qui analizzato senza far ricorso a spiegazioni troppo 
specialistiche o scientifiche. 
I radiocollegamenti costituiti da poche stazioni radio 
sino a giungere alle complesse reti di autolocalizza-
zione e monitoraggio, vengono illustrati dall'autore 
in stretta correlazione pratica con i comparti che li 
utilizzano. 
Le onde radio usate, le apparecchiature, i sistemi, le 
reti, le "famighe" dei radiocollegamenti, le norme che 
regolamentano il settore o le procedure da osservare 
per ottenere le concessioni, rappresentano altrettante 
occasioni di utile approfondimento dei radiocollega-
menti privati e pubblici ormai profondamente radicati 
nel moderno modo di produrre o di servire. 
L'opera non si sofferma però nella sola osservazione 
dell'attuale stato dell'arte delle comunicazioni radio 
nel nostro paese, ma si proietta verso i nuovi sistemi 
radio e telefonici che nei prossimi anni modificheran-
no radicalmente il modo di comunicare tra le sedi fisse 
e le componenti operative itineranti sul territorio. 
I cellulari, il telepoint, i cordless, il GPS, il GSM, il 
Dect, le trasmissioni analogiche e digitali, gli sviluppi 
dei sistemi radiomobili pubblici e privati rappresen-
tano lo scenario del 2000 che porrä a disposizione 
delle imprese e dei servizi nuovi e moderni sistemi di 
comunicazione. 
L'opera, dedicata più agli utilizzatori che ai Tecnici, 
che comungue potranno trovarvi interessanti spunti 
per il loro lavoro, é particolarmente utile ai Dirigenti 
o Amministratori di Societä od Enti, agli appassionati 
del mondo delle onde radio, e, più in generale, a tutti 
coloro che desiderano conoscere come sia possibile at-
tivare un radiocollegamento, ammodernare una rete 
giä esistente o realizzare più alti livelli di organizzazio-
ne e produttivitä nel campo delle diverse attivitä. 

120 Novembre /93 



RICEVITORE A COPERTURA CONTINUA PORTATILE 

LOWE 
II ricevitore HF-150 ě state progettato con criteri pro-
f essionall per consert tire di ricevere lute is egnall dalle 
onde tunghe fino alrestremo limite delle onde cone. É 
un prodotto unico net suo genere esprime it massimo 
liven° tecnologico ed é altamente innovative.. 
É stato progettato tenendo conto anche delle soltdite... 
Tutti I panicolari rit lettone questa filosofia progettua-
le: dal conteni tore realizzato in leg di alluminio di rag-
guardevole spessore, al pannello dl metallo, alla pre-
cise e morbida manopoie di sintoniedinoalla maniglia 
per il trasporte. Quest° genere di robustezza assicura 
un'eccellente stabilité e sic urezza contra gll uni acci-
dentad, 
tepřestazioni di que,sto ricevi tore sono di tu t to rispel-
to: čin grado di sintonizzarsi du tutte le freQuenze dá 
30 KHž a 30 MHz. 
li tipo di emissionl chesi possono ncevere spazia dal-

la AM.alIaUSB. LSB,CW, am e FAX; all'interno 
inottre presente un sistema di demodulazione sincro-
na delle emission i AM che permette di ricavare il mas-
simo dai segnali broadcasting di qualité scadente e 
pub eliminare completamente E fastidioso fenomeno 
del lading selettivo. 
11 circuito supereterodina a dapple conversione pre-
vede due larghezze di banda selezionabili:2,5 KHz e 
7 KHz, l'oscillatore plea a quarzo assicura, invoca, 
una elevate stabilitä e precisione di leitura della Ire: 
'quenza Quesrultima viene višualtuata su di un di-
splay a cristalli liquidé a 5 cifre, Implegato anche per 
mostrare if tip° di emissione, le informazioni riguar-
denti le momerie ad altre condizioni.operative., 
ricevitore é delete di 50 momerie. Particolare aura 

state posta suite qualitš della riproduzione sonora. 
Compatie ( 18,5X8X 16 cm) e leggero (kg. 1,3) 

TROMICS 

FROM SRL • Via Tömmasco. 15 • 35131 PADOVA 
Tel. 049 f654220 • Fax 049/650573 • feliA 432041 
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WHERE PERFORMANCE IS A  TRADITION 

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

DIRETTIVE 2 METRI. Due nuovi modelli. La vincitrice di contest 17 82 
per EME, tropo, SSS, CW oppure la 1382 per FM, PACKET e SSE il me-
gib o per i due meth! Entrambi j model! sono dotati dell'esclusivo siste-
ma di alimentazione bilanciata ULTRA MATCH. 

17B2 
BOOMER 

MONOBANDESKYWALKER. 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'R e dalle DX'SPEDITION nel mondo. 

LAC-4 

15-4CD 
MONOBANDER 

HF TRIBANDA. A3 S, la plů famosa compat. 
Is tribanda 10/15/20 Metni. A 4S tribanda per alle 
prestazioni a 4 element' per i 10/15/20 metni. En-
trambi i modelli sono dotati di componentisti-
ca in acciaio INOX e possono essere compte. 
tati dal kit per i 40 Meth. 

VERTICALI HF MULTIBANDA. R 5 e R 7 l'e-

voluzione delta specie! Le più diffuse verticali 
multibanda senza radjah i dl massa filari! 
Frequenze: R 5 10/1 2/15/17/20 metr; R 7 
10/12115/17/20130/40 metni. AP 8 verticale 8 ban-
de dai 10 agli 80 metr). 

2 METRI VEICOLARI. 70 CM VEICOLARI. DI 

altissima qualitä meccanica ed elettrica sono 
disponibili in Ire versioni: attacco a centrotet-
to, attacco a grondais, base magnetica. Con-
nettore PL 259 argentato in dotazione. 

AR 270 DUAL BAND RINGO. Solo poco più di 

un metro di altezza per quests eccezionate an-
tenna 1441430 DUAL BAND. Alte prestazioni in 
piccolo Ingombro! 

RINGO RANGER 11, Antenna ad alto guada-
gno per il traft/co 2 metni VHF. II massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC-4 PROTEZIONI CA RICHE ELETTROSTATI-

CHE Proteggete i Vostri costosi apparati dal-
le dannose caniche elettrostatiche generate dai 
fulmini! Queste protezioni con cartuccia inter-
cambiabile fermano inesorabilmente qualsia-
si scarica che potrebbe arrivare alla Vs. 
antenna. 

A3S 
HF TRIBANDER 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

; 

ILELETTRONICA SRL - Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) 
- 0187-520600 - FAX 529058 



Elettroprima 
paradiso del Radioamatore 

1-44147e5:di re) seiv 
3 

e.-d•4114 

. • ............. ........ 
• • . 

.• MA LO SA PETE CHE 
'. IL MONDO LI IN SINTONIA 
• • ,CON ELETTROPRIMA. • • .• 

.• . • .6 ...▪ ......... . • 

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 MAGAllINO 

• 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 

TELECOMUNICAZIONI — ONI 

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

Fax 02/4156439 



/2 VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 

yi 8 011.1ANA Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
Viale Gorizia, 16/20 

Elim CITRONIC A SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postal.' 

Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo benestare della finanziaria 

SAREMO PRESENTI ALLA FIERA. DI VERONA 
20 - 21 NOVEMBRE 1993 

r..: air.. -... ... -:-. ,, ^% o 0,.t. 7-0 r% 6 
COO- - - A_ -r. -  

0  

Ff 990 • Potenza 100W RX-T X all mode 
Range 0.1+30 MHz con accordatore auto-
matic° 

Ff 890 -Potenza 100W RX-TX 0.1+30MHz 
copertura continua 

ICOM IC-737 AT - 100 W regolabili, 100 
memorie, 0,5-30 MHz, accordatore au-

IC-781 • Apparato interanivo 99 memorie - 150W tornatico per 2 antenne distinte 

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

NOVITÀ 

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

FT-5100 - Rtx veicolare bibanda, 900 MHz, FT2400H • RxTx semprolessionate, 50W RF e 
50 W tono 1750 Hz 

ICOM IC 2410E- Ricetrasrnettitore veicolare 
bbanda VHF, UHF.dualwatch sulla stessabanda, 
duplexer interro, possibilita di ricerea entro le 
merrione o entro un Mime di banda. Potenza 45 
W (35 W A UHF) 

YAESU 
FT 416 
130-174 r 
MI-12 

YAESU 
FT 816 
430-4 50 
MHz 
41 
memone 

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

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

IC-W21/E - Bibanda, mi-
cro, ono nel pacco batte-
rta 138-174/430-440 MHz 

41» 

hlp 

IC728 - Potenza 100W AX-TX a copenura 
generate 

-Ou 

TîIľ677:- 121111.1312- 77Lit 

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

KENWOOD TS 450 SAT • Ricetrasmeertore HF, 
potenza 100W su lutte le bande amatoriaii tn SSB 
- CW - AM - FM • FSK accordatore automaeco 

ri p d'antenna incorporais. alimentazione 13,8V 

NO VITÁ 

IC- R7100 - RX continua da 25 a 2000 MHz KENWOOD TS 850 SiAT • Ricetrasmenitore HF 
IC - R72 - RX HF 0,3-30 MHz All mode per SSO • CW - AM - FM - FSK Potenza 100W 

NO VITA 

FRG 100 - Px mullimodo HF, CW AM, SSO e TS 790 E • Stazione base tribanda (1200 optic-
FM, 50 kHz-30 MHz aal) per emissione FM•LSB•USB-CW. 

IC-R1 - Ricevitore at ndottissime dimensioni per 
ricezione da 100kHz a 1300 MHz 

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

IC-A1/E - Tribanda, Pot 
reg., FM 140-170/400-450/ 
1240-1300 

TM732 Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmable, 50 memorie.pannel-
lo Irontale staccabile 

TM 742 - 144-430 MHz 

KENWOOD 
TH28E 
Riceeasenmetore 
44 e 430 MHz 

SI mart, allanumeeche 

TR788 
'Maeda VHF •UHF 
50 mem. allanumeriche 
EN: AM 108-136 MHz 
Flx: FM 136,174 MHz 
320,390 MHz 
400,520.800+950 MHz 
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TURBO 2001 
cod. AT2001 

GUADAGNO SUPERIORE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

:r 

AHEM 

De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 

una... 

Potenza max 2000W 
Lunghezza mt 17950 
Cavo RG58 speciale 
Supporto isolatore 
Bobina in Teflon 

Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 
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Not only the "latest" but also the "BEST"... 

Ricetrasmettitore veicolare, 2 metri, 50 watt, 49 memoria per funzioni dl programmazione e scansione. 
Richiamo immediato del canale CALL. Passo di canalizzazione compreso tra 5 kHz e 50 kHz., 
Encoder CTCSS programmabile a 38 toni. Chiamate Paging e selelettive con DTMF. 
Composizione personalizzata tramite scala musicale della melodia d'avviso. Codicl ID a tre cifre. 
Funzioni Auto-Page Transpond e Forward. Digital Voice System (opzionale) 
CAT System Computer Control. — - 

affl.1", 

.+4411111111L=-

11,103.t., 

11M11111 

.I0 • al 

POW fa 
TAIretr ...101110AMIMI FT•134 0 

ATT .pooc Aaw. 
OE , 

FT - 840 

The most wanted «. 
Ricetrasmettitore HF "All Mode" 100 kHz ÷ 30 MHz (in ricez.) 
Passo dl sIntonizzazione: 10 Hz / 100 Hz per CW ed SSB - 100 Hz / 1 KHz 
per AM ed FM. Doppio DDS con encoder magnetico a rotazione 
Due VFO A/B Indipendentl 
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 

SIM? MW «Ji 

FT -il 

The only - one... 
Ricetrasmettitore portatile, 2 metr, fino a 5 Watt di potenza RF. 
Passo di canalizzazione: 5. 10..125, 15, 20, 25.& 50 kHz 
Shift ripetttore: programmabile fino a ± 10.0 MHz. 
Alimentazione: da 4 a 12 Vcc. 
146 canali'df memoria piů 5 per scopf speciall. 
Peso: approssirn. 280 gr. don FBA-14 
Dimension!: 57 x 123 x 26 mm con FBA-14. 

A. dmii.a.izammic AMMON 

1-1 ••••"— ,̂1-----1 CItM. Cl= 

[-J0  ITALIA  

••01, 

• •ITARtet, 
• • LOE 111.1.* dl tic, 

Kt,. • OE hOE7.1 



Lo stilo YPSILON é protetto 
da brevetto internazionale 
FA. PORSCHE 

CARATTERISTICHE 
Sierra 

Lung. 47 cm. 

Ypsilon 

Lung. 45 cm. 

Xtra 
Lung. 42 cm. 

Frequenza: 27 MHz 
Cavo: 3.5 m RG58 con 

connettore PL 259 saldato 
Stilo: rimovibile e accordabile 

a sintonia fine 
Base magnetica: Diam. 86 mm 

a forte aderenza 

4 .111(  
Err E  

ISOPLANAR LINE 
LA TECNOLOplA AVANZA 
SIRTEL L'AC*COMPAGNA 

SENZA BOBINA! 
CON TRASFORMATORE 
A CIRCUITO STAMPATO 
INCLUSO NELLA BASE 

cv 

03 
cv 
E 
COE) 

cv 

o 

E 
N./ 

o 
E 
Q) 

4-6 



elo a nessuno 
wood Ionia un nuovissimo ricetrasmettitore FM. 

KENWOOD 
KENWOOD ELECTRONICS ITALIA S.p.A. 

via ět Since Wane flab, TOE.02.20«82. I Tel« 29Si fin 

OE-
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