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Apparato veicolare dalle caratteri-
stiche avanzate. 
Permette l'accesso simultaneo 
alle tre bande radiantistiche 
con tre antenne individuali oppure 
una tribanda...! 
Frontalino staccabile dal corpo 
del ricetrasmettitore mediante 
l'apposito kit opzionale. 
Perfetta deterrenza al furto...! 

Possibilità di 
controllo remoto delle 

principali funzioni mediante 
il microfono senza fili 

a radiofrequenza, con tastiera DTMF, 
opzionale. 

* Tre diverse possibilità di ricezione 
simultanea: - sulle tre bande (144/430/ 
1200 MHz) - tre segnali in 430 MHz - un 
segnale in 144 MHz e due in 430 MHz 
* Ampia copertura in ricezione: 
136-174 MHz; 400-479 MHz; 
1240-1300 MHz * Notevoli potenze 
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RICETRASMETTITORE 
TRIBAN DA VEICOLARE 

RF: fino a 50W in VHF; 35W in UHF; 
10W in 1200 MHz * Possibilitä del 
Full-Duplex * Microfono con tastiera 
DTMF e per il control lo di tutte le fun-
zioni * Ampia temperatura operativa: 
da -10°C a +60°C * 200 memorie per 
banda * 2 memorie per banda per la 
frequenza di chiamata * 4 livelli 
selezionabili di Squelch digita le * Tutti 
i tipi di ricerca * Tre tipi di controllo 
prioritario (ciascuno per ogni banda) * 
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ricezione simultanea sulle tre bande 
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ricezione di tre segnali in 430 MHz 

:q5.5059 I 1'438.593a I 93.91.75C 

ricezione di 
un segnale in 144 MHz e due in 430 MHz 

Prockiti per 
TeiecomuniCazioni e RicetrasmissiOni 

Forniture per installatori e rivenditori 
Applicazionicivili e militari -Comunilä -Ambasciate 
Radioamatoriali - HF/VHF/UHF/GHz - Nautica ecc. 
Telelonia cellutare 
Sisteml di sicurezza e ditesa elettronica 
Ricambi originali e assistenza tecnica 
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Completo di tutte le canalizzazioni abi-
tuali * Possibilitä di escludere le bande 
operative non richieste * Visore 
illuminabile con 4 I ivelli selezionabili* 
"Auto mute" e "Busy beep" sul la banda 
secondaria * Beep di tonalitä diversa 
per banda * Pocket beep, Tone Squelch 
e Pager opzionali * "Autopatch" con i I 
DTMF memory * Sintetizzatore fonico 
(opzionale) per ottenere l'annuncio del-
la frequenza* Possibilità di prolungate 
emissioni temporizzate senza mante-
nere i I PTT azionato * Raffreddamento 
forzato * Tutte le opzioni disponibili 

com marcucch 
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Non più sacrificati dalle 
limitazioni dello shack! 

La compatta "linea" 
costituita dal 

ricetrasmettitore + 

accordatore automatico + 
alimentatore permette di 
operare in HF anche 
negli spazi più ristretti. 

Indicato tanto per l'OM ai 
primi approcci con le HF 
che per quello affermato. 

O 100W di RF in CW, SSB ed FM 
(opzionale) su tutte le bande 
radiantistiche; 25W In AM 

O Alta stabilità e purezza 
spettrale 

O Amplo temperatura operati-
va: -10°C - +50°C 
con l'apposito TCXO (opi) 

O Ricezlone da 100 kHz 
a 30 MHz con alta dinamica 
assicurata da un nuovo 
circuito d'ingresso comprensi-
vo di un "ring mixer" con FET 
in configurazione doppia e 
bilanciata 

O VFO A/B 

O IF Shift 

O "Reverse CW", nuova e 
pratica funzlone che elimina 
il bisogno di cercare il 
segnale commutando 
sull'altra banda laterale 

O Regolazione della nota di 
bottimento da 400 a 1000 Hz 
senza variare la sintonia 

O Filtri opzionali a disposizione 
per migliorare la ricezione del 
modo prescelto: 500 Hz InCW 
6 kHz -in AM 

O Efficace Noise Blanker 

O RIT 

O Squelch con tulil I modi 
operativi 

O Scelta di due accordatori di 
antenna: FC-10, installato 
accanto all'apparato. 
FC-800, per l'ubicazione 
remota accanto all'antenna 
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IMBATTIBILE I 
CONFRONTATE LE SEGUENTI PRESTAZIONI 

iny . 

RICEVITORE IN FM e AM 
CON SINTONIA CONTINUA 

DA 58 A 175MHz! 
ECCEZIONALE SENSIBIL1TA' DI 0.15 tV 

SINO DALLA GAMMA 50 MHz 
'II • 

%2 SE L ETTIVA DTMF INSTALLATA 
e t, 

IN DOTAZIONE DI SERIE 
PERMEUE LA FUNZIONE 

'PAGING' 

ndita preso tuttl I mtgliori rtvenditort 

ed inoltre 
- operazione in DUAL WATCH 

- 40 memorie non volafili con EE-PROM 
funzione 'CLONE' frosferimenfo &di 
• 'APO' auto power off, ecc. 

IL PRY PICCOLO E LEGGERO 
soh 68 x 48 x 30 mni 
peso 180 grammi! 

• ' 
Per maggiori dettagli e informazionl tee-
niche complete. consultate 11 nuovo 
catalogo generate INTEK 1994. 102-

- 
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HANDYCOM-90S 
Portatile ornologato AM 
5 Watt AO canati 
Programmabile sino a 
120 canali • 
(bande B-C-D) 
Scan, Dual Watch e Save 

mprate 

11§1TEK HANDYCOM-201X 

HANDYCOM-201X 
Portatile omologato AM 
5 Watt 40 canali 
Programmobile sino a 
200 canali 
(bande A-B-C-D-E) 
Solo 36 mm dl spessore I 

41. • • • 
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MB-30, MB-40 . elk 
- 

. tj • 

Veicptari omologati AM/FM 
5 Watt 40 canali 
Programmabill sino a 

e  (bande A-B-C-D-E) — 
200 canall 10 Watt 

Lent= drgitale di freq. (MB-40) 
Scan, Dual Watch, doppi strum. 



esti omologati! 
cite a trovarne di migliori 

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

1.3011'44 ' e.(43 .710 

urn« sse-no 

fireie w 
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per potenza RF e modulazione. 
a 

Inoltro  potenza RF regolablle, 
selezione canal( da microfono 
Up/Down o da commutator°. 
Mho a quarzo. mixer bilanciato 
a FET. Stadio finale tipo SSB da 
15 Watt input (-) e modulatore 
potenzlato, • 

(.) G apparan (faunas al mercato itallano sono consegnati configurae a 40 canali (banda C) e con potenza lundata a 5 Watt RF. 

Ai • 

MB-10 
Ve1coltbre omologato AM/FM 
5 Watt 40 capon 1 
Programmobile sino a 
200 canal 
(bande A-B-C-D-E) 
Scan, Dual Watch e controllo 
potenza RF e modulazIone. 

In vendlta prosso luth l I migllorl nvendltorl 

_ 

4 
Per maggiorl dettagli e Inforrnazionl toc-
niche complete, .consultate 11 nuovo 
catalogó genèrciie INTEK 1994. 
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Sistema di decodifica e gestione computeriz-
zata di immagini da satelliti meteorologici per 
professionisti qualificati e per dilettanti parti-
colarmente esigenti. 

Campionamento di Turn i punti trasmessi. 
Gestione video in super VGA a 256 colori. 

METEOSAT: 
Riconoscimento automatic° delle immagini. 
Maschere colore con assegnazione automati-
ca e tavolozze ricambiabili. 
Editor per creare nuove tavolozze colore. 
30 animazioni su qualunque formato con 
sequenze fino a 99 immagini cadauna. 
Animazioni ad alta definizione sull'Europa. 
Animazioni su zone ingrandite. 
Salvataggi e creazione animazioni in comple-
to automatismo. 
Monitoraggio tertnico su Iocalitä impostate 
dali utente con programma di visualizzazione 
dei grafici mensili e giomalieri. 
Zoom infiniti. Conversione in formato PCX. 
Ricezione in multi task che permette di esami-
nare altre immagini o animazioni senza per-
dere nulla in riceilone. 

NOAA isateniti polan] 
Ricezione in automatico: il sistema intercetta 
la sottoportante delTemissione del satellite e 
va in start in assenza di operatore preparan-
do il file con Timmagine ricevuta che contiene 
sia il settore VIS che quell° IR. 
Campionamento di TUTTI i punti trasmessi 
con creazione di immagini di altissima qualitä. 

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

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

Ai ns. clienti che hanno giä il sistema MPS 
proponiamo it passaggio al MP8 a condizioni 
molto vantaggiose. 
Gil aggiornamenti software futuri continue-
ranno ad essere gratuiti per i clienti. 

La nostra ditta costruisce anche un ottimo 
ricevltore per satelliti rneteo con prestazioni 
superiori alla media. 

FONTANA ROBERTO SOFTWARE - st. Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) tel e fax (011) 90.58.124 
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il volume consiste in una vera miniera di informazioni che ogni Radioamatore e SWL 
cerca a volte invano. 
L'autore, un esperto Radioamatore con una ricca esperienza negli organi nazionali 
dell'Associazione Radioamatori Italiani, ha raccolto in unico testo lutte le informazioni, 
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Radioamatori ecc. 
Una vera enciclopedia della radio, indispensabile in ogni stazione di Radioamatore e di SWL. 
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Spese fisse di spedizione L. 5.000 
Per spedizione contrassegno spese di spedizione L. 10.000 

SCONTO 20 % agli abbonati di CO Elettronica o Electronics 

Ordine da ritagliare e spedire in busta chiusa a: 
EDIZIONI CD - Via Agucchi, 104 - 40131 BO - Tel. 051 / 388873 - Fax 051 / 312300 

m. 

Desiclero rieevere il volume: 

"MANUALE DI STAZIONE PER RADIOAMATORI E SWL" al seguente indirizzo: 

COCNONIR  

VIA 

crrrA CAI'  l'ROV 

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

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

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

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



WOVE OPPORTUNITA'DA 
ELETTROPRINIA CON 

L'OPERAZIONE BF KEN WOOD 
A INTERESSI 

DICEMBRE E GENNAIO 
sono i mesi in cui ELETTROPRIMA 
ti permette un acquisto rateizzato 
in 6 mesi senza interessi, su tutta la 
gamma di ricetrasmettitori HF Kenwood 
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Tian match 
per i 2 metri 

Un utilissimo accessorio 
per gli appassionati delle VHF 

Wi ICP, Lew McCoy 

M olti radioamatori amano 
sperimentare rombiche, 

direttive a V e altre antenne 
particolari sui 2 metri; a causa 
dell'ampia gamma di impeden-
za di queste antenne, è necessa-
rio impiegare un trasforinatore 
regolabile di impedenza che 
convérta ä 50 ohm, valore ri-
chiesto dai moderni ricetra-
smettitori, l'impecIpnza sčono-
sciuta dell'antenna. 
Non avevo mai considerato la 
realizzazione di un accordato-
re per i 2 metri perche ritene-
vo introv .gbili i piccoli con-
deriSátori variabili necessari; 
ma in Öccasione di una visita 
a una fiera mi resi conto che, 
in realtä, non era difficile re-
perirli •sui banChi dell'usato e 
che quindi qtiesta difficoltà 
era superabile. 
Un dispositivo che, pur non in-
dispensabife, e mono ,utile nella 
costruzione dell'accordatore 
il grid-dip nwti7; b opdametro ad 
assorbiinerito. Pr i più giovani. 
fornisco qualche informazione. 
Ai tempi in•cui i i-adioamatori 
costruivano da sé ricevitori e 
trasmettitori, la maggior parte 
del lavoro era dedicatä allä rea-
lizzazione di circuiti a frequen-
za fissa o sintonizzabili sulla 
frequenza desiderata; ciò si ot-
teneVa con OEbobine di induttan-
za nota, portate a risonanza 
tramite un condensatore varia-
bile. 
Per chiarire il concetto, ho ri-
portato due circuiti in figura 1. 

0 L'adattatore di impedenza per.i 2 

Nel circuito A la bobina viene 
sintonizzata su una frequenza 
fissa tramite un condensatore 
di valore fisso. In B la stessa bo-
bina viene fatta risuonare su 
una certa gamma di frequenze 
grazie a un condensatore varia-
bile. Uno dei principali proble-
mi di questi circuiti é sapere, a 
realizzazione ultimata, qual è la 
frequenza di risonanza effetti-
vamente ottenuta: Pondametro 
fornisce la risposta. 
Il primo grid-dip meter è stato 
descritto su QST nei primi anni 
'30. Il dispositivo, piuttosto 

metri. 

semplice, consisteva di un oscil-
latore valvolare sintonizzabile, 
da accoppiare a un altro circui-
to. Quando i due circuiti erano 
reciprocamente in risonanza, si 
verificava un cambiamento del-
la corrente di griglia; la lancet-
ta del relativo strumento di 
controllo mostrava un picco 
negativo che indicava il punto 
di risonanza. L'ondametro veni-
va calibrato tramite un fre-
quenzimetro e il risultato finale 
era uno strumento, operante su 
frequenze note, adatto per con-
trollare circuiti risonanti su 

Dicembre /93 11 



-noreiergempwrime fpri Mp-it 1 ä _ 

-3 4 li 

cia 
una frequenza sconosciuta. 
Purtroppo l'apparecchio era 
troppo ingornbrante per essere 
pratico. Fu Bill Scherer, 
W2AEF (ora un Silent Key), a 
perfezionarlo riclucendone le 
dimensioni, creando uno stru-
mento che poteva stare in una 
mano e che poteva quindi esse-
re tenuto molto vicino al cir-
cuito da analizzare. 
Ma torniamo all'accordatore. 
Lo schema che ho aclottato 
stato sviluppato da Ed Tilton, 
W1HDQ, cd ě riportato in nu-
merosi ARRL Antenna Handbook. 
Attualinente la maggior parte 
dei radioamatori impiega, sui 2 
metri, antenne verticali alimen-
tate con cavo coassiale; qualcun 
altro utilizza antenne direttive. 
Tutti i moderni ricetrasmettito-
ri per i 144 MHz sono progetta-
ti per funzionare su un calico 
di 50 ohm; in presenza di im-
pedenze diverse, la potenza 
emessa viene drasticamente ri-
dotta oppure l'apparato non 
entra in trasmissione, alio sco-
po di proteggere i delicati cir-
cuiti a stato solido. II nostro 
transmatch non è stato conce-
pito per l'impiego con verticali 
e direttive, poiché queste an-
tenne presentano già l'impe-
denza di 50 ohm e non richie-
clono quindi adattamento; in 
ogni caso, nell'eventualità di 
problemi, ho previsto anche la 
pbssibilita di adattamento su 
cavo coassiale. Il nostro circuito 

essenzialmente dedicato alle 
antenne alimentate con linea 
aperta o con piattina TV, seb-
bene funzioni anche con i co-
muni cavi coassiali. Consideria-
mo infatti che lunghi tratti di 
coassiale, diciarno 50 metri o 
più, introducono perclite consi-
derevoli sui 2 metri e quindi 
qualcuno potrebbe preferire 
una linea con perclite inferiori, 
come quella bifilare. Inoltre, 
per installare !Ina rombica o 
una direttiva a V per i 144 MHz 
non occorre molto spazio, e si 
ottiene un guadag-no di 10 dB: 
queste antenne si alimentano 

A 
-LcA 

(A) (B) 

OE0 In A un circuito a sintonia fissa; 
in B si impiega un condensatore 
variabile per consentire la sintonia 
su varie frequenze. 

magnificamente con linee bifi-
lari. Ad esempio un radioama-
tore che ottenga risultati molto 
marginali con un ripetitore 
può ottenere ottimi collega-
menti ricorrendo a una diretti-
va di questo tipo, che oltre tut-
to è piuttosto economica. 
Il transmatch può essere impie-
gato anche con antenne filari 
di lunghezza casuale alimentate 
ad un'estremità, oppure con un 
convenzionale dipolo per ban-
de basse, come uno per gli 80 
metri. Durante le prove ho uti-
lizzato una Zepp per gli 80 me-
tri e, con mia sorpresa, sono 
riuscito ad attivare numerosi 
ripetitori che erano fuori dalla 
portata della mia verticale per i 
2 metri. Ho sperimentato i più 
van i tipi di antenna, compreso 
un filo stcso tra il transmatch e 
il traliccio, con risultati ragio-
nevolmente buoni; ho proväto 
anche la mia direttiva per i 10-
15-20 metri, che ha funzionato 
anche sui 144 MHz. 
Gli esperimenti sono stati di-
vertenti e hanno fornito risul-
tati interessanti; il costo del 
transmatch non è elevato e di-
pende essenzialmente dal prez-
zo che riuscirete a strappare 
per i condensatori 
In figura 2 è illustrato i circui-
to da me realizzato mentre in 
figura 3 riporto una configura-

zione alternativa che non ri-
chiede il doppio variabile, che 
potrebbe essere più difficile da 
trovare. 
Studiamoci la figura 2. L'uscita 
del trasmettitore é collegata 
J1; il segnale passa successiva-
mente attraverso L1 e C 2. Que-
sto è un metodo di accoppia-
mento, non certo nuovo, che 
consente una considerevole 
flessibilitä. La bobina LI è una 
bobina di accoppiamento (link), 
accoppiata per induzione alla 
bobina L, che viene accorclata 
tramite C1. II canco dell'anten-
na, di valore sconosciuto, viene 
collegato su L 2 grazie a due 
coccodrilli. Lung° la linea tra il 
trasmettitore e l'accorclatore 
viene inserito un rosmetro, 
commutato sulla lettura della 
potenza riflessa. 
In trasmissione, C1 e C, vanno 
regolati fino a ottenere una let-
tura a zero della potenza rifles-
sa; qualora ciò non fosse possi-
bile, i coccodrilli vanno spostati 
lung° L2 fino a quando non si 
riesca ad ottenere un perfetto 
accordo tramite i due variabili. 
La procedura, in pratica, è di 
estrema semplicita. 
In caso di linea di alimentazio-
ne monofilare oppure di anten-
na filare alimentata all'estre-
mità, il capo del filo va collega-
to, sempre tramite il coccodril-
lo, al capo caldo di L2, ovvero 
al suo punto più lontano cla 
massa; nel circuito di figura 2, 
la massa è al centro di C. Cer-
cate l'accordo e, in caso di in-
success°, spostate gradualmen-
te il coccodrillo verso il lato a 
massa di L2L e ripetete la pro-
cedura fino a ottenere la lettu-
ra a zero. Io sono riuscito ad 
accordare tutti i sistemi di an-
tenna che ho sperimentato, ma 
ciò potrebbe non essere sem-
pre possibile: in tal caso prove-
rei ad aggiungere 48 centimetri 
di filo alla linea di alimentazio-
ne, in modo da modificarne il 
canco; con ogni probabilità si 
riuscirebbe a farla cadere nel-
fintervallo di accorclabilità. 
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C OE Circuito dell'aclattatore di impedenza. L, e C 2 

formano il circuito variabile di accoppiamento di 
ingresso; C, e 12 costituiscono il circuito principale. To 
rig: al ricetrasmettitore e al rosmetro; antenna feed: 
linea di antenna. 

Realizzazione 
pratica 
L'accordatore può essere co-
struito all'interno di un qualsia-
si contenitore metallico che ga-
rantisca una adeguata scherma-
tura. L'unica raccomandazione 
è di tenere i due variabili i pin 
vicini possibile, in modo da evi-
tare collegamenti eccessiva-
mente lunghi. Cercate un va-
riabile doppio di piccole di-
mensioni; quello da me impie-
gato é da 35 picofarad per se-
zione. Per l'usa in 2 metri oc-
correrá comungue asportare 
alcune lamine: piegandole deli-
catamente avanti e indietro con 
un paio di pinzette vengono via 
facilmente. Vanno lasciate solo 
quattro lamine sul rotore e 
quattro sullo stativo per ciascu-
na sezione. Lo scopo è. ottenere 
un condensatore che copra la 
gamma tra 144 e 148 MHz con 
la bobina precedentemente de-
scritta. Alla stesso modo, anche 
C2 e C3 devono avere un valore 
minimo di 35 pF; pertanto 
poni essere necessario rimuo-
verne alcune lamine. 
Le bobine L1 e L, sono realiz-
Tate con comune filo di rame 
isolato da 1,5 millimetri di dia-

C) Una variazione del circuito di figura 2, che 
consente l'uso di un variabile a sezione singola. 

metro. L2 é costituita da quat-
tro spire, avvolte su un nticleo 
provvisorio del diametro di 12 
millimetri, successivamente si i-
lato; le spire vanno distariziate 
in modo da coprire una lun-
ghezza di 38 millimetri. La bo-
bina viene montata ai capi del 
doppio variabile: un'estremitä 
va saldata ad uno stativo e l'ai-
tra estremitä all'altro stativo. 
gibadisco che, con un oňdame-
tro a disposizione, il montaggio 
non é critico. 
Una volta saldata la bobina al 
variab4e, accoppiate lascamen-
te l'ondametro ä L2 e sintoniz-
zatelo su 144 MHz. Regolate CI 
e L2 fino a riscontrare un picco 
negativo in lettura, che indica 
la raggiunta risonanza del cir-
cuito sui 2 metri. Con l'onda-
metro potete misurare l'inter-
vallo di risonanza della rete LC 
cercando il picco negativo dap-
prima con il condensatore a ca-
pacitä massimä (lamine com-
pletamente incrociate) e poi a 
capacitä minima (lamine com-
pletamente aperte). 
Si passerä ora alla realizzazione 
della bobina di accoppiamento, 
costruita con un pezzo di filo 
di rame smaltato da 1,5 milli-
metri. Il diametro dell'avvolgi-
mento è di 12 millimetri e le 

spire vanno inserite al centro 
di L, (posizione non critica). 
Un capo della bobina di accop-
piamento va collegato alla sta-
tivo di C2, Paltro all'ingresso co-
assiale. 
Se scegliete la versione di figu-
ra 3, l'unica variazione è che L3 
sarä formata da tre spire invece 
che da quattro, äistanziate co-
me prima descritto. Di nuovo si 
useră fondametro per tarare il 
circuito sui 2 metri. La bobina 
L1 viene accoppiata sul fondo 
di L3, ovvero sul suo lato verso 
massa. 
Qualche principiante potrebbe 
essere confuso dai simboli im-
piegati negli schemi, particolar-
mente le cónnessiorn a massa. 
In figura 2 si nota che entram-
bi i raton i del doppio variabile 
sono collegati a massa; questa è 
costituita dal telgio metallico 
dell'adattatore e il collegamen-
to avviene tramite i punt' di fis-
saggio al pannello frontale. 
Potreste riscontrare, in fase di 
accordo, una sintonia troppo 
critica, causata da un valore ec-
cessivo di capacita di un varia-
bile: dovrete in tal caso elimi-
nare qualche altra lamina o im-
piegare una rnanopola demolti-
plicata. 
Talvolta, ma non sempre, usan-
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do certi tipi di antenna filare, si 
possono trovare carichi di ele-
vata impedenza, che provocano 
tin passaggio di radiofrequenza 
al ricetrasmettitore attraverso il 
transmatch. Un semplice rime-
dio ě l'aggiunta di un pezzo di 
coassiale di 1/4 d'onda (48 cen-
timetri) in serie alla linea di ali-
mentazione, in corrispondenza 
dell'adattatore. In caso di linea 
monofilare, la si allunghera 
sempre di 1/4 d'onda. In que-

sto modo si abbassa o comun-
gue si modifica l'impedenza del 
sistema, riportandola con ogni 
probabilità nei limiti nel nostro 
strumento. 
Usando l'adattatore si ottiene 
un risultato importante: diven-
ta possibile sperimentare gual-
siasi antenna sui 2 metri, e in-
tendo dire proprio gualsiasi. 
Perché non proVate una rombi-
ca ad alto guadagno? Una rom-
bica per i 2 metri ha una lun-

ghezza di soli 365 centimetri 
per lato e fornisce un guada-
gno notevolissimo, dai 12 ai 14 
dB di quern buoni, ideale per 
eccitare un ripetitore lontano. 
Per l'uso con i ripetitori e per 
le antenne filar ad elevato 
guadagno, pensate alla polariz-
zazione verticale. Buon lavoro! 
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ANTENNE C.B. 

DELT 00P 27 

ART. 14 
MEMENTO 2 
S.W.R.: 1:1,1 
GUAILIONO: 9,8 dB 
IMPEDENZA: 52 Cern 
LUNGNEZZA D'ONDA: 1 
ALTE/71 3300 mm 
MATERIALE: =WINS ANTKORRODAL 

DIRETTIVA YAGI 27 

ART. 8 

WIENS: 3 
GUADAGNO: 8,5 dB 
SARA 1:1,2 
IARONEUA: 5500 mm 
BOOM 2900 nun 
PESO: 3900 g 
MATSUALE: mum« ANIZOBRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 10 
SEMI: 3 
PESO: 6500 g 

DELTA LOOP 27 

ART. 15 
ELEMENT!: 3 
S.W.R.: 1:1,1 
OUADAONO: 11 dB 
IMPEDER& 52 Ote: 
LUNONE72A DUDA: 1 
ALTO= 3800 non 
MATERIALE: MUNN° ANTICORRODAL 

GP 4 RADIALI 27 

ART. 2 

Sil.: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
liA1ERIALE /ALUMNI° ANTICORRODAL 
PM 1300 g 
ALTEI2A 5111.0: 2750 win 

DIRETTIVA 
YAGI 27 

ART. 9 
ELEMENS: 4 
GUADMINO: 10,5 dB 
S.W.R.: 1:1,2 
mum. 5500 men 
LUNGNETIA BOOM: 3950 ram 
PEN: 5100 g 
MATERIALE: AWJIMMO ANTKORRODAL 

DELTA LOOP 27 

ART. 16 
ELEMENT 4 
S.W.R.: 1:1,1 
GUAILIGNIk 13,2 dB 
IMPEDENZA: 52 Otm 
LUNONEZIA D'ONDA: 
Aural.. 3800 mn 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTKORRODAL 

ROMA 1 518 - 27 HHz 

ART. 7 

&WA: 1:1,1 
GUADAGNO: 7 dB + 
PESO: 3300 g 
ArrEaA MO: 6930 nm: 
POISIZA MAX: 3000 W 
MATEPALLE: ALLUMNIO ANWCORRODAL 

TIPO PESANTE 

ART. 11 
ELEMENTI: 4 
KM 8500 g 

GALAXY 27 
ART. 13 
ELEMENT!: 4 
GUADAONO: 14,5 dB 
POLIRIZIAZIONE: DOPPIA 
5.91.1: 1:1,1 
LARGINE121 BANDA: 2000 11c 
LARONEILI ELENSM: 5000 rnm 
LUIRDIEZ4 BOOM: 4 820 mm 
MATERIALS ALLUNINIO ANTKORRODAL 

Foci, FINTroin Fľ.n Pliffvoge Err] garrN" Err' rimed Ern minim oric, PP. 
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GP 3 RADIAL' 27 

ART. 1 

&WA: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERIALE: ALIAIIIINIO ANTICORRODAL 
PESO: 1100 g 
ALTEZZA ST1131 2750 ram 

THUNDER 27 ; 

ART. 4 

In: 1:1,1 
POTENZA MAX: 1000 W 
MATERALE AMMO ANTICOPRODAL 
OtIADADDO: 5 dB 
PISO: 1200 g 
ALUM 3111.0: 1750 men 

GP 8 RADIAL' 27 

ART. 3 

s.w.R.: 1:1,1 
POTENZA MAX: ICOO W 
MATERIALE: ALLUMINIO ANTICORROOAL 
PESO: 1300 g 
ALTEZZA ea* 2750 ma 

1 LUNA ANTENNA 27 

ART. 39 

BANDA PASSANTE: 1800 Ke 
ALTEZZA: 3200 mm 
CUADAGNO: 6 dB 
MATERIALE: 
ALLUMINIO LIETICORRODAL 

BASE MAGNETICA 
PER ANTENNE ACCIA10 

ART. 17 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
ATTACCO: SO 239 , 
CAVO: 3500 mm 

! 

ALTEZZA: 1000 mm 
&W.R. MAX: 1:1,5 
, LARGIIE72A BANDA: 3003 Ke 
POTENZA: 250 W 
PESO: 650 g 

DELTA 27 
ANTENNA PER 
BALCON', INTERN', 
CAMPEG01, ROULOTTES, 
IMBARCAZIONI, 
UFFICI, ECC. 

ART. 19 

RINGO 27 

ART. 5 
5.18.11:111,1 
POIENZA MAL IWO W 
OUADA01101 6 dB 
PESO: 1300 g 
ALTFIZA 51110: U00 mm 
MATERIALE: ALM») ANTICOTIRODAL 

WEGA 27 

ART. 6 
&WA.: 1:1,1 
BANDA PASSANTE: 2500 Ke 
CUADAONO: SUPERIORE 7 dB 
PESO: 3700 g 
ÄLTEZZA PLO: 5950 mm 
LUNONEZZA »ALI: 1000 rein 
MATERIALE: ALLUM11110 AN11CORRODAL 

BOOMERANG 27 corta 

ART. 20 

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

BOOMERANG 27 

ART. 21 

ALTE721: 2750 mm 
SALK: 1:1,2 
POTENZA MAX: 500 W 
PESO: 800 g 

BASE MAGNETICA UNIVERSALE 
adatta per tutti 1 tipi di antenne. 

ART. 38 

DIAMETRO BASE: 105 mm 
FORO: 11 mm 

Errynnum Er° ram. Ern omit Erg man. Eva rims« urn P9ITrinie 

e 
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II 1-."---FmnifflomaiLzf-
UN POKER IN CB ilutir NOVA 

FUNZIONALITÁ 
BATA E PREZIO 
SPIT GAIN 5/8 
Caratteristiche: 
Guadagno 
Frequenza 
Banda passante 

Massima potenza 
Altezza antenna 

S.W.R. 

Impedenza 
Connettore 
Lunghezza radiali 
Attacco palo 
Diametro stilo centrale 
Bobina in rame 

Peso 

Materiali impiegati: 

Stilo antenna 
Viteria 
Staffe, cavallotti e parti metall. 
Inserti metallici 

Bobina 
lsolatori 

Parti isolanti in plastica 

Radiali n. 24 

Costruzione stilo centrale 

Costruzione 

24 RADIALI 

: RSP 9-7 dB !so 
: 25 30 MHz 
: 3,5 MHz 

: 3,5 kW 

: 6,200 m 

: praticamente nullo 
: 50 ohm 
: S0239 
: 1 m 
: 0 60 mm massimo 
: 48 mm alla base, 8 mm in punta 
: copertura trasparente stagna 

: 3000 g 

: alluminio speciale anticorrosivo 
: in acciaio inossidabile 
: in acciaio inossidabile al cromo 
: ottone 
: 05 mm in rame 
: in fibra di vetro 

: nessuna 

: in fibra di vetro antivibranti 

: in tubi conici 

: di tipo robusto 

in casa 

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

FRAZ. SERRAVALLE, 190 

14020 SERRAVALLE (ASTI) - ITALY 

TELEF (0141) 294174 - FAX (0141) 214317 

Disiribuiore 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 

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. 

Dicembre /93 
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Per spedizioni: anticipo 50%. 
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MOBILE ANTENNA 
11/45m IN FIBRA NERA 

ART. 101 
ALTEZZA; 1800 nun 
45m: REOOLÁRILE 
11m: TARATA 

VEICOLARE 11/45M 
CON BOBINA 
CENTRALE SERIE 
DECAMETRICHE 

ART. 103 
AMA: 151:0 ram 
45m: REGOLABIll 
11rtm REOOLABILE 

DIPOLO FILARE 45m 

ART. 111 
UANNEZZA: 22000 m 
PEP* 900 g 
S.W.R.; 1:1,2 

VERTICALE 45/88 

ART. 107 
WEE& 4500 men 
SAVA 45155: 1:1,2 

ANTENNE PER APRICANCELLI 

modern e frequenze 
secondo esIgenze cliente 

VEICOLARE 
45/88m 
IN FIBRA 
NERA 

ART. 104 
/ITEM: 1150 nen 
45m: MOW:LE 
Um: MOLARS 

r-

VERTICALE 11/45m 

ART. 106 
ALTEZZA: 5900 mm 
S.W.R. 11m: 1:1,1 
S.W./ 450: 1:1,1 
PESO: 2750 g 

120 

1 • 
ji I 
BALCONE TRAPPOLATA 
11/15/20/45m 

ART. 44 

S.W.R.: 1;1,2 
111/PEDENZA: 52 Ohrn 
IARGHEIIA: 1700 m 
AL1EZZA; 1200 men 
Pf.50; 2500 g 

DIPOLO FILARE 
TRAPPOLATO 

11/45 
ART. 113 

UAKIRECL6 14503 m 
S.WA 11145m: 1;1,2 
LITERAL ROE 
PESO: 1450 g 

DIPOLO 
TRAPPOLATO 
45/88m 

ART. 109 
LUNGHEIlk. MOO mm 
S.WA 4518Ib 1:1,2 
PESO: 1810 g 
IIATERW.E: RABE 

DIPOLO DIPOLO 
TRAPPOLATO CARICATO 
45/88m 45m 

ART. 108 ART. 112 

LLIROPECLA: 30300 tren 
UR 1:1,3 o MI* 
PESO: 1703 g 
IIATEPIALE: RAIE 

UJNONOEXIA: 105011m 
S.W.R.: 1:1,2 
PER 900 g 
MATERIALE; RARE 

Erna... Frio writ« Ern INTIM Ern Ism« ern „mu Err, FINTEnee 
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Vecchie Radio: 
fl stadio 

alimentatore 
IODP, Corradino Di Pietro 

Immaginiamo di aver acqui-stato un ricevitore valvolare 
che non è stato usato da molto 
tempo. 
In questo caso, la prima cosa 
da fare, è resistere alla tentazio-
ne di provado: il condensatore 
elettrolitico potrebbe essersi 
"seccato" e un assorbimento ec-
cessivo potrebbe dannegeiare il 
trasforrnatore, che non e facil-
mente sostituibile, a differenza 
degli elettrolitici e valvole. 
In genere è sufficiente far fun-
zionare l'apparecchio a tensio-
ne ridotta per un quarto d'ora, 
per permettere all'elettrolitico 
cli "riformare" la sottilissima 
pellicola di ossido che costitui-
sce il dielettrico (il dielettrico 
tende a ridursi se l'apparato 
non viene usato con una certa 
frequenza). 
Per non con-ere rischi eseguire-
mo un controllo sisteinatico 
anche degli altri componenti 
dell'alimentatore, anche per 
poter annotare sullo schema i 
valor di tensione e corrente, 
preziosi per il servicing in casó 
di panne. Inoltre potremo an-
che aggiungere qualche corn-
ponente "protettivo", come tin 
resistore "bleeder" per scaricare 
gli elettrolitici. 

Lo schema 
Per dare al Lettore valor reali 
ho fatto le prove su un mio 
vecchio ricevitore AM/FM, au-
tocostruito alla fine degli anni 

•• • 
0  Seitnia standard di stadio Olimentatore per rióevitori Valvolari. 
L'ampěronietro in olternOto sul primario sérve per moniiorare 
cosigniěmente la corrente assorbita ed evitare il danheggiamento del 
trasfofmatore, che nón ě facilmente sostituibile. II resistore bleeder 
all'uscita scarica gli elettrolitici ed evita pericolose scosse al riparatore. 

50, eche non usavo da un paio 
di anni. 
Per facilitare al massimo il con-
trollo, lo stadio va scollegato 
dal canco (spesso. la Iensione 
per la välvola finale audio è 
prelevata prima del filtro, (pun-
to A), sCollegare anche in que-
sto punto). 
Lo stadio può essere diviso nel-
le sue tre parti fondamentali e 
cioè: 
e trasforma tore; 
• valvola; 
• filtřo di livellamehto. 
Inoltre monitoriamo la corren-
te assorbita con un amperome-
tro AC che possiamo inserire ai 
capi dell'interruttore (si dă ten-

sione quindi infilando la presa). 
Prima di dare tensione, con 
l'ohmetro si eseguiranno lé mi-
surazioni di resistenza di isola-
mento e di coininuità (queste 
misurazioni sono moho utili 
quando non si ha lo schema e 
dobbiamo rilevarlo). 
Si controlla dapprima il tra-
sförmatore, Poi si aggiunge la 
valvola, e infine il filtro, dopo 
esserci accertati ěhe gli elettro-
litici siano ancora utilizzabili. 
Quest° procedimento di ripa-
razione ě certamente un po' 
lento, ma permette anche ad 
un principiante di verificarne 
la funzionalita dell'alimentato-
re. 
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UniCa avvertenza: PRUDENZA 
CON LA TENSIONE. 

La valvola 
raddrizzatrice 
La 5Y3 č una raddrizzatrice bi-
placca a riscaldamento diretto 
(il filamento funziona anche da 
catodo); i piedini collegati sono 
quattro, anche se lo zoccolo 
octal (8 piedini). 
II grafico di figura 2 mostra il 
comportamento della valvola 
per differenti tensioni di ali-
mentazione, da 150 + 150 V a 
500 + 500 V (il grafico vale per 
filtro a ingresso capacitivo, co-
me 19 schema di figura 1). Ad 
esempio, per 250 + 250 V sulle 
placche, la tensione raddrizzata 
è di 280 V se l'assorbimento di 
corrente è 40 mA; se la corren-
te raddoppia a 80 mA, la ten-
sione scende a 250 V, dato che 
la resistenza interna di una val-
vola non è trascurabile rispetto 
ad un diodo al silicio. Nel mio 
caso la corrente richiesta ë ap-
punto  di 70 80 mA, e quindi 
la tensicine all'uscita è di 250 V 
sul primo elettrolitico e 240 V 
sul secondo elettrolitico (la ten-
sione per la placca del pentodo 
audio è prelevata dal primo 
elettrolitico). La sostituzione di 
una valvola raddrizzatrice non 
presenta problemi, anche 
perché possiamo usare una val-
vola simile, anche se ciò po-
trebbe comportare la sostitu-
zione dello zoccolo. 
La si può sostituire con due 
diodi al silicio con un PIV 
(Peak - Impulsive Voltage) di 
1000 V (il PIV minimo teorico 
è 250 • 2,8 = 700 V). A propo-
sito, anche le valvole hanno il 
PIV, anche se poco se ne par-
la, dato che esse sopportano 
meglio dei semiconduttori i 
picchi di tensione e di corren-
te. Dal grafico notiaino che la 
massima tensione sulle plac-
che è 500 + 500 V, ciò vuol 
dire che il PIV è 500 • 2,8 = 
L400 V. 
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CDil grafico indica come varia la 
tensione raddrizzata sul catodo 
(punto A di figura 1) al variare della 
corrente assorbita e per diverse 
tensioni alternate sulle placche. Per 
esempio, con 250 + 250 V sulle 
placche, la tensione raddrizzata 
deve essere circa 250 V per un 
assorbimento di 80 mA. 

Controllo del 
trasformatore 
Togliarrio tutte le valvole, in 
mcido che il trasfórmatore ri-
manga completámente isolato 
(compreso l'avvolgimento per i 
filamenti). Lasciamo collegata 
solo la lampadina della scala 
parlante, affinché ci ricordi 
quando l'apparato è sotto ten-
sione: 
Come detto un momento fa, 
Pohmetro ci aiuta anche a di-
stinguere il primario dal secon-
dario. Anche se metá del se-
condario e tutto il primario 
hanno circa lo stesso numero 
di spire, la resistenza del prima-
rio e molto più bassa, perché in 

esso deve scorrere anche la cor-
rente per i filamenti (ho misu-
raw 200 + 200 ohm sul secon-
dario e soltanto 30 ohm sul pri-
mario). 
Diámo tensione. 
Lo strumento sul primario se-
gnala una debole corrente, il 
trasformatore deve restare frecl-
do, la tensione sul secondario 
risultata leggermente superiore 
a 250 V (fimzionamento a vuo-
to). Ë importante accertare la 
simmetria della tensione nelle 
due metá del secondario per 
escludere l'eventualitä di spire 
in corto. 
Se il trasformatore ha superato 
queste -Drime prove, inseriarno 
la radcrizzatrice, dopo aver 
scollegato il filtro. 
All'uscita misuriamo la tensio-
ne raddrizzata, che è sullo stes-
so ordine di grandezza della 
tensione alternata sulle plac-
che. 11 trasformatore è sempre 
freddo mentre, la valvola é giä 
piuttosto calda (il filamento 
dissipa 10 W). 

Controllo degli 
elettrolitici 
E noto che in un condensatore 
elettrolitico scorre sempre una 
piccola corrente, che va sotto il 
nome di corrente di fuga o cor-
rente di perdita (leakage cur-
rent). E importante che essa 
non sia eccessiva, ciò può avve-
nire in seguito a lunga inatti-
vitä o a lungo magazzinaggio, 
specialmente nel caso di con-
densatori per apparati valvola-
ri, il cui smercio e molto ridot-
to rispetto a trent'anni fa. 
Per verificare l'entitä di questa 
corrente possiamo usare il cir-
cuito di figura 3, clove il resisto-
re da 2 kohm serve a limitare la 
corrente iniziale (si é usato lo 
stesso resistore del filtro di li-
vellamento), mentre il resistore 
da I Mohm serve a scaricare 
lentamente il condensatore. 
Nei testi vengono suggerite va-
rie formule empiriche, come 
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quella proposta nell'articolo 
che riguardava le misure ampe-
rometriche (1): 

I = 0,5 • V • C 

I = Corrente in i,LA 
V = Tensione in V 
C = Capacità in p,F 

Nel nostro caso la tensione 
250 V e la capacità 32 pOEF, quin-
di la corrente massima arnmis-
sibile sal* 

I = 0,5 • 32 • 250 = 4 mA 

Prima di dare tensione vedia-
mo qualche accorgimento per 
evitare pericoli: un condensatore 
canco va trattato con la massima 
prudenza. I van i cornponenti so-
no stati collegati fra loro con 
spezzoni di mo muniti di coc-
codrilli in modo che non si 
debba toccare nulla (anche i 
due strumenti sono collegati 
con questo sistema e si deve re-
sistere alla tentazione di cam-
biare la portata quando il cir-
cuito è sotto tensione). Una 
mano la teniamo in tasca e Pal-
tra mano deve servire soltanto 
ad accendere e spegnere l'ap-
parato. E caldamente consiglia-
bile usare clue strumenti (am-
perometro e voltmetro); infatti, 
durante le prove, non avevo 
collegato bene il resistore per 
la scarica e il condensatore si 
scaricava molto lentamente tra-
mite l'altissima resistenza del 
voltmetro, che è cli ben 10 
Mohm sul fondo scala di 500 V; 
un paio di minuti dopo lo spe-
gnimento, la tensione era quasi 
al valore massimo di 350 V 
(non essendoci il calico, il con-
densatore si carica al valore di 
punta 250 • 1,4 = 350 V). Intl-
ne, verificare sempre con un cac-
ciavite con manico isolato che 
sia veramente scarico; a questo 
proposito va ricorclato che un 
elettrolitico va normalmente 
scaricato attraverso un resisto-
re; il cacciavite va usato soltan-

0  Schema per il canealio della 
corrente di fugal ciegli éleifrolitici. 
Iniziare lá prova con-terišioňe 
ridotta per dar těrripo ai 
condensatori di "riformaře il.sbttile 
ossido che costittiisce il dielettrico e• 
che tende ad ašsbttigliarsi in caso di 
inattività dell'apparato. Dope) aver 
spento l'alimentatore, il 
condensatore ši scaricci lentamente 
attraverso il grosso resistore da 1 
Mohm, il che permette di válutare la 
reale capacità dell'elettrolitico. 

to per assicurarci che tutto sia 
OK. 
A questo punto possiamo dare 
tensione. . 
Con l'amperometro su 50 :MA, 
l'ago si è spostato verso il fon-
do scala e poi, nel giro di qual-
che decina di minuti, la corren-
te č risultata inferiore a 4 mA 
(è normale che la corrente mi-
nima sia sensibilmente diversa 
fra due elettrolitici uguali, per 
il fatto che raramente due elet-
trolitici uguali sono ... uguali). 
Non è forse superfluo ricordare 
che gli elettrolitici si caricano 
alla tensione di picco di 350 V 
anche quando l'alimelhatore 
collegato al resto del ricevitore. 
Infatti, le altre valvole sono a 
riscaldamento indiretto e ne-
cessitano di 20 ÷ 30 secondi 
per entrare in funzione. In que-
sto lasso di tempo l'alimentato-
re è praticämente senza calico 

e i 350 V si misurano anche in 
punti sui quali la tensione di 
funzionamento é soltanto di un 
centinaio di volt. 

Verifica della capacità 

La possiamo determinare con 
sufficiente approssimazione os-
servando il tempo necessario 
per la scarica clelPelettrolitico 
sulla grossa resistenza da I 
Mohm. Più esattamente: quan-
do la tensione scende al 37% 
della tensione iniziale, č tra-
scorso un tempo pari alla co-
stante di tempo, che non è al-
tro che il prodotto della capa-
cità per la resistenza. Nel no-
stro caso: 

R • C = 1 • 106 • 32 • 10 -12 = 
= 32 sec. 

Per semplificare ulteriormente 
il calcolo, osserviamo il tempo 
necessario affmche la tensione 
si dimezzi, e poi applichiamo la 
formula summenzionata con il 
fattore di correzione 1,44. Nel 
mio caso, il tempo necessario 
per i clue elettrolitici é stato di 
20 e 30 secondi, per cui le due 
capacità effettive sono: 

C = 1,44 —T = 
R 
20  

= 1,44 = 29 !.tF 
1 

C = 1,44 —T = 
R 
30 

= 1,44 = 43 ¡AI 
1 

Capita con una certa frequenza 
che la capacità effettiva sia 
piuttosto diversa da quella no-
minale, come abbiamo visto al-
lorché si è discusso delle carat-
teristiche dei condensatori elet-
trolitici (2). Vorrei sottolineare 
che in questo caso non si è te-
nuto conto della resistenza in-
terna del voltmetro che è molto 
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più alta rispetto al resistore da 
1 Mohm (se la resistenza inter-
na fosse stata molto più bassa, 
sarebbe bastato calcolare il pa-
rallelo fra le due resistenze). 

Prova sotto canco 
Adesso possiamo ricollegare 
falirnentatore al canco ed ef-
fettuare la prova determinante. 
Dopo aver verificato con un 
amperpmetro che la corrente 
erogara sia regolare, ancliamo a 
misurare di nuovo la tensione 
alternata sulle due placche, che 
deve essere un po' inferiore a 
cluella che avevamo misurato a 
vuoto. 
Spostato il voltmetro su tensio-
ne continua, misuriamo la ten-
sione 'sul catoclo per stabilire 
reffiCienza della valvola. Nel 
mio caso ho misurato 220 V in-
vece di 250 V; conviene sosti-
wire la valvola, anche se il rice-
vitóre funziona discretamente 
con questa tensione ridotta. 
Anche se una 5Y3 è facilmente 
reperibile, ho preferito usare 
clue economicissimi 1N4007, 
che ho montato direttamente 
sulk) zoccolo. 
Siccome capita con una certa 
frequenza che un guasto si veri-
fichi dopo un certo tempo, bi-
sogna avere la .pazienza di far 
funzionare l'alimentatore per 
un'ora, per avere anche la pos-
sibilitä di controllare il riscal-
damento dei van i componenti. 
Il trasformatore deve essere 
"piacevolmente" caldo, non de-
ve scottare, come avviene inve-
ce per la valvola (i diodi solid-
state possono essere caldi ma 
non devono scottare). Per quel-
lo che riguarda gli elettrolitici 
essi devono restare freschi, se 
vogliamo che durino a lungo 
(toccarli solo dopo aver spento 
e dopo averli scaricati). 

Lirniti del tester 
Anche se un tester è sufficiente 
per il controllo di un alimenta-
tore, esso non può evidenziare 

C) II grafico di sopra mostra 
l'andaniento della tensione 
all'uscita del raddrizzatore, cioè al 
punto A di figura 1.11 grafico di sotto 
eVidenzia che la corrente nel 
raddrizzatore (valvolare o 
solid-state) é costituita da picchi di 
forte intensità. 

i picchi di tensione e corrente, 
per i quaii lo strumento princi-
pe l'oscilloscopio. 
Come schematizzato in figura 
4, all'uscita del dispositivo rad-
drizzatore — non importa se 
valvolare o solid-state — abbia-
mo tina tensiorie continua so-
vrapposta ad una ondulazione 
o ripple, la cui entitä ë funzio-
ne della capacitä dell'elettroliti-
co e della corrente erogata. Pin 
esattamente, questa ondulaziö-
ne é direttamente proporziona-

le alla corrente e inversamente 
proporzionale al valore dell'e-
lettrolitico. 
Se prendiamo in esame una se-
mionda, si nota dal disegno che 
la corrente può scorrere soltan-
to quando la tensione sull'ano-
do e superiore alla tensione sul 
catodo. Conseguentemente, 
avrerrio dei picchi di corrente 
piuttosto ford, dovendo il loro 
valore medio eguagliare il valo-
re delia corrente continua for-
nita al cärico (l'amperometro 
segnala all'uscita del raddrizza-
tore la stessa corrente all'uscita 
del filtro). Ë ovvio che questi 
picchi non devono superare up 
certo valore massimo che dovrà 
essere specificato nel data-she-
et e che va sotto il nome di 
"maximum peak current" (nella 
5Y3 essa è di 440 mA per plac-
ca). Avendo detto che questi 
picchi aumentano con l'aumen-
tare dell'elettrolitico, é intuibile 
che net data-sheet sia anche in-
dicato il valore massimo dell'e-
lettrolitico. 

• 
co 

(1) CQ, Maggio '88, Misurazioni amperometri-
che. 

'(2) CQ, Agosto '87, Introcluzione ai condensa-
toil 
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FT990 - Potenza 100W RX-TX all mode 
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mal/co 

IC-781 • Apparato interanivo 99 memorie • 150W 
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FT 890 - Potenza 100W RX-TX 0,1+30MHz 
copertura continua 

ICOM IC-737 AT - 100 W regolabili, 100 
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ICOM IC 970 H - Tribanda 144 e 430 
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220 MHz oppure 1200 MHz) 

FT-5100 - Rtx veicolare bibanda, 900 MHz, FT2400H - RxTx semiprofessionale, 50W RF e 
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RTX FM a larga banda 
per i 70 cm 

(continua dal numero precedente: 
La realizzazione del RTX FM a lrvga banda. 

per i 70 cm) 

3. Modulo IF 
Lo schema elettrico del modu-
lo IF a 36 MHz è mostrato in 
figura 5. La catena di media 
frequenza comprende uno sta-
dio amplificatore a 36 MHz 

II Pa rte 

553MV, Mat jai Vidmar 

(BFY90), un filtro ad onda su-
perficiale SAW (OFW367 o si-
mile), uno stadio convertitore 
coll'integrato S042P, un filtro 
ceramico a 6 MHz ed infme un 
limitatore e discriminatore rea-
lizzati coll'integrato CA3189. 
Lo stadio amplificatore a 36 
MHz col transistor BFY90 ë ne-
cessario per compensare le 
perdite nel filtro SAW. Le per-

dite nei filtri SAW impiegati 
nei televisori si aggirano sui 15 
dB nella banda passante larga 5 
MHz. La banda passante del fil-
tro ha i fianchi molto ripidi e 
l'attenuazione del filtro cresce 
velocemente fuori gamma. Per-
ciò questi filtri dispongono di 5 
terminali: due ingressi simme-
trici (piedini 1 e 2), due uscite 
simmetriche (piedini 4 e 5) ed 
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un terminale (piedino 3) per il 
collegamento dello schermo, 
necessario per aumentare Fat-
tenuazione fuori banda passan-
te. 
Nel ricetrasmettitore descritto 
la larghezza di banda del filtro 
SAW è decisamente troppo am-
pia. La funzione primaria di 
questo filtro è di attenuare 
l'immagine della seconda con-
versione a 24 MHz. Questa im-
magine si presenta come una 
risposta spuria del ricevitore a 
422 MHz, la quale non può es-
sere attenuata dai circuiti ac-
cordati a 434 MHz. Per miglio-
rare ulteriormente l'attenuazio-
ne del filtro SAW fuori gamma 
necessario soprattutto miglio-

rare l'isolamento tra l'ingresso 
e l'uscita del filtro. A parte il 
collegamento corretto del pie-
dino 3 a massa è necessario 
collegare il filtro alineno da 
una parte in modo simmetrico. 
Nel caso del RTX descritto, l'u-
scita del filtro è collegata in 
modo simmetrico ai piedini 7 e 
8 dell'integrato S042P. 
La seconda conversione ě rea-
lizzata coll'integrato S042P che 
comprende un mixer bilanciato 
ed un oscillatore locale. Visto 
che tutti i quarzi per 30 MHz 
sono dei quarzi overtone, viene 
richiesta tra i piedini 10 e 12 
dell'integrato S042P anche una 
bobina (1,1) per evitare di far 
oscillare il quarzo sulla riso-
nanza fondamentale. Per adat-
tare l'elevata impedenza d'usci-
ta del S042P (attorno a 5 kohm) 
al filtro ceramico (attorno a 1 
kohm) é richiesto anche un tra-
sformatore di media frequenza 
a 6 MHz (L2). 
La larghezza di banda del rice-
vitore é determinata dal filtro 
ceramico a 6 MHz. Nel ricevito-
re possiamo usare al posto del 
filtro a 6 MHz (suono nello 
standard TV inglese) anche fil-
tri diversi, per esempio per 4,5 
MHz (suono standard TV ame-
ricana), per 5,5 MHz (suono 
standard TV europea), per 5,74 
MHz (suono stereo TV euro-

pea) oppure per 6,5 MHz (suo-
no TV via satellite). Tutti i filtri 
menzionati hanno una larghez-
za di banda di circa 200 kHz. 
Tutti i filtri SAW passano lo 
spettro da 33,5 a 38,5 MHz con-
sentendo Puso di un quarzo da 
30 MHz per la seconda conver-
sione con un qualsiasi filtro ce-
ramico nella seconda media 
frequenza. 
L'integrato CA3189 comprende 
un amplificatore/limitatore a 
più stadi, un discriminatore, un 
circuito di pilotaggio dello 
S-meter ed un circuito di 
squelch non troppo efficiente. 
Per fortuna lo squelch non ser-
ve nel progetto descritto in 
questo articolo. La differenza 
principale dal suo noto prede-
cessore CA3089 sta nell'assenza 
della resistenza di canco sull'u-
scita audio, tra i piedini 6 e 10, 
ed in un diverso circuito AGG 
(piedini 15 e 16), funzione non 
utilizzata in questo progetto. Il 
CA3189 risulta perciò sostitui-
bile col GA3089 in questo sche-
ma, ovviamente eliminando la 
menzionata resistenza di canco 
sull'uscita audio. 
11 modulo IF comprende anche 
il PLL per la stabilizzazione 
della frequenza del trasmettito-
re. Il segnale a media frequenza 
a 36 MHz viene prima amplifi-
cato a livello TM in un ampli-
ficatore a due stadi (BFY90 e 
2N2369), il quale pilota il divi-
sore veloce 74F74. L'integrato 
74F74 è in grado di dividere 
frequenze fino a 150 MHz, il 
che rappresenta un buon mar-
gine di sicurezza per il funzio-
namento del RTX. 
Il segnale ottenuto dal divisore 
veloce ha una frequenza di 9 
MHz, valore che però non può 
essere comparato direttamente 
con la frequenza di un quarzo 
a 9 MHz: 11 guadagno di un 
anello PLL simile sarebbe trop-
po elevato e non permettereb-
be la modulazione in frequenza 
del trasmettitore. Percy) en-
trambi i segnali: l'uscita del di-
visore veloce e l'uscita dell'o-

scillatore quarzato, vengono 
prima divisi per 16 ognuno in 
due divisori separati (integrato 
74HC393), in modo da far fun-
zionare il comparatore fre-
quenza/fase con dei segnali a 
562,5 kHz. 
11 comparatore frequenza/fase 
è del tipo "charge-pump", rea-
lizzato con due D-flip-flop (in-
tegrato 74HC74). Al compara-
tore segue una rete RC passa-
basso che viene caricata o sca-
ricata dagli impulsi tramite i 
diodi schottky BAT47. 
Tramite la rete RC viene som-
mato al segnale di correzione 
del PLL anche il segnale di mo-
dulazione proveniente dal mo-
dem. 
Infine, la somma dei due se-
gnali pilota il VCO nel modulo 
RF del ricetrasmettitore. 
Modificando il valore di media 
frequenza in ricezione dai 36 
MHz nominali ě ovviamente 
necessario modificare anche la 
frequenza del quarzo da 9 MHz 
(per esempio usando un quarzo 
da 30 Mhz ed un filtro da 5,5 
MHz nella parte ricevente). Per 
fortuna i quarzi in gamma 9 
MHz sono facilmente reperibili, 
essendo queste le frequenze 
fondamentali dei quarzi "CB", 
perciò esistono diverse combi-
nazioni valide. 
Finalmente, il modulo IF com-
prende anche la commutazione 
elettronica dell'alimentazione 
del trasmettitore, realizzata col 
transistor BD138. La tensione 
+ 12 VTX è presente solo in 
trasmissione, mentre l'alimen-
tazione del ricevitore + 12 V 
non viene mai interrotta. Visto 
che gli integrati della serie 74... 
richiedono un'alimentazione di 
+ 5 V, la tensione + 12 VTX 
viene ridotta con un regolatore 
7805. Visto il consumo ridotto 
né il 7805 (in custodia TO220), 
né il BD138 richiedono l'uso di 
dissipatori. 
Il modulo IF é costruito su un 
circuito stampato a singola fac-
cia dalle dimensioni di 60 mm 
X 120 mm, mostrato in figura 
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C) Circuito stampato del modulo IF. 

6. La relativa disposizione dei 
componenti ě mostrata in figu-
ra 7. Tune 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 plastic° 
(poliestere) del tipo non-indut-
two, ad eccezione dell'elettroli-

tico da 100 µF. Anche entram-
bi i diodi sono rnontati oriz-
zontali. Sullo stampato del 
modulo IF è necessario anche 
un ponticello di filo, più pre-
cisamen te tra gli integrati 
74HC74 e 74HCOO. 
I filtri SAW sono reperibili in 
custodie diverse. Buona parte 
dei filtri sono reperibili nella 

custodia metallica TO-8, dal 
corpo rotondo con cinque pie-
dim disposti in un modo assim-
metrico, per esempio i tipi Phi-
lips RW1'73 o Plessey SW173. 
Recentemente i tipi più diffusi 
sembrano essere i filtri Siemens 
in custodia di plastica marrone 
marchiati OFW..., anche'essi 
con cinque piedini disposti a 
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 cct 
passo standard da circuito inte-
grato. Nel progetto si può usa-
re un filtro SAW qualsiasi, a 
D atto che sia costruito per 36 
MHz e non per 70 MHz, 480 
MHz o qualche altra frequenza 
per TV via satellite. Inhne, il 
circuito stampato ha i for pre-
disposti per entrambi i tipi di 
custodie: per la custodia TO-8 
rotonda e per la custodia Sie-
mens allungata. 
I filtri ceramici sono più facili 
da usare, visto che hanno tutti 
la stessa forma con tre piedini: 
il piedino centrale è il collega-
mento di massa, mentre i due 
piedini laterali sono l'entrata e 
l'uscita, intercambiabili tra di 
loro. Come quarzo a 30 MHz si 
può usare un economico quar-
zo "computer" da 10 MHz fatto 
oscillare in terza overtone nel 
circuito proposto. Poiche i 
quarzi "computer" non sono 
previsti per lavorare in terza 
overtone, è consigliabile verifi-
care la frequenza dell'oscillato-
re, la uale non dovrebbe sco-
starsi di più di +/— 10 kHz dai 
30 MHz nominali. In pratica ri-
sulta più facile usare quarzi 
overtone sulla loro frequenza 
fondamentale. Per esempio, co-
me quarzo a 9 MHz si può usa-
re un quarzo "CB" (sempre 
overtone) da 27.005 MHz. Simi-
larmente, per una combinazio-
ne di medie frequenze di 35,5 
MHz/5,5 MHz si può usare un 
quarzo da 26.630 MHz. 
La bobina LI ha la stessa fun-
zione ed é uguale alla bobina 
L9 nel modulo RE Li ha 40 
spire di filo da 0,15 mm di dia-
metro, rame smaltato, un sup-
porto plastico di 3,5 mm di dia-
metro, senza nucleo ferroma-
gnetico e senza schermo. Per 
misurare la frequenza dell'oscil-
latore a 30 MHz, l'ingresso del 
frequenzimetro va accoppiato 
magneticamente a LÁ con una 
sonda di alcune spire di filo 
isolato in plastica. Il trasforma-
tore di media frequenza L2 ha 
un primario di 20 spire ed un 
secondario di 6 spire, entrambi 

avvolti con del filo da 0,15 mm 
di diametro, rame smaltato, su 
un supporto da media frequen-
za per 10,7 MHz con un roc-
chetto in ferrite come nucleo, 
coppetta in ferrite a forma di 
vite regolabile e schermo dalle 
dimensioni di 10 mm x 10 
mm. L3 è avvolta sullo stesso ti-
po di supporto e con lo stesso 
filo, ma ha un solo avvolgimen-
to di 20 spire. Per una seconda 
media frequenza di 5,5 MHz si 
avvolgono 22 e 7 spire per L2 e 
22 spire per L3. 
Buona parte dei collegamenti 
del modulo IF vengono fatti 
tramite un connettore a 10 po-
li, a parte l'ingresso a 36 MHz 
che ha il suo connettore sepa-
rato a 4 poli. Entrambi i con-
nettori sono autocostruiti usan-
do pezzi di zoccoli professionali 
per circuiti integrati con i con-
tatti torniti. 

4. Assemblaggio e 
messa a punto 
Entrambi i moduli — circuiti 
stampati del RTX descritto — 
devono essere montati in un 
contenitore metallico ben 
schermato. Consiglio di usare 
un contenitore autocostruito di 
lamiera d'alluminio non verni-
ciata, per avere un buon con-
tatto tra il coperchio ed il fon-
do del contenitore. Le dimen-
sioni consigliate sono 150 mm 
(larghezza) x 150 mm (profon-
dità) x 30 mm (altezza). La 
corrispondente disposizione 
dei circuiti stampati, connettori 
e cablaggio interno sono mo-
strati in figura 8. 
Come connettore d'antenna 
consiglio un connettore BNC (o 
N) con flangia quadrata e fis-
saggio con quattro viti. Il detta-
glio più importante è il collega-
mento della calza del cavetto 
schermato, la quale deve essere 
saldata sulla flang-ia del connet-
tore da una parte e sullo stam-
pato del modulo RF dall'altra 
parte nel modo mostrato, per 

evitare induttività parassite. 
Ovviamente soltanto un cavetto 
in teflon (RG-188) è in grado di 
sopravvivere a una saldatura 
del genere senza rovinare il 
dielettrico del cavo. 
Per l'alimentazione e per il mo-
dem vanno bene dei conven-
zionali connettori DIN. Dei ri-
manenti collegamenti soltanto 
il segnale di media frequenza a 
36 MHz necessita di un cavetto 
schermato. Per quest'ultimo si 
può usare un comunissimo ca-
vetto schermato per bassa fre-
quenza. Tutti i rimanenti colle-
gamenti non vanno schermati, 
neanche la tensione di control-
lo del VCO. 
Visto che il funzionamento del 
RTX descritto è relativamente 
semplice, non è necessario pri-
ma pi-ovare i singoli moduli. 11 
RTX si può assemblare comple-
tamente prima della messa a 
punto dei moduli. Per primo va 
collaudato il funzionamento 
della catena a media frequenza 
del ricevitore. Dopo aver verifi-
cato il funzionamento corretto 
dell'oscillatore a 30 MHz con 
un frequenzimetro digitale, 
possiamo usare un grid-dip-
meter come una sorgente a 36 
MHz, avvicinando la bobina del 
grid-dip-meter all'ingresso del 
modulo IF. 
All'uscita S-meter va collegato 
un voltmetro, campo 5 V, e la 
bobina L2 va tarata per il mas-
simo segnale. Visto che le fre-
quenze sono fissate dal quarzo 
e dai filtri SAW e ceramico, 
non si può proprio sbagliare. 
La bobina del discriminatore 
L3 va invece tarata in modo da 
centrare la curva a "S" del di-
scriminatore. Con un segnale 
esattamente a 36 MHz all'in-
gresso la tensione sull'uscita 
M-OUT deve essere compresa 
tra i 5 V ed i 6 V. 
Nella parte RF del ricevitore va 
per primo verificato il funzio-
namento dell'oscillatore guar-
zato a 26,5 MHz, seguito dalla 
taratura degli stadi moltiplica-
tori. Nella taratura dei moltipli-
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catori è necessario verificare il 
risultato con un grid-dip-meter 
o con un frequenzimetro, visto 
che il campo di regolazione dei 
trimmer permette la taratura 
anche su armoniche indeside-
rate. Nella taratura della molti-
plicazione a 132,6 MHz cerchia-
mo di ottenere un minimo di 
tensione sulla base del transi-
stor dello stadio seguente (ov-
viamente misurando la tensio-
ne continua tramite un'impe-
denza RF per evitare di distur-
bare il circuito), dove general-
mente si ottengono — 0,5 V. Il 
massimo a 398 MHz lo cerchia-
mo invece come un "dip" di 
tensione sul drain del BF981: la 
differenza tipica si aggira attor-
no a 1 V. 

Durante la taratura degli stadi 
moltiplicatori, tutti i trimmer 
nell'amplificatore RF devono 
essere regolati al minimo di ca-
pacità, per evitare autooscilla-
zioni dello stadio mixer. Dopo 
aver allineato gli stadi moltipli-
catori alle frequenze richieste, 
si collega all'ingresso del ricevi-
tore un semplice generatore di 
rumore con un diodo zener. 
L'indicazione dello S-meter de-
ve aumentare. I trimmer in pa-
rallelo a Li, L2 e L3 ed il nu-
cleo della bobina L10 vanno re-
golati per la massima indicazio-
ne dello S-meter. Incomincian-
do la taratura con i tre trimmer 
alla minima capacità risulta im-
possibile tarare la parte a ra-
diofrequenza in modo errato, 

I • • —  

PIT 

VC° 

ÁLIMENTAZIONE 

+12.V - 
ANTENNA 

(BNC.) 

MODEM 

 OE 

Disposizione e collegamento dei moduli del RTX FM a larga 
i 70 cm. 

banda per 

ovvero sulla frequenza immagi-
ne attorno a 362 MHz. Final-
mente va corretta la taratura di 
L2 e L3 nel modulo IF. 
La taratura del trasmettitore va 
effettuata soltanto col ricevito-
re funzionante perfettarnente, 
visto che il trasmettitore impie-
ga diversi stadi del ricevitore. 
L'uscita del trasmettitore va 
collegata ad un wattmetro con 
un canco fittizio cd i tre trim-
mer nella parte trasmittente 
vanno iniztalmente regolati a 
metá corsa. Passando in tra-
smissione va regolata per pri-
ma la bobina del VCO, L11, va-
riando la spaziatura tra le due 
spire. Se il PLL funziona cor-
rettamente, la frequenza del 
VCO verrà agganciata automa-
ticamente al valore prestabilito. 
I rimanenti due trimmer vanno 
regolati semplicemente per la 
massima potenza d'uscita. Infi-
ne, la spaziatura delle spire di 
L11 va corretta in modo che 
col PLL agganciato la tensione 
di controlo del VCO si aggiri 
sui 2-2,5 V. Il trimmer capaciti-
vo di L11 serve solo per cone-
zioni fini! 
Durante la taratura del tra-
smettitore i trimmer e le bobi-
ne regolabili nella parte rice-
vente non vanno toccate. In 
particolare, la taratura di L10 
non va modificata! Visto che 
l'impedenza d'ingresso del mo-
dulo IF cambia passando in tra-
smissione, la frequenza di riso-
nanza del circuito accordato 
con L10 viene spostata in basso 
dai 36 MHz nominali. Questo 
fenomeno è necessario per il 
funzionamento corretto del 
PLL. Se la bobina L10 fosse ta-
rata a 36 MHz in trasmissione, 
il PLL potrebbe agganciarsi a 
416 MHz al posto dei 434 MHz 
desiderati, visto che il mixer col 
BF981 può comportarsi anche 
come duplicatore di frequenza 
con segnali d'ingresso abba-
stanza forti. 
L'aggancio corretto del PLL de-
ve essere verificato in ogni ca-
so, anche con una tensione d'a-
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limentazione troppo bassa (9 V) 
o troppo alta (15 V). L'aggancio 
del PLL si pue) controllare con 
un voltmetro, collegato all'usci-
ta LOCK del comparatore fre-
quenza/fase. Il VCO è il circui-
to più critico di tutto il ricetra-
smettitore, visto che deve fun-
zionare stabilmente come oscil-
latore e fornire una utile po-
tenza d'uscita alio stesso tempo. 
Inoltre, il funzionamento di un 
VCO a frequenze elevate e di-
sturbato dalle induttività paras-
site di tutti i componenti, in 
particolare quelle del transistor 
BFR91 e dei condensatori usati 
nel circuito del VCO. 
Infine č necessario verificare 
che non succeda qualcosa di 
strano, specialmente in trasmis-
sione, quando viene chiuso il 
coperchio della scatola. Anche 
la scatola proposta è grande 
abbastanza per avere dei pro-
blemi di risonanza interne, spe-
cialmente se i cavetti del ca-
blaggio sono stati tagliati pro-
prio. alla lunghezza più sfortu-
nata. 

5. Conclusioni 
Il RTX FM a larga banda per i 
70 cm è stato progettato per la-
vorare in packet-radio con mo-
dem Manchester o altri modem 
semplici (AFSK ecc.). Il RTX 
descritto NON F ADATTO a la-
vorare col modem di G3RUH, 
visto che il metodo di modula-
zione usato (PLL a modulazio-
ne diretta) non permette il tra-
sferimento di frequenze molto 
basse dello spettro. Nel caso 
particolare la rete RC è calcola-
ta in modo da tagliare lo spet-
tro di frequenza al di sotto di 3 
kHz circa. In generale, il mo-
dem di G3RUH può funzionare 
correttamente solo con ricetra-
smettitori che adoperano una 
modulazione diretta del guar-
zo. Il modem di G3RUH non 
può funzionare correttamente 
con i ricetrasmettitori che 
adottano un qualsiasi anello di 
controllo della frequenza, PLL 

o altro, nel modulatore. 
Un ricetrasmettitore FM largo 
200 kHz permette il trasferi-
mento di dati con un modem 
Manchester fino a circa 64 
kbps. 64 kbps non sono pro-
prio un numero "tondo" per 
quarzi "baud-rate" standard, 
numen i più conyenzionali sono 
19,2 kbps, 38,4 kbps o 76,8 
kbps. 76,8 kbps sono già sensi-
bili alle distorsioni introdotte 
dai filtri ceramici elo altri 
componenti selettivi nel rice-
trasmettitore descritto, perciò 
la scelta più logica è 38,4 kbps. 
Per 38,4 kbps il modem Man-
chester migliorato (CQ Elettro-
nica 4/93) va modificato come 
segue: 
1) Eliminare il divisore 4024 e 
collegare l'uscita dell'oscillatore 
a 2,4576 MHz direttamente al-
l'ingresso di clock dei DPLL; 
2) diminuire il valore del con-
densatore di filtraggio del se-
gnale demodulato a soli 330 pF 
(piedino 8 del circuito integra-
to LM339, originalmente 4,7 nF 
per 2.400 bps); 
3) diminuire il valore del con-
densatore della costante di 
tempo del DCD a 10 nF (piedi-
no 11 del circuito integrato 
LM339, originalmente 100 nF 
per 2.400 bps); 
4) diminuire il valore della resi-
stenza sull'uscita MIC a 2,7 
kohm (originalmente 68 kohm 
per 2.400 bps); 
5) il RTX descritto é progettato 
per funzionare con un TXDe-
lay di 20 ms a 38,4 kbps (para-
metro TXD 2). 
Visto che un segnale Manche-
ster a 38,4 kbps contiene fre-
9uenze almeno fino a 38,4 kHz 
e necessario prestare attenzio-
ne anche alle capacità parassite 
del cavetto di collegamento del 
modem al RTX. In pratica que-
sto cavetto non doyrebbe essere 
più lungo di I metro circa ed 
ogni conduttore dovrebbe esse-
re schermato separatamente. 
Infine rimane il problema di 
trovare un canale libero nella 
gamma radioamatoriale dei 70 

cm, dalla larghezza di 200 kHz. 
Purtroppo oggigiorno i 70 cm 
sono pieni di segnali commer-
ciali (non per colpa del ricevi-
tore), che si trovano illegalmen-
te in questa gamma. La portata 
del RTX descritto é perciò limi-
tata dal livello delle interferen-
ze e non dalla sensibilità del ri-
cevitore. In ogni caso credo che 
vale la pena di insistere. Infatti, 
se noi radioamatori non usere-
mo frequenze superiori, queste 
preziose gamme verranno ne-
cessariamente assegnate ad al-
tri! 

6. Modifiche 
dell'ultimo minuto 
Dopo diversi mesi di funziona-
mento ininterrotto di diversi 
esemplari del ricetrasmettitore 
descritto ho notato alcuni pro-
blemi e studiato e sperimentato 
le relative soluzioni, descritte in 
queste poche righe aggiuntive. 
11 circuito più critico di tutto il 
RTX FM a larga banda per i 70 
cm e il VCO del trasmettitore. 
fl funzionamento del VCO 
influenzato dagli stadi seguenti, 
in particolare dalle armoniche 
prodotte dallo stadio finale. Un 
disadattamento dell'antenna 
può perciò produrre uno slitta-
mento della frequenza del 
VCO oppure una modulazione 
distorta. Inoltre, il transistor 
BFR91 impiegato nel circuito 
del VCO originale si è rivelato 
troppo fragile per l'applicazio-
ne in questione. Dopo diverse 
settimane di funzionamento le 
caratteristiche di questo transi-
stor si degradano, producendo 
uno slittamento della frequen-
za del VCO ed un calo della 
potenza d'uscita. 
La soluzione di questo proble-
ma si è rivelata molto semplice: 
sostituire il BFR91 con un tran-
sistor più robusto e con una 
frequenza di taglio inferiore 
(per essere meno sensibile alle 
armoniche). In pratica, il BFR91 
va sostituito con un 2N3866 
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 ca 
o simile (BFR36, BFR97, BFR98, 
BFW16 o 2N4427) in custodia 
TO39 metallica. Vista la piedi-
natura diversa, il 2N3866 va ov-
viamente installato sullo stam-
pato con i piedini di base ed 
emettitore incrociati. Per ripor-
tare in frequenza il VCO cosi 
modificato, va eliminato il con-
densatore da 1,5 pF tra base ed 
emettitore e la bobina L11 va 
ridotta ad una sola spira di 4 
mm di diametro, filo da 0,5 
mm rame smaltato. 
Per migliorare ulteriormente la 
stabilità del trasmettitore va 
eliminato il condensatore da 10 
pF tra la base del pilota BFR96 

e massa, sacrificando legger-
mente la potenza d'uscita. Le 
dimensioni del contenitore 
vanno portate a 160 mm x 160 
mm x 40 mm, ovvero aumen-
tate di 1 cm in ogni direzione 
rispetto al progetto originale. I 
prototipi cosi modificati hanno 
funzionato correttamente con 
un'antenna qualsiasi, nel cam-
po della tensione di alimenta-
zione compresa tra 7 V (0,5 W 
in uscita) fino a 18 V (5 W in 
uscita). Ovviamente queste era-
no soltanto condizioni di prova: 
in pratica sconsiglio vivamente 
di operare il RTX a tensioni su-
periori a 13 V! 

In tutti i miei progetti ho sem-
pre cercato di usare compo-
nenti facilmente reperibili, per-
ciò vi prego di rivolgere ogni 
domanda di tipo commerciale 
ad una delle tante ditte del set-
tore. Per esernpio, il circuito 
stampato e tutti i componenti 
per il progetto in questione so-
no reperibili presso: 

Ditta R.D. ELETTRONICA 
Via V. Veneto, 92 
34170 GORIZIA 
Tel. (0481) 31839 

CG 

'NAM 
• SPECIALI PER LE 
TELECOMUNICAZIONI. 
• OSCILLAZIONE IN FONDAMENTALE 

0 IN OVERTONE. 

• CONTENITORI HC6 - HC33 - HC45 (SUB 

MIN.) - HC49 (HC18) - :HC50 (HC25). 
• CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS IN 

DIL 14 E DIL 8 

Klove electfonics b v 

CONSEGNE RAPIDE 

La KLOVE è un produttore olandese di quarzi specializzato nella consegna rapida di piccoli quantitativi 
(1-10 quarzi per frequenza). 
Alta qualità e stabilità sono garantite da un grande stock di piastrine di quarzo pretarate e precondizionate. 

La STE con contatti quotidiani e spedizioni settimanali dall'Olanda assicura una sollecita consegna (10-15 
gg. dall'ordine). 
I quarzi possono essere ordinati precisando le loro specifiche tecniche o indicando il tipo di apparato o 
ricetrasmettitore su cui verranno usati. 

• All'ordine richiedere l'opuscolo "COME ORDINARE UN QUARZO" 

WI= 
ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI 

STE s.r.l. VIA MANIAGO, 15 - 20134 MILANO (ITALY) 
TEL. (02) 2157891 - 2157813 - 2153524 - 2153525 

FAX: 26410928 
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WHERE PERFORMANCE IS A TRADITION 

Cushcraft ô l 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!! 

13B2 
BOOMER 

DIRETTIVE 2 METE/i, Due nuovi modelli. La vincitrice di contest 17 B2 
per EME, tropo, SSS, OW oppure la 13132 per FM. PACKET e SSB 11 me-
gib o per i due mein! Entrambi i modelli sono dotati dell'esclusivo siste-
ma di alimentazione bilanciala ULTRA MATCH. 

erk. 

17B2 
BOOMER 

OE AONOBANDE SKYVVALKER. Direttive tipo yagi monobande con versioni 
per i 10, 1 15, i 20 meld per assicurare un maggior numero di contatti e 
un miglior segnale. Preterite dai DX'R e dalle DX'SPEDITION net mondo 

15-4CD 
MONOBANDER 

rol 

LA;-C-4 

A3S 
HF TRIBANDER 

HT: TRIBANDA, A3 S, la piů famosa compel-
ta Ir/banda 10115/20 Metr. A 4S Ir/banda per alte 
prestazioni a 4 elementi per i 10115/20 metri. En-
trambi i modelli sono dotati di componenlisti-
ca in acciaio INOX e possono assere comple-
tali dal kit per i 40 Meth. 

QUARTERWAVE 
MOBILES 

AR-270 
DUAL BAND 

II 

VERTICAL, HE MULTIBANDA. R 5 e R 7 l'e-
voluzione della specie! Le piů diffuse verticali 
multibanda senza radjah l di massa filar! 
Frequenze: R 5 10/12/15/17120 metr; R 7 
10112/15/17120130140 metr. AP 8 verticale 8 ban-
de dai 10 agli 80 met ri, 

2 META! VEICOLARI. 70 CM VEICOLAFil. Di 
allissima gualilä meccanica ed elettrica sono 
disponibili in Ire versioni: altacco a centrotet. 
to, attacco a grondala, base magnet Ica. Don. 
nettore PL 259 argentalo in dotazione. 

AR 270 DUAL BAND RINGO. Solo poco più di 
un metro di altezza per questa eccezionale an-
tenna 144/430 DUAL BAND Alte prestazloni in 
piccolo ingombrol 

RINGO RANGER II. Antenna ad alto guada-
gno per il traft/co 2 mel ri VHF. II massimo per 
FM e PACKET RADIO. 

LAC-.1 PROT E-ZIONI CARICHE ELETTROSTATI-
CHE. Proleggete i Vostri costosi apparati dal-

le dannose cariche elettrostatiche generate dai 
fulmini! Cueste protezioni con cartuccia inter-
cambiabile fermano inesorabilmente qualsia-
si scarica che potrebbe arrivare alla Vs. 
antenna. 

DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA PER L'ITALIA: 

(D _ LLELErritowc. SRL - Via Aurelia 299 - 19020 FORNOLA DI VEZZANO (LA SPEZIA) 
- 0187-520600 - FAX 529058 _ _ _ 



Ne•Wr Noe'« NteWil NMI 

AMID II FICA1FIDID j 
Li SI LAU" 

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 SSB 0.5+10 W 0.5+4 W 

POTENZA USCITA 
100W AM; 200W SS8 
200W AM; 400W 888 

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

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

MODO - - AM-FM-SSB AM-FM 

Reparto Radiocomunicazioni 

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



Standard C178 e C478 =.3 

MONO BANDA 
(RICEVONO E TRASMETTONO SU ENTRAMBE LE BANDE VHF/UHF) 

Standard C178 e C478 sono bibanda 
o monobanda? Certamente sono 
apparati che operano anche sulla 
banda secondaria, seppure a potenza 
ridotta e sono dotati, inoltre, di cross 
band fra le due bande a piacere. 
Queste funzioni sono particolarmente 
utili nelle comunicazioni a breve rag-
gio e per eccitare il trasponder casa-
lingo ed essere sempre presentí in 
aria anche quando ci si muove in 
casa o nelle sue immediate vicinanze. 
Proprio come i telefoni senza fili. 
Le caratteristiche sono quanto di 
meglio si possa desiderare: • shift 
completamente programmabile (con 
qualsiasi passo) • tono a 1.750 Hz per 
Paccesso ai ripetitori • eccezionale lar-
ghezza di banda • alimentazione diretta dalla presa esterna e funziona-
mento da soli 2,3 V fino a 16 V • consumo in TX tanto basso da aumen-
tare l'autonomia del 50% nel confronti 
degli apparati convenzionali • maggior 
facilitä d'uso grazie ai messaggi alfanume-
rici • design ergonomico con manopole e 
tasti dimensionati e disposti in modo da 
poter operare anche con la mano guantata 

APPARATO C178 / C478 export 

TRASMISSIONE 144+146 MHz - 430+440 MHz 

RICEZIONE AM/FM 100+136 MHz- 1364196 MHz 
315+515 MHz - 750 MHz+1 Gliz 

NOVEL 

1111111miley, 

• ricevitore di grande qualitä con pre-
selettore a varicap che migliora drasti-
camente la reiezione immagine e la 
dinamica totale mantenendo costante 
la sensibilitä al variare della frequen-
za • control lo progressivo dello stato 
di carica delle batterie con segmenti, 
indipendenti da quelli dell'S-meter • 
funzioni logiche avanzate tra cul il 
Wake up di nuova concezione che 
permette sia l'accensione dell'appara-
to del corrispondente che il vostro 
riconoscimento con un codice di 4 
cifre • 40 memorie, espandibili a 200 
con l'unitä opzionale CMLI161, che 
non necessitano di pile di manteni-
mento • quattro potenze selezionabili 
sulla banda principale: 5-2,5-0,3 W e 

50 mW • orologio con timer per l'accensione e spegnimento temporizzati 
• sintonia autoregolante p ogrammabile che, ruotando velocemente la 

manopola, aumenta gil incrementi di fre-
quenza • manopola interattiva con la scan-
slone per saltare o congelare all'istante i 
segnali • dimensioni di 120 x47x 33,5 mm 
e peso di soli 320 g che, con il CBT175, si 
riducono a 88 x 47 x 33,5 mm e 235 g. 

Aroveltadicr 
Dístribuzione: Via G. Di Vittorio, 5 - 20016 Pero - Telefoni: (02) 33910764/765/865 - Telefax: (02) 33910766 

Show Room e vendita al dettaglio: Via Cuneo, 3 - 201e Milano - Telefoni: (02) 433817/4981022 - Telefax: (02) 433817 



Ricevitore 
per satelliti 
136-138 MHz 

I6MQS, Stefano Malaspina 

T1 ricevitore descritto č adatto 
per la ricezione dei satelliti 

meteorologic i nella banda 
136-138 MHz. È in grado di for-
nire buone prestazioni, tenen-
do conto che è anche dotato di 
un particolare circuito che fun-
ge da scanner "spazzolando" 
con continuitä Pintera banda. 
Osservando lo schema elettrico 
di figura 1 in ingresso abbiamo 
due stadi preamplificatori che 
utilizzano dei MOSFET tipo 
BF900 che non richiedono alcu-
na neutralizzazione. I compo-
nenti esterni sono veramente 
pochi in quanto il "source" cd il 
gate 1 sono a massa e la tensio-
ne di bias del gate 2 è comune 
a tutti e cinque gli stadi amplifi-
catori. I due filtri passa-banda 
(L2-L5) possono essere sintoniz-
zati in modo da coprire l'intero 
range 136-138 MHz. L'alto gua-
dagno di preamplificazione cd 
il mixer attivo sono consigliabi-
li solo quando non esistono 
problemi dovuti a segnali mol-
to forti. 11 c.si. S042P funziona 
come mixer che permette la 
conversione usando solamente 
alcuni componenti esterni cd 
un oscillatore a basso livello. La 
frequenza delroscillatore deve 
essere 10,7 MHz al di sotto del-
la frequenza d'ingresso e la sua 
tensione d'uscita di circa 50 
mV. 
Il modulo dell'oscillatore utiliz-
za un generatore controllato in 
tensione (VCO). L'oscillatore 
viene sweeppato una volta chiu-

Ricevitore per satelliti 136-138 MHz. 

so lo squelch, quindi il ricevito-
re potrà spazzolare entro un 
range di frequenza di circa 500 
kHz quando non è presente al-
cun segnale. Appena ricevuto 
un segnale, lo squelch si aprirä 
e l'oscillatore verrä commutato 
dal modo di "ricerca" (scanner) 
al modo "AFC". Si sintonizzerä, 
quindi, automaticamente al 
centro della caratteristica del 
discriminatore. 
Nel circuito di la media fre-
quenza a 10,7 MHz vengono 
usati solamente un filtro a guar-
zo avente una banda passante di 
30 kHz e due circuiti risonanti 
per l'accoppiamento. Segue poi 
un second° mixer controllato a 

quarzo. I successivi tre stadi am-
plificatori a 455 kHz utilizzano 
lo stesso tipo di MOSFET giä 
menzionato prima: il BF900. I 
circuiti risonanti relativi a cia-
scuno stadio hanno una banda 
passante di circa 40 kHz. Il ru-
more a banda larga viene cosi 
eliminato e la limitazione avvie-
ne in modo del tutto simme-
trico. 
Il successivo demodulatore 
PLL-FM fa uso del c.i. 4046 
(classica configurazione). È. una 
tecnologia giä sperimentata in 
passato per applicazioni amato-
riali. Il vantaggio di questo tipo 
di circuito è presto detto: per-
mette di raggiungere un più al-
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(D II modulo VHF/IF del ricevitore VHF. 

to rapporto S/N AF rispetto a 
quello dei demodulatori con-
venzionali. 
Questo vantaggio aumenta in-
sieme con l'indice di modula-
zione. Nel caso di comunicazio-
ni FM a banda stretta (M = 1) 
l'uso di un demodulatore PLL 
non porterä un grosso vantag-
gio, tuttavia, nel caso di trasmis-
sioni APT il guadagno č consi-
derevole. Per questo motivo 
l'autore ha potuto raggiungere 
un rapporto SIN di 30 dB in 
questo ricevitore quando il rap-
porto S/N IF era di soli 11 dB. 
Da ciò deriva che i demodula-
tori PLL potrebbero offrire 
grossi vantaggi per comunica-
zioni FM sulle bande dei GHz. 
Per poter dare una spiegazione 
di come viene ottenuto questo 
guadagno del SIN supponiamo 
di prendere in esame il caso li-
mite: una portante VHF modu-
lata da un segnale a 1 kHz con 
una deviazione di frequenza di 
1 MHz; ciò significa che viene 

richiesta una larghezza di ban-
da di circa 1 MHz. Insieme al se-
gnale richiesto è presente pure 
una certa potenza di rumore 
con una banda passante di 1 
MHz sull'ingresso del demodu-
latore convenzionale FM. Ov-
viamente, č possibile sopprime-
re la risultante tensione di ru-
more AF attraverso un filtro 
passa-basso, ma non completa-
mente. Ciò è del tutto diverso 
nel caso di un demodulatore 
PLL (diagramma a blocchi dato 
in figura 13). 
In assenza di segnale di media 
frequenza la frequenza del 
VCO sarä al centro della curva 
passa-banda di media frequen-
za. Il filtro passa-basso collegato 
al discriminatore di fase limite-
rä la larghezza di banda del ru-
more a circa il doppio della fre-
quenza di taglio del filtro pas-
sa-basso. Se compare un segnale 
IF modulato in frequenza esso 
si avvicinerä alla frequenza del 
VCO; dopo di che il loop di 

controllo lo aggancerä e la fre-
quenza del VCO seguirä il se-
gnale IF. Ciò implica che il se-
gnale modulante figura come 
tensione di controllo. E sicura-
mente possibile mantenere la 
frequenza di taglio del filtro 
passa-basso inferiore alla lar-
ghezza di banda IF (vedi figura 
4); viene cosi evidenziato il van-
taggio del circuito PLL che è 
notevole se paragonato ai de-
modulatori FM convenzionali. 
La frequenza del VCO può esse-
re ritoccata da 400 a 500 kHz 
tramite il potenziometro Pl. 11 
filtro passa-basso viene collega-
to fra i pin 2 e 9. L'uscita (pin 
10) viene collegata attraverso 
un buffer al discriminatore. Il 
bilanciamento può essere ritoc-
cato tramite P2. Per quanto ri-
guarda il S' -meter viene usato 
un circuito con risposta lineare. 
Sono disponibili due diversi 
ranges: 
1) nel caso di un'alta preampli-
ficazione il collegamento è sul 
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ELENCO COMPONENTI 

'Ti, T2, 13, 14, 15: Mosfet BF900 
16, T7, 18: BC415 oppure BC308 
19, 110: BC413, oppure BC238 

D1, D2: AA119 diodo al germanio 
D3, D4, D5: 1N4148 diodo d 
silicio 
1/6: LED rosso 

11, 12: SO 42P 
13: CD 4046B • 
14: LM 380N 
15: 7812 

pin PT4; 
2) se il guadagno è basso oppu-
re se le perdite del cavo sono 
considerevoli fra il converter ed 
il ricevitore allora lo S' -meter 
dovrä essere collegato su PT5. 
La figura 15 mostra lo schema 
elettrico del modulo di bassa 
frequenza. La parte più impor-
tante di questo circuito e, senza 
dubbio, il filtro AF il quale 
composto da un filtro passa-al-
to, avente una frequenza di ta-
glio di circa 700 Hz, e da un fil-
tro passa-basso, con una fre-
quenza di taglio di circa 4 kHz. 
Il segnale APT è presente su 
una sottoportante a 2.400 Hz 
con una max. deviazione di fre-
quenza di 9 kHz. La deviazione 
di frequenza determina il valo-
re del grigio (bianco = 9 kHz; 
nero -= 1,8 kHz). Poiche il più 
alto valore di modulazione di 

C) Larghezza di banda del 
rumore = larghezza di banda IF. 

RFC: choke miniatura 

Li, L2, L3, 14, L5: bobine di filtro 
schermate (NEOSID 005118) 
L6, L7: come LI (NEOSID 005138) 
L8, L9, L10, L11: come LI (NEOSID 
005960) 

Filtro a quarzo: 10,7 MHz/larghezza 
di banda 30 kHz 

Quarzo: 10,245 MHz case 
HC-18/U 

frequenza della sottoportante 
ammonta a 1.680 Hz ě necessa-
rio che la banda audio 
(720-4.080 Hz) passi linearmen-
te dopo il rivelatore FM. La sot-
toportante a 2.400 Hz è presen-
te assieme alle proprie bande 
laterali (con una tensione di cir-
ca 1 V e con una deviazione 
max. di 9 kHz) sul pin PT8, il 
quale viene collegato al rivela-
tore AM nell'unitä di elabora-
zione del segnale. Un amplifica-
tore di BF costituito dal c.i. 14 
ha la funzione di monitorare la 
modulazione del segnale d'in-
gresso. Per fare in modo di sop-
primere il rumore in condizio-
ni di nessun segnale (squelch in-
sento) č stato usato un circuito 
con due transistor (T9 e T10). 
E possibile ad esempio accende-
re e spegnere l'unitä di elabora-
zione del segnale video tramite 

ZF 

IF 

VCO 

(12 
Tie pan 

TT — — 
Low pass 

.... —  
AF 

Demodulatore PIL/FM. 

Pl, P2: trimmer potenziometrico 
orizzontale 
P3, P4: potenziometri pannello 
frontale 

Tutti i condensatori solto i 100 pF 
sono di tipo ceramico (disco) 
Tutti i condensatori da 470 pF a 
1.500 pF sono in Styroflex 
Tutti i condensatori di by-pass e di 
accoppiamento sono di tipo 
ceramico (valor compresi fra 2,2 nF 
e 100 nF) 

PT13. Il LED D6, infine, ci indi-
ca lo stato dello squelch. 

Montaggio 
Tutti i componenti visibili in fi-
gura 1 e 5 vengono montati su 
un unico circuito stampato 
avente le dimensioni di 140 x 
100 mm. La figura 6 mostra la 
disposizione dei componenti 
sulla basetta. Per semplificare il 
montaggio sono state usate ben 
undici bobine di filtro già ay-
volte e pronte. F, necessario, so-
lamente, collegare le due resi-
stenze da 2,7 kohm sul lato pi-
ste della basetta (sotto le due 
bobine L2-L4). E importante, 
inoltre, collegare i tre ponticelli 
contrassegnati con la scritta 
LINK. F, consigliabile usare 
uno zoccolo per il montaggio 
del c.i. 13. Una volta effettuato 

Larghezza di banda del 
rumore 2 x la frequenza di 
taglio del filtro passabasso. 
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C) Modulo di basso frequenzci del ricevitore VHF. 
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® Disposizione dei componenti. 
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TRASMETTITORI E RICEVITORI 

1000 ÷ 1800 MHz VIDE 0 +AUDIO 

il montaggio di tutti i componenti non rimane 
che fare l'allineamento del ricevitore stesso. 

Messa a punto 
Dapprima occorre allineare lo stadio IF Per fare 
ciò e necessario iniettare un segnale a 10,7 MHz 
sul link cli accoppiamento della bobina L6, posta 
nelle immediate vicinanze del filtro a quarzo. Se 
la calibrazione del generatore di segnali non è 
molto precisa ci si può valere di un frequenzime-
tro. Per il monitoraggio del segnale si può usare 
un oscilloscopio provvisto di sonda 10:1. Il probe 
viene collegato dapprima sul gate 1 del transistor 
T3. Le due bobine L7 cd L8 debbono essere sin-. 
tonizzate per la massima lettura. La tensione indi-
cata non deve superare il valore di 1 V (picco/ 
picco). Se necessario, ridurre la tensione d'uscita 
del generatore di seg-nali per non superare questo 
valore. A questo punto occorre saldare un poten-
ziometro del valore di 5 kohm in parallelo a RG2 
(5,6 kohm). Questo permette di ridurre il guada-
gno dei cinque transistor RE Il probe, ora, viene 
collegato al gate 1 di T4 e la bobina L9 allineata 
per la massima lettura. Se la tensione indicata è 
maggiore di 3 V (picco/picco) è necessario ridur-
re il guadagno tramite il r)otenziometro. Per fini-
re occorre allineare le bobine L10 (probe sul gate 
1 di T5) e LH (probe sul pin 14 di 13) una di se-
guito all'altra per la massima lettura. L'allinea-
mento delle varie bobine viene semplificato enor-
memente se si usa un generatore di frequenza 
sweeppato. L'accoppiamento d'uscita viene fatto 
attraverso una resistenza del valore di 1 kohm. A 
questo punto occorre allineare il demodulatore 
PLL. Si inietta un segnale a 10,7 MHz, dopo aver 
collegato un voltmetro DC ad alta impedenza sul 
pin 2 di 13. La frequenza del VCO viene, quindi, 
regolata (con PI) alla frequenza del generatore di 
segnale. Sul pin 2 dovrà comparire una tensione 
che corrisponde alla meta di quella di lavoro: 6 V, 
questo quando entrambe le frequenze coincido-
no. Con l'aiuto di P2, invece, si dovrà ritoccare la 
lettura dello strumento discriminatore in modo 
da ottenerla a centro scala. Si procede, ora, all'al-
lineamento degli stadi VHF dopo aver collegato il 
modulo dellbscillatore locale su PT2 e massa. Il 
generatore di segnali dovrà fornire, in uscita, la 
'frequenza di 137,500 MHz e collegato fra PTI e 
massa. E necessario solamente ritoccare le bobine 
da Ll a L6 per la massima lettura. 

Bibliografia 
A System for reception and display of METE0-
SAT Images Part 2 by R. Tellert DC3 NT. VHF 
COMMUNICATIONS 4/1979. 
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MODULI IIIIEP-ITHIP SINTETIZZATI 
POREITI fl COETZEITOBE 50HERMATO (147( 99x35 mm) 

ATX 143 - Trasmettitore televisivo FM in gamma 23 cm 
1,2 - 1,3 GHz sintetizzato a passi di 500 kHz, 
canale audio 5,5 MHz potenza di uscita 1,5 W, 
fornito in contenitore schermato 160 x122 x 
35 mm 

ARE la - Ricevitore televisivo FM 0,95 - 1,8 GHz sinte-
tizzato, uscita video e canale audio 5,5 MHz 

MIR 1500 - Trasmettitore video e audio FMminiaturizza-
to 1 - 1,8 GHz agganciato in fase potenza 40 
mW, contenitore di alluminio dirnensioni 
67x62x27 mm 

MIX CAM - Telecamera B/N miniaturizzata CCD 1/3", 
obiettivo con autoiris elettronico incorporato, 
contenitore per attacco diretto a MTX 1500 di-
mensioni 67x 62x27 mm 

ra 

RI 45 

TR 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 ftnale larga banda 5 W 

RI 10 - Ricevitore FM 135 - 155 / 150 - 175 MHz sensibilitä 
0,25 µV per 12 dB BINAD, passo sintesi 12,5 kHz 

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

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

DECOa - Decodificatore DTMF 2 codici indipendenti di 304 
cifre per accensione e spegnirnento 

CARNATI [MI) 039/6076382-6075389 
Via Premeli 2-4 - 20040 Carrote (Mi) - Tel. (039) 6076382/6076388 
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RICETRASMETTITORI PORTATILI VHF-UHF 
Costituiscono l'essenza 
della semplicità operativa...! 
Il visore indica solo l'ora oppure 
la frequenza ed il numero della 
memoria. 
Notevole potenza RF. 
Disponibili anche nella versione 
con tastiera DTMF 

X 7W di uscita 
Conseguibili con il nuovo pacco batterie 
BP-132A (13.5V). riducibile ad 1W per 
QSO locali 

X Stagni all'umiditä e agli spruzzi 
X 40 memorie +1 dedicata alla frequenza 

di chiamata 
X Tutti i tipi di ricerca 
X Alta sensibilitä del ricevitore 

0.18p.VC per 12 dB S1NAD 
X Tutte le canalinazioni possibili 
X Illuminazione temporizzata del visore 
X Power Save 
X Funzione di "Monitor" sullo Squelch 
X Funzione Tone Scan 

Se in un'area operativa non si conosce la 
frequenza sub-audio necessaria per 
l'accesso al ripetitore, la funzione analizza i 
toni usati dai corrispondenti, riconosce la 
frequenza e la rende disponibile per il 
successivo azionamento ciel PTT.. A 

X Connettore per l'alimentazione da sorgente 
esterna e ricarica del pacco batterie 

X Blocco sulla tastiera, sul controllo di 
sintonia e sul PTT 

X Tono da 1750 Hz 

X Nuovi interessanti modelli di pacchi 
batterie, staffe di supporto, cavetti per 
l'allacciamento ecc. 

Nella versione IC-2GXET/IC-4GXET 
X 5 memorie DTMF. ciascuna registrabile 

con 32 cifre 
X Tastiera DTMF retro-illuminabile 
X Tasto dedicato per la ripetizione della 

segnalazione precedente 
X Comprensivo delle funzioni di Tone 

Squelch e Pocket Beep 
X Code Squelch e Pager opzionali 

0 

COM by marcucch 
tifficio vendite - Sede: Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 
Show-room: Via Fill Bronzettl, 37 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 
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ELCO ELETTRONICA 

Elettronica o ELCO ELETTRONICA srl 
Telecomunicerioni Viale Italia, 108 - Conegliano (Treviso) 

Tel (0438) 64637 r a - Fax (0438) 64649 
ELCO ELETTRONICA srl 
Via F Ill Rosselli, 104 • BELLUNO 
Tel (0437) 940256 - Fax (0437) 940503 
S.C.E. ELETTRONICA srl 
Via Sgulmero, 22 - VERONA 
Tel (045) 972655 - Fax (045) 972655 

Import 
distribuzione 
componenli 
enroue 

EURO ELCO srl 
Via Riaarda, 8 • FELTRE (Belluno) 
Tel. (0439) 89900 - Fax 10439) 89900 
ELCO FRIULI srl 
Via S Cabote, 24 PORDENONE 
Tel. (0434) 29234 - Fax 10434) 523526 
ELCO GARDA srl 
Via Ballin°. 5c - RIVA DEL GARDA (Trento) 
Tel. (0464) 555430 - Fax (0464) 555430 
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Antenna HF ISOLOOP a coper-

tura continua per ricevere e tra-
smettere da 10 MHz a 30 MHz, 
potenza fino a 150 W, caratteriz-
zata da elevate prestazioni unite 

ad un ingombro ridotto. 

Il loop può essere montato sia 
orizzontalmente per un diagram-
ma di irradiazione omnidirezio-

nale che in verticale per attenua-

re i segnali provenienti da una 

particolare direzione. La sinto-
nia viene effettuata agendo sul 

Control Box LC-2 che comanda 
un motore passo-passo ad alta 
precisione a trazione diretta. I 
Led indicatori rendono l'accor-
do molto rapido. 

La ISOLOOP non necessita di 
radjah i ed il suo sistema di accop-
piamento bilanciato provvede ad 

isolare l'antenna dal cavo. 
Elevato fattore di mento "Q" 
quindi banda di irradiazione 
molto stretta che riduce i proble-

mi di TVI, ed attenua i forti se-

gnali indesiderati fuori banda 

con notevole limitazione dei fe-
nomeni di intermodulazione e 
quindi del sovraccarico degli sta-
di d'ingresso dei ricevitore. 

La forma della ISOLOOP 8 cir-
colare, 1 metro di diametro, pesa 

meno di 6 Kg ed č fornita giä as-

semblata, pronta all'uso. 

, 

e 

LC-2 
Loop Controller. 

Advanped Zlectronic Applications 
. • . 
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ELECTZONIC 

MOD. LB1 TRANSVERTER MONOBANDA 
Convertitare RX-TX da banda CB o bonda 45 merl. 
Carotteristiche tecniche: • 
Alimentazione  41,  11-15 V 
Potenza uscita AM ' 8 Watt elf. 
Potenza uscita 5513 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1•6 Watt elf. 
Potenza input SSB  2•20 Watt pep. 
Assorbimento   4.5 Amp. max 
Sensibilitò   0.1 uV 
Gamma di frequenza   11 - 40 .45 nutri 
Ritardo 558 automotico. 
Dimensioni   65x165x190 mm 
Peso  1.3 Kg 

B 300 HUNTER 
Amplificatore larga banda transistorizzato ad 
alla linearità per frequenze comprese fra 3-30 
MHz. 
Caratteristiche tecniche: 
P out hight 300 Watt max eff., 600 Watt max 
 pep in SSB 
P out low  100 Watt elf. 
 200 Watt pep. 

MOD. 12600 e 24800 

MOD. 12600 
Amplificatore lineare larga bondo 3-30 MHz 
Caratteristiche tecniche: 
Ingresso   1.25 Watt AM (elf. 
 2-50 Watt SSB (pep 
Uscila  25-30 Watt AM felt. 
 30-700 Watt SSB (pep 
Sistemi di emissione AM, FM, $SB, CW. 
Alimentazione   11-16 Vdc, 
 38 Amp max. 

Raffreddomento ario forzota. 
Dimension   115x204x290 mm 
Peso  4 kg 

MOD. 12300 
Amplificatore lineare larga bando 3-30 MHz 
Coralteristiche tecniche: 
Ingresso   1-10 Watt AM, 
  2-20 Wait SSB 
Uscito   10-200 Watt AM, 
 20-400 Watt SSB 
Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW  

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

Alimentazione   12-15 Vcc 
 25 Amp. max 

Corredato di comando per uscita a mata paten. 
za. 
Classe di lovoro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Dimensioni   11.5x20x9 cm 
Pesa   1.2 Kg 

8Z-L=-7ZONIC 
,OEY,OETZ-MOE 

MOD. LB3 TRANSVERTgR 
TRIBANDA .RX-TX 
Convertilore da banda CB a bande 23-45-88 muid. 
Coratteristiche tecniche: 
Alimuntaztone   11-15 V. 
Potenza uscita AM  8 Wou elf. 
Potenza uscita 558 25 Watt pep. 
Potenza input AM  1-6 Watt eft. 
Potenza input 558  2-20 Watt pep. 
Assorbimenta   4:5 Amp. max 
Sensibilitò   CD I uV. 
Gomma.di frequenzo   11.20-2J metri 
  11-40-45 metr 
  11•80-88 metni 
Dimensioni  65x165x190 mm 
Peso   1.30 kg. 

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

Sistemi di emissione AM, FM, SSB, CW. 

Pin max   1-20 Watt pep. 
Alimentaziane   220 Vac. 
Gamma 130 MHz ln AM, FM, USB, LSB, CW 
Classe di lavoro AB in PUSH • PULL. 
Reieziane armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Raffreddamento aria forzcita. 
Dimensioni   I I Ox280x240 mm 
Pesa    8 Kg 

MOD. 24800 
Serie speciale "TRUCK" per autoueicali pesan-

Amplificatore lineare larga banda 130 MHz. 
Ingresso   1-25 Watt AM tuff.) 
 2.50 Watt SSB (pep). 
Uscito  250-600 Wott AM (eff.) 
  50-1200 Watt $SB (pep.) 
Sistemi di emissione AM, FM, $SB, CW 
Alimentozione  24-30 Vcc 
 36 Amp. max 
Roffreddomento ario forzoto 
Dimensioni 115x204x290 mm 
Peso   4 kg 

AI i mentazione  20-30 Vcc 
 20 Amp. max. 

Corredata di comando per uscita a meto polen. 
za. • 
Classe di lavaro AB in PUSH-PULL. 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi. 
Roffreddamento aria forzolo. 
Dimensiani   11.5x21.5x10 cm 
Peso   1.25 Kg 

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

VASTO ASSORTIMENTO DI ARTICOLI IN MAGAZZINO 



‘110119119191— 

äULIIUUJ  

Ricezione 
Meteo Fax 

in onde lunghe 
Giuseppe Zella 

(segue dal mese .scorso) 

Per la ricezione delle carte me-
te° é stato utilizzato un ricevi-
tore dedicato, iclentificato con 
la sigla "FAXI R", cli dimensio-
ni motto compatte ed ottima-
mente compatibile con il siste-
ma d'antenna ricevente costi-
tuito ciall'antenna attiva LPFIR 
e dal moltiplicatore di 0 
"TQM1L", che costituisce lo sta-
dio di sintonia d'antenna del ri-
cevitore, oltre che determinar-
ne la sua larghezza cli banda, 
con le modalità e caratteristi-
che precedentemente illustrate. 
Il ricevitore "FAXI R" può rice-
vere entrambe le frequenze di 
trasmissione di DCF (37 e 54),. 
la 117,4 e 134,2 kHz, opure sola-

mente queseultinta: la differen-
za tra le due versioni consiste 
nel variare la frequenza iniziale 
delroscillatore locale, mediante 
un semplice commutatore, fun-
zione non clisponibile nella ver-
sione "mono canale" come 
quella del ricevitore utilizzato 
per le prove illustrate. Ji princi-
pio di funzionamento e, a gran-
di linee, quello del clemodula-
tore sincrono per ECSS "SPD1", 
presentato da "CQ Elettronica" 
nel numero 12/90 e successivi, 
dimostratosi tin ottimo demo-
dulatore anche nella ricezione 
di emissioni FAX/RITY/CW/ 
SSI3 oltre che per le emissioni 
in AM: il demodulatore neces-
sita del collegamento al canale 
IF 455 kHz del ricevitore, quin-

cli non è in grado di ricevere 
direttamente una o l'altra delle 
due frequenze fax che c'interes-
sano. 
Dallo schema a blocchi del ri-
cevitore "FAX 1 R" si possono 
identificare alcune funzioni ed 
alcuni stach i presenti appunto 
anche nello SPD1; questo, il 
funzionamento del ricevitore; 
l'oscillatore locale genera la fre-
quenza della portante (117,4 o 
134,2 kHz), che put') essere va-
nata elettronicamente di ± 
500 Hz dal valore necessario al-
la rivelazione USB che, in que-
sto caso, costituisce la portante 
di demodulazione fax, esatta-
mente come fosse un BFO. La 
possibilità di variarne la fre-
quenza entro i 1.000 Hz, per-

0  Schema funzionale del ricevitore Moteo facsimile "FAX1R" (vedi testo). 
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di modificare la defini-
zione ed il contrasto dell'imma-
gine fax riprodotta; questo 
l'unico controllo di sintonia del 
ricevitore, in pratica una sinto-
nia fine della frequenza di de-
modulazione. Il segnale ciel 
VFO/BFO viene utilizzato per 
le generazioni di due segnali, in 
fase cd in quadratura, utilizzati 
nei rispettivi demodulatori bi-
lanciati (D.B.1 e D.B.2) per la ri-
velazione in fase e quadratura 
dell'emissione fax che, a mezzo 
dello stadio amplificatore di al-
ta frequenza (A1) perviene an-
ch'essa äi due demodulatori bi-
lanciati. L'audio ottenuto all'u-
scita dei due demodulatori per-
viene ad un circuito sfasatore a 
larga e successivo stadio som-
matore dei due segnali, otte-
nendo in tale modo il segnale 
audio USB. L'audio disponibile, 
viene inviato ad un circuito ret-
tificatore/arriplificatore che ge-
nera la tensione di controllo 
dell'amplificazione dello stadio 
amplificatore d'entrata At o 
tensione di AGC, A2. Mediante 
lo stadio preamplificatore A3, 
l'audio é trasferibile all'entrata 
dell'interfaccia del computer e, 
successivamente, all'amplifica-
tore finale A4 che pilota l'alto-
parlante del ricevitore. L'uscita 
audio dello stadio finale è na-
turalmente regolabile mediante 
l'apposito controllo del volume. 
Si nota anche che il ricevitore 
non utilizza filtri di media fre-
quenza in quanto non ha alcu-
no stadio di questo tipo; in pra-
tica è un ricevitore a conversio-
ne cliretta, che dispone comun-
que della necessaria selettivitä 
e sensibilitä. La selettivitä in al-
ta frequenza, che è poi anche 
quella di canale, é ottenuta uti-
lizzando il moltiplicatore di "Q" 
"TQM1L", il cui comportamen-
to dal punto di vista del rendi-
mento é stato precedentemente 
illustrato; lo stesso apparecchio 
conferisce una sensibilitä note-
vole e, dulcis in fundo, l'anten-
na direzionale "LPF1R" com-
pleta cd ottimizza le necessarie 

caratteristiche di selettivitä e 
sensibilitä. Anche utilizzando il 
ricevitore "FAX1R", privo di fil-
tri meccanici o a cristallo per le 
ragioni citate prima, la seletti-
vitä ottennta dal sistema d'an-
tenna e soprattutto dal rendi-
mento del smtonizzatore a mol-
tiplicatore di "Q" é comunque 
talmente elevata al punto di 
ginngere alla soppressione di 
quasi tutti i contenuti clelfe-
missione facsimile e quindi del-
l'immagine riprodotta; natural-
mente, con l'opportuna regola-
zione di larghezza di banda del 
moltiplicatore di Q si giunge 
all'ottimizzazione dèll'immagi-
ne. Il ricevitore é clotato di soli 
tre comandi: il controllo di vo-
lume; il controllo di sintonia fi-
ne (FINE TUNE) che permette 
il giä citato spostarnento di ± 
500 Hz rispetto alla frequenza 
di demodulazione USB; il con-
trollo di sintonia dell'antenna 
attiva "LPF1R" (A. TUNE) che 
viene clirettamente alimentata 
e sintonizzata dal ricevitore. 
Naturalmente l'antenna può es-
sere alimentata e sintonizzata 
autonomamente mediante la 
propria "controll box". L'ali-
mentazione del complesso "ri-
cevitore, antenna attiva e mot-

tiplicatore" è prevista da rete e 
da batterie e la tensione di fun-
zionamento é compresa tra 10,8 
e 13,8 V. Onde rendere il ricevi-
tore quanto più leggero e com-
patto possibile, l'alimentatore 
da rete e esterno. La tensione 
d'alimentazione (da rete o da 
batteria) é applicata al ricevito-
re mediante una presa plug cd 
a mezzo di altra nientica presa 
(DC) viene prelevata l'alimenta-
zione per il moltiplicatore di Q 
"TQM1L"; l'antenna attiva 
"LPF1R" ě alimentata e con-
trollata mediante l'apposito 
connettore (AS). Oltre a questi 
connettori, sul pannello poste-
nore del ricevitore é disponibi-
le una presa plug per il prelie-
vo dell'audio (L) da inviare al-
l'interfaccia con il computer, 
l'ingresso d'antenna (A) per il 
collegamento all'antenna 
LPF1R oppure all'uscita del 
moltiplicatore di Q (in questo 
caso, l'antenna LPF1R può co-
munque essere collegata diret-
tamente all'ingresso d'antenna 
del ricevitore, mediante il selet-
tore "PASS/TQM" del moltipli-
catore di Q, posizionato nella 
condizione "PASS"), una presa a 
morsetto per il collegamento a 
terra cd infme una presa per il 

©  Sistema ricevente delle emissioni meteo fax di DCF 54 il ricevitore 
"FAX1R", il sintonizzatore a moltiplicatore di Q "TQM1L" e l'alimentatore 
da rete per tutto il complesso. Sul fondo, il ricevitore Furuno del quale 
stata utilizzata la sezione di decodifica e riproduzione delle carte meteo 
fax. 
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 cct 
collegamento di un contatore 
di frequenza (CF) qualora risul-
tasse necessario verificare la 
frequenza operativa del ricevi-
tore. Le fotografie qui ripro-
dotte illustrano il sistema d'in-
terconnessione dell'alimentato-
re da rete e di tutto il comples-
so ricevente. Il ricevitore incor-
pora anche un altoparlante 
avente la funzione di monitor 
della qualitä dell'audio e l'in-
tensitä dello stesso viene rego-
lata mediante il controllo di vo-
lume che non modifica .però il 
livello dell'audio in uscrta alla 
presa "L" e cioè quell° che deve 
giungere all'interfaccia; il livel-
lo audio può essere regolato, se 
necessario, mediante un appo-
sito trimmer potenziometrico. 
Tutto il ricevitore "FAX1R" mi-
sura 80 x 200 x 132 mm. Infi-
ne, il sistema di decodifica e ri-
produzione delle informazioni 
meteo fax di DCF 54: è stata 
utiliizata quella del ricevitore 
"FURUNO" che offre la possi-
bifitä di escludere Lutta la sua 
pärfe ricevente, sino all'uscita 
audio, immettendo l'audio da 
altra sorgente, in questo caso 
dall'uscita del ricevitore 
"FAX1R". Il sistema di decodifi-
ca del "Furuno" è in grado d'i-
dentificare tutti i segnali per la 
partenza, la messa in fase se-
condo l'indice di cooperazione 
utilizzato dal trasmettitore e 
l'arresto della stampante termi-
ca incorporata; tutto questo in 
modo automatico o manuale. 
La stampa, ottenuta con l'unitä 
di riproduzione termica, è di 
alta qualitä e permette di valu-
tare pienamente il modificarsi 
della definizione e contrasto 
dell'immagine in funzione delle 
variazioni della sintonia del ri-
cevitore, anche di soli 100 Hz. 
Può essere alimentato con ali-
mentatore da rete, esterno, op-
pure a batteria; nell'ambito del-
le prove effettuate in unione al 
"FAX1R" e con alimentazione 
da rete di entrambi, si nota la 
presenza di un disturbo, gene-
rato probabilmente dall'ali-

mentatore utilizzato per l'ali-
n-ientazione del "Furuno", total-
mente scomparso semplice-
mente collegando a terra (alle 
thbazioni clell'acqua potabile) il 
contenitore del "Furuno" o del 
"FAX1R" con identico risultató. 
Alimentando tutto quanto con 
alimentazione da batteria (il 
Furuno si mangia oltre 2 A) 
non sussistono disturbi ahche 
in assenza di collegamento a 
terra. Altre prove comparative 
effettuate utilizzando il medesi-

mo sistema d'antenna ricevente 
(LPFlg e TQM1L) con il ricevi-
tore del "Furuno", hanno dimo-
*at° la superioritä, seppur lie-
ve, del ricevitore "FAX1R" ri-
spetto a quell° citato; ciò der--
Va dal tipo di rivelatore del 
"FAXIR" e dalla possibilitä cli 
effettuare piccoli spostamenti 
di frequenza (sintonia) che, nel 
"Furuno", sono limitati a passi 
di 100 Hz. 

cQ 

C) Carta con sintesi delle condizioni meteo per tutta l'Europa ed alcune 
località del Nord Africa. 
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cilmente graiie alle sue dour di versatilitä Di dunenisoni Ingrit; rdotte 
e molto leggero, si presta ad un uso radinamatonale e prutehipale 
La tastieta frontale con i magi in nuevo comodtssima e tun: dni, 
vengono ripottati sul pratico clisplav a crisialil quidI lluttitnabile 
condilioni di scarsa luminositä II CT 170 tiä puibir 1i menu) 
rizzare 20 canalt e di esere alimentato gazw alla presa esterna colk. 
cabile ad una sorgente di alimentazioneda 6 a lb Vcc E dotal() di 
uno speciale circuito denominate APO. che consente di ridurre ii .7on 
sumo delle batterie fino a 5 mA pur rimanentio in ricezione sul cana 
le programmato 

ACCESSORI IN DOTAZIONE: 
• 1 Portabatterie da 6 stile 1,5 V 
• 1 Antenna in gomma 
• 1 Cinghietta da poiso 
• 1 Manuale di istruzioni in italiano. 

CT 145 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
II CT 145 è un apparato profes-
sionale con tastiera frontale a 18 
tasil, molto compatto e dal de-
sign moderno e funzionale. L'u-
so di questo ricetrasmemtore 
risulta facile e immediate e il suo 
display a cristalli liquidi, illumina-
bile in condizioni di scarsa lumi-
nosità. permette di visualizzare 
tune le funziont attivate. Per un 
notevole risparmio delle batterie 
dotato di un particolare circui-

to (APO), che gli consente di ri-
manere in ricezione riducendo il 
consumo a soli 5 mA. II CT 145 
ha la possibilità di memorizzare 
20 canali (più uno prioritario), e 
pub essere alimentato, grage ad 
una comoda presa estema, col-
legabile ad una sorgente di ali-
mentazione. H suo peso ridotto 
(185 g.) gil consente di essere 
sempre "a portata di tasca". 

• CCESSOR1 IN 
OTAZIONE: 
• 1 Portabatterie da 4 stilo 1,5 V 
• 1 Portabatterie da 6 stilo 1,5 V 
• 1 Antenna in gomma 
• 1 Cinghietta da poiso 
• 1 Manuale istruzioni in italiano 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardl, 7 
(Zone induatriale mancasale) 
Tel.,0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I INTERNATIONAL 



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

Tel. 051 - 355420 
Fax. 051 - 353356 

QUANDO LA TELEGRAFIA DIVENTA ARTE ... SCHURR 

• TASTO VERTICALE CON 
CORPO E BASE IN OTTONE 

• POMELLO IN LEGNO 
PREGIATO 

• PESO gr. 400 
L. 245.000 

• TASTO VERTICALE CON 
BASE IN OTTONE 

• POMELLO E SUPPORTO IN 
LEGNO PREGIATO 

• PERNI IN DIAMANTE 
• PESO gr. 700 

L. 295.000 

• CHIAVE IAMBIC IN 
OTTONE SENZA BASE 
• CONTATTI IN ARGENTO E 
PADDLE IN PLEXIGLASS 
• PESO gr. 130 
L. 160.000 

• CHIAVE IAMBIC CON CORPO 
E BASAMENTO IN OTTONE 
• PERNI IN DIAMANTE 
• CONTATTI IN ARGENTO 
• PADDLE E COPERTURA 
PROTETTIVA IN PLEXIGLASS 
• PESO gr. 1500 

L. 280.000 

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE UNICO PER L'ITALIA 
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IC-737 
RICETRASMETTITORE HF 
PER TUTTI I MODI OPERATIVI 
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jtozione completa con IC-SP-21, IC-PS-15 e IC-SM-20 

Costituisce l'apparato ideale 
per il "DXer" o per il momento 
del Contest! 

Completa il modello mancante 
posto fra la semplicità essenziale 
dell'ICOM IC-728/729 e la 
complessità operativa dei 
modelli più avanzati quail gil ICOM 
IC-765 e IC-781. 

Presenza di un "notes elettronico" per lo 
registrazione immediata (mediante un solo 
fasto) delle varie stazioni prossime alla fre-
quenza operativa. 5 frequenze e relativi modi 
operativi vi potranno essere registrate per 
richiamarle poi durante I progressivi (DSO A 
Tutte le 9 gamme radiantistiche adlbite alla 
ricetrasmisslone A Ricezlone aggiuntiva da 
500 kHz a 30 MHz A Potenza RF regolabile da 
10 a 100W • Veloce accordatore d'antenna 
completo di memoria A Selettore dl due an-
tenne differentl • In ogni banda si potranno 
registrare due frequenze con modi operativi 
clivers1:ütile e comodo per I' operatore in SSS 
e in CW (DBSR) A Immediato funzionamento 
in "split", ovvero su due frequenze diversifica-
te A FunzioneXFC per verificare II valore della 
frequenza di trasmissione A 89 memore dl 
uso convenzionale, 10 aggiuntive per lo "split" 
più 2 per la registrazione dei limiti di banda 
entro cul avviare la ricerca A Tre tipi dl ricerca 
Modo "SET" per personalizzare e prestazio-

ni secondo le preferenze dell'operatore 
Pass Band Tuning A Picco d'attenuazione 

XFC 

r do— e) 
ý 

(Notch) regolabile per un'efficace soppres-
sione delle interferenze A RIT±1.25 kHz a passi 
di 10 Hz oppure di ±2.5 kHz a passi di 20 Hz A 
Efficace Noise Blanker A Per il grafista: QSK, 
find selettivi o scelta, comprensivi inoltre del 
manipolatore elettronico A Compressore di 
dinamica A Interfacciabile al PC mediante 
unità CT-17 A Ampla gamma di accessori 

0 

‚COM by marcuccu 
Ufficio vendite - Sede: 

Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.11i Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003 

rr 78 NOVARA 
CORSO CAVOUR, 9 

Tel K13211629833 Fau 2 .11900 

RICETRASMETT1TORI CB e OM - ANTENNE ed ACCESSORI 
FOTO/V1DE0•111-FI/COMPUTERS DOS e APPLE 
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NOVITÁ NOVITÄ NO VITÁ 

ECCEEONALE NOVra. PER 1 CB 
FINALMENTE UN NU OVO R10ETRASMETTITORE DUE BANDE: 

CB - 2 METR1 C10-ü, 27 144 MHz 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Gamme di frequenza: 

Sistemi di utilizzazione: 
Banda di utilizzazione CB: 
Banda di utilizzazione 2 metri 
Alimentazione: 
Potenza di uscita CB: 
Potenza di uscita 2 metri: 
Corrente assorbita CB: 
Corrente assorbita 2 metri: 
Dimensioni: 

26 ± 28 MHz 
135 ± 175 MHz 

AM - FM 
26515 ÷ 27855 MHz 

144 ÷ 146 MHz 
11-15 Volt 

5 W 
5 W 

1,8 Amp. 
3,5 Amp. 

17 x 5 x 22,5 cm 

N.B.: POSSIAMO ANCHE FORNIRE LA SINGOLA SCHEDA "P144" DA INSTALLARE SU QUALSIASI APPARATO CB 

RADMELETTRONKA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
• RADIOTELEFONI 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA 
• ASSISTENZA 

di BARSOCCHINI & DECANINI s.n.c. 
Cod. Fisc e Part. IVA n. 00186480463 

BORGO GIANNOTTI fax 0583/341955 

VIA DEL BRENNER°, 151 - LUCCA tel. 0583/343612-343539 



RADEDELETTRONICA 
• APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
I<ENWOOD YAESU ICOM E ALTRE MARCHE 

• TELEFON! CELLULAR! 
• RADIOTELEFON! 
• CB - RADIOAMATORI 
• COSTRUZIONE 
• VENDITA • ASSISTENZA 

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

di BARSOCCHIN1 & DECANINI s.n.c. 

BORGO GlANNOTT1 fax 0583/341.955 
VIA DEL BRENNERO, 151 - WCCA tel. 0583/343539-343612 

DIMENSION': 37 mm x 74 mm 

Questa scheda può essere inserita in qualsiasi tipo di. ricetra-
smettitore CB, consentendo di aumentare la potenza in uscita 
da 3 W+20 W e di conseguenza il livello di modulazione. Se 
misuriamo la potenza con un wattmetro e un canco fittizionien-
tre moduliamo, notiamo che questa passa da 20 W +40 W. 
Tutto questo sta a dimostrare il notevole rendimento di questa 
sclitdina sia in potenza che in modulazione. 

N.B. II funzionamento della scheda può essere inserito o disin-
serito a piacere, tramite un deviatore già esistente sul frontale 
del ricetrasmettitore CB. 
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SCHEDA «P45» 

Scheda 27 - 40/45 
m. da installare al-
l'interno degli appa-

recchi CB. 

Potenza di uscita: 
20 W. 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
GAMME DI FREQUENZA: 

SISTEMA DI UTILIZZAZIONE: 
ALIMENTAZIONE: 

BANDA 26+30 MHz 
POTENZA DI USCITA: 

CORRENTE ASSORBITA: 

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

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

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

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



CaseIla po 

Rubrica 
riser-vata ai C.B. 

tale 

Giovanni Di Gaetano, CB Tuono Bits, 1CQ001 

iao Gente, lo so, non ci so-
no santi che tengono (hi!), 

siete indaffarati come sempre a 
dover giä pensare ai regali di 
Natale e a me chi ci pensa? Mi 
raccomando, niente Girl.... ma 
regali .belli (hi!), comungue vi 
formulo i miei più sinceri, af-
fettuosi, auguri di 
buon Natale e di un felice 1994 
che possa portarvi solcli a pala-
te e tante... tantissime soddisfa-
zioni. A proposito voglio met-
[ervi alla prova, vorrei tanto sa-
pere quanti siete voj che segui-
te la mia rubrica; dhnostrate-
melo con un piccolo gesto, in 
ocasione delle festivitä spe-
dericlomi una cartolina d'augu-
ri, vi prometto, costi quel che 
costi, che risponderò a tutti. 
Non dimenticate però di scrive-
re il vostro indirizzo. 
Il mio é: Giovanni Di Gaetano 
c/o Eclizioni CD, Via Agucchi, 
104 - 40131 Bologna. 
Adesso ba...a...nndo..: alle cian-
ce ed alé andian-io ad inco-
minciare questa puntata tutta 
al sapore di panettone. 

Marconi Day 
Il mese di Dicembre, oltre che 
per le ricorrenze natalizie e di 
fine anno, rappřesenta un mese 
importante per tutti noi che ci 
occupiamo di trasmissioni 

Il 12 Dicembre ricorre, infatti, il 
92" anniversario della prima 
trasmissione radio realizzata da 

Guglielmo Marconi attraverso 
tin collegainento fra la stazione 
radio di POLDHU in Cornova-
glia (Inghilterra) e quella situa-
ta nell'isola di Terranova in 
Candä. 
In questo modo, Marconi riusci 
a far compiere all'onda elettro-
magnetica un viaggio di 3200 
km, attraverso l'Atlantico, da un 
punto all'altro del globo, abbat-
tendo le barriere di lontananza 
terrestre. 
Lo scienziato italiaho, dalla sta-
zione radio di POLDHU, aveva 
impartito la disposizione ai 
suoi aiutanti di trasmettere per 
3 ore continue (dalle 01.00 alle 
03.00 e dalle 12 alle 13) il se-
gnale telegrafico della lettera S, 
in alfabeto morse che dopo va-
ri tentativi, alle 12,30 del 12 Di-
cembre 1981, fu captato nell'i-
sola di Terranova. 
Marconi, cosi facendo, aveva di-
mostrato che un'onda elettro-
magnetic.a poteva viaggiare at-
traverso lo spazio, da un punto 
all'altro della terra, pur tra mil-
le ostacoli, ma non riusci mai a 
spiegare il perché di tale "feno-
menologia". 
A tutto questo ci penserä il fisi-
co inglese Appleton, il quale 
dimostrerä che il "segreto" del-
Pavvenuto collegamento, ope-
rato da Marconi e la sua equi-
pe, andava ricercato nell'atmo-
sfera o meglio in una porzione 
molto alta di quest'ultima detta 
ionosfera, capace di fungere da 
specchio riflettente. Grazie alla 

ionosfera un segnale radio, at-
traverso una "catena" di rifles-
sioni consecutive, si propaga da 
una parte all'altra della superfi-
cie terrestre. 
Da quel "fatidico" giorno che 
segnerä un passo importante 
per la storia delle racliocomuni-
cazioni sono passati più di no-
vant'anni e, il progresso tecno-
logico non si è fermato, anzi, 
continua a perfezionarsi sem-
pre di più. L'uso della radio or-
Mai "impera" su tutti i fronti e, 
tutto questo, grazie a Marconi 
non a caso definito "padre" del-
le radiocomunicazioni". 
Ogni anno questo avvenimento 
viene ricordato con manifesta-
zioni. 

I.R.C. e Dollari 
Scrive Luca da Mantova: " Caris-
simo Giovanni, come ci si deve com-
portare quando in radio li chieclono 
il contributo? E possibile per un cil-
ladino qualsiasi andare in banca e 
prelevare dollari? Che cos' è un cou-
pon internazionale, bastano duemi-
lalire italiane?' 
Luca, le tue affermazioni mi 
danno la possibilitä di poter af-
frontare un argomento mai 
trattato sin'ora nella nostra Ca-
sella Postale CQ. 
L'invio delle QSL, per la con-
ferma dei DX, in qualunque 
parte del mondo costa caro. 
Quando un operatore radio è 
all'inizio della sua attivitä non 
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cQ 
se ne accorge certamente, poi 
si vede arrivare ... i cosiddetti 
nodi al pettine, perché si tratta 
sempre di denaro che viene a 
mancare dal proprio fondo cas-
sa. All'inizio le QSL vengono 
spedite rapidamente, il più pre-
sto possibile, poi vengono mes-
se un po' da parte, accatastate, 
per essere spedite con prevedi-
bile ritardo. Infine, quando le 
spese postali raggiungono una 
cifra ragguardevole, si finisce 
sempre col chieclere il cosiddet-
to contributo, attraverso clue 
modi: chiedendo dei dollari op-
pure facendosi inviare i cosid-
detti I.R.C. (International Reply 
Coupons), "tesserine" di carta 
(figura ) che si acquistano negli 
uffici posuali. Questi spediti in 
qualunque parte del mondo, 
tranne per alcuni paesi che 
non li riconoscono, (guardare 
la lista qui sotto) possono esse-
re scambiati per francobolli lo-
cali. 
Decisamente, ho sempre con-
dannato questo tipo di "que-
stua", in tutti e due i casi, 
perché mi è sempre sembrato 
una misera azione nei confron-
ti degli operatori collegati. 
Questi ci permettono di realiz-
zare un DX, si mostrano gentili 
e contenti; poi corne cortesia fi-
nale gli chiediamo anche il 
rimborso per la spedizione del-
la QSL? Ripeto mi sembra 

ABU DHABI 
ANGUILLA 
ANTIGUA 
N. ANTILLES 
BAHAMAS 
BAHAREIN 
BHUTAN 
BOLIVIA 
BRUNEI 
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Esempio di I.R.C. 

un'azione subdola. 
Per risolvere questo problema 
vi consiglierei di seguire queste 
indicazioni: limitare al massimo 
l'invio di QSL, solo agli opera-
tori dei "country" che mancano 
alla vostra collezione; a tutti gli 
altri invece contattati durante 
fattivita. DX specificate chiara-
mente che non potete fare 
scambio di QSL per motivi di 
costo di speclizione. In questa 
maniera sarete a posto con voj 
stessi e avrete evitato di pren-
dere in giro il prossimo. 
Molti operatori, perlopiù stra-
nieri, chiedono due dollari per 

FALKLAND 
GILBERT 
GRENADA 
GUAYNA 
HONDURAS 
KOREA NORTH 
KOREA SOUTH 
LESOTHO 
NEPAL 
NEW HEBRIDES 
MONTSERRAT 
OMAN 
PERU 
QATAR 
ZIMBABWUE 
ROMANIA 

Paesi che non accettano gli I.R.C. 

SAUDI ARABIA 
U.R.S.S. 
St. KITTS 8( NEVIES 
SAINT LUCIA 
SAINT VINCENT 
SWAZILAND 
TAIWAN 
TONGA 
HUNGARY 
VATICAN CITY 
VIETNAM 
VIRGIN ISLANDS 
YEMEN NORTH 

la conferma dell'avvenuto col-
legamento a distanza, ma la co-
sa più incredibile è che alcune 
volte le QSL non vengono mai 
ricevute. Colpa delle P.T. Italia-
ne o proprio dell'abulia "volu-
ta" da certi operatori che han-
no adottato il cosiddetto espe-
diente per fare soldi e prende-
re in giro il prossimo? Di questi 
dx'ers anomali l'Europa anzi il 
mondo intero ne è pieno. 
Questi adoperando la radio 
"per_ qualche dollaro in più", 
adducono motivi di precarie 
condizioni econorniche familia-
ri, arricchendo in questo modo 
le casse personali. 
Ci sono invece gli operatori se-
ri e onesti che, costi quel che 
costi, la QSL te la mandano a 
"spron battuto"; ecco Luca per 
questi vale sicuramente la pena 
andare a fare la fila in banca 
per cambiare un paio di dolla-
ri. Tutti possono andare in un 
qualunque istituto bancario 
chiedere dei dollari. Solitamen-
te chi si occupa di collegamenti 
a lunga clistanza, ben sapendo-
lo, se ne procura sempre un 
buon numero. 
Altri ancora invece allegano l'e-
quivalente in moneta 
due milalire vanno bene. Cari 
miei, quanto costa una QSL! 
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N • d • olive al gruppi 

Prima di addentrarci nella pre-
sentazione dei gruppi, vorrei 
precisare a tutti coloro i quali 
ci scrivono, per chiederci di 
propagandare l'attività dei pro-
pri clubs, di avere un po' di pa-
zienza. Il materiale che pervie-
ne in reciazione č tantissimo, e, 
occorrerà qualche mese prima 
che venga pubblicato. E inutile 
che sollecitate in tal senso, pur-
troppo i tempi tecnici devono 
essere rispettati. 
Ci scrive il rappresentante per 
l'Italia del gruppo Alfa Romeo 
Golf, Fabio: 
"Caro Giovanni, mi chiamo 
ho 18 anni e abito a Trezzano sul 

un paese di media gran-
dezza nell'Interland milanese. Ti 
scrivo per informarti e tramite la tua 
rubrica ricordare a coloro che si inte-
ressano all'attività DX, che sono da 
qualche mese attive in Italia le prime 
stazioni del :gruppo radio A.R.G. 
(Ayrshire Radio Group). 
il gruppo é stato fonelato, nel 1992 
nel paese di Ardrossan, in Scozia da 
Mr. Alex (108 ARG 001) che ne é il 
presidente e che si occulrec tuttora dei 
rapporti con i membri del gruppo o 
con coloro che desiderassero fame 
parte. 
La mia siglia é 1 ARG 004 e sono il 
rappresentante per l'Italia di quest° 
gruppo, che per il momento non con-
ta molti soci, (circa una cinquantina 
collocati perlopiù in Scozia, ma an-
che in divisioni più ricercate quali ia 
Cecoslovacchia o l'Ecuador) ma gm-
zie allimpegno degli iscritti si sta af-
ferrnando sempre più. 
Oltre naturalmente a considerare la 
radio come un mezzo che possa an-
dare al di lä di quelle barriere politi-
che o razziali che troppo spesso ai 
giorni nostri divengono mezzi di di-
scriminazione, l'Alpha Romeo Golf 
ha come motto quel modo di dire di-
venuto ormai internazionale tra gli 
operatori radio che é "QSL 10070". 
Lo scopo del rzostro gruppo é quindi 
quello di garantire la QSL a confer-
ma del contatto, cosi da dare un'im-
magine di serietä e professionalità ai 
nostri DXer e invogliare quindi an-

che i corrispondenti esteri a fare dei 
QS° con noi. 
Per garantire questa serieta in fre-
quenza la direzione del gruppo ri-
chiede, cosa che comunque dovrebbe 
fare ogni buon radiooperatore, di te-
nere un Log Book, in cui si annota-
no i contatti con relative inforrnazio-
ni e sopmttutto un numero progTessi-
vo che pud ser-vire ai corrispondenti 
per denunciare un membro che ayes-
se eventualmente omesso di inviare 
la cartolina, dopo controlli al Log 
Book il membro pub essere espulso, se 
ritenuto diciamo cosi colpevole, dal 
gruppo. Per l'iscrizione al gruppo 
non e richiesto un numero minim° di 
country confermati o di contatti con 
nostre stazioni, é sufficiente essere se-
riamente intenzionati a porre fine al 
problema delle mancate QSL. Oltre 
all'attivitä DX individuale, il no-
stro gruppo radio ha in progetto di 
organizzare per il futuro delle Dxpe-
dition e attivazioni spec-mu i (ne 
prevista una per l'agosto 1993 da 
un valico italiano). 
Certo, con quello che si sente 
dire in giro, in special modo 
nelle bande laterali, di QSL 
mai spedite oppure mai arriva-
te, ci mancava davvero nel "gi-
ro" dei gruppi dx, un gruppo 
come quello di Fabio che si 
battesse per la QSL garantita. 
Davvero interessante la vostra 
iniziativa, degna di plauso, co-
munque fateci sapere qualcosa 
sul vostro gruppo. Dal Nord 
Italia, saltiamo nella capitale 
dove è stato costituito ad opera 
di "volenterosi operatori radio" 
il gruppo Charlie Bravo Delta; 
cosi scrive uno dei due fonda-
tori: 
"Ciao sono Luca da Roma, ti mando 
un po' di notizie su un nuovo grup-
po il CHARLIE BRAVO DELTA. I 
fondatori siamo due, jo e l'amico 
Walter. Per adesso non siamo in 
molti ma questo non ci importa 
perché abbiamo in mente tante cose. 
Noi prime unitä, siamo degli amici 
della banda cittadina. Il gruppo, 
inoltre, spedisce un giornalino bime-
strale dove c'è di tullo dalla A alla Z. 
Il giornale deve contribuire a den-
dere la conoscenza della banda late-

rale. Inoltre caro Giovanni, la cosa 
più importante é che ci stiamo orga-
nizzando con una associazione di 
volontariato per contribuire, con dei 
soldi, all'aiuto dei più poveri e que-
sto non é una cosa da sottovalutare. 
Il grupp-o ha dei seri ideali che vo-
gliamo a tutti i costi rispettare. Per 
aderire non é richiesto nessun nume-
ro di paesi e non c'è nessuna divisio-
ne in classi in base alla QSL. All'o-
peratore neo iscritto non chiediamo 
molto ma solamente una buona e se-
ria capacitä di lavorare in radio. 
Inoltre abbiamo emanato uno statu-
to. 
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muum  
Un robusto 
alimentatore 
di stazione 

IK5RLR, ing. Massimo Boldini 

Introduzione 
Dopo molti anni di QRT in ra-
dio dovuti a van i motivi (studio, 
trasloco, figlio, etc.) un paio di 
anni fa ho deciso di riprendere 
l'attivitä radioamatoriale. Ne-
cessitavo però di tutto, a partire 
dalla licenza, scaduta e non rin-
novata. In breve tempo ho otte-
nu to un nuovo nominativo 
(prima ero I5YCJ) e ho provve-
duto ad acquistare un nuovo 
transceiver HF: la scelta ě cadu-
ta sul Kenwood TS 850 S. 
E qui veniamo al punto: è una 
ottima radio sia dal punto di 
vista delle prestazioni che delle 
funzioni, ma come buona parte 
degli apparecchi di quella cate-
goria, non può essere alimenta-
to direttamente dalla rete. In 
altri termini necessita di un ali-
mentatore esterno in grado di 
fornire circa 20 ampère a 13,8 
V nominali, alimentatore che 
ho deciso di costruire. 
Dopo ampie consultazioni bi-
bliografiche e grazie alio scam-
bio di idee con amici che ave-
vano fatto esperienze analoghe 
(Paolo PVA e Angelo 00C), è 
nato l'oggetto che presento le 
cui caratteristiche salienti sono: 
• tensione stabilizzata fissa a 
13,8 V nominali (comungue ta-
rabile fra 10 e 20 V; 
• corrente erogabile lino a 25 
A; 
• protezione elettronica del ca-
rico dalle sovratensioni; 
• protezione dai corti circuiti 

C) Vista frontale. 

sull'uscita. 
Dell'alimentatore descritto ne 
esistono in esercizio da diverso 
tempo alcuni esemplari e mai 
nessuno ha presentato proble-
mi. La realizzazione ě assoluta-
mente riproducibile ed abbor-
dabile senza troppa difficoltä 
sia in termini di reperibilitä 
materiali che di costruzione da 
chiunque abbia un minimo di 
dimestichezza con montaggi 
elettronici. Paradossalmente le 
difficoltä maggiori sono di or-

dine meccanico-costruttivo: a 
questo proposito spero aiutino 
gli spunti ricavabili dalle foto 
della mia realizzazione. 

Descrizione 
del circuito 
Il circuito è abbastanza classico: 
si tratta infatti di un tipico re-
golatore serie in cui la regola-
zione avviene sulla polaritä ne-
gativa. Ciò consente di avere i 
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transistor di potenza diretta-
mente avvitan sullo chassis (o 
sul dissipatore) eliminando cosi 
i fastidiosi problemi di isola-
mento del collettore con miche 
o attrezzi strani. 
Nella regolazione e stabilizza-
zione non vengono impiegati 
componenti integrati e ciò ren-
de l'apparecchio immune alla 
RF. 
Seguendo il circuito in figura 1, 
a valle del trasformatore che 
porta la tensione di rete a 18 V 
circa, troviamo il ponte raddriz-
zatore ed il condensatore di fil-
traggio/livellamento. 
La regolazione avviene attra-
verso un parallelo di sei 
2N3055: per semplicità lo sche-
ma ne riporta solo tre. Una re-
sistenza di basso valore posta 
su ciascun emettitore provvede 
ad equalizzare le correnti nei 
diversi transistor. 
Il regolatore è formato da un 
2N1711 che compara un rifen -
mento a 6,2 V ottenuto da un 
diodo zener con la tensione di 
uscita scalata dal partitore re-
golabile. Il comparatore, attra-
verso una configurazione dar-
lington, agisce in retroazione 
sulla corrente di base dei 
2N3055, regolando cosi la ca-
duta di tensione collettore-
emettitore. 
In parallelo all'uscita ě presen-
te un elettrolitico (che migliora 
la stabilità) e una serie di con-
densatori ceramici (uno per 
ogni coppia di boccole di usci-
ta) come protezione dalla RF. 
Questa config-urazione é intrin-
secamente protetta dai corto-
circuiti in uscita: infatti il corto-
circuito azzera la tensione d'u-
scita ed il regolatore interdice i 
transistor di regolazione. Dopo 
un transitorio infinitesimo ad 
elevatissirna corrente, quindi, 
questa va a zero ed il corto pue) 
essere sopportato all'infinito 
senza danno. Questo intervento 
è talmente rapido ed efficace 
che carichi "dun" quali motori, 
lampade, etc. (che, notoriamen-
te, all'avviamento si comporta-

no come un cortocircuito) pos-
sono rendere difficoltosa la 
partenza dell'alimentatore. 
La resistenza posta fra emetti-
tore e collettore di uno dei 
2N3055 funge da start-up: sen-
za di questa l'alimentatore al-
l'accensione non partirebbe, 
mancando tensione al reeolato-
re. Il valore di questa resistenza 
abbastanza critico non per la 

sua funzione ma perché influi-
sce sulla minima tensione otte-
nibile dall'alimentatore. Al mi-
nimo, infatti, la tensione d'usci-
ta dipenderà dal partitore d'u-
scita piů la resistenza di start-
up, essendo i transistor di po-
tenza interdetti o vicini all'in-
terdizione. 
Volendo si può montare uno 
strumento indicatore di ten-
sione in uscita e corrente ero-
gata. Per la tensione non ci 
sono problemi: si può usare 
indifferentemente un voltme-
tro o un milliamperometro 
con un opportuno valore di 
resistenza in serie per tararne 
la scala in volt. Per la misura 
della corrente, viceversa, 
sconsiglio uno strumento in 
cui fluisca la corrente d'usci-
ta. Possiamo effettuare una 
misura indiretta con un vol-
tmetro che legga la tensione 
ai capi di uno shunt in serie 
alla corrente. A questo propo-
sito, visto e considerato che in 
un uso di questo tipo il grado 
di precisione non è assoluta-
mente importante, possiamo 
sfruttare come shunt una delle 
resistenze equalizzatrici della 
corrente nei 2N3055. Personal-
mente, ho impiegato un micro-
amperometro commutato: nel-
la posizione V è tarato a 20 V 
fondo-scala, mentre nella posi-
zione A misura 2 V fondo-sca-
la, che corrisponde a 20 A su 
0,1 ohm (valore della resistenza 
equalizzatrice). 

Alcune 
considerazioni sul 

dimensionamento 
dei componenti 
Visto il costo del calico che ali-
menta, lesinare sul dimensiona-
mento dei componenti è un po' 
come l'atteggiamento dell'alpi-
nista che intendesse risparmia-
re sulla corda cui sarà attacca-
tol 
Per assicurare sicurezza nelle 
operazioni e continuită di eser-
cizio, quindi, conviene abbon-
dare. Vediamo alcuni aspetti le-
gati al dimensionamento dei 
componenti e alla costruzione. 

IL TRASFORMATORE 
Nonostante che si trovino in 
commercio, normalmente quel-
li fatti avvolgere su misura sono 
migliori e spesso più economi-
ci. Particolare attenzione deve 
essere posta al serraggio dei la-
mierini del ferro, che altrimen-
ti sotto calico "cantano" al rit-
mo della modulazione: meglio 
se il trasformatore é impregna-
to in resina. Vista la sezione del 
rame del secondario, non è 
agevole fare delle prese; quindi 
se si desidera aggiustare la ten-
sione di uscita del trasformato-
re è meglio farlo dal primario: 
io ho provveduto a farmi avvol-
gere un primario con prese 
200-220-240-260 V. 

IL PONTE RADDRIZZATORE 
Non vorrei che i meno esperti 
pensassero che sia sufficiente 
un ponte che sopporti la cor-
rente (circa 20A) assorbita dal 
calico! La presenza di una cella 
di filtraggio a condensatore, in-
fatti, provoca una diminuzione 
dell'angolo di conduzione dei 
diodi in qualche modo propor-
zionale alla capacità impiegata. 
In altri termini: il circuito a val-
le del ponte è elettricamente 
connesso a questo per un tem-
po molto inferiore al periodo 
della sinusoide; poiché l'ener-
gia consumata dal calico deve 
essere comunque reintegrata, 
ciò conduce a picchi di corren-
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 CQ, 
te moho elevati, anche se per 
periodi brevi. Da calcoli ap-
prossimativi con il condensato-
re di filtraggio da 30.000 tF si 
arriva a circa 400A! 
Il ponte quindi, più grande è 
meglio è: si parte da 50A mini-
mi, meglio se superiore. In ogni 
caso conviene dissiparlo con 
una aletta di dimensioni con-
grue. Il rin-iedio elettivo (che 
per() jo non ho provato) sareb-
be quello di "rifasare" il calico 
del ponte con una impedenza, 
utilizzando quindi una cella di 
Eltraggio LC che allarghi l'an-
golo di conduzione. 

I TRANSISTOR REGOLATORI 
To ho usato i 2N3055 più per 
ragioni di disponibilità che per 
altro. Possono essere impiegati 
molti altri tipi in contenitore 
TO3 (ad esempio i 2N3771, più 
robusti). Al fine di sopportare 
con tranquillitâ la corrente ri-
chiesta io ho usato sei transi-
stor in parallelo, montati su 
due dissipatori alettati. Altri 
preferiscono usare transistor 
più robusti in numero inferiore 
(2-3). Personalmente non sono 
convinto sia la soluzione otti-
male per un motivo di dissipa-
zione termica: avendo infatti da 
dissipare una certa quantità di 
cabre, conviene distribuirla sul 
numero maggiore possibile di 
punti. Detto in altre parole: un 
grande dissipatore per un solo 
transistor è male sfruttato in 
quanto sarà bollente nell'intor-
no del transistor e gelido agli 
estremi. Molto meglio lo stesso 
dissipatore a temperatura più 
omogenea, e ciò si ottiene con 
diversi punti-calore (leggi di-
versi transistor). Ovviamente 
tutto ciò si paga con una mag-
gior complicazione di tipo co-
struttivo. 

IL DISSIPATORE 
Come da foto, ho scelto di 
piazzare due dissipatori sulle 
fiancate all'esterno del conteni-
tore. A parte l'effetto "grintoso" 
che a me piace (ma è un'opi-

nione), si evita cosi la ventila-
zione forzata necessaria se il 
dissipatore fosse interno. Tra 
l'altro, non dimentichiamo che 
il transceiver ha la sua ventola, 
il lineare pure, spesso nello 
shack è acceso il calcolatore (al-
tra ventola): se anche l'alimen-
tatore ne avesse una, chi li sen-
tirebbe più i segnali DX con 
tutto questo rumore? 

La protezione dalle 
sovratensioni 
Come tutte le cose di questo 
mondo anche un alirnentatore 
ben dimensionato é purtroppo 
soggetto a g-uasti: la protezione 
dalle sovratensioni sicuramente 
non li elimina ma almeno evita 
danni al calico. 
Una protezione di questo tipo 
deve operare nel momento in 
cui, per corto colletore-emetti-
tore di uno più transistor di 
potenza, per guasti al regolato-
re, etc. la tensione in uscita su-
pera una certa soglia oltre la 
tensione nominale (tipicamente 
+ 10%). Nel nostro caso essendo 
la tensione di uscita fissata a 
13,8 V la protezione dovrebbe 
operare intorno ai 15 V. 
Al superamento della soglia gli 
interventi possibili sono di due 
tipi: sconnessione del canco o 
abbattimento della tensione in 
uscita. 
Teoricamente una protezione 
di questo tipo è piuttosto sem-
plice: si confronta costante-
mente l'uscita con un rifen -
mento fissato alla tensione di 
soglia, al superamento della 
quale si provvede, ad esempio, 
ad aprire un relé che discon-
nette il caro. Il problema pe-
rò ě nella velocita di interven-
to: non si è assolutamente sicu-
ri che un relé abbia una velo-
cità di apertura sufficientemen-
te rapida da evitare danni a ca-
richi delicati quali le moderne 
radio, che sono uno strano con-
nubio di digitale e analogico. 
Sciogliere il dubbio può risul-

tare costoso: forse é meglio 
mettersi in condizioni migliori 
e rivolgere l'attenzione a prote-
zioni totalmente (o prevalente-
mente) elettroniche. 
Lo schema elaborato (figura 2) 
prevede un LM311 che compa-
ra la tensione d'uscita (ridotta 
dal partitore formato dal trim-
mer multigiri P e da R1 e R2) 
con un riferimento dato dallo 
zener DZ. Se per qualche moti-
vo la tensione d'uscita supera la 
soglia prefissata dal partitore, il 
comparatore porta in condu-
zione il led dell'optoisolatore e 
quindi il corrispondente foto-
transistor che a sua volta pilota 
il transistor Q., il quale porta in 
conduzione l'SCR. L'SCR divie-
ne, quindi un cortocircuito che 
azzera la tensione in uscita. Ov-
viamente questo corto potreb-
be provocare sen i danni al pon-
te raddrizzatore, oltre che albo 
stesso SCR. Alb o scopo, quindi, 
ho provveduto a mettere un 
relé autoalimentato a monte 
dell'SCR, in modo da escludere 
(dopo il transitorio di apertura) 
SCR, alimentatore e canco. 
L'intervento della protezione 
segnalato da un piccolo led 
montato direttamente sulla 
scheda, che tornerà utile in se-
de di taratura, come meglio 
specificato più avanti. 
La protezione si inserisce nello 
schema dell'alimentatore nei 
punti indicati A, B C e D. In 
una configurazione di questo 
tipo la velocità di intervento 
data essenzialmente dalla velo-
cità dell'SCR che è notevol-
mente superiore a quella del 
relé. 
Poiché la protezione cosi come 
realizzata opera a cavallo dei 
transistor di regolazione, rop-
toisolatore disaccoppia l'uscita 
dell'alimentatore dall'ingresso, 
evitando cosi perturbative alla 
regolazione. 
11 comparatore é estremamente 
sensibile: a questo proposito 
occorre notare che il condensa-
tore ceramico C fra il pin 3 del-
l'LM311 ed il negativo è molto 
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0 Schema elettrico del circuito di protezione contro le sovratensioni. 

importante, permettendo di eli-
minare rumori ed impulsi ge-
nerati da spunti sul canco che 
potrebbero innescare acciden-
talmente la protezione. 
Il relé impiegato dovrä avere i 
contatei tali da sopportare la 
corrente massima dell'alimen-
tatore e dovrä essere innescato 
all'accensione: a questo provve-
de il pulsante di start posto sul 
pannello frontale. Al posto del 
relè ho anche sperimentato al-
tre soluzioni basate ad esempio 
su fusibili o magnetotermici da 
impianti elettrici con risultati 
ad onor del vero molto delu-
denti. 
La taratura della protezione 
può essere effettuata in questo 
modo: si sconnette il gate del-
l'SCR e si regola la tensione 
d'uscita dell'alimentatore al va-
lore della soglia di innesco del-
la protezione (nel mio caso fis-
sata a 15 V). Avremo cura di 
ruotare il trimmer multigiri P 

tutto chiuso (o tutto aperto: di-
pende da come è montato), co-
munque in modo che il led di 
servizio sia spento. Molto lenta-
mente regoleremo il trimmer 
della protezione fino all'accen-
sione del led. Provvederemo 
poi a riportare l'alimentatore 
alla tensione di esercizio (nel 
mio caso 13,8 V) e a riconnette-
re il gate dell'SCR. Volendo a 
questo punto provare l'intera 
protezione compreso l'inter-
vento dell'SCR, per non rischia-
re danni al ponte conviene in-
serire un resistore (ad es. 10 
ohm 10 W) in serie all'SCR (in 
modo da limitarne la corrente) 
e un amperometro che indichi 
la corrente nel diodo. In questo 
modo, superando la tensione di 
soglia il diodo led sulla prote-
zione deve accendersi e con-
temporaneamente l'SCR deve 
entrare in conduzione. La pro-
va può essere fatta anche senza 
amperometro: se tutto hinziona 

dopo brevissimi istanti il resi-
store in serie all'SCR scalderäl 
Spento l'alimentatore dopo po-
co tempo l'SCR tornerä in in-
terdizione (o potremo portarce-
lo cortocircuitando anodo e ca-
todo), regoleremo ancora la 
tensione al valore nominale e 
toglieremo la resistenza di limi-
tazione utilizzata per la prova. 
Una nota, infine, sulla bontä 
della protezione. Nella valuta-
zione di una protezione di que-
sto tipo occorre tener presente 
che essa dovrä intervenire solo 
per eventi eccezionali e si spera 
con frequenza bassissima: in 
questi casi il salvataggio del ca-
rico ě comunque prioritario, 
anche a svantaggio, ad esempio 
del ponte raddrizzatore o di al-
tri componenti. In ogni caso 
poiché la protezione non deve 
intervenire in condizioni nor-
mali di esercizio, se scatta oc-
correranno comunque inter-
venti di manutenzione sull'ali-
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mentatore. 
In ogni caso devo dire che du-
rante le prove ho diverse volte 
innescato la protezione senza 
per questo aver danneggiato al-
cunché. 

Note costruttive 
Il tutto trova posto in un conte-
nitore di 16 x 16 x 25 cm di 
cui avevo disponibilità. In effet-
ti ho penato abbastanza per 
farci stare tutto: il risultato sul 
piano estetico e dell'ingombro, 
tuttavia, mi sembra piuttosto 
buono. 
Sul frontale (foto I) trova posto 
il milliamperometro che funge 
da voltmetro e amperometro 
tramite il deviatore a lato, l'in-
terruttore bipolare di rete con 
spia integrata e il pulsante di 
start. Il retro (foto 2) è occupa-
to da 4 paia di boccole di uscita 
(in modo da poter alimentare i C) Pannelio posteriore. 

C) Vista d'insieme del montaggio. 
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diversi carichi — RTX HF, RTX 
VHF, TNC, ecc. — senza strane 
pile di banane multiple), la va-
schetta per la presa della rete, 
il fusibile sul primario ed il dis-
sipatore del ponte. Il posiziona-
mento delle boccole sul retro 
anziché sul frontale è abbastan-
za atipico ma — provare per 
credere — consente connessioni 
più semplici e pulite agli appa-
rati. 
Fra le boccole si può notare il 
foro di accesso alla vite del 
trimmer multigiri di regolazio-
ne della tensione di uscita. In 
un alimentatore dedicato all'u-
so di stazione, infatti, ritengo 
sia inutile oltreché estrema-
mente pericoloso riportare sul 
pannello frontale la regolazio-
ne della tensione (cosa che è 
comunemente fatta in quelli 
del commercio): molto meglio 
una regolazione semi-fissa e 
precisa. 
Per il layout interno possiamo 
farci aiutare dalla foto 3. 
La basetta di regolazione é rea-
lizzata su circuito stampato, co-
si come la protezione dalle so-
vratensioni: l'implementazione 
su basetta millefori va comun-
que altrettanto bene. In parti-
colare, dalla basetta di regola-
zione fuoriescono otto fili: due 
connessi all'uscita e sei diretti 
alle basi dei 2N3055. Cosi fa-
cendo il tutto è modulare e 
consente, volendo, di sperimen-
tare diversi regolatorr mante-
nendo inalterata la configura-
zione dei transistor di potenza. 
Il relé della protezione è a 24 V 
con due contatti da 10 A posti 
in parallelo. Del relé, nella foto, 
si vede solo lo zoccolo octal la-
to piedini. 
L'SCR è molto facile trovarlo 
spendendo poco nel surplus: il 
mio è dato per 100 ampere e 
mi è costato 5.000 lire! 
La cella di filtro è realizzata 
con due elettrolitici da 15.000 

ciascuno in parallel°, anche 
loro provenienti dai mercatini 
a costo irrisorio. 
Il cablaggio delle linee in cuí 

scorre la corrente erogata al ca-
rico é stato effettuato con co-
muni cavi elettrici di grande 
spessore (almeno 7 mm2), ricor-
rendo anche alla bandella di 
rame per le connessioni alle 
boccole e per il montaggio del-
l'SCR. 
Ricordiamoci inoltre di inter-
porre fra i componenti di po-
tenza (transistor e ponte) cd i 
dissipatori un velo di grasso di 

silicone. 
Infine una curiositä estetica: il 
frontale è stato commentato 
con lettere e segni trasferibili 
fissati con vernice spray traspa-
rente, rnentre la scala del mil-
liamperometro é stata disegna-
ta al calcolatore con il pacchet-
to Corel Draw e stampata su 
cartoncino con stampante laser. 
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d'onda cortocircuitata con 
bobina stagna ad alta 
potenza (rame (2) 5 mm) 
ad alto rendimento 
speciale per collegamenti 
a lunge distanza (DX). 
II materiale usato 
alluminio anticorodal. 
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base) é trattato a tempera 
e questo la rende 
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con una elevate 
resistenza al vento, finora 
mai riscontrata in antenne 
similari. 
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ccoci di nuovo insieme per 
parlare dell'FT-990 Yaesu. 

Questo apparecchio è sul mer-
cato da circa due anni ed ě un 
prodotto dell'ultima generazio-
ne Yaesu. 
Se lo si guarda frontalmente, il 
suo aspetto è molto simile a 
quello del fratello maggiore 
FT-1000 dove manca però la 
manopola di sintonia del se-
condo ricevitore (ed ovviamen-
te anche il secondo ricevitore). 
Molto della circuiteria del-
l'FT990 é basata su quella del 
1000 come ad esempio lo stesso 
mixer bilanciato a quattro fet 
combinato con un modulo 
D.D.S. per l'oscillatore locale 
che permette una riduzione 
molto sensibile del rumore di 
fase. Infatti, la prima cosa che 
si nota all'accensione è la silen-
ziosità del ricevitore, che ho 
notato anche sull'FT-1000, e 
questa caratteristica ë decisa-
mente utile durante l'utilizzo 
su gamme basse. 
Il controllo IF Shift funziona 
decisamente molto bene men-
tre l'azione del notch non mi è 
sembrata tra le più incisive in 
rapporto ad altri apparecchi 
della stessa fascia di mercato. 
Sono presenti due controlli de-
nominati HIGH e LOW DIGI-
TAL FILTER che agiscono sulla 
sezione di bassa frequenza ese-
g-uendo il taglio dei Loni. Que-
sti controlli sono resi operativi 
attraverso la pressione del tasto 
DIGITAL FIL e la loro efficacia 

FT-990 
Yaesu 
Trasrpissione 

in copertura generale 

Ing. Franco Balestrazzi 

davvero notevole consenten-
do di tagliare la banda passante 
del filtro in modo da eliminare 
disturbi prodotti da portanti 
indesiderate. La circuiteria re-
lativa a tali controlli ě basata su 
due chip custom marcati LPF 
(Low Pass Filter) e HPF (High 
Pass Filtèr) che commutano un 
certo numero di capacità in 
modo digitale. 
Il disegno in figura 1 rappre-
senta lo schema a blocchi sem-
plificato del ricevitore. 
11 ricevitore è a tripla conver-
sione e le medie frequenze so-
no rispettivamente 47.210 MHz, 
10.94076 MHz e 455 kHz. 
Sono presenti due moduli 
D.D.S.: il primo viene utilizzato 
per generare il segnale di down 
conversion per il primo oscil-

latore locale. Questo é costi-
tuito da un P.L.L. che pilota 
una serie di V.C.O. per gene-
rare il segnale della prima con-
versione da 47.310 MHz a 77.210 
MHz. 
Il second() modulo viene utiliz-
zato come BFO e come oscilla-
tore portante per il trasmettito-
re. 
Lo schema in figura 2 riporta il 
modulo D.D.S. della Yaesu sul 
quale sono basati l'FT990 e 
PFT1000. 
Come si può notare il cuore 
il chip custom Q4602 
(TC23SC030AF-501) mentre i 
sottoblocchi sono rispettiva-
mente il chip resistivo RB4601 
che realizza il convertitore digi-
tale analogico R/2R, il transi-
stor Q460i che è il buffer di 
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 co, 
uscita e infine il filtro passa 
banda costituito da C4607-4613 
e L4602-4604. 
A titolo di esempio in figura 3 
e in figura 4 sono riportati gli 
schemi a blocchi di principio 
dei moduli D.D.S. utilizzati su 
apparecchi Kenwood o Icom. 
Se diamo uno sguardo al fron-
tale dell'apparecchio possiamo 
notare la mancanza di uno 
switch per inserire o disinserire 
il preamplificatore connesso al 
front end del ricevitore. 
In realta nella circuiteria è pre-
sente un'attenuatore basato su 
di un diodo pin che lavora in 
congiunzione con il controllo 
RF-Gain posto sul frontale del-
l'apparecchio in modo da rea-
lizzare ciò che la Yaesu chiama 
"circuito amplificatore a guada-
gno costante'. 
E possibile impostare il con-

trollo AGC su quattro posizio-
ni: OFF (disinserito), FAST (ve-
loce), SLOW (lento) e per ulti-
ma la posizione AUTO dove, a 
seconda del modo di emissio-
ne, il microprocessore seleziona 
automaticamente la costante 
AGC più adatta. 
Anche su questo transceiver, 
come ormai su tutti quelli della 
stessa fascia prodotti da case 
concorrenti, ě possibile selezio-
nare il tipo di filtro. 
L'accordatore di antenna è 
molto simile a quello del-
1TT1000 e lavora alio stesso 
modo; basta premere semplice-
mente il tasto START ed il gio-
co è fatto, mentre il range di 
accordo è compreso tra 16.7 
Ohm e 150 Ohm. 
La durata dell'accordo varia da 
mezzo secondo a circa 5 secon-
di. Questo tempo è dipendente 

dal punto di accordo preceden-
temente memorizzato sulle 39 
memorie del microprocessore 
dell'accordatore di antenna. 
Al cambiare della sintonia o 
gamma, il microprocessore del-
l'accordatore preimposta i valo-
ri di capacità e induttanza che 
sono stati precedentemente 
memorizzati per quella fre-
quenza. Appena acquistato 
l'apparecchio ě percio conve-
niente eseguire una procedura 
di accordo su tutte le gamme 
in modo da riempire le memo-
rie dell'accordatore (tale proce-
dura é riportata anche sul ma-
nuale operatore). 
L'alimentazione presente nel-
l'FT990 è del tipo switching 
mentre nell'FT1000 è di tipo 
tradizionale (a tutto vantaggio 
della riduzione di peso e in-
gombri). Anche su questo ap-
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parecchio ě possibile inserire 
Popzione DVS2 e cioè l'unità 
per la registrazione — riprodu-
zione digitale dei messaggi. At-
traverso questa opzione é possi-
bile registrare frazioni di QS0 
e riascoltarli successivamente in 
differita oppure registrare un 
proprio messaggio e riprodurlo 
in trasmissione. Quest'ultima ca-
ratteristica è molto utile nei con-
test per evitare di sgolarsi in 
chiamate successive. La potenza 
di uscita è 100 Watt in SSB e CW 
mentre si riduce a 25 in AM. 
Sono disponibili 90 memorie 
sulle quali si può memorizzare 
la frequenza, il modo, il tipo di 
filtro selezionato e il settaggio 
del clarifier. Ogni memoria 
può essere copiata sul VFO op-
pure usata in congiunzione con 
il VFO per operazioni in SPLIT. 
Commutando tra una banda e 

l'altra, viene äutomaticamente 
richiamata la frequenza che per 
ultima si era utilizzata su quel 
segmento, il relativo modo di 
emissione e il filtro utilizzato. 
Aprendo l'apparecchio si ha una 

notevole sorpresa infatti la tecni-
ca di assemblaggio é completa-
mente diversa cla quella incon-
trata negli altri apparecchi anche 
della stessa Yaesu e la seg-uente 
fotografia lo dimostra: 
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Come si può notare, la costru-
zione è di tipo modulare con 
un uso estensiyo di schede con-
nesse tra loro attraverso una 
mother-board. Una realizzazio-
ne di questo genere ricorda im-
mediatamente quella di un 
personal computer oppure 
quella di un apparecchio di ti-
po militare. Non vi sono "sala-
mini" di fili  che girano da una 
scheda all'altra e sono convinto 

che tale metodologia costrutti-
va aiuti non poco chi deve ese-
g-uire riparazioni su tale appa-
recchio. L'unico inconveniente, 
se cosi possiamo definirlo, è la 
necessita dell'uso di una scheda 
di estensione per eseguire le 
eventuali tarature su compo-
nenti non raggiungibili dal bor-
do superiore. La Yaesu ha po-
sto notevole cura nel cercare di 
disporre la maggior parte di 

componenti da tarare sul bor-
do esterno delle schede in mo-
do da non doverle estrarre dal 
loro zoccolo. Corne ormai in 
quasi tutti gli apparecchi del-
l'ultima generazione la tecnolo-
gia utilizzata è quasi esclusiva-
mente SMD permettendo una 
notevole riduzione di spazio e 
quindi maggiore concentrazio-
ne di cornponenti. Sulla destra 
si trovano le cinque schede che 
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sono inflate su zoccoli, tenute 
in guida da apposite guide me-
talliche e fissate al telaio con 
due viti e due linguette metalli-
che poste alle due estremitä di 
ogni scheda. 
Sulla sinistra vi è il grosso dissi-
patore dello stadio finale sotto 
al quale si trova la ventola a 
gabbia di scoiattolo, che sfortu-
natamente non si vede in foto-
grafia, e l'altoparlante. 
Le informazioni che ho ripor-
tato non vogliono essere una 
brutta copia del manuale o dei 
vari cataloghi sui quali si può 
trovare illustrato l'FT990 ma 
sono semplicemente alcune no-
zioni che mi è sembrato giusto 
evidenziare per inquadrare me-
glio l'apparecchio in relazione 
ai prodotti Kenwood o Icom 
della stessa fascia di mercato. 
Terminato questo cappello in-
troduttivo, parliamo ora della 
modifica per l'estensione della 
trasmissione su tutta la gamma 
da 1,8 MHz a 30 MHz. 

Abilitazione 
trasmissione 
Diversamente a quanto di soli-
to si fa su apparecchi Kenwood, 
in questo caso non si deve ri-
muovere alcun diodo ma ese-
guire un ponticello e ritarare 
due trimmer. Per eseguire le 
suddette operazioni occorre ri-
muovere solamente il coper-
chio superiore dell'FT990 estra-
endo le sei viti laterali, le due 
posteriori e le viti che fissano 
la maniglia per il trasporto. 
La scheda sulla quale eseguire 
il ponticello è la CONTROL 
UNIT e il ponticelo è JP5002. 
Poiche negli schemi in dotazio-
ne all'apparato JP5002 non è 
indicato, ho riportato in figura 
6 uno schema parziale di tale 
scheda nella zona dove il ponti-
cello è inserito. 
Come si può notare, il ponti-
cello è posto tra massa e il pin 
15 dell'integrato Q5016 
(MSM82C55AP-2). Tale compo-

- II 
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nente é un espansore di porte 
di input/output e il pin 15 è un 
suo input. Quando JP5002 
aperto, come in origine, il livel-
lo di tensione letto su questo 
pin è 4.9 Volt a causa della resi-
stenza di pull-up da 100 K 
(R5077). Viceversa, quando 
JP5002 ë ponticellato, il livello 
di tale pin è 0 Volt e perciò il 
programma, che è in esecuzio-
ne sul microprocessore, rileva 
tale diversita e abilita la tra-
smissione da 1,8 MHz a 30 
MHz. 
Innanzitutto occorre estrarre la 
scheda CONTROL UNIT; po-
nendo l'apparecchio con il 
frontale rivolto verso di voi (an-
teriormente) e facendo rifen -
men to alla fotografia 5, la sche-
da CONTROL UNIT è la pri-
ma a destra. Ponete attenzione 
nel rimuovere il coperchio di 
plastica nera con serigrafate le 
regolazioni opzionali, questo 
solamente incastrato con tre 
linguette. 
La fotografia 7 mostra la sche-
da CONTROL UNIT estratta 
dalla sua sede ed indica la posi-
zione di JP5002 su di essa. 
Il ponticello si presenta come 
due mezze lune affiancate ed 
necessario stagnare con molta 
cura le due parti utilizzando un 
saldatore con punta molto sot-

tile e a bassa potenza per evita-
re di rovinare le piste. 
Eseg-uita questa semplice ope-
razione occorre rimontare la 
scheda facendo in modo che si 
incastri perfettamente nei due 
connettori della mother board 
e successivamente rimontate il 
coperchietto di plastica inca-
strand° le tre linguette. 
Ora non rimane che tarare i 
due trimmer VR1003 e VR1005 
che sono posti sulla scheda RF 
UNIT. 
Vediamo però la ragione. A ta-
le proposito riporto in figura 8 
lo schema parziale della scheda 
RF UNIT. 
Come si può notare esistono 9 
trimmers (da VR1001 a 
VR1009) ognuno pilotato da 
una uscita di Q1001 
(MC14028BCP). Questo è un 
decoder da BCD a decimale 
che riceve dal microprocessore 
l'informazione codificata in 
BCD del segmento di frequen-
za impostato e lo converte in 
uscita alimentando uno dei no-
ve trimmers. A seconda del seg-
mento di frequenza in uso, sarä 
abilitato un trimmer second° 
la tabella di figura 9. 
Il centrale dei trimmers è con-
nesso attraverso un diodo di 
protezione al secondo gate del 
mosfet Q1002 che è il primo 
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am lificatore della media a 

Frequenza Trimmer abilitato I 47.10 MHz della sezione tra-
smittente. Attraverso la regola-

1,8 MHz - 3,0 MHz 
3,0 MHz - 4,0 MHz 
4,0 MHz - 6,5 MHz 
6,5 MHz - 8,0 MHz 
8,0 MHz - 10 MHz 
10 MHz - 12 MHz 
12 MHz - 15 MHz 
15 MHz - 22 MHz 

22 MHz - 30  MHz 

CD 

VR1001 zione di ogni trimmer, è possi-
VR1002 bile impostare l'amplificazione 
VR1003 di tale componente. 
VR1004 In origine, poiche la trasmissio-

ne non è abilitata su tutto lo 
VR1005 spettro, i trimmers VR1003 e 
VR1006 VR1005 sono regolati per in-
VR1007 terdire Q1002 e perciò, una 
VR1008 volta abilitata l'emissione attra-
 VR1009  verso la modifica eseguita sulla 

scheda CONTROL UNIT, oc-
corre regolarli per ottenere la 
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potenza corretta in uscita. 
E. da sottolineare che tale rego-
lazione non agisce sulla tensio-
ne di ALC la quale interviene 
riducendo il livello di pilotag-
gio in uscita agencio su Q2013 
che è l'amplificatore della me-
dia a 455 kHz. Penso invece 
che, poiche le destinazioni di 
mercato di tale apparato sono 
innumerevoli, tale tipo di rego-
lazione sia stata introdotta per 
adattare l'FT990 alle varie nor-
mative di emissione (lei livello 
di potenza di uscita. 
La fotografia 10 aiuta ad indivi-
duare i trimmer VR1003 e 
VR1005 sulla scheda RF UNIT. 
Non è necessario estrarre la 
scheda in quanto i trimmer 
menzionati sono disposti sul 
bordo superiore della stessa e 
quincli facilmente regolabili. 
Collegate un wattmetro dire-
zionale all'uscita della presa di 
antenna dell'FT990 e un calico 
fittizio. Accendete l'apparec-

chio, sintonizzatelo su 5 MHz e 
portatelo in trasmissione in 
CW attraverso il comando 
NIOX. A questo punto regolate 
il trimmer VR1003 fino a legge-
re sul wattmetro la medesima 
potenza che si ha sulle gamme 
normali. Di solito si regola il 
trimmer per la massima poten-
za che è circa 110 Watt. Succes-
sivamente, ponete l'FT990 in 
ricezione e sintonizzatelo su 9 
MHz e poi riportatelo in tra-
smissione con le modalità pre-
cedenti. Ora [arate il trimmer 
VR1005 fino a leggere la mede-
sima potenza (HO W circa). 
Nel caso si renda necessario 
eseguire il reset dell'apparec-
chio, la procedura ě la seg-uen-
te: 
• ad apparecchio spento pre-
mere contemporaneamente i 
tasti GEN e ENT; 
• successivamente, mantenen-
clo premuto tali [asti, accendere 
l'apparecchio premendo il tasto 

POWER. A questo punto tutto 
finito, richiudete l'apparec-

chio e buon divertimento. 
Ringrazio la ditta Bruzzi e Ber-
toncelli di Spilamberto (MO) 
per avermi messo a disposizio-
ne un FT990 e per la cortesia 
dimostratemi nella realizzazio-
ne delle fotografie. 
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• ACCORDATORE 
DI ANTENNA DA 10 

A 60 MT • ICMOS 

AD ALTA VELOCITA 
• SPIA DI RETE 
• VFO 10 MHz 

• PEN INJECTOR 

• GENERATORE DI 

RUMORE BIANCO 

• TRASMETTITORE 

QRP PER CB • IL 

TEREMINOFONO 

... e altri ancora! 
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RICEVITORE MULTIMODO A LARGO SPETTRO 

N on c'è 
rniglior modo 
di sondare 
l'etere che 
impiegando 
l'ICOM 
IC-R9000; 
ricevitore di 
classe dalle 

caratteristiche altamente professio-
nali. 

Le frequenze ricevibili si estendono 
da 100 kHz sino a 2 GHz senza 
interruzione rendendo perciò accessibili 
le emissioni commerciali in FAX. RTTY, 
le bande aeronautiche e marittime, 
servizi privati, governativi, accessi ai 
satelliti, emissioni radioamatoriali e altre 
ancora provenienti da ogni parte del 
globo...! 

Le applicazioni avanzate della 
tecnologia ICOM troyano qui una delle 
più felici espressioni. Uno schermo 
(CRT), oltre ad indicare la frequenza 
operativa, elenca pure le registrazioni in 
memoria, la data, l'ora nonché una 
rappresentazione panoramica - nel 
dominio della frequenza - dei segnali in 
banda entro ±100 kHz riferiti alla 
frequenza operativa. 

L'indicazione panoramica, con una 
dinamica di 60 dB. partendo da 1µV, 

111 progetto più ambizioso 
è diventato realtä! 

put) essere impiegata per molteplici 
scopi. Lo schermo inoltre, nella sua 
presentazione normale, pue) essere usato 
anche quale monitor per la ricezione di 
segnali RTTY, AMTOR, PACKET le cul 
demodulazioni sono effettuate dal TNC 
esterno. 

Mille (I) memorie (10 gruppi di 100) 
sono a disposizione per registrarvi le 
frequenze più interessanti; la funzione 
"editing" permette il trasferimento dei 
dati tra le memorie. Ogni memoria è 
identificabile con una sequenza fino a 8 
cifre. Ampie le possibilità di ricerca. 

Il sintetizzatore DDS permette di 
pilotare il circuito PLL conseguendo una 
ricezione eccezionalmente pura, priva di 
spurie ed altri prodotti indesiderati. 
* Eccezionale stabilitä in frequenza 

(al GHz ±0.25 ppm! In HF: ±25 Hz) * 
Incrementi di sintonia: 10, 100 Hz; 1, 5, 
9, 10, 12.5, 25, 100 kHz * Frequenze 
impostabili da tastiera * 2 orologi con 
funzioni di temporizzatore "sleep" 
oppure 6 temporizzazioni programmabili 
nell'arco giornaliero per la registrazione 
automatica delle emissioni * Efficiente 
circuito per la soppressione dei disturbi 

(urdr)) 

* Filtro Notch ed IF Shift * Alta 
sensibilità: 1µV dalle onde lunghe al 
GHz! * Selettivitš ottimale * 220V di 
alimentazione * Tre connettori per 
antenne diverse secondo la banda 
operativa (ognuna da 50Q): HF, VHF/ 
UHF, 1 GHz ed oltre * Collegabile al 
PC di stazione 
mediante 
l'apposita 
interfaccia * 
Ampla gamma 
di accessori 
opzionali a 
disposizione * 

1 

o 
ICOM 

marcucch 
Amministrazione - Sede: 

via Rivoltana, 4 - km 8.5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. 02/95360445 

Fax 02/95360449-95360196-95360009 

Show-room: 
via Fui Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. 02/7386051 - Fax 02/7383003 

VIA ORTI DI TRASTEVERE, 84 - 00153 ROMA - TEL 06/5895920 - FAX 06/5806157 
VENDITA INGROSSO - VIA ORTI DI TRASTEVERE, 55 - TEL. 06/5895920 

ATTENZIONE...! 
DAL MESE DI DICEMBRE "T & K" E' TRASFERITO PRESSO I NUOVI LOCALI IN 

LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI, 38-40-42-44 (zone Ponte Marconi) 
Tel. 06/55655M 

ELETTRONICA s.a.s. 
TODARO & KOWALSKY 10YUH 



CATALOGO A HICH15STA 
INVIANDO L 3.000 
IN FRANCOBOW 

hardsoft products 
dl ALKSSANDRO NOVELU 

Via Pescara, 2 - 66013 CHIETI SCALO 
Tel. 0871-560.100 - Fax 0871-560000 

chiuso lunedi mati lua WORLDWIDE 
TELECOM DISTRIBUTION 

IMPORT - EXPORT 

PRESENTA IN ESCLUSIVA LE FAVOLOSE ANTENNE 

ANLI 
LE ANTENNE ANU. DA BASE, MOBILE 0 DA PALMARE. RAPPRESENTANO Il. TOP DELLA QUALITÄ. E 

DELL'EFFICIENZA, CON I LORO CONNF.T11')R1 DORA TI A 24 CARA77. LE ACCURATISSIME RIF7NMIRE, H. DESIGN 
ORIGINALE, IL PROMLO ACCATTIVANTE E LA WNGA DURATA NEL 7EMPO DELL'INVES77MENr0. 

A- 1 000 OE"--rim-,,OET A  
BASE - REPEATER ANTENNA ipa'yjnAPed2,7-
A I .T k7.2 A M. 5.40 CIRCA OECOE,--roZ. 

8.5 dB IN 144 MHz - 12 dB IN 430 Milz 
cosTRurrn CON MATERIAL! DI ALTA gUALITÄ NON TEME CONFRON11 

PORTATA BEN 300 W 

RD-8H 
BIBANDA 144/430 MHz 
RX 900 MHz 
GUADAGNO UNITARIO 
BNC DORAT° 
ALTEZZA CM 15 
ANCHE PER SCANNER 
S11L0 IN COMMA FLESSIBILE 
POTENZA MAX 10 WA1T 

AT-3 NERA 
BIBANDA VEICOLARE 144/430 
2.15 dB! 144=1/4 LAMBDA 
3.0 dBI 430 =5/8 LAMBDA 
ATTACCO BASE A PL 
PLACCATURA INTERNA BASE 1)0RATA 
MOLLA FLESS1BILE SU BASE 
POTENZA MAX 200 WATE 
ALTEZZA CM 50 CIRCA 

g;. 

AL-800 
BIBANDA 144/430 MHz 
2 ANTENNE IN 1=2 STILI AVVITA13ILI 
GOWLMINO 15 CM OPPURE TELESCOPICA 75 CM 
UNITY GAIN OPPURE 3.2 dB 144/5.6 dB 430 
BNC DORAT° ALTA EFFIC1EN7.A 
FINITURE DORATE PER MINIME PERDITE 
MONTABILE ALL'ESTERNO SU SUPPORT! VAR1 
POTEN7.A MAX 50 WATT 

g!! 111 

1 

8 

RD-78H 
BIBANDA 144/430 MHz 
2.15 dI3i 144 - 3.2 dLit 430 
RX 900 MHz 
ELY da 12 MHz a 1 GHz 
amui\ ANCHE PER SCANNER 
STILO IN GOMMA FLF-SSIB1LE 
ALTEZZA CM 35 CIRCA 
ALTA EFT1CIENZA 
IINC DORAT° 
POTENZA MAX 50 WATT 

8-1 
B113ANDA 144/430 MHz 
2.15 df31 144 
3.2 dB! 430 
STILO ACCIAIO   
HNC CROMATO - MONTABILE 
ALUESTERNO - 
POTENZA MAX. 50 WATT 
STILL) A 4 STRATI DI PLACCATURA: 
ACCIAIO, NICKEL RAME. NICKEL 
+ CROMATURA NERA INKITACCABILE 

AT-4 NERA 
BII3ANDA VEICOLARE 144/430 
3.5 dEll 144=1/2 LAMBDA 
5.5 d131 430 = 2x5/8 LAMBDA 
ATTACCO BASE A PL 
PLACCATURA INTERNA BASE DORATA 
RECLINABILE IN UN ATTIMO 
POTENZA MAX 200 WATT 
ALTEZZA CM 100 CIRCA 

PER MONTARE ADEGUATAMENTE LE ANTENNE ANU DURANTE I TRASFERIMEIVTI SU 
MEZZO MOBILE NON MANCANO I SUPPOFtTI ADEGUAT1 A TUTTE LE SITUAZIONI: 

WA-1 /CM-1 /CM-2 
LA ANLI VI OFFRE SUPPORTI PER ANTENNE CON ATTACCO A BNC A FORMA DI CLIP FISSA O RECLINAIIILE, CHE SI POSSONO MONTARE 
SIA A VETRO, SIA SUL TF.TTUCCIO APRIBILE. SLA SU ALTRI SUPPORT], COMPLETT Dl CAVO RG-174 ULTRASOTTILE CON PRUTEZIONE NEI. 
PUNTO DI ENTRATA Et) ATTACCO BNC. COSTRUM IN CHTIMO ACCIAIO INOSSIDABILE K PLACCATO IN NERO INAITACCA1311.E. NON SCIVOLANO 
E GARANTISCONO UNA CONNESSIONE STABILE. DURATURA ED EFFICIENTE. 

MC-1 
LA ANU VI OFFRE UNA BASE MAGNETICA NERA AD ALTO FLUSSO, SUFFICIF.NTEMENTE PICCOLA MA ESTREMAMENTE TENACE. PROBABILM ENTE 
IL MAGNETE MIGLIORE E PIO RICHIESTO DALUINDUSTRIA Dl ALTO LIVELLO. IN GRADO Dl COMPETERF. CON SUCCESSO Al GRAU! PIO 
ALTI. COMPLETA CON KITACCO DI TWO 50-239. CAVO CON PL-259 CIA INTESTATO E 4.5 MT DI CAVO RG5B/U DELLA MIGLIORE QUALTÄ 
RESA ECCELLF.NTE A TUTU: LE FREQUEN7.E. 

TA-1 
PER CHI NON VUOLE DUCARE LA MACCHINA PER MONTARE UNA ANTENNA VEICOLARE K VUOLF: SFRUTTARE IL PROPRIO COFANO ANTERIORE 
O PORTELLONE. O BAULE POSTERIORE IA ANU OFFRE UN ATTACCO A FIAUTE BI COLORE NERO. ADATTAMLE AD onNi COLORE DI CARR072ERIA. 
DUREVOLE. RE,GOLABR.E IN AITACCO, COMPLETA DI NITACCO SO-239 E 4.5 MT. DI CAVO NO-58/U DELLA MIGLIORE QUALITA GIA INTESTATO 
CON PL-259. 

I PRODOTTI ANU SONO DISTRIBUITI DA HARDSOFT PRODUCTS 

E SONO REPERMILI PRESSO TUTTI I MIGLIORI RIVENDITORI 
LE SPECIFICHE RELATIVE AI PRODUIT! CITATI POSSONO. Al FINI DI EVENTUAL MIGLIORAMF.NII APPORTA11. SUAIRE VARIAZIONI SEN7.A 
PREAVVISO. 
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ITALSECURITY - SISTEMI E COMPONENT! PER LA SICUREZZA 
00142 ROMA - VIA ADOLFO RAVÄ, 114-116 - TEL. 06/5411038-5408925 - FAX 06/5409258 

NEW 93 

11 

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

TX 

re 

i . 
tg; ) 

CENTRALE ITS 6R T SIRENA ITS 101 IR 2002 
330 MgH SWITCH 120 dB 

/..1111•••11.11». ...  • 

ril 

Modulazione mediante Deep Switch 
• Centrale Via Radio a 4 mall + 1 Vio Cavo (330 MgH) • Led contra° stolo implanto 
memoria ahorme • ON/OFF mediante telecomando 1/5 zone (330 MgH) • RX centre e TX 
comando (330 MgH) mediante DEEP SWITCH (mono- o quadricanale) • Porziolizzazione 
mediante trasmellitore quadricanale • Porzializzozione normale mediante pulsonli in 
centrale • Led di memoria 24 h - Led del tempo in uscito - Coricabatterio 2 Ah tippet 1,5 mV 
• Implanto acceso a spent° mediante telecomando con segnolazione ottico e acustico do 
centrale • 4 INFRAROSSI IR VA. ITS 2200, protezione 14 m X90° su 4 piani (330 MgH) 
consumo 3 microAh, BUZZER ovviso scarica ballena, dumala balletic: 5 anni in virlö delle 
NUOVE TECNOLOG1E A BASSI CONSUMI 
COMPONENTI: 
Centrale ITS 6R, 4 zone Radio + 1 Cava 
IR 330 MgH con BUZZER e circuito a basso assorbimento 
TX per contra veloci a magnetici e per switch °dorm o 330 MgH 
Trasmettitore monoconole 
TRASMETTITORE quodricanole 
Sirena autoolimentota con Flash Pol. 130 dB 

L 296.000 
L 90.000 
L 50.030 
L 25.600 
L 55.000 
L 70.000 

Kit ITS-DY centrale a microprocessore (2-36 zone) 
• N. 3 chiavi digitali programmabill da centrale con memoria 
EPROM (1016 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 Pixel 
AUTOIRIS a richiesta 
Alimentazione 12 Vcc 
Misure 50x40x150 
Peso 600 g 

ITS CAG 

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

A rich/esta CCD in miniatura, nude e a colori 

A RICHIESTA RIVELATORI 
di FUMO GAS 
e INCREMENTO di 
TEMPERATURA 

SENSORI 

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

L. 900.000 4- IVA 

NEW 93 

ge 
L 180.000 
+ IVA 

ANTIFURTO AUTO ITS F18 
MIGLIORE DELMONDO 
Antifurlo autoallmentato con batterie 
ricaricabili, sirena di alta potenza 
(125 dB - 23 W), percussore agil udi 
regolablle e sensod volumetricl al 
(luau°, assorbimento dl corrente 
(escludiblle). 
Blocco motore e comando portiere 
centralizzate. Blinker. doblo dl due 
radlocomandi codificati, cablaggio 
universle a coded°. 

SISTEMA 
VIDEOCITOFONICO 
UNIFAMILIARE 

Costituito da unit* esterno 
con telecamera CCD con 
illuminazIone all'infrarosso 
Portiere elefirico e uno 
unitd inferno. 
Con cinescoplo ultraplafto 
Sony 4'. 
Il collegamento Ira le due 
unitd Ô realIzzato con un 
cavo normale a 4 MI o 
con una semplice platlIna. 
Conceplto per una facile 
installozione. 

L. 680.000 
+ IVA 

NEW 93 
CENTRALE VIA RADIO 
WP 7 

- - . 

IR 32 

IR 32 

TX 

r›. 

SIRENA 
300 MHz 

tiQ 

CENTRALE VIA RADIO ITS WP7 A MICROPROCÉSSORE 

Composto do rIcevitore o 300 MHz, sireno autoalimentota 120 dB, 
infrorosso con doppio plroelettrico (70 X 120 X 14 mt), più canco botteria 
12 Vcc, batleria ricaricobile, 2 Irosmenitori o 17 milioni di combinazioni 
con sistema antiropina, beep acustico Moto implanto. 

COMPONENT': 
Quanto sopro dialogo vio radio conlseguenti sensori peritericl per dirasmetterli a sirene 
e combinotori teleranici.11 ludo gestito da microprocessore L 250.000 
Sirena outoalimentota supplementare con flash potenza 120 dB L 90.000 
IR via radio 300 MHz (110x 75 x 15 mt) 
TX magnetic° con tester di provo (300 MHz) 
TX per contrail' veloci (300 MHz) 

L. 110.000 
L. 37.000 
L. 35.000 
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Botta 
risposta 

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

Dimmi "DI-DAH" 
Non c'č che dire, le inventano proprio tutte! Un 
ingegnoso sperimentatore di Aosta, Enrico Pa-
renti, negli anni dorati dell'infanzia, giocava al 
telefono con due bicchieri di cartoncino rigido 
collegati tra loro mediante un pezzo di spago ben 
teso, con gli estremi bloccati grazie a un nodo al 
fondo degli stessi. Basandosi proprio su quello, 
ha realizzato il dispositivo — un'interfaccia uo-
mo-macchinä, diciamo cosi — che consente di 
ti-asmettere in Morse semplicemente pronun-
ciando i ilari caratteri. Cosi, per formare una A 
basterä dire "di-dah", per una S "di-di-di" eccete-
ra. Si potrebbe pensare che, per realizzare un si-
stema del genere, occorrono delicate e costose 
meccaniche di precisione, o chissä quali trasdut-
tori e circuiti d'interfaccia. Non è affatto cosi, co-
me dimostra lo schema costruttivo riportato in 
figura 1. Cuore del sistema è un tubo in cartone 

C) Per costruire un tasto Morse azionato dal fiato 
basta un tubo in plastica per disegnatori chiuso da 
una membrana in gomma sottile, sulla quale risulti 
applicato il contatto mobile. Questa "interfaccia uo-
mo-macchina" sostituisce in tutto e per tutto il tasto 
convenzionale. 

Fabio Veronese 

o (meglio) in plastica del diametro di circa 5 cm, 
del tipo usato dai disegnatori per trasportare, ar-
rotolati, i loro layon, e che ogni studente avrä 
certo possedu to. Un'estremitä del tubo deve esse-
re leggermente scavata con la lima, in modo da 
ricavarne una comoda imboccatura; a qualche 
centimetro da questa, si praticherä un foro di 
sfiato da 5-6 mm. All'altra estremitä del tubo si 
trova il trasduttore, costituito da una membrana 
in gomma sottile, ottenibile dai guanti usa-e-getta 
ormai molto diffusi. Al centro di questa č incolla-
ťo, con una goccia di cianoacrilico, un leggerissi-
mo contatto mobile (si pub usare del filo di rame 
molto sottile con una goccia di stagno a un estre-
mo). Quello fisso, invece, č ancorato a una staffa 
a L montata sul tubo con viti e dadi, e pub essere 
regolato con una vite in modo da ottenere la sen-
sibilitä meccanica desiderata. Un tratto di cavo 
coassiale, fissato al tubo con un giro di nastro iso-
lante, raggiungerä la presa per il tasto sul tra-
smettitore. Oltre che una curiositä, questo "tasto 
a fiato" pub, rivelarsi utile per apprendere i pri-
mi rudimenti del codice Morse e, soprattutto, 
per consentire l'attivitä radiantistica ai portatori 
di handicap. 

Dal nastro al tasto 
Colgo l'occasione offertami dall'elaborato di En-
rico per proporne una versione completamente 
elettronica: figura 2. 
Originariamente concepito per manipolare un 
trasmettitore HF con un segnale Morse registrato 
su nastro, questo circuito deve essere collegato 
alla presa per l'auricolare di un riproduttore. Un 
resistore da 1 kohm sostituisce il canco offerto 
dalla cuffia, mentre un diodo al Silicio rettifica il 
segnale erogato e, con l'aiuto dell'elettrolitico 
Cl, lo trasforma in una tensione continua che, 
oltrepassata la linea di ritardo formata da R1 e 
C2 — che rende un po' più "morbido" il funzio-
namento — pilota la base del transistor Ql. In 

76 Dicembre /93 



C) II tasto Morse pub anche essere rimpiazzato da 
un circuito elettronico. Quello schematizzato in 
figura può assere pilotato da un riproduttore di 
cassette o da un amplificatore BF al cui ingresso sia 
collegato un microfono. 

presenza di un carattere, punto o linea, questo 
passerä in conduzione riproducendo lo stato cor-
rispondente al tasto chiuso. In assenza di segnale, 
Q1 sarä interdetto, simulando il tasto aperto. Pic-
colo problema: a differenza di un tasto vero e 
proprio, il transistor pone dei limiti precisi in 
fatto di corrente dissipata: per questo, o si sceglie 
un transistor che possa fornire senza difficoltä la 
corrente richiesta dal circuito sotto tasto, oppure 
— e credo sia questa la soluzione migliore — si 
inserisce un relè in serie al collettore. Per utiliz-
zare questo circuito come tasto attivato dalla vo-
ce, basta sostituire al registratore un amplificato-
re audio che eroghi in uscita non meno di 500 
mW, al cui ingresso sia collegato un microfono 
preamplificato. 

Oscillofono 'very strong', 
Un OM che desidera mantenere l'anonimato, e 
che perciò d'ora in poi chiameremo Gianni, è il 
responsabile per la didattica della sezione ARI di 
un piccolo centro alle porte di Milano. Nessuna 
meraviglia che il buon Gianni si sia trovato subi-
to alle prese con gli oscillofoni, cioè con quei ge-
neratori audio che si usano per far pratica col co-
dice Morse. L'idea — ottima, direi — era quella 
di far costruire a ciascun allievo il proprio oscil-
lofono: il problema era però che i soliti schemi 
a base di timer 555 e affini, oltre a generare un 
segnale troppo flebile per le esercitazioni in au-
la, creavano problemi non indifferenti a chi non 
aveva alcuna confidenza con stagno e saldatore. 
Occorreva qualcosa di più semplice e, al tempo 
stesso, più potente: Gianni ha individuatò un'in-
teressante soluzione nel circuito schematizzato 
in figura 3. Anche se forse a prima vista non sem-
brerebbe, si tratta di un oscillatore Hartley in 
piena regola. Il primario di T1, trasformatore 

®  Serve un oscillofono a costo bašsissimO, Potěnte 
e dalla realizzazione immědiata? Questo offre una 
nota stentorea con appena tre componenti, pie' il 
tasto e un paio di batterie. 

d'uscita BF, fornisce l'induttanza e anche la capa-
citä — non si vede, ma è quella propria dell'av-
volgimento: e non è affatto poca! — necessarie 
per •risuonare nell'ambito delle audiofrequenze 
(tra 400 Hz e 1 kHz, a seconda del valore di R1), 
e anche la presa intermedia, necessaria per otte-
nere un collegamento reattivo con l'emettitore 
del transistor Q1 . E poiché questo è un MJ2955, 
versione PNP nel notissimo 3055, non vi è da stu-
pirsi se, da solo, eroga attraverso l'altoparlante 
collegato al secondario T1 un segnale della po-
tenza di diversi watt. 
Il circuito — tre c"omponenti in tutto, più il tastó 
— funziona con due "torcioni".da 1,5 V collegati 
in serie per ottenerne 3; ovviarnente, si ptiò an-
che usare un alimentatore. Con questo circuito e 
il supertasto a base di scatola per musicassetta e 
microswitch descritto il mese scorso potrete vera-
mente apprendere il Morse a costo zero... o 
quasi! 

L'IC-02 smemorato 
Roba da "All'ultimo minuto": un bel giorno accen-
dete il vostro bel palmarino, riuscite a captare 
senza difficoltà tutto il traffico in banda ma... or-
rore, il display della frequenza non visuálizia 
bel nulla! Cos'e successo? Che fare? Calma: ce lo 
spiega Patrizio Niaturo da Castellammare di Sta-
bia (NA) il quale, incorso in una situazione di 
questo tipo, ne è uscito brillantemente. Il proble-
ma nasce da un punto debole dell'IC-02, cioè la 
sottile membrana in materiale plastico che pro-
tegge il display a cristalli liquidi (LCD). Non c'è 
nulla di più facile che questa pellicola venga stac-
cata e persa usando l'apparato. Senza di questa, 
purtroppo, basta quel tanto d'elettricita statica 
che puo essere indotta da un dito appoggiato sul 
visore per cancellare la memoria del display, so-
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prattutto se il clima è caldo e asciutto. Poiché 
quasi impossibile tenere le mani lontane dal viso-
re, prima o poi ci si troverä a dover resettare la 
CPU dell'IC-02AT. Per fortuna, comunque, non 
occorre aprire l'apparato inficiando l'eventuale 
garanzia. Basterä invece seguire questa semplice 
procedura: 
1. 5pegnere il ricetrasmettitore. 
2. Premere il tasto FUNCTION e mantenerlo 
schiacciato. 
3. Riaccendere l'apparato: fatto! 
Le CPU dello 02-AT adesso é resettata, e Lutte le 
memorie sono predisposte al loro valore di de-
fault, cioè 144,000 MHz. 
Riprogrammate le memorie, e tutto andrä come 
prima. 
Quindi, prima di seguire i suggerimenti.di qual-
che collega OM che prescriva un periglioso sbu-
dellamento del malcapitato RTX, provate a met-
tere in atto la geniale procedura indicata da Pa-
trizio: risparmierete tempo e fatica, salvaguar-
dando anche la garanzia! 

LA TRANOUILLITÄ COSTA POCO 

Un implanto antifurto 
Iper abitazione a sole 

Lit. 450-000? 
* IVA compresa 

Centrale via radio a microprocessore 
con N° 1 sensore IR e sirena • 

autoalimentata; 

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

N° 2 telecomandi. • 

Sono disponibili sisterni compled 
andfurto per ogni necessítä. 

Telecomunicazioni - Sistemi di sicurezza ELETTRONICA 

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

ELETTRONICA 
COMPONENTI ELETTRONICI 

Via del Cantone, 714 
55100 ANTRACCOLI (LU) 

aär 0583 / 952612 

Vendita per corrispondenza 

RF. POWER MODULES 

M 57715 144-148 10 W FIVI 
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 FM 
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 
M 57719 145-175 10 W FIVI 
M 67717 872-915 3 W FM 
BGY 33 88-108 18WFM 

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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K 150 27MHz inox alt. mt. 1,50 

K 110 S 27MHz inox con spirale alt. mt. 1 

K 110 L 27MHz inox conificato alt. Int. 1,10 

K MINOX S 27MHz inox con spirale alt. mt. 0,58 

K M1NOX L 27MHz inox conificato alt. mt. 0,60 
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SIGMA ANTENNE s.r.I 
Via Leopardi, 33 
46047 PORTO MANTOVANO 
tel. (0376) 398667 - fax (0376) 399691 
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UNICO CENTRO 
ASSISTENZA 

AUTORIZZATA PER 
L'EMILIA ROMAGNA 

MINGO 
CENTRO ASSISTENZA 
AUTORIZZATO PER 
TUTTI I PRODOTTI 
ALINCO JAPAN 

TELECOMUNICAZIONI 

II laboratorio scelto dai professionisti, al vostro seruizio! 

Assistenza per apparati 

civili amatoriali nautici 0 
icom 

Assistenza e ricambi 

e STANDARD Ape!co 

KENWOOD ALM) YAE SU 

Raytheon DRAKE 

Vendita - Assistenza: 
Reti civili 
Apparati per radionavigazione 

SI RICONDIZIONANO APPARATI VALVOLARI 

SISTEK - Via Giovanni XXIII, 3 - 40050 QUARTO INF. (BO) - Tel. 051/768004 - 767560 

len: HL-1200 
oggi: HL-1201 Ancora di più —e 

IMO. rt. 
e.q•IC11 

C•••11 

IN» 

• 

.0,104 
r: 

11".21 
le• rim 

• See*. •••••11.10 •• 

Valvole professionali 

Bande WARC 

Prezzo contenuto 

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

cAugutti d Ceuone Ecťc 
di serie: ros-wattmetro passante - commutatore d'antenna a 3 posizioni 

circuiti ALO - PTT a RF o da TX - ventilazione forzata 
per il modello HL-1201/P anche: preselettore 3+0 MHz in RX-preamplificatore a basso rumore in RX 

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

000 
equipaggiamenti 

radio 

de • 

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

ERE un nome, una garanzia dal 1969 per i radloamatori 
Ex Strada per Pavia, 4 - 27049 Stradella (PV) 

el. 0385/4 39 - ax 0385/40288 
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NUOVA FONTE DEL SURPLUS Via Taro, 7 - Maranello Loc. Gorzano (Mo) - Tel. 0536-940253 
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26 

39 

54 

1 MULTIMETER AM/LISM-223. • 2 MULTIMETER SIMPSON260-6XLP, AMO, series 7, 6, 5, 3, 
ecc. • 3 MULTIPETER TRIPLET, 630 NA, AM 0 630-PL. • 4 MULTIMETER WESTON 980 / Mark II. 
• 5 KAMAN Aerospace Corporation lest-set microammeter. • 8 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 ÷ 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 BRIDGE 2M-11/4 a partire da L.350.000. • 14 VTM ME-180, ME-180A, ME-180B, 
AC-DC ohmlW sonda RF 700 MHz a partire da L.270.000. • 15 Power amp. HARRIS/GATES P.A. 
4C 1000A,2 ÷ 30 MHz. • 16 HARRIS PRD-7808Sig. Gen.AM/FM Sweep Alc. out max.30 DOM, 
min. 130 opt. TCXO Hi-Stab. • 17 AUL instr. Sig./Gen. 56-1144/U 0,050/90 MHz AM/FM Alc. • 
18WILCOXRTX 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, W out Reg. 0 4200W 1 
ch. • 21VJ-J,FDM DemW-19518AE-9 Digit. progr. unitšcompostada n.6 Ric su unico panneilo. 
• 22 Power amp. REDIFON 6A481 30 ÷ 80 MHz. • 23 RTX. RT654A, 3 -:- 8 MHz ORP, solo CW, 
20W out, 12 Vdc IN. • 24 RTX 5058, RTX 30-75 MHz. • 25 RTX PRC-1 RTX SSB/LSB CW, AM 
2-12MHz 50W out 24 Vdc IN. • 25 RTX HUGHES RT794-C, RTX 2 ÷ 18 MHz SSB/USB-LSB, CW, 
20Wout.12 Vdc IN. • 27 PRM-33 Dummy Load W Wattmeter da L.350.000. • 28 COLLINS Amt. 
Aut.CouplerW, 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-50 MHz,AMPURM-26 4 ÷ 400 MHz, da L. 370.000. • 33 COLLINS 65 ISI,varie ver-
sioni da L 2.300.000. • 34 HP Counter 5328 AF/096, OPT 010, Texo Oven Oscillator, OPT 011, 
HP-IB Interface OPT 030 512 MHz, ris. 0-1 Hz da L.700.000. • 35 RX stato solido R-1490/GRR-
17, doppi thin, USB/LSB CW-FSK-AM W-Notch, B-W variabile, min. 1,2 kHz 3 kHz da L. 
1.800.000. • 36 Cassetti per recupero parti, 2 bobine in ceramica, 2 variabili alto isolamento, 
giunti, supporti colonnette in ceramica. condensatori mica fissi bausa capacitä ecc. da L. 
25.000. • 37 RX,AM/FM, CW 30 ÷ 300 MHz 2 filth. • 38 Ricevitore HRO-500 0 + 30 MHz stalo 
solido,filtri 0,500-2.500-5.000-8.00 kMz Notch, B. Posp. Tiller, 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 Duale 618/T(8), ecc. 
• 41 Antenna coupler 490T(- )vor' modelli, 2 ÷ 30 MHz, W8. 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 4907-3. • 44 COLLINS, serle 6287( -) autotune varie 
versioni, inclusi assemblaggio su Mounting, completo di control unit, P.P 3702, ecc. • 45 COL-
LINS RX 65/F1 2 ÷ 30, USB-LSB-CW-AM autotune, W control unit, Mounting, P.P. 220 Vac, 
Collins RX/Excit. 65/Z/2 ÷ 30 USB/LSB/CW/AM, 0,5 max out autotune,W control unit, moun-
ting, P.P.220 Vac. • 46 RADIAC/Meter IM-238/PRD-275, and Radiac Set AN/PRD-63. • 47 TEK 
500 MHz 7904 W Read out. • 48 Tes-Set digitale, PWR, out counter SWR, Si. Gen., Field Meter, 
30 ÷ 80 MHz, da L 350.000. • 49 TEK 100 MHz 05245(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 0S-
8C/U da L 150.000. • 53 AN/USM-117, AND, AN/USM-117A, W Plugs, MX2995A/AMD 2996A. 
• 54 COLLINSSet UGC-1 = 2kW autotune RTX, W, antenna automatic coupler, 2 ÷ 30 MHz USB/ 
LSB-CW-AM-W. Remote control unit. • 55 STRUTHERS, RF directional SWR / WATTMETR TS-
12858.with compler detector, CU-753B, CU-754B, CU-7558, and case carryng CY 2606B (new 
cond.). • 58 RTX, SSB/AM/CW. RT 902 - 2 ÷ 15 MHz, con Ant-coupler CU 1782. 
'NOME: • COLLINS Set completo autotune AN/TRL.75, Low aut 400W HI out max 1500W, 
USB-LSB-CW-AM-RTTY, W automatic power amplifier. automatic antenna coupler. • COL-
I.LINS Set completo (autotune) per 4=4 M-151, MRC-95 HF-SSB/AM-CW. • Provavalvole vani 
modelli da L 250.000. • HP 8708A sincronizzatore per HP.606/HP.608 L. 350.000. • RTX, RT-
1033,W aut.coupler SSB/AM 1,6 ÷ 30 MHz, 10 ch. L. 750.000. •Gruppi elettrogeni van i model-
da L.150.000. ÷ RTX TRC-7 2 ch., 100-156,W RP, supply, 12/24Vdc, m icrof ono, altoparlan-

te, cassettini L 300.000. • VARIAN R-20, Rubidium Frequency Standard. + HP 84458 Auto-
matic Presetector per HB-141T.• P.P. AM-598/4 power supply per veicole 4=4 M-36/M-151 AL 
ecc.da L 270.000. • COLLINS R220/URM. • COLLINS ARC-109. • SC-823/4RM-144 Sog. Gen, 
2430 MHz(2 toni). • TS.723 D/U analizzatore BF L.250.000. • F208 Sog. Gen. FM per BC603/ 
BC683 L. 270.000. 

ULTIFAI ARRIVI: HP 8555A Spec/outer: 0,010-22 GHT (40 GHz); W opt. 400, 907, 300, 
100; W tracking gen.; W storage; Normaliser, memorla digitate. 

•••̀3 .-.111.21•Nom 

VAR) MODELLI NUOVI E USATI 
DA L. 300/550.000 
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g OEMI Ann DI CARRETTA MAURIZIO 

Via Provinciale Modena, 59 - 41016 NOVI DI MODENA (MO) 

Tel. 059 / 676736 - Fax 059 / 677384 

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

SPARK PRODUCE: ANTENNE - CAVITÄ - ACCOPPIATOR1 - FILTRI 

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

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

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

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

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

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

• Completa diagnostica dell'impianto radio con la 
visualim7ione su diagramma dell' andamento dei 
liven il rapport° S/N, colori ecc... 

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

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

METLINK E' INSTALLA TO PRESSO L'OSSERVATORIO METEOROLOGICO DI BRERA DUOMO - MILANO 
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GUIDE TO UTILITY STATIONS 1994 
12th edition • 534 pages • DM 70 / L. 70.000 

5000 new coastal and fixed station frequencies! 

Our bestseller covers the complete frequency range between 0 and 30 
MHz. We control the radio spectrum continuously by means of sophisti-
cated operating methods and regular overseas monitoring missions (1993 
for months in Alaska, Canada, Djibuti, Malaysia, Mauritius, Réunion and 
Singapore). The conflicts on the Balkan and in Africa and Asia are perfect-
ly covered. We are the only non-governmental radio monitoring service 
applying latest technology such as the revolutionary new WAVECOM 
W4100 teleprinter systems decoder. 

The frequency list now includes more than 20,000 entries. A new 
index covers 2,000 stations in country order with all frequencies for rapid 
access. Up-to-date schedules of weatherfax stations and teletype press 
agencies are listed both alphabetically and chronologically. Abbreviations, 
addresses, call signs, codes, definitions, explanations, frequency band 
plans, international regulations, modulation types, NAVTEX schedules, CI 
and Z codes, station classes, telex codes, etc. - this reference book lists 
everything. Thus, it is the ideal addition to the World Radio TV Handbook 
for the "special" stations on SW! 

Further publications available are Guide to Facsimile Stations, Air and 
Meteo Code Manual (13th ed.) and RTTY Code Manual (12th ed.). We ha-
ve published our international radio books for 24 years. They are in daily 
use with equipment manufactures, monitoring services, radio amateurs, 
SW listeners and telecom administrations worldwide. Please ask for our 
free catalogue, including recommendations from all over the world. For re-
cent book reviews see e.g. SW Magazine (GB) 7 +9 +10/93. All manuals 
are published in the handy 17 x 24 cm format, and of course in English. 

Do you want to get the total information immediately? For the special 
price of DM 270 / L. 270.000 (you save DM 55 / L. 55.000) you will 
receive all our manuals and supplements (altogether more than 1800 
pages!) plus our new Cassette Tape Recording of Modulation Types. 

Our prices include airmail postage within Europe and surface mail 
elsewhere. Payment can be by postal money order (vag//a intemazionale), 
cash money in a registered letter, a DM cheque drawn on a German bank, 
or postgiro (account Stuttgart 2093 75-709). We accept American 
Express, Eurocard, Mastercard and Visa credit cards. Dealer inquiries 
welcome - discount rates on request. Please fax or mail your order to CD 

Klingenfuss Publications 
Hagenloher Str. 14 
D-72070 Tuebingen 

Germania 

Fax 0049 7071 600849 • Phone 0049 7071 62830 
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Le trasmissioni estere 
in lingua italiana 

Pa rte I 

Gabriele Focosi 

non questo articolo inizia un 
lungo "vaggio" nel mondo 

delle trasmissioni in lingua ita-
liana irradiata dalle ventisei 
stazioni radiofoniche in onde 
corte e medie sparse un po' 
dappertutto, in Europa, Africa, 
Asia e Americhe. 
La loro ricezione avrä sicura-
mente rappresentato e conti-
nuerä a rappresentare il modo 
più facile di avvicinarsi al ra-
dioascolto per la maggior parte 
degli appašsionati di attivitä di 
radio.ascoltatori proprio con un 
programma in italiano di Radio 
Budapest o Radio Svizzera In-
ternazionale! 
In genere queste trasmissioni il 
primo obiettivo del neo-radioa-
scoltatore, sia perché sono di 
facile ricezione in quanto irra-
diate prevalentemente da emit-
tenti pubbliche (equivalenti al-
la nostra RAI) e quindi provvi-
ste di potenti mezzi di trasmis-
sione, sia perché non vi è alcu-
na difficoltä di comprensione 
linguistica. 
Ma queste trasmissioni rappre-
sentano anche per il radioa-
scoltatore più esperto un punto 
di riferimento per approfondi-
re le proprie conoscenze ston-
che, politiche ed economiche 
su un determinato Paese, e, so-
prattutto per scoprirne gli usi 
ed i costumi, senza alcuna co-
noscenza di lingua cinese o un-
gherese o araba. Con questo ar-
ticoló intendo infatti rivolgermi 
non solo a chi si avvicina per la 

prima volta all'hobby del ra-
dioascolto, offrendo un panora-
ma dettagliato delle stazioni 
estere operanti in lingua italia-
na e ricevibili qui in Italia. ma 
anche a chi, oramai esperto 

I ři_111diUšl; OE_ 

2:).1j ,191"-J1131" 
i  

PROGRAMMA 
ITALIANO 

Opeloteo 
ded/e f9,00 
4//e f9,40 

Ci Programma italiano della 
Radio Bavarese. 

0runche We, e Post•ach 100444. D-N(100 i(..1In 1 

C OE Adesivo Deutsche Welle. 

DX-er, voglia ricordare le sicu-
ramente. emozionanti esperien-
ze che lo hanno avvicinato a 
questo affascinante hobby. 
Ma iniziamo subito questo 
"tour", partendo dalle emittenti 
con sede nel continente euro-
peo. 

Europa 
Logicamente l'Ettropa offre le 
maggiori possibilitä di ascolto, 
per le distanze relativamente 
brevi che ci separano dai siti di 
trasmissione delle principali 
emittenti europee con pro-
grammi in italiano. Inoltre 
moiti Paesi dell'Europa Orien-
tale (appartenenti all'ex-blocco 
comunista) trasmettono ancora 
nella nostra lingua, anche se, a 
ben quattro anni di clistanza 
dalla emblematica "cacluta" del 
muro di Berlino, una profonda 
riorganizzazione ha interessato 
numerose di queste stazioni ra-
diofoniche, tanto che alcuni ce-
lebri servizi in lingua italiana, 
come quelli di Radio Praga e 
Radio Budapest, sono stati ad-
dirittura soppressi. 
L'emittente in oncle corte forse 
più conosciuta dai radioascol-
tatori italiani è RADIO SVIZ-
ZERA INTERNAZIONALE resi-
denti all'estero causa anche 
di una ancora non facile rice-
zione dei programMi in onde 
corte della RAI al di fuori del-
l'Europa, nonostante gli ammo-
dernamenti degli impianti ef-
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fettuati negli ultimi anni). Co-
me del resto tutte le altre sta-
zioni internazionali, la radio di 
Berna inizia i suoi appunta-
menti in italiano, della durata 
di 30 minuti, con un notiziario 
la cui obiettività é unanime-
mente riconosciuta; ad esso se-
guono una serie di rubriche a 
carattere culturale e sportivo 
(come Lunedi Sport). 
Sempre in Svizzera opera RA-
DIO SVIZZERA ITALIANA con 
sede a Lugano e facilmente 
ascoltabile anche nell'Italia 
Centro-settentrionale, nono-
stante si tratti di un servizio in-
terno in onde medie (558 kHz) 
rivolto ai residenti nel Canton 
Ticino ed attivo 24 ore su 24. 

Spostandoci più a nord e var-
cando i confini tedeschi, trovia-
mo due stazioni nella ex Re-
pubblica Federale Tedesca che 
trasmettono in lingua italiana, 
ovvero RADIO COLONIA e 
RADIO BAVARESE (figura 2. Si 
tratta di programmi quotidiani 
di 45 minuti trasmessi in onde 
medie e diretti agli italiani resi-
denti in Germania, ma ascolta-
bili anche nel Nord Italia du-
rante i mesi invernali: ovvia-
mente viene dato grande spa-
zio agli avvenimenti nel nostro 
Paese, piuttosto che a quelli te-
deschi, considerata un'utenza 
costituita essenzialmente da 
immigrati italiani. 
Rivolta sempre a questo genere 

Nome dell'emittente 

RADIO SVIZZERA INTERNAZIONALE 

RADIO SVIZZERA ITALIANA 

RADIO COLONIA 

RADIO BAVARESE 

HESSISCHER RUNDFUNK 

DEUTSCHE WELLE 

Orario(UTC) Area Frequenze(KHz) 

01.00-01.30 CA 
03.00-03.30 NA 
05.00-05.30 AM 
05.30-06.00 EU 
07.00-07.30 AF 
10.00-10.30 AUS 
12.00-12.15 EU 
12.00-12.30 AS 
14.00-14.30 AS 
16.00-16.30 MO 
18.00-18.30 AF 
18.15-18.30 EU 
21.00-21.30 AF 
23.00-23.30 SA 

9885-17730 
6135-9885 
6135-12035 
3985-6165-9535 
15430-21770 
9885-17670 
6165-9535 
13635-15505 
7480-13635-17670 
13635-17670 
13635-17635 
3985-6165-9535 
13635-15505 
9885-12035 

00.00-24.00 LOO 558 
13.00-15.00 EU 

17.00-17.40 EU 

17.00-17.40 EU 

14.40-15.15 LOC 

18.15-18.30 EU 
21.30-22.00 EU 

3985-6165-9535 

594-702-828-972-1449 

576-711-801-1413-1485 

594 

1539-1575 (solo martedi') 
1539-1575 

Aboreviazioni usate; AF-Africa; AM=Americhe; AS=Asia; AUS-Australia; 
CA-Centro America; EU-Europa; LOC-Locale; 
MO-Medio Oriente; NA-Nord America; SA-Sud America. 

COE Oran i e frequenze delle eminent; trattate in questo articolo. 

di pubblico, l'HESSISCHER 
RUNDFUNK, irradia invece in 
onda media la trasmissione "Gli 
Italiani nell'Assia", sulla fre-
quenza di 594 kHz, ogni sabato 
pomeriggio. 
Per quanto rig-uarda finforma-
zione diretta agli ascoltatori re-
sidenti in Italia, è questo il caso 
della DEUTSCHE WELLE (fi-
gura 37, colosso della radiofo-
nia internazionale. Il program-
ma irradiato dall'emittente ra-
diotelevisiva tedesca per l'este-
ro, oltre alla parte dedicata al 
notiziario, contiene anche un 
largo spazio occupato da varie 
rubriche con cadenza settima-
nale, fra cui il celebre appunta-
mento per chi del radioasclto 
ha fatto un'hobby realizzato 
con la collaborazione dei più 
validi DX-ers italiani. 
Nelle figure 4 e 5 gli oran, le 
frequenze e gli indirizzi delle 
sei eminent' affrontate nella 
prima parte di questo "tour" fra 
le trasmissioni in lingua italia-
na. Nel prossimo numero in-
contreremo le altre emittenti 
europee con servizi nella no-
stra amata lingua. 

Nome dell'emittente Indirizzo 

RADIO SVIZZERA INTERNAZIONALE 
RADIO SVIZZERA ITALIANA 
RADIO COLONIA (WR) 
I RADIO BAVARESE (BR) 
DEUTSCHE WELLE 

Giacomettistr. 1 - 3000 Bern 15 - Svizzera 
6903 Lugano Besso - Svizzera 
Appelhofplatz 1 - 5000 Koln 1 - Germania 
Rundfunkplatz 1 - 8000 Munchen 2 - Germania 
Postfach 100444 - 50000 Kin 1 - Germania 

COE Indirizzi delle emittenti sin qui trattate. 
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ELT 
elettronica 

RICEVITORE PER SATELLITI HRPT SP137A 
Il più moderno per HRPT,PDUS,APTeWEFAX.Il più completo a lívello europeo. L'SP137A un ricevitore bivalente, é in grado di operare sia con 
segnali analogicia normale risoluzione,sia con segnali digitali ad alta risoluzione (per alla risoluzione HRPT si intende quella di 66.540 pixel al 
secondo oppure 20.833 pixelal secondo), possiede due catene di media frequenza, una con banda passante di 34 kHz adatta ai segnalianalogi-
ci modulati in frequenza,l'altra con banda passante di 3,2 MHzadattaai segnali digitali modulati in fase. L'uscita WEFAX e APT é ultralineare gra-
zie al particolare circuito demodulatore ed ai complessi filtri attivi, con valore medio di 2 Vpp ottenuti senza alcuna amplificazione BF; due usci-
te BF di cul una attenuabile; uscita BF supplementare dei segnali Manchester a banda stretta inviati da Meteosat negli intervalli. Sulla presa di 
uscita HRPT i presente il segnale di media a banda larga non ancora demodulato (occorre aggiungere il nostro demodulatore HD93A). Gamma 
ncevuta 130-140 MHz, sensibilitä e dinamica notevoli, rumorositä 0,6 dB; una caratteristica notevole, difficilmente riscontrabile in altri ricevi-

tori,è l'attenuazione della 1 requenza immagine, dei segnali spurie dei disturbi generatidaicomputer,ottenutaconuna catena di amphi icatori lillrati in ingresso; il primo amolli icatore mon-
ta un GaAsFet. Monta due prese di antenna (tipo F) commutabili da comando frontale; prese per re-
gistratore; uscita in tensione di un circuito FLL per comandare un eventuate oscillatore libero ester-
no (per esernpio quello di un convertitore 1700 MHz). Per il resto mantiene le caratteristiche del-
l'SP137, sintonia digitale, lettura digitale, aggancio delsatellite,scansioni automatica emanuale ve-
loci, squeltch, fine tune automatico e manuale,S.Metere strumento a zero centrale ed inoltrecircui-
to di correzione dell'effetto doppler adeguato anche all'HRPT. 

RICEVITORE PER SATELLITI SP137 
Ormai famoso ricevitore per sale/liti meleo in gamma 130-140 MHz, compieiamen(eau(omafjco;il 
meglio per APT e WEFAX; reiezione immagine e frequenze spurie oltre 70 dB; primo stadia a SP 137 
GaAsFet,NF0,7dB;scansione automatica e manuale;sintoma e letturadigitale;strumentiS.Meter e Dimensioni: 
zero centrale; aggancio del satellite; uscita BF ultralineare. Elevato rapporta qualitä prezzo. 21 x 7 x 18 cm 

DEMODULATORE HRPT HD93A 
Deenodulatore prolessicinale per segnali ad alta risoluzione HRPT. Viene usato in unione al ricevitore SP137A (oppure ad altri dalle adeguate caratteristiche) per estrarre j dati Manche-
ster ed NRZ da portanti modulate in fase. La banda passante é di oltre 3 MHz ela demodulazione ě 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. piů antenne paraboliche dal doppio movimento (elevazione e azimut) ma é sui ficiente una semplice antenna (di cul 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 NRZ. É possibile usare un videoregistratore per immagazzinare i dati. Inoltre un altoparlante forni-
sce la "voce" del satellite. L'uscita digitale pilota direttarnente l'interfaccia HRPT del computer. È adatto anche ad altri ricevitori che siano forniti di una uscita a 10,7 MHz a larga banda. 

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

RICEVITORE HRPT SP10A 
Gamma 130-140 MHz, conserva le caratteristiche dell'SP10 ed in più ě adatto a ricevere l'HRPT/POUS. Alta qualitä in un costo limitato. In versione scheda schermata. 

PREAMPLIFICATORE per HRPT 1700 MHz 
P1.7A gain 23 dB, NF 0,7-0,9 dB. 
P1.713 gain 13 dB, NF 0,5-0,7 dB 

CONVERTITORE HRPT C0170 
Gamma 1690-1710 MHz in due sottogamme; uscita 130-140 MHz; in unione aila'SP137A riceve tutti i satelliti HRPT ed i canali del Meteosat. Gain totale maggiore di 50 dB, NF 0,7-0,9 dB. 

PACKET VELOCE - TRANSCEIVER FP96 
Ricevitore e trasmetťitore perla gamma 144 MHz di nuova concezione, oltre la NINM foniae packet a 1200 baud operano a 9600 baud NBFM o 19200 baud PSK. Trasmissione a conversione 
con particolare modulatore che accettasinusoidi ed onde quadre. Notevole passoavanti rispetto ai ricetras modilicati per 9600, monta infatti il limitatore che permette di incrementare no-
levolmente la profonditä di modulazione. GaAsFet; filtri a quarzi in ricezione e trasmissione. 

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

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

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

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 1 GHz alfa sensibilitä 1000 FNC 
0/Ire come normale freqüenzimetro, pub venire usato come Irequenzimetro programmabile ed adallarsi a qualsiasi ricetras, o ricevitore compresi 
que/li con VFO a lrequenza invertita. La programmazione ha possibilitä ill/mi/alee pub esserevariata 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. 
Giä montait) in contenitore 21«7«18 cm. Mollo elegante. 
Versione Special laure garantita lino a 1700 MHz. 

MOLTIPLICATORE DF 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 
Gúadagno 22 dB, alimentazione 12 V, dimensioni Ingresso 144-146 MHz, uscita 28-30 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 
Nuovo linea di transverterper50e 144 MHz in versione molto so fis/ida/a. Paul 10-15 Wcon alimentazione 12-14 V;due gamme di pilotaggio,0,1 mW-100 mWe 100 mW-10 W; attenuatore di 
ingresso a diodi PIN; commutazione in a diodi PIN; commutazione automalica R/T inottre PTT negativo e positivo ingresso e uscita; circuito di misura RF: guadagno RX oltre 23 dB, 
GoAsFET, attenuatore uscita RX, filtra di banda prima della conversione a 5stadi con comando di sintonia a diodi Tutti modi. Le prestazioni sono eccezionali. in ricezione rumore estre-
mamente basso e la regolazione della banda passante, in trasmissione perla linear/lá incrementala 
dal sistema di attenuazione usato. Contenilori in due versioni, mobiletto metallico molto elegante 
completo di monopole, spie, prese, ecc. oppure scheda schermata. A rich/esta strumento frontale 
di misura RE 
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 0,2mW-5W P input 0,1mW-10W 21.748 
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RADIOCOMUNICAZIONE 
VOCE/DATI 

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

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

Amplificatori V/UHF 15730W 
out, comnnutazione RX/TX a 
diodi PIN, vox RF incluso. Ver-
sloni open e plug-in. 

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

Ponti ripetitori V/UHF da 2/4/ 
15 W e 30 W out. Tone squelch 
con rigenerazione, codici DTIV1F 
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 portable, mobile e 
fisso. Version' coassiali, ground-plane, dipoli, 
collinear', yagi, ecc. Richiedere quotazioni. 

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

27049 Stradella (PV1 
Ex strada per Pavla, 4 

rule 

elettoont4 Telefono (0385) 48139 
Fax (0385) 40288 

OFFERTE HAIAL111[ 

AL PUNTO NovEL 
VENDITA DI 

ilfoveltadicr 
Via Cuneo, 3 - 20149 MILANO 

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

CB 
MULTIMODE2 RTX CB 120 canali all mode   180.000 
CONCORDE 2 RTX CB 120 canali all mode   180.000 
MAJOR RTX CB 200 canali all mode   180.000 
GPZ-27 Antenna CB da tetto caricata   70.000 
MARK-1 Scrambler universale CB (la coppa)   35.000 
Azzurra 40 Antenna CB marina in acciaio   30.000 
Azzurra 30 Antenna CB marina testa d'albero   20.000 
BT-104 Antenna fissa speciale CB 1/2 onda   149.000 
GP-27 5/8 Antenna base 5/8  99.000 
GP-27 1/2 Antenna base 1/2   79.000 
LA-12.300.6 Amplificatore lineare CB 160W potenza regolabile   100.000 

1COM 
IC-P2ET Ricetrasmettitore portatile VHF   549.000 
IC-PS55 Alimentatore 13,8V/20A   150.000 
IC-PS35 Alimentatore 13.8V/20A   150.000 
IC-970 RTx all mode bibanda   rich. quot. 

KENWOOD 
TR-851 Ricetrasmettitore veicolare VHF all mode   1.250.000 
BC10 Caricabatterie per PB5/6/7/8   49.000 
BC11 Caricabatterie da base rapido per PB5/6/7/8   99.000 
YG-455C1 Filtro CW 500 Hz per TS940   99.000 

RAC 
R-4V10.NG Accoppiatore di antenna stagno 4 vie VHF   49.000 
R-Pi10TH Antenna VHF portable con attacco tnc   19.000 
R-P150BZ Antenna UHF   19.000 
R-Y611NG Antenna direttiva VHF professionale 6 elementi   150.000 
R-P220NZ Antenna semifissa UHF con attacco N   39.000 
R-4X0102 Duplexer 4 celle UHF   149.000 
R-4X145H Duplexer 4 celle VHF   149.000 

YAESU 
FT-712 Ricetrasmettitore veicolare UHF   490.000 
FC-757AT Accordatore di antenna automatico per FT-757   670.000 

STANDARD 
CMA200 Adattat. alimentaz. esterna per HX220/205S   49.000 
CLC20 Custodia per HX220S   9.000 
C10/230-1 Caricabatterie da parete per C500 (CNB111/121)   14.000 
CSA111 Caricabatterie rapido per C500 (CNB111/121/121) 49.000 
CAD111 Adattatore di ricarica per pacchi vuoti per C500E   19.000 
CAX160 Cavo di separazione batterie per C168/468   19.000 

VARI 
CT-20G Canco fittizio 500 MHz 20W   70.000 
FAX102 Fax de luxe 16 toni di grigio   490.000 
CP10 Cavo con spinotto accendisigari per auto   10.000 
KT-35S Amplificatore lineare VHF 140-170 MHz 25W   100.000 
KT-25 Amplificatore lineare VHF 140-150 MHz 25W   100.000 
CA-1221S Antenna da tetto 1.2 GHz   100.000 
CX-701 Antenna da base bibanda VOUHF   100.000 
CA2X4KG Antenna veicolare bibanda V/UHF   50.000 
B-110 Amplificatore lineare VHF 110W   150.000 
CS201G Commutatore coassiale 2 vie connettore N   35.000 
CS401 Commutatore coassiale 4 vie 1kW   40.000 

... DISPONIBILI ANCHE MOLTI ALTRI MODELL! 
E ACCESSORI1 RICHIEDETECI LE QUOTAZIONI! 
• Prezzi iva inclusa fino ad esaurimento scorte. 
• Siamo aperti dal made& al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 

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

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

• Presso il punto vendita pagamento anche con BANCOMAT. 
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Accordatore d'antenna 
per 1 10, 15, 20, 
40 80 me Wax 

1KlICD, Gariano Alessandro 

Nena mia attivitä di radio 
amatore ho avuto spesso la 

necessitä di usare un accorda-
tore per pater compiere i di-
versi esperimenti che mi prefig-
gevo. Infatti quando si ha a di-
sposizione poco spazio e si vuo-
le operare su più bande, non vi 
metodo più semplice per ag-

girare l'ostacolo di usare un ac-
cordatore con il quale far ri-
suonare !'antenna sulle diverse 
bande. Con l'accordatore de-
scrim) in questo articolo č pos-
sibile risolvere i diversi proble-
mi che si presentano quando 
dobbiamo usare antenne di 
fortuna, senza doverle necessa-
riamente allungare o accorciare 
in base alla frequenza. Inoltre 
si può utilizzare per cercare di 
far risuonare su una diversa 
banda un'antenna tarata su fre-
quenze prestabilite come po-
trebbero essere le verticali tri-
banda, dipoli ecc. Insomma un 
accordatore può risolvere pa-
recchi problemi quando non 
c'ě lo spazio per installare an-
tenne "DOC" oppure quando si 
vogliono fare esperimenti tra-
smettendo sulle nuove bande 
Warc usando la nostra solita 
antenna tarata sulle frequenze 
dei 10-15-20 m. Con questo ac-
cordatore ho eseguito diversi 
esperimenti, accordando anche 
Eli di varia lunghezza con buo-
ni risultati; ovviamente, per fa-
re un esempio, quando si cerca 
di accordare un dipolo lungo 
10 m sulla banda degli 80 m 

Accordatore a realizzazione ultimata. 

facile capire che, pur avendo ri-
solto il problema delle onde 
stazionarie, il rendimento non 
poträ essere lo stesso di un di-
polo 'lingo 40 o 20 m. Ad ogni 
modo, se la propagazione ci as-
siste, é possibile fare qualche 
buon collegamento anche con 
il nostra mini dipolo; il discar-
so è leggermente diverso man 
mano che si sale di frequenza. 
Intorno alle frequenze dei 21-
24-28 MHz possiamo vedere 
che il nastro dipolo di 10 m si 
comporta discretamente dato 
che la sua lunghezza comincia 
ad essere se pur non esatta-

mente al 100% quasi giusta per 
le frequenze che stiamo impie-
gando; logicamente su quelle 
frequenze dove il dipolo rima-
ne più corto ci penserä il na-
stro accordatore a compensare 
la parte mancante per pater 
far risuonare l'antenna, d'al-
tronde questo è il suo compito. 
Nella realizzazione si sono 
adottati tutti gli accorgimenti 
necessari per incorporare nello 
stesso contenitore la diversa 
strumentazione necessaria per 
rendere l'accordatore completo 
e flessibile nell'uso, in modo 
che un qualsiasi tipo di RTX in 
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C) Schema elettrico dell'accordatore. 

HF possa venire collegato senza 
problemi. Nel suo interno tro-
viamo, oltre all'accordatore, un 
canco fittizio, un misuratore di 
onde stazionarie e un commu-
tatore al quale si possono colle-
gare diverse antenne. 

Realizzazione 
pratica 
Dopo questa introduzione ve-
diamo corne vengono utilizzati 
i van i circuiti che compongono 

l'accordatore e quali accorgi-
menti è necessario seguire nel-
la realizzazione. La costruzione 
dell'accordatore dovrä essere 
fatta in contenitore metallico; 
si poträ impiegare anche mate-
riale di recupero. Ë necessario 
però assicurarsi che questo sia 
ancora in ottime condizioni. 
Per quanto riguarda i due con-
densatori variabili bisognerä 
controllare che non vi siano 
corto circuiti tra le lamine mo-
bili e fisse e che l'alberino che 
comanda il rotore non abbia 

C) II canco fittizio. 

90 

gioco. Bisognerä inoltre tener 
presente quale potenza sarä 
impiegata e quindi scegliere i 
condensatori adeguati. Per 
esempio i condensatori che si 
trovano nelle vecchie radio a 
valvole per onde medie, che 
hanno una distanza tra le lami-
ne di circa 0,5-1 mm, sopporta-
no discretamente fino a 100 W. 
Superando questa potenza si 
formano tra le armature del 
condensatore delle scariche 
elettriche che impediscono un 
regolare accordo perché corto-
circuitano la RF. Ad una poten-
za maggiore dovrà corrispon-
dere una distanza maggiore tra 
le lamine fisse e mobili. Per 
quanto riguarda i commutatori, 
se si vogliono usare anche que-
sti di recupero, bisognerä assi-
curarsi che i contatti non siano 
eccessivamente consumati. Usa-
re preferibilmente commutato-
ri con supporto ceramico; in 
caso di difficoltä nel trovare 
questi commutatori si potranno 
impiegare anche commutatori 
con supporti in bachelite. Non 
usare invece commutatori in 
plastica perché con potenze 
elevate si potrebbe generare tra 
i contatti un eccessivo cabre 
che farebbe sciogliere la plasti-
ca rendendo il commutatore 
inservibile. Passiamo ora all'as-
semblaggio dell'accordatore: 
anche in questo caso si dovran-
no seguire alcuni accorgimenti 
per un corretto funzionamento. 
Osservando lo schema elettrico 
vediamo che la radiofrequenza 
viene applicata al centro dei 
due condensatori variabili che 
funzionano in tandem (Cl). Il 
centro di questi condensatori 
in pratica il corpo metallico del 
condensatore, quello che di so-
lito costituisce la massa; in que-
sto caso però questa dovrä ri-
sultare isolata dal contenitore 
dato che funziona da polo cal-
do. Anche il perno che coman-
da il pacco di lamelle variabili 
dovrà risultare isolato; a tale 
scopo si poträ interporre un 
pezzetto di tubetto isolato tra il 
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COE Reali=azione del canco fittizio. 

perno del condensatore varia-
bile e l'asse sul quale andrà ap-
plicata la manopola. Analoga 
operazione dovra essere effet-
tuata sul condensatore in uscita 

COE Particolare del calico fittizio. 

C2. La bobina Li, se non si rie-
sce a trovarne una di recupero 
(personalmente ho usato una 
bobina che era rnontata nello 
stadio finale di un R'TX surplus 

MK19), si potrà facilmente co-
struire avvolgendo su un sup-
porto isolato del diametro di 5 
cm 18 spire di filo di rame del 
diametro di 2 mm tenendo le 
spire spaziate tra di loro di una 
distanza di circa 2 mm; succes-
sivamente si salderanno su de-
terminate spire i fili che ver-
ranno saldad al commutatore 
DV2 con il quale potremo va-
riare la lunghezza della bobina 
in fase di accordo. Per trovare 
su quali spire bisognerà saldare 
i contatti al commutatore DV2 
sarà sufficiente dividere le 18 
spire per il numero delle posi-
zioni del commutatore impie-
gato. Per esempio se il commu-
tatore da noi utilizzato ha 6 po-
sizioni si eseguirà una semplice 
divisione e ciò 18 : 6 = 3, quin-
di ogni 3 spire si salderà un filo 
che farà capo al commutatore 
DV2. Una volta assemblati i 
componenti Cl-C2-L1-DV2-
DV3 il nostro accordatore sarà 
terminato. Per rendere questo 
apparecchio più flessibile ed 
utilizzabile è necessario for-
nirlo di altri due strumenti in-
dispensabili. Infatti se questi 
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0  Particolare del commutatore ceramic° e del doppio condensatore 
variabile Cl ; si noti anche il tubetto che isola i perni. 

strumenti, che saranno descrit-
ti, non fossero inseriti interna-
mente o esternamente non si 
avrebbero punti di riferimento 
per controllare l'operazione di 
accordo. Uno di questi accesso-
ri è il calico fittizio; è stato co-
struito utilizzando 20 resistenze 
a strato del valore di 1 K - 2 W; 
queste sono state disposte in 
cerchio per migliorare la dissi-
pazione del cabre (vedi dise-
gno e foto). 

Particolare della bobina del relativo commutatore e del condensatore 

La potenza massima applicabi-
le con continuità è di circa 40-
60 watt. 
Il secondo accessorio costruito 
internamente è il misuratore di 
onde stazionarie. Per costruire 
tale accessorio ho usato un 
pezzo di cavo coassiale della 
lunghezza di 10 cm da 52 ohm 
di impedenza; sotto la calza di 
rame sono stati infilati in paral-
lelo due pezzetti di mo rigido 
plastificato (vedi schema). All'e-

stremità di questi fui sono sta-
ti saldati i componenti: diodi, 
resistenze, condensatori in 
modo da formare due sonde 
che forniscono una tensione 
proporzionale rispettivamen-
te all'onda diretta e all'onda 
riflessa. Per rendere precisa la 
lettura del misuratore di onde 
stazionarie consiglio di inseri-
re il tutto in un contenitore 
metallic° collegato a massa in 
modo che la racliofrequenza 
presente all'interno dell'ac-
cordatore non vada ad inter-
ferire sulle sonde di rivelazio-
ne; contrariamente si potreb-
bero avere false letture. 

Impiego 
Vediamo ora come l'accordato-
re può essere impiegato con di-
versi tipi di apparecchiature. 
Per prima esammiamo una re-
golare taratura impiegando co-
me trasmettitore un vecchio 
modello con lo stadio finale a 
valvole (tipo Yaesu FT101 Som-
merkamp FT288 ecc.). Questi 
RTX, prima di poter trasmette-
re, necessitano di una prima ta-
ratura frequenza per frequenza 
tramite i comandi LOAD-PLA-
TE dello stadio finale. Per ese-
guire correttamente questa 
operazione si dovrà usare il ca-
rico fittizio presente nel nostro 
accordatore; a tale scopo si po-
sizionerà. il commutatore DV1 
su canco fittizio e dopo aver 
dato la necessaria potenza al 
nostro TX si regoleranno i co-
mandi LOAD-PLATE per la 
massima potenza in uscita. Per 
avere una segnalazione visiva 
(non effettiva) della potenza 
sarà sufficiente tenere su "diret-
ta" il commutatore del SWR 
mentre con la manopola di N 
di SWR si regolerà la lancetta a 
meta corsa o meno per control-
lare la massima potenza del 
trasmettitore segnalata dalla 
massima deviazione dello stru-
mento. Non è necessario preoc-
cuparsi in questa fase delle on-
de stazionarie dato che con il 
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® Accoppiatore direzionale per il misuratore di SWR. 

canco fittizio inserito non c'è 
pericolo che queste possano 
essere alte. Terminata questa 
importante fase di taratura del 
TX possiamo passare alla tara-
tura dell'antenna. Per procede-
re in questa operazione si 
dovrä per prima cosa tarare lo 
strumento del SWR-METER, 
portando a fondo scala la lan-

Particolare della parte posteriore dell'accordatore. 

cetta su posizione diretta e suc-
cessivamente commutare su ri-
flessa. Si noterä che la potenza 
riflessa sarä nulla dato che è 
ancora collegato il canco fitti-
zio; a questo punto si commu-
terä da calico fittizio su accor-
datore con DV 1 e senza toccare 
la taratura del TX eseguita in 
precedenza si passerä alla ac-

ELENCO COMPONENTI 
ACCORDATORE 

C1:250 -1- 250 pF condensatore 
variabile doppio 
C2: 250 pF condensatore variabile 

DV1: deviatore una via due 
posizioni 
DV2: deviatore una via sei 
posizioni 
DV3: deviatore una via cinque 
posizioni 

Ll: 18 spire filo di rame dia metro 
2 mm avvolte su support() 
diametro 5 cm spaziatura tra le 
spire 2 mm 

ELENCO MATERIALE 
CARICO FITTIZIO 

R1-R20: 1000 ohm 2 W resistenza 
a strato 

ELENCO MATERIALE SWR 

RI, R2: 150 ohm 

D1, D2: 0A81 o equivalenti 

• 

Pl: 10 k potenziometro a 
variazione lineare 

Si: deviatore 

Strumento da 100 microamper 
fondo scala 

cordatura dell'antenna. Si posi-
zioneranno i due condensatori 
Cl -C2 a metá corsa e, tramite 
la manopola del commutatore 
DV2 collegato alla bobina, si 
selezioneranno le varie prese 
fino a leggere sullo strumento 
il ROS più basso. A questo 
punto, regolando i due con-
densatori variabili si troverä la 
posizione dove le stazionarie ri-
sulteranno le più basse possibi-
li. Si poträ ora procedere a una 
sicura trasmissione dato che il 
nostro impianto d'antenna 
stato accordato correttamente. 
Consiglio durante la fase di ta-
ratura di prendere nota delle 
varie posizioni delle manopole 
dell'accordatore in modo che, 
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0 Schema a blocchi di inserzione dell'accordatore. 

in un secondo tempo, la taratu-
ra dell'antenna poträ essere 
eseguita più velocemente. 
Usando invece un TX con sta-
dio finale transistorizzato il 
procedimento per l'accordo 
dell'antenna è più veloce dato 
che non sarä necessaria la tara-
tura dello stadio finale. Una 
volta collegato il TX all'anten-
na da accordare e dopo aver ta-
rato l'SWR con l'aiuto del cari-
co fhtizio sarä sufficiente, com-
mutando su accordatore, posi-
zionare a metà corsa i due con-
densatori C1-C2, cercare con il 
commutatore DV2 la posizione 

0  Particolare della sonda per la misurazione delle onde stazionarie. 

ottimale per un ROS basso e 
successivamente ritoccare 
Cl -C2 per migliorarlo. Prende-
re anche in questo caso nota 
delle posizioni in cui si trovano 
le manopole per velocizzare la 
messa a punto in un secondo 
tempo. Non usare sia nel primo 
che nel secondo caso potenze 
elevate di trasmissione per la 
fase iniziale di taratura: la po-
tenza poträ essere aumentata a 
piacere quando si è sicuri del-
l'esatto accordo. 

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 

Per ricevere i raccoglitori 
inviate richiesta in busta chiusa a: 

EDIZIONI CD 
Via Agucchi, 104 
40131 BOLOGNA 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

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

STANDARD C-188 
HT% pompano 
200 mernorie 

STANDARD 
C-588 
44 ÷ 146 / 
430 +440 mie 
5 W 

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

PREZZI SPECIALI ,.. COME SEMPRE 
KENWOOD 
TH-78 
BiPancla VHF/UHF 
144 e 146 / 430 .440 MHz 
13,8V 5W 

ALINCO DJ 580E 
Ricerasmellilore bibanda 144 e 146 
/ 430 ÷ 440 MHE (e808,1010110) • Full 
duplex • 5 W 12 V) max. regolabIli a 
Ira WM con breathe, 
battery-save; tramneua lino a 4 V 

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

NOVITA' 

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

STANDARD 
C168 I H2 

L'insuperabile 
60 MHz, 5W 

Concessionari: DIAMOND • SIRTÉL • 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 

41IMMIONIMffa 

Tecnoteli 

SETDDRE FM : 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TELECOMUNICAZIONI 
Via T. Romagnola, 342 - 56012 FORNACETTE (Pisa) 
Tel. 0587 / 422510 - Fax 0587 / 422511 

Cavitä passabanda FM professionali 88+108/125+149 o a richiesta 
SETTORE TV: 
Modulatori - Tramettitori - Convertitori sintetizzati e non - 
Amplificatori a stato solido 5 - 10 - 20 - 50 W 
Amplificatori in cavitä 50 - 100 - 200 W 
Amplificatori 50 - 100 W da 1400 a 2000 MHZ 
Possiamo inoltre costruire apparecchiature particolari su richiesta 

1 

PREZZI SPECIAL1 PER INSTALLATOR1 
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CORRISPONDENZA LISTINO GRATIS - Inviare L. 2.000 

Inviare a: CASELLA POSTALE 655 

57123 - LIVORNO 

EMPORIO AMERICANO vTeial. Mose8n6t r8a8744218 

Fax 0586-89.34.91 

PER LA SUA SPEbiZirobli 
al Vs. DOMICILIO 

3. roa 

I I 

Cal 
...--\ 

.....11•D. .‘OE% 
ISw. -en 

1 'OEÉ\ 
1_ ,iliblikELUXE 
Millirgper 
box, 

A.1014//67/FirAOE/ 

CGOE/Vrge X erix e 

740 - KEROSENE LANTERN, 12- 
tall, metal  whvIre covered glas. 

tekede  ele izgr dozen 
ag. 

owig-biez beePT 

(J.S• 

OE-4 
, 

1120 - MILITARY t 
SEWING KIT, U.S. 44...). 
made, includes 
G.L buttons . , 
thread, needles, O 44;i'TÍ 
pins. scissors in 
a zippered oemo • • 
case. 

• 

:/,317d/OE 1 

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

aoo 

••••••••,•••••••••••••• 

- • • • 
e•-1.-••••••••••• «..••••-10 I 

I 'OE OE 

• .1 

675 - CAMP CANDLES, 
4" length s 3/4" diem., 
mosquito repellent 
cement., e per blister 
card. 

4 

e 
e fer2r1,-
y4,----: 

.•••, 

5818 • LEATHER 
KEY RING, snaps 
onto belt loop. 



ivIUNIAtiN 

CASELCA 
57123 - 

VIA MENTANA, 

1
4104 • 0.D. FIELD WATCH, quartz 
inwounter4 
= miler 

Wet bask. .• • 
ene101 
kw». .._ .. 

406 - MILITARY MARCHING COMPASS, 
With slide ruler, magnifying glass 

ANI ANGELO 
POSTALE 655 
LIVORNO 

5 UVORNO 

As do° 
-2‘7,90.0 

400 - CAMOUFLAGE LENSATIC 
COMPASS, w/sIgnal mirror, 
liquid filled. 

• 373 - LIODED POCKET 

j 8.4.00 
COMPASS 

430 - UNL1DDED 
POCKET COMPASS, 
aluminum case. 

6797" MEN'S "CM CAMO" 5700 - CAMOUFLAGE MUSCLE T•SHI 
T-SHIRT. Mee: Sizes: S, M 
S, M, L, XL 

.6790 • ••% 
BOYS 
"CITY - 
CAMO" • 
T-SHIRT. 
Size,: 8, M, L 

5702 - CAMOUF 0 
TANK TOP. 
Size.: 9, 

. n. >14 M, L 4 

L. 

rim -e.00e, 

' zmiesk- 21-eao 

LX 

6701. 1.0. A K , 
Sizes: S, 
M, L, XL 

XLArey5-rekol 



M.R.E. 
MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 

LA DIREZIONE AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 
A TUTTI Gil ESPOSITORI E VISITATORI DELLA 

fia MOSTRA RADIANTISTICA DI EMPOLI (FI) 
E DA APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE. 

9' MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE 
14-15 MAGGIO 1994 

Con la collaborazione della BANCA TOSCANA S.p.A. 

MOSTRA RADIANTISTICA - Casella postale 111 - 46100 PAANTOVA - Tel. e Fax 0376 / 396133 

RICHIEDI IL NOSTRO CATALOGO INVIANDO LIRE 3.000 IN FRANCOBOLLI ALLA: 

Ricetrasmettitore VHF-FM portatile 
funzionante in banda radioarnatoriale 
dei due metri (140 170 MHz) di 
dimensioni conmute. 

L'apparato tramite un convertitore, 
riceve la frequenza 918+ 954 MHz, 
visualizzandola sul display 

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

-NogiePw---- - 

PC-COM 
11 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 

£OE seleaziosliale „, &ice le/ prezzo 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA: 

o 

70059 TRANI (BA) 
VIA BOVIO, 153/157 

TEL. (0883) 42622 

Attztvtecdiattate fee Leeeccimunicationi 



rodio 
communication s.r.l. 

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

S•11 STANDARD. C.5718D 

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

i21 +!=E + 
Completo di frontalino 
CRC 5700 (optional) 

Apparato FM bibanda dalle caratteristiche uniche. 
Ampia gamma operativa in ricezione e trasmissione (per gli 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 VEO 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, Lutte le funzioni di Pager e selettiva DTMF (COS), 
trasmissione automatica fino a 15 caratteri DTME 
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 Lutte le funzioni. II frontalino non è 
indispensabile e può quindi essere acquistato come accessorio opzionale per un eventuale 
montaggio remoto. 
Ampia gamma di accessori opzionali. 

NO »M ICkľ(ON IL ASSMO 
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Costrummo 
un pettme 

Viene descritto il progetto di un semplice generatore di marker 
realizzabile in pochi minuti ed utilizzabile in svariate occasioni 

IW5CDF, Guido Galletti 

Premessa 
La realizzazione di questo cali-
bratore risale a circa [re anni fa 
guando mi ero messo in testa 
di realizzare un "analizzatore di 
spettro H.M." (home made). Ri-
cordo che cominciai a docu-
mentarmi trovando diversi 
ostacoli per mancanza pres-
soché assoluta di letteratura in 
mento. Dopo aver fatto uno 
studio più approfondito sup-
portato nel frattempo da prove, 
(questa è una di quelle), decisi 
che, considerato le caratteristi-
che ottenibili e la mole del la-
voro da svolgere, a meno che 
non ci si accontenti di un sem-
plice panoramico, era il caso di 
soprassedere. Ci sarà sicura-
mente in questo momento 

'Se 
che leggendo din: 

'Se vieni a casa mia ti dimo-
strerò il contrario". 
Ebbene non voglio scatenare le 
ire di nessuno ma credo di es-
sere nel giusto quando dico 
che, realizzare ad esempio un 
VCO con escursione di fre-
quenza di 1 GHz sia molto cri-
tico. Non sto dicendo che tale 
VCO non sia possibile da co-
struire, ma per realizzarlo con: 
escursione di 1000 MHz, linea-
rità, assenza di jump (salti), di-
screta purezza spettrale, livello 
di uscita costante ecc., bisogna 
essere dei professionisti e poter 
disporre di una sofisticata stru-
mentazione, per cui ... Sono 
giunto alla conclusione che 

C) 

tentare la realizzazione di un 
analizzatore di spettro sia 
un'impresa troppo ardua oltre-
tutto ciò che potrei realizzare 
non riuscirebbe a varcare le so-
glie del GHz e per le mie esi-
genze sarebbe poco. Inoltre 
uno strumento del genere deve 
poter consentire delle misure. 
Certamente non si può preten-
dere l'assoluto ma non ci si può 
accontentaře neppure del mol-
to relativo. Se c'e qualcuno che 
può con i fatti sfatare ciò che 
sto dicendo mi contatti tramite 
la redazione o, meglio ancora, 
scriva un articolo; gliene sare-

mo tutti grati. 
Tengo a precisare che la costru-
zione di tale strumento rientra 
tuttavia ancora nelle mie vel-
leità, sto solo aspettando che 
dagli states arrivi un qualche 
componente che semplifichi il 
problema... 

Schema elettrico 
Dopo questa breve parentesi 
che non c'entra nulla con il 
pettine" procediamo col de-

scrivere l'oggetto cominciando 
appunto dal significato della 
parola. Ci vuole un po' di fan-

Dicembre /93 101 



.‘"OEMP42111111111.191ffilillOEllie rike 

C OE Schema eleitrico. 

tasia, ma se guardate la foto 2 
noterete che l'analogia ě azzec-
cata. Il primo pip è lo zero, il 
secondo a —10 dB è il segnale a 
20 MHz il terzo è a 40 MHz (se-
conda armonica) e cosi via sino 
ad arrivare a 1000 MHz con la 
50esima armonica attenuata di 
circa 60 dB. 
Come si può vedere dallo sche-
ma elettrico il tuto é di una 
semplicità inaudita. Il cuore é 
costituito da un oscillatore da 
20 MHz cannibalizzato dalla 
piastra di un computer, facil-
mente reperibile in qualsiasi 
fiera per poche migliaia di lire. 
Come al solito nessuno vieta di 
utilizzare altre frequenze come 
ad esempio 12 MHz o altre. Al-
l'uscita di questa "scatolina", la 
cui piedinatura ě illustrata nel 
disegno 2, è presente un segna-
le a livello TTL appunto a 20 
MHz, la cui particolarità, se tale 
si può definire, è di essere ad 
onda quadra e non sinusoidale. 
Se osservate il disegno 3 capi-
rete meglio cosa sto dicendo. In 
"A" č rappresentato un segnale 
sinosoidale cosi come risulta 
sia nel dominio del tempo (par-
te sinistra) che nel dominio del-
la frequenza (destra). In pratica 
come risulta visualizzando il 

medesimo all'oscilloscopio e al-
l'analizzatore di spettro. Chiaro 
sino qui no!! Ora, non è che la 
seconda armonica e via dicen-
do, cioè, terza quarta ecc. non 

siano presenti, (questo per i pi-
gnoli), ma più l'oscillatore é pu-
ro, quindi tende al teorico cioè 
la sinosoide generata é perfet-
ta, più le armoniche sono atte-

C) 100 MHz X div. orizz. rifer. + 20 dBm. 
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SQ 

PIN 1 N.C. 

PIN 7 GND 

PIN 8 OUT 

PIN 14 Vcc 5V 

Piedinatura oscillatore visto da sotto. 

nuate. Un esempio eclatante 
il mio HP 608 che non è stabile 
ma è di una purezza ecceziona-
le. 
In "B" ě rappresentato un se-
gnale ad onda triangolare che 
ha moite analogie con la sino-
soide in quanto il livello istan-
taneo aumenta da un valore 
minimo ad uno massimo e poi 
inverte la polarità senza rag-
giungere mai un valore costan-
te. Mentre però nel primo caso 
il livello del segnale varia se-
condo una legge sinosoidale, il 
livello dell'onda triangolare va-
ria linearmente. La variazione 

0 Spettro di onda sinusoidale (a), triangolare (b), quadra (c). 
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1 OE-OE=7,111, 

lineare del segnale esalta le ar-
moniche dispari; (prendetelo 
come Dogma perché spiegarlo 
ci porterebbe molto lontano) 
abbiamo cioè oltre che la fre-
quenza fondamentale (nel ns. 
caso 20 MHz), attenuate ma 
presenti la 3a, la 5a, la 7a e cosi 
via e, praticamente assenti 
perché notevolmente attenuate 
tutte le armoniche pari. Per fi-
nire in "C" abbiamo finalmente 
un'onda quadra; quella fornita 
dal nostro oscillatore. La ten-
sione all'uscita di detto compo-
nente a differenza dei casi pre-
cedenti, in cui la variazione di li-
vello avveniva gradualmente da 
un minimo ad un massimo, ha 
due soli livelli di tensione: uno 
massimo e uno minimo. In teo-
ria questa tensione varia istan-
taneamente. In pratica occorre 
un certo tempo per cambiare 
livello. Il rapporto tra il tempo 
in cui la tensione è alta e quel-
lo in cui ě bassa quindi in so-
stanza il rapporto impulso/ 
pausa, determina il contenuto 
delle armoniche del segnale. In 
definitiva un'onda quadra a fre-
quenza di 20 MHz produce ar-
=niche oltre il GHz, come si 
può vedere dalla foto 2. In que-
sta parentesi teorica spero di 
non aver annoiato nessuno e di 
essere stato sufficientemente 
chiaro. Ora possiamo tornare 
alio schema elettrico. 
L'attenuatore da 1 dB serve a 
caricare l'ingresso del May Lt e 
quello di uscita dopo lo stadio 
amplificatore a normalizzare 
l'impedenza su bs0 Ohm. La re-
sistenza di bias deve essere so-
stituita con un trimmer da 1 
kohm per poter consentire la 
taratura. 

Costruzione 
Con la traccia rame di figura 4 
il montaggio è molto semplifi-
cato. Ognuno potrà scegliere 
una eventuale diversa disposi-
zione dei componenti, secondo 
le proprie esigenze. Chi vuol 
perdere più tempo ma ottenere 

u 

raffle 

-r 

 cit 

9cm 

1W 5 CDF 

E 

0  Traccia rame 1/1. 

sicuramente risultati migliori, 
anche per ridurre le dimensio-
ni potra usare componenti da 
montaggio superficiale. Consi-
glio infine di racchiudere den-
tro un contenitore metallico il 
marker per evitare irradiazioni 
spurie. 
Un termostato sull'oscillatore 

trasformerebbe "l'accrocco" in 
un qualcosa di professionale. 

Applicazioni 
L'utilizzo ë molteplice: tarature 
di scale di sintonia di ricevitori, 
correzioni di lettura nei fre-
quenzimetri, riferimenti per 
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sweep, base dei tempi, genera-
tore di Beacon, esaltando l'ar-
monica interessata ecc. Insom-
ma chi più ne ha ne metta. 

Taratura 
La taratura di questo "strumen-
tino" é essenzialmente "vertica-
le" cioè sul livello della fonda-
mentale perché sulla precisione 
della frequenza bisogna accon-
tentarsi di quella dell'oscillatore. 
Con il trimmer ruotato per il 
massimo valore la corrente sul 
MAV sarä molto piccola per-
tanto anche il livello del segna-
le all'uscita sarä esiguo. Non ho 
anticipato che questa taratura 
va eseguita con l'ausilio di un 
analizzatore di spettro o di un el 
voltmetro selettivo, affidatevi 
pertanto ad un conoscente 
equipaggiato. 
Ruotate il trimmer sino a leg-
gere sulla fondamentale una 
quantitä definita ad esempio 
—10 dBm. A questo punto dis-

late il trimmer con una goccia 
di smalto da unghie! Chi non è 

saldate il trimmer e con un oh-
metro digitale leggete il valore 
corrisponclente e lo sostituirete 
con una resistenza a carbone di 
pari valore o, se non volete 
complicare troppo la vita, sigil-

interessato a conoscere l'uscita 
esatta del calibratore poträ cal-
colare la resistenza di bias con 
la formula che ho esposto in 
un mio precedente articolo. 
Non ho altro da aggiungere 
per tanto saluti ed alla prossi-
ma. 

CQ 

li Rampazzo 
EinrrizoNicA e TELEcomuNinzioNI 
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"SPECIAL' CONDIZI NI AI RIVENDITORI" 
CERCASI 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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NAVIGARE SEMPLICEMENTE 

GPS SONY IPS 760 

• IL PRIMO GPS/PLOTTER CON CARTOGRAFIA 
(nautico, terrestre, aeronautic()) 
• RICEVITORE 8 CANAL! EFFETIVI 
• VISORE CD EFFICIENTE IN TUTEE LE SITUAZIONI. 

DI ILLUMINAZIONE (LCD 4.5) 
• USCITA NMEA/RS 232 
• PRECISIONE 10 MT 0 MEGLIO/VEL 0.1 KT 
DINAMICA 500 KI0/11 

• 95 KBIT CAPACITA MEMORIA 
• ANTENNA REMOTIZZABILE FINO A 7 MT 
• DIMENSION! 110x230x34 PESO 800 g 
INCLUSE BATTERIE ALIMENTAZIONE 
• ACCESSORI IN DOTAZIONE CUSTODIA/CINGHIA 
SPALLA /CONTENITORE BATTERIE 3MT CAVO PER 
REMOTIZZAZIONE ANTENNA 

• VASTA GAMMA DI ACCESSORI 
OPZIONALI DISPONIBILE 

• Versione oggiornoto del software • 
Possibilitò di gestione do PC per 
applicazioni CAD/GIS • Plotteraggio 
del percorso/zoom • Kit Avio per 
installazione a bordo opzionole • Ri-
cevitore Multi Trac TM, mantiene 
agganciati oltre 9 sotelliti • Precisione 
di 15 metr • Aggiornamento dati 
ogni I sec. • Velocitä mossima 695 
Kt, dinamica 3g • 250 WPT alfonu-
merici • Indicazione di "True Air-
speed", "Density Altitude" e "Winds 
Aloft" • "Stato" satelliti • Batterie ri-
coricabili • cm 15.9x10x5.1 Kg 0.71. 

• II GPS portotile per uso oeronoutico 
• Alimentozione inferno con batterie o 
esterno • Uscito seriale per interfoccia 
con PC, MAP ecc. • Dinomica 1000 
knots, 3g • 250 WPT alfanumerici, 9 
rode reversibili di 9 WPT • Jeppesen 
dato base internazianale (versione 55 
AVDI • Antenna remotizzabile con 
accessori inclusi • Tutti i dati di 
navigazione coniemporanei • Allormi 
di orrivo, di fuorirotta • Precisione: 15 
MT RMS/01 KNOT. 

SELNAV 

SELNAV s.n.c. di MERU MASSIMILIANO & C. 

20096 PIOLTELLO (Milano) 
Vio Jacopo della Quercia, 2 
Tel. (02) 92699966 - Fax (02) 92161462 rlimmoNrc.trioN A OEVIVOErM 

GPS GARMIN 95 AVD 

• IL PRIMO GPS PORTATILE CON FUNZIONE PLOTTER E 
DATA BASE JEPPESEN REALE 

• INFORM,AZIONI JEPPESEN SU AEROPORTI/VOR/NDB/ 
INTERSEZIONI/FREQUENZE E DATI SULLE PISTE 
(orientarnento, lunchezza, illuminazione ecc.) 

• VELOCITN 999 ACC. 3 pg 
• 500 \NAYPOINT ALFANUMERICl/20 ROTTE REVERSIBILI DI 
30 WPT CIASCUNA 

• USCITA DATI INTERFACCIABILE A PC/101 MAP 
DATUM/LL UTM 
• PRECISIONE 15 MT RMS VELOCITA. 0.1 KT 
• BATTERIE ALCALINE 4XAA PER 4 ORE DI AUTONOMIA / 
BATTERIE RICARICABILI OPZIONALI 
• COMPLETO DI ANTENNA PORTATILE REMOTIZZABILE, 
SUPPORTO PER VOLANTINO, SUPPORT° PER MONTAGGIO 
VERTICALE, CAVO ALIMENTAZIONE ESTERNA E USCITA DATI, 
CAVO CON ADATTATORE ACCENDISIGAR1BORSA TRASPORTO 

• II GPS toscobile/fisso • Doto Bose 
eppesen in memoria con coordinote 

1.1 di oeroporti e VOR • Presentozione 
in coordinate LL/UTM/OSGB • 100 
WPT memorizzobili e 2 piani di vaio 
• Colcolo della TAS e WINDS ALOFT 
• Menù di gestione intuitivo • Velocitä 
650 MPH ACC. 2G • Kit antenna 
Remora e alimentazione esterno 
compresa • Tutti i dati di navigazione 
• lngombro cm 17.3x6.8x3.3. 

• II primo portotile 6 conoli • Alimen-
tozione batterie M  per 6 ore di outo-
norria • Kit olimentozione esterna e 

antenna Remata Opzionole • Interfaccia seriole dati (con kit opzionale) 
• 100 WPT, 10 rotte • Tutu i dati di 
novigazione • Indicazione grafica di 
fuori eta • Menù di gestione intuitivo 
• CPU con microprocessore Motorola 
32 bit • Display retroilluminato • 
ingombro cm 19x 9.2x5.2. 

RIVENDITORE UFFICIALE TRIMBLE 
DISTR1BUTORE - IMPORTATORE UFFICIALE - ASSISTENZA 

ONICA 

GAMIN iiMORRe 
BENDIX/KING 
AUTHORIZED 

SERVICE CENTER 

\dšds 
KING 
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DERICA Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - Tel. 06/7827376 - Fax 06/789843 

CAUSA TRASFERIMENTO AT'FIVITÄ, VENDIAMO TUTTO IL NOSTRO STOCK DI MAGAllINO A LOTTI. Quadche esempio: 
* Lotto 2.700.000 resistenze 1/4W e 1/2W da 1 ohm a 10 
Mohn L. 5.400.000 + IVA. 

* Lotto 2.000 kg cavetto unpolare Datwyler, FMC etc. da 0,5 
mmq e oltre in matassine da 100 nit circa L. 5.800.000 

11/:&. 
* Lotto 650.000 condensatori poliestere scatolino e assiali da 

100 pF a 1 I.oF da 63V a 1750V L. 13.000.000 + IVA. 
* Lotto 22.000 resistenze a mattoncino Seci da 5W a 17W da 

5,1 ohon a 6,8 kohm L. 6.600.000 + WA. 
* Lotto 2.500 microrelays Siemens assortiti L. 2.500.000 
+ IVA. 

Rack 19 pollici in alluminio. 
Con dissipaiore Senza dissipatore 
5 ubitá L. 166.000 - 
4 unitä L. 150.000 - 
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% 
Piccola rimanenza in lamiera sconto 25% 

* Lotto 2.300 microswitchs assortiti L. 1.380.000 + WA. 
* Lotto 56.000 trimmer Matsushita da 100 ohni a 2 Mohm 

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

0,47 p.F a 3300 pi? da 16V a 100V L. 16.600.000 + IVA. 
* Lotto 1.000 condensatori variabili ad aria su corpo cera mi-

co L. 2.000.000 + WA. 
* Lotto 3.000 potenziometri Slider assortiti L. 660.000 

-I- IVA. 
* Lotto 1.600 ventilatori assoo-titi L. 8.000.000 + WA. 
* Lotto 14.400 valvole tutti i tipi L. 9.360.000 + IVA. 

Disporziamo 
di rzumerosi altri iota 

CONTATTATECI! 

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

Trasformatori di uscita "Sow-
ter" per valvole-ultralineari con 
prese di controreazione al 43%. 
La Sowter costruisce trasfor-
matori 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, 6550,807 an-
che per classe A. Sono in arrivo, 
i relativi prezzi, sawn° stabiliti a second° dei cambi del momento. 
Ampliticalort a mosf et. Utilizzano la famosa coppia2SK135 -25J50 in vesione 
selezionate, sono giä assemblate, collaudate e tarate. Lo schema elettrico 
uguale a quello collaudatissimo dell'Itachi. Da 100 W L 169.000, da 200 W 

L. 295.000, da 300 W L 349.000. 

Meter Survey Radios No. 2. A un apparecchio che 
serve per indagare e localizzare aree soggette a 
"radio-active" contamination, indica dosi di con-
taminazione da 0.1 a 300 roentgen per ora L. 
100.000. Periscopic visare notturno a raggi inf ra-
rossi ex carro armato LEOPARD capacitä visiva 
200 mt alim.24V 500mA L 230.000. En trambi co-
me nuovi collaudati negli imballi originali. 

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

Fig. 2 idem 10 i.tH, filo mmq 3,14, dim. 
mm 54x92 L. 12.000. 

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

SCR di potenza: Fig. 1 IR 151RA80 800V 235A L 
98.000 - Fig. 2IR 253RA60 600V 400A L 96.000 - 
Fig. 3 West 74TB6 600V 470A L 96.000 - Diodi di 
potenza: Fig. 4 IR 301R60 600V 300A L. 23.000 - 
Fig. 5 IR 70V60 600V 250A L 23.000. E inoltre 
West S1 AR12 100V 12A L. 2.000 - SKN240-005 
50V 320A L 19.000. Tutti come nuovi. 

Malizzale BF • Leader LFR 5600 + L809 + 1.35621 Registralore di risposte in frequenze impedes-
za. pressione sonora, guadagno e riverbero su carta e monitor marnilo sweeppata + wobbulata an-
che di potenza (10 W). provvisto di microlono a condensatore di preäsione. Portable. • 'Handel ex Goi-
ter= RA 200. Monitor digitate auturanging di risposta in frequenza audio. 4 memorie permanenti (2 
anni) digila IL scherrim 8. Risoluzioni 0,2dB A Hz +200 kHz. • GP 3580A analizzatore speltro atidiodS-
gitale risol. I Hz. Dinars. su schermo 90 dB. Misura da -150 a +30 dB. Traking incorporato dB-dBM-f 
Fortaliie.Ballerie e corrente. • HP 3575A misuratore di lived° e lase 80 20 dB ± 0.1 dß -0,I°+ 360" - 1 
Hz +13 MHz digilale. • Feed-back analizzatore di tase analogico. • Solartron analizzalore digitate di 
risposle in frequenza audio. • B&B 2107 - 2305 - 1014 + microlono. Set per misure su elellroniche ad 
acusliche.Traccia risposte In frequenza da 20 a 20 kHz con analisi spettrall con lillro a percenluale co-
stante di larghezza di banda. 
Generate BF • Marconi TF 2120 quadra.lnangolo, sinusoide. Rampa. ()Ilsei e lase varlabili i 0 mliz-
100 kHz. • Adret 0.1 Hz-2 MHz sintetizzato.Distorsione 0.1%50-75-600 Q millivoltmeiro incorp. • Wayne-
Kerr LD05 10 liz-100 kHz sinus. quadra. dist. 0001% millivoltmetro uscita - 100 +10 dB calibraia. 
• Gould J3B test 1 Hz-I00 kHz, sinus., quadra. dist. 0.01% millivolt. uscita calibrata. 
Varie BF • Multämetrix Intro variabile. passabasso. passaallo, 2 canon 20 Hz-200 kHz. 12 dB oct. • Far-
nett 2085 wallmelro 0,15 mW +50 W. 1,2 Q +1000 Q, 20 Hz +200 kHz. • HP 4800 MiSUICI impedenze e ca-
pacità da 5 Hz a 500 kHz (odium per misurare qualità cavi). 
Millivoltmetri HF • HP 3406 10 kHz + 1.2 Gliz sampling, sonda alla impedenza. • Marconi Sanders 
6590 milliwattmeter bolometrico. 
Generatore HF • Matron Donner, 100 Hz +I GHz sintelizzald AM-FM 1 V RMS Out Inferi I EEE 488. 
• Marconi TF 2008 10 kHz-520 MHz AM-FM Sweep e marker L 1.150.000 + IVA. 
Analizzaiori di spettro HF • HP 141T + 8552B + 8554A 10 MHz +1250 MHz L 4.500.000 + IVA. • HP 
140T • 8552A + 8553 10 kHz +110 MHz L 4.000.000 + IVA. • Texscan AL5IA 4 MHz +1 GHz. portatile a 
boiterie e 220 V. riceve AM-FM incorpomto + uscita video, tubo persistenza L 3.000.000 + IVA. 

Frequen2iMeti • Racal 9025 10 Hz+ I GHz 
Oscilloscopi • Tektronix 465. 2 tame, 2 base tempi 100 MHz • Tektronix 465. 1CO MHz /475A. 200 
MHz/465. portatile 100 MHz storage. Prezzi a richiesta. • HP 17072 tracce. 2 tase tempi 75 MHz. • Cossor 
CDU150 2 Iracce 2 base tempi 35 MHz L 580.000 IVA inclusa. • Tektronix 5115.3 tracce 2 MHz memoria. 
schermo platbo 6.5 pallid. 
Schede. toallero e ricambi ex computer, telefonia ecc. 5 kg. L 25.000. • Minuteria elettronica surplus 
assanho componenli allivi e passivi 5 kg. L 20.000. • Potenziometri surplus di alla qualitä valor assor-
till 10 p. L3.000. • Dissipatori assorlitt con componenli (intecr. trans. condensalorl ecc) ex IBM al ka 
6.000. • Display nuovi Hewlett Packard HD-SP 340I-AC mm 28x21 (con loglio illustralivo) L 2.500. 

IILTIMI Ricevitori militari Racal 17 a sintonia continua da I a 30 MHz AVO 1513. • Valve tester 
L.300.000. • Visor' notturni a raggi infrarossi posizionabili perruso suita testa L 480.000. • Allarme a 
rani infrarossi per allarmi: v/v 63 largo, 54 v/v. alto. v/v 38 prof ondo, alimentan. ballena 9V. distanza 
m 8 circa, peso gr 100 L 18.000 sconli per montatori. 

• 

Tasti lelegrafici ex War A-B L 18.000 - se clatati 1940 
L 28.000 • datati 1939 L 35.000 - Modell() C L 
15.000: se coperto L 20.000. 

Ventilatori nuovi • 
120.120.38 - 220 V L. 19.000 
120.120.38 - 24 V L. 19.000 
120.120.38 - 8 e 16 V L. 19.000 
92.92.25 - 220 V L. 15.000 
92.92.25 - 24 V L. 18.000 
80.80-25 - 220 V L. 18.000 
80.80.25 - 12 V L. 18.000 
62.62.22 - 12 V . 
40.40.20 - 12 V C. 15.000 
Come sopra, usati, non rumorosi sconto 50%. 
120.120.38 e 92.92.25 solo usan. 
Altoparlante a tromba esponenziale stagnal. 9:500 

Oscilloscopic) HP180 
50 MHz in versione 
militare composto 
da 1 mainframe 180, 
1 plug-in 1801 verti-
cale doppia traccia e 
1 plug-in orizzontale 
1821 con base tem-
pi ritardata. Robu-
stissimo e versatile 
(accetta latri plug-
ins e pud diventare 
pert ino analizzatore 
di spettro). Completo 
di sonda originale 
HP, manuali e contenitore metalli co. Come nuovo 
L 750.000 IVA in clusa, trasporto escluso. 

Richiedete il nostra catalogo con circa 12.000 articoli tra componenti elettronici attivi, passiv) e accessori, 
completo di listino prezzi. Non inviate denaro. Lo spediremo a L.15.000 IVA, imballo e trasporto compres). 

COMMU N ICATIONS TESTING: Farnell 50201010520 MHz synthesized signal generator 
10 Hz resolution AM/FM modulation. 1 kHz and 400 Hz attenuation range of 119 dB IN 1 dB 
Steps with output control between the 1 dB Steps. • TTS 520 transmitter test set contains 
RF keg. counter; modulation meter; RF power meter; AF power meter: AF counter;AFvolt-
meter; AF synthesizer: AF distortion analyser; weighting filters; RF power/load and aile-
nuators up to 100 watts. I EEE488 /SG1G B-B. • Sell contained radiotelephone test setup. 

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

Importo minimo ordinabile L. 50.000. Pagamento contrassegno. 
Per qualsiasi controversia ě competente il Foro di Roma. 



per il tua hobby... 
CHIAVE DTMF 4 CANALI 
CON MICROCONTROLLORE 

Nuova chiave a 4 canali dalle dimensioni contenute e dalle 
prestazioni eccezionali grazie all'impiego di un microcontrol-
lore Motorola. II dispositivo pub essere utilizzato sia via radio 
che in linea telefonica in quanto dotato di un ring-detector che 
risponde automaticamente alle chiamate. In entrambi i casi 
per "entrare" nella chiave é necessario inviare una sequen-
za di quattro toni DTMF. Il codice di accesso put) essere ri-
programmato a distanza. La scheda dispone di circuito di 
risposta che conferma l'awenuta attivazione dei carichi. La 
chiave DTMF é disponibile sia montata che in scatola di mon-
taggio. Tensione di alimentazione 12 volt, assorbimento 20-200 
mA, dimensioni 70 x 140 mm. 

FT6OK (kit) Lire 110.000 

FT6OM (montata e collaudata) Lire 135.000 

CHIAVE DTMF 1 CANALE CON MICROCONTROLLORE 

La più piccola e compatta chiave DTMF ad 1 canale disponibile in scatola di montaggio. Anche in questo 
caso il codice di accesso di 4 cifre pub essere riprogrammato a distanza grazie all'impiego di un micro-
controllore Motorola. Sulla basetta, che misura appena 45 x 50 millimetri, i montato anche il raie) di usci-
ta. Alimentazione 12 volt, consumo 20-50 mA. 

FT72K (kit) 
FT72M (montata e collaudata) 

Lire 55.000 
Lire 65.000 

Sono ancora disponibill 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 FT17/4M Chiave DTMF a 4 canali montata e collaudata L. 
FT17/4 Chiave DTMF a 4 canali in scatola di montaggio L. 108.000 FT17/2M Chiave DTMF a 2 canali montata e collaudata L. 
FT17/2 Chiave DTMF a 2 canali in scatola di montaggio L. 98.000 FT16K Chiave DTMF a un canale in kit L. 
FT17/8M Chiave DTMF ad 8 canali montata e collaudata L. 165.000 FT16M Chiave DTMF a un canale montata e collaudata L. 

RADIOCOMANDI 

Supereattivl 300 Mhz 

FE11k, 1 (tx 1 canale) 
FE112/2 (tx 7 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) 
FR17/4 (tx 4 canali) 
FR18/1 (rx 1 canale) 
FR18/2 (rx 2 canali) 
FR18/E (espanstone) 
ANT/29.7 (antenna a stilo) 

Miniatura 300 MHz 

TX2C (tx 2 canali) 
FT24M (rx 1 canale) 
FT26M (rx 2 canali) 

lntegrati per sintesi vocale DAST 

ISD1016 (16 sec) 
ISD1020 (20 sec) 
ISD2560 (60 sec) 
ISD2590 (90 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 60.000 
Lire 100.000 
Lire 120.000 
Lire 20.000 
Lire 25.000 

Lire 40.000 
Lire 45.000 
Lire 70.000 

Lire 32.000 
Lire 32.000 
Lire 65.000 
Lire 65.000 

MODULI SMD PER RADIOCOMANDI 

DI ridottissime dimensioni e costo con-
tenuto, questi moduli rappresentano la 
soluzione migliore per munira di control-
lo a distanza qualsiasi apparecchlatu-
ra elettrica o elettronica. Il modulo 
ricevente (RF290) presenta una sensi-
bilitä RF di - 100 dBm (2,24 microvolt) 
e fornisce in uscita un segnale di BF giä 
squadrato, pronto per essere codifica-
to mediante un apposito modulo di de-
codifica o un integrato decodificatore montato nell'apparecchiatura con-
trollata. Formato "in line" con dimensioni 16,5 x 30,8 mm. e pins passo 
2,54. Realizzato in circuito ibrido su allumina ad alta affidabilitä intrinse-
ca. Alimentazione a 12 volt con assorbimento inferiore a 10 mA. Della stes-
sa serie fanno parte i moduli ibridi di decodifica disponibili nelle versioni 
a uno o due canali ed il nuovissimo trasmettitore ibrido TX 300 con quale 
possibile realiizare facilmente impianti d'allarme senza fili, collegamenti 

punto-punto, eccetera. 
Da poco é anche disponibile il modulo ibrido ad ultrasuoni SU1 il quale 
consente di realizzare facilmente, con l'aggiunta di due capsule, un vali-
do sensore volumetricó per uso auto. 

140.000 
125.000 
60.000 
78.000 

RF290A (Modulo ricevente a 300 MHz) 
D1MB (Modulo di decodifica a 1 canale) 
D2MB (Modulo di decodifica a 2 canali) 
TX300 (Modulo trasmettitore 300 MHz) 
SU1 (Modulo ultrasuoni) 

scala 1 : 1 

Ill 

Lire 15.000 
Lire 19.500 
Lire 26.000 
Lire 18.000 
Lire 18.000 

Vendita al dettagllo e per corrispondenza di componenti elettronici attivi e passivi, scatole di montaggio. strumenti di misura, 
apparecchiature elettroniche in genere (orarlo negozio: rnartedl-sabato 8.30-12.30 / 14.30-18.30, lunedi 14.30-18.30); 

Forniture all'ingrosso per industrie, scuole, laboratori. 
Progettazione e consulenza hardware/software, programmi per sistemi a microprocessore e microcontrollore. 

Spedizioni in contrassegno in lutta Italia con spese a canco del destinatario. Per ricevere ció che ti Interessa scrivi o telefona a: t 
FUTURA ELETTRONICA Vie Kennedy, 96 - 20027 RESCALDINA (MI) - Tel. (0331) 576.139 - Telefax (0331) 578.200 
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I SCONTI PER RIVENDITORI E 
P VENDITA IN CONTRASSEGNO 

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

RICETRASMITTENTI ACCESSORI 
LrN__E_W_ AMIGA FAX + R1TY CW) 
- - - 

• 

I nte rfaccia per ricezione e trasmissione di segnali 
FAX RTY CW con il Computer Amiga, completa 
di programma e manuale in italiano, di facile 

tTlYC PER PACKET RADIO VHF GM1 

I 

• 
• 

Funzionante con qualsiasi tipo di computer prov-
visto di porta RS232. Viene fornito con i cavi 
di collegamento appropriati per ogni tipo di ri-
cetrans (specificare il modello nell'ordinazione) 
e manualediistruzioni in italiano.Microprocessore 
HD 63803X • 32K RAM • 32K ROM • MODEM 
TOM • Basso comusmo: 100 mA circa • Di-
mensioni contenute: 130 mm x 100 mm 

ILMS-DOS7F- FAX RYTY  

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. 

InFILTRI ANTIDISTURBOB 

ldeali per togliere quel disturbi che si presentano 
sul vostro apparecchio facendo segnare lo SME-
TER ma non udendo nulla. 

MAX SO 1.1. FM 

1 40-460 0, 2 DB 

1 -1 Oa > SO IDS 

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

FI LTRO PER RX 
PITTENUAZI ONE 
88/10BOE 32 DB 
27-70-120-144 
430 MHZ (0,4 

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

02 SS 3 

.'91‘21. •  • t ,Ettlf1S3313. OE OE I-

1-1-1-1-.13, .811 EIOVIIHNOtl• ON=  
 93.1/ 

• Completo programma di gestione del Kenwood 
TS850, in MS-DOS tramite l'interfaccia IF232. 
Con l'aggiunta di nuove possibilitä altrimenti non 
disponibili neppure su apparati di costo molto 
superiore. 
• Completo controllo di tutti i comandi del Wo 
HF TRANSCEIVER KENWOOD. 
• Visione contemporanea di tulle le informazioni 
del VFO A VFO 8 e CH memo. 
• Aggiunta di nuove opzioni 
• Informazioni relative ad ogni cittä del mondo 
• Completo programma di scansione. 

TELECOMApp_DTMF_INTELLIGENTE111 

ALIMENTAZIONE 

AL RTX 

USCITE 
OPEN 

COLLECTOR 

FIELE' PTT 

USCITA 
RELE 1 

USCITA 
RELE 2 

USCITA 
RELE 3 

USCITA 
RELE 4 

DTMF 8 Eccezionafe scheda decoder DTMF provvista di codice di accesso ripro-
grammabile a distanza, con possibilitä di interrogare quail relais sono attivati, con 
memoria dello Mato dei relais anche dopo eventuale interruzione dell'alimentazione 
con possibilita anche di essere collegata alla linea teletonica • Alimentazione 12 
V • Uscite 4/a/relais + 4 transistor OPEN collector • Relais di chiusura PTT 
eventuate collegamento RTX • Uscita BF stalo dei relais • Puisante reset di tuni 
i paramelri • Possibilitä di inibizione delta riprogrammazione a dislanza • Possibilità 
di collegamento alla linea telefonica. 

II più piccolo e potente microtrasmettitore di NS 
costruzione misure in mm 41 x15 x 5, funzionante 
sullla banda VHF a frequenza tissa e quarzata, 
con funzionamento sia continuo che a VOX, ali-
mentazione 9/12 volt, consumo 8 mA circa in 
St. By 1 mA. Disponibile anche in altre versioni 

t 1 ' 2GHz - 2,3GHz TRANSVERTERJ -  
TRANSVERTER LINEARI CW - AM - SSB - 
FM - ATV (2 metri - 13/23 cm) 

• 

; 

23 MK7/3: 144 M▪ Hz- 1296 MHz, potenza uscita 
7 W, cifra di rumore 2.8 dB 
13 MK05/3: 144 MHz - 2304 MHz, potenza 
uscita 0,5 W, cifra di rumore 2.8 f;',i3 
13 MK2/2: 144 MHz -2304 MHz, potenze uscita 
2 W, cifra di rumore 1.8 dB •t• 
• Banda passante totale: > 15 MHz (@ -3 dB) 
• Alimentazione: nominale = ; 13.8 V, Max = 
+ 14.5 V, minima di funzionamento = +10.4 V 
• Predisposizione interna per funzionamento re-
moto con alimentazione via cavo di intercon-
nessione a 144MHz. • Precisione Oscillatore 
Locale a 1152 MHz (Ta=25"C): +/- 3 kHz Max. 
• Impedenze nominali in/out a 1296 MHz e 144 
MHz: 50 ohm. Inclusivi di T/R d'antenna, circuito 
VOX di comando e filtro di preselezione R.F. 
Una elevata affidabilitä nel tempo ě garantita 
sia dalla configurazione circuitale che dalla tec-
nologia Microtrip e dai componenti impiegati. 
Disponiamo di antenne direttive - verticali e cavi per 
1,2 GHz e 2,4 GHz 

MILMINIREGISTRATOFIE'DIGITALE,M 

ALTOPARLANTE 

ALIMENTAZIONE 

USCITA 
BASSO LIVELLO 

PTT 

COMANDO 
ESTERNO 

IDEALE PER I VOSTRI CONTEST 4-4— 

o 

114 
7-1„ IA1 o  

I I 

O OTTimA OUALITÁ AUDIO 
0 MEMORIA PERMANENTE (E2ROM) 
O DIMENSION' MINIME 

II Serie 

O IL PIÙ PICCOLO 

O IL PIÙ ECONOMICO 

IL PIÙ COMPLETO 

13 BASSO CONSUMO 
0 ESTREMA SEMPLICITÁ D'USO 
D PREDISPOSTO FINO A 4 MESSAGGI 



MAREL ELEITRONICA via Matteotti, 51 - 13062 Candelo (VC) - Tel. 015/2538171 

FR 7A RICEVITORE PROGRAMMABLE • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti di livello RF. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 
SINTETIZZATORE • Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 
ECCITATORE FM • Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz-
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 
ECCITATORE FM - Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 
CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO • Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per st rumen-
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V. 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 
passa basso in uscita. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 
AMPLIFICATORE LARGA BANDA - Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. lmpiega 3 transistors, e completo di dissipatore. 
FILTRI PASSA BASSO - Da 100 e da 300 W max. con ROS. 1,5 - 1 
ALIMENTATORI PROTETTI • Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 
ALIMENTATORI • Per FA 150 W e FA 250 W. 

FS 7A 

FG 7A 

FG 7B 

FE 7A 

FA 15 W 

FA 30 W 

FA 80 W 

FA 150 W 

FA 250 W 

FL 7A/FL 7B 

FP 5/FP 10 

FP 150IFP 250 

Evoluzione 
delle «mud 
famose 
DTMF uPC 
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dá la possibilità di collegarsi via radio alla proprio linea telefonica 
e permette di effettuare e rispondere alle telefonate. 

Può essere collegata a qualsiasi apparato ricetrasmittente AM o FM 
in Simplex o Duplex. 

DI FACILE INSTALLAZIONE. 
Caratteristiche tecniche principali: 

Collegamenti semplificati, non richiede nessuna regolazione. 
Ottima da usarsi con portatili Simplex e Duplex. 

Programmabilità dei codici di accesso 
da 1 a 8 cifre. 

Programmabilità del codice di spegnimento. 
Possibilità di memorizzare 10 numen i telefonici, 

tutti i parametri programmabili anche a distanza. 
Funzionamento in Simplex 

con scheda Optional Delay Vox intelligente, 
gestita dal microprocessore. 

Watchdog per controllo programma. 
Ottima separazione della forchetta" telefonica attiva. 

Funzione di interfono. 
Corredata da completo Manuale Tecnico Operativo. 

Opzioni: linea di ritardo Delay Vox. 
Scrambler Attivabile Disattivabile SC 705 

Assorbirnento: 200 mA - Alimentazione: 10 - 15 Vdc 
Dimensioni: 198 x 178 x 31 mm - Peso: 500 gr 

ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 LUCCA - TEL. 0583/955217 - Fax 0583/953382 
Disponibili: Schede Modifica Conali per MIDLAND LAFAYETTE • PRESIDENT - INTEK - Schede di Effect. ECHO con BEEP 

Timbrica COLT • DAIWA • MAYOR 
Si effeitua ogni tipo di modifico sugh apporoti CB • Vendito per corrispondenzo - Spedizioni controssegno 

Rachiedete nose° catalogo inviando L. 5.000 in froncobolli • Vosto assortimento di are& 
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RECEIVER SECTION OF 
RECEIVER-TRANSMITTER RT-77/GRC-9-GY 

APPARATO GRC9 - 2/12 MHz 

OFFRO alcuni di questi RX/TX, FT-77, in otti-
me condizioni. Garanzia sulle valvole, parti 
meccaniche, non manomessi, completi del 
Rak, del coperchio. Adatti per lavorare con 
circa 20 W, in 80/40/25 metri, CW, MCW, 
Voce. Alimentatore per detto GN-58A L. 
120.000.3 cavi di Alimentazione L. 40.000. 
Micro, cuffia, altoparlante L. 80.000. Anten-
na filare L. 35.000. Li bro L 45.000. Valvole di 
scorta da L. 8.000 in su a seconda del tipo. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 
56031 Bientina (Pl) 
31 (068) 714006 (in giornata). 

CERCO schema convertitore 11 metri Amtron UK965. 
VENDO oscilloscopio S.R.E. o PERMUTO con accorda-
tore H.F. 

, Adriano Filippone - via Turati, 51 - 30027 San Dona di 
Piave (VE) 
31 (0421) 44521 (ore serali) 

H 
VENDO per passaggio al sistema in banda laterale vei-
colare bibanda Kenwood TM732E, 3 mesi di vita, con 
manuale in italiano contenitore garanzia in bianco. Ri-
chieste L. 750.000. 
Giovanni 

(0875) 702826 (ore pasti) 

Or' 
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RPPRRECCHIRTURE ELETTRONICHE-GIFIRRE 

Via Fill Cairoli, 53/57 - 95024 GIARRE (CT) - Tel. 095/934812 
Vendita - Assistenza Tecnica - Apparecchiature Elettroniche 
SIAMO PRESENTI ALLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DEL CENTRO SUD 
SI RITIRA USATO • VASTO ASSORTIMENTO A MAGAZZINO 

NOVITA 1994 KENWOOD 
NUOVO ST'LE %ELLA TECNO-

LOG.A DEI P.ICETPAS%'.ET7jI 
I 111.10,1 car.i.nartikori III 2211 121 
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G.Z. ELETTROIMPIANTI 
Tel. (011) 93.99.736 - Fax (011) 93.92.43 

C.so Moncenisio, 119 - 10057 S. AMBROG10 (TO) 

Snc 

RICETRASNETTITORI CB VHF/UHF - ANTENNE E ACCESSORI 

CTE 

ICOM 

INTEK 

ZETAGI 

ALINCO 

ASTATIC 

MELCHIONI 

STANDARDS 

uvaide 
k g. g. dettitoimpianti 
clic cosa vi hegaPeitit 

aspettiatno 
wick di 
domenica 

VENDITA FtATEALE 
SPEDIZIONI OVUNQUE 
IN CONTFtASSEGNO 

SIRIO 

SIRTEL 

NOVEL 

YAESU 

VIMER 

MICROSET 

MARCUCCI 

PRESIDENT 

INGROSSO E MINUTO 
SCHEDE ECO COLT 

RIPAFtAZIONI E MODIFICHE 

VENDO stazione radiomobile privata composta da 
gruppo base trasmittente e modulo remoto per auto-
vettura con antenne originali e ricambi. Portata oltre 
100 km. 
Paolo Vip - via Conti - 34100 Trieste 
el (040) 3651661 (mattina) 

VENDO antenna verticale Hy-Gain DX88 gamme 10-
12-15-17-20-30-40-80 metri L. 400.000. Non spedi-
sco. CERCO RTX QRP CW Heathkit HW8-HW9 oppure 
monobanda. 
Alberto 
CB (0444) 571036 (ore 20,00+21,00) 

CERCO apparato VHF Yaesu FT212 RH ottime condi-
zioni prezzo ragionevole. VENDO camera Eco Zetagi 
EC51 L 80.000. 
Roberto IWOEQT - P.O. Box, 18 - 00051 Allumiere (Ro-
ma) . 

VENDO verticale 80+10 mt butternut HF6VX montata 
golo 1 giorno. CERCO dir. 2 el. per 40 mt. eventuale per-
muta ok. VENDO IC 28E + SQ. 
IKOEIM Sante Pirillo - via Degli °di. 9 - 04023 Formia 
(LT) 
el (0771) 720062 

CERCO RTX per i 432 MHz All Mode tipo 851-811 op-
pure qualche altro modello minimo 10 watt. CAMBIO 
con RTX HF 505 Sommerkamp valvolare o con RTX 
VHF all mode. 
Giuseppe IT9ESW 
18 (0934) 991969 (ore 21,00+23,00 o serali) 

VENDO camera Deco Intek L 40.000 + Radio Fenner 
L.150.000. CERCO rotatore per antenna 640 Yaesu in 
buono stato. 
Ostelio Cestonaro - P.O. Box, 239 - 36100 Vicenza 
SI (0444) 300902 (ore 19,00+22,00) 

VENDO Commodore 64 nuovo tipo con tastiera + re-
gistratore + Joystik + cassette tutto a L. 220.000 
trattabili. VENDO anche monitor Philips fosfori verdi a 
L 180.000. 
Bruno Degrandis - via Mulino, 8/A - 30030 Maerne Di 
Martellago (VE) 
MI (041) 641407 (ore pasti) 

VENDO, SCAMBIO, PERMUTO RTX VHF Marino Ranger 
RCI9000 PRE220 molto interessante. SCAMBIO pos-
sibilmente con RX qualsiasi modello. 
Francesco Emanuele - Piazza San Giorgio, 19 - 98070 
Galati Mamertino (ME) 
03 (0941) 494936 (ore pasti tutti i giorni) 

VENDO causa inutilizzo apparato ricetrasmittente 
portatile Handicom 90S10 pile ricaricabili ecaricabat-
terie + in regalo Boomerang 277 MHz. Prezzo vera-
mente interessante. 
Francesco Emanuele - Piazza San Giacomo, 19 - 
98070 Galati Mamertino (ME) 
152 (0941) 434936 (ore pasti tutti i giorni) 

VENDO vecchio Commodore 8032 perfettamente fun-
zionante monitor fosfori verdi Basic 4,0 31743 Byte L. 
50.000. 
Paolo Calzetti (PR) 
IE (0521) 810445 (ore 19,00+22,30) 

VENDO lineare Eltelco con 1 valvola EL509 come nuo-
vo imballo originale L. 120.000. Microfono base DM 
7800 pream. L. 60.000. 
Paolo Calzetti - via Nenni, 12 -43030 S. Andrea Di Tor-
rile (PR) - 
LB (0521) 810445 (ore 19,00+22,30) 

VENDO n. 4 Fracarro 20 elementi UHF L. 100.000 - n. 
155 elementi Tonna SHF L. 100.000 - n. 1 Fracarro 11 
elementi VHF L. 50.000. CERCO rotore zenitale Yaesu 
4500A. 
Orazio Lattanzio - via S. Caterina, 12 - 20045 Trezzo S. 
Adda (MI) 
al (02) 9090020 (ore pasti) 

VENDO occasione 'corn 290D VHF Mode + Kenwood 
TS515 HF valvolare + computer 286T VGA color 2 flop-
py hard disk + stampante Epson Grafica. Tutto in per-
fetta estetica. 
Salvatore Nicoletti - via Xiboli, 312 - 93100 Caltaniset-
ta 
LEI (0934) (566964) (ore pomeridiane) 

CERCO disperatamente Zodiac M5024 o 5026 vecchio 
tipo. 
Sandro Etzi - via Claudio Asello, 45 - 00175 Roma 
93 (06) 7671450 (ore 19,30+20,30) 

CERCO Club di amid i sincleristi anche singoli per 
scambio informazioni del Sincler 128K ZX Sinclair + 
2. 
Roberto Zora - via Grotta Azzurra, 16 -80071 Anacapri 
(NA) 
IE (081) 8373236 (ore 16,00+18,00) 

III II,I&1110 rel )3( 
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Vasta esposizione di tutte le marche più prestigiase di 
• APPARATI E ACCESSORI PER 

CB, RADIOAMATORI e TELECOMUNICAZIONI 
SPEDIZIONI CELERI OCCASION! USATO GARANTITO 

IN TUTTA ITALIA PERMUTE VARIE 

COSSATO (Biella) • VIA G. AMENDOLA 284 • TEL (015) 926955 - Fax (015) 93846 
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CERCO fotocopie libretto istruzioni apparato VHF base 
marca 'corn modello 251-E. Pago bene. 
Antonello Fantino - via Roma/Caserma Carabinieri, 7 - 
54100 Comano (MS) 
lifit (0187) 484267 (ore pasti) 
le (0187) 484206 (Caserma CC Stazione Comano - 
MS) 

CEDO RX R392/URR con manuale. Non spedisco. 
Tratto possibilmente con interessato in zona. 
Renzo 
SI (039) 6083165 (ore 20,00+21,00) 

CEDO RTX PRC6 45+55 MHz L.70.000 la coppia - RTX 
PRC8 L. 75.000 - RX Collins GR278 200+400 MHz L 
350.000 - Generatore HP608 10+420 MHz L.350.000 
Generatore FM 10+80 MHz L. 350.000. 

Marcello Marcellini - via Pian di Porto - 06059 Todi 
(PG) 
33 (075) 8852508 (ore pasti) 

VENDO FT23R nuovo imballato mai usato. Antenna 
larga banda verticale Tekhna per tutte le bande HF, al 
miglior offerente. lnoltre uno o due Kenwood TM2550 
e corredati di VS-1. 
Michele Parente - via La Sorte, 40 - 74023 Grottaglie 
(TA) 
O2 (099) 8668012 (ore 20,00+22,00) 

VENDO manuale TM11-310 x Schematic Diagrams 
for Maintenance Ground Radio Communications di 
pag. 300 e Libro 75 anni serie tubi Western Electric 
LISA. 
Tullio Flebus - via Mestre, 14 - 33100 Udine 
112 (0432) 520151 (non oltre le ore 20,00) 

ACOUISTO generatore AM-FM Grundig AS4B. CERCO 
anche schema e/o manuale generatore RC Grundig 
mod. TG5. ACOUISTO infine sonda a diodo PM9200 
Philips per PM2430. 
IW2ADL Ivano Bonizzoni - via Fontane, 102/B - 25133 
Brescia 
M (030) 2003970 (ore pasti) 

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

Aperto tutti i giorni dalle 16 alle 20 - Sabato 8,30-13,30/15,30-20 

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

Standard • Icom • Yaesu • Alinco 
Vasta gamma di accessori 

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

Rivenditore :ZOE EL:1-79_0/1/C ./YOE7---aitOE 

VENDITA RATEALE ESCLUSIVISTA DI ZONA 

FINO A 36 MESI ALIMENTATORI 

VENDO Panasonic RFB45 e Sony ICF7601 metä prez-
zo. 
Franco Rotta - via Bassini, 19 - 20133 Milano 
M (02) 70634969 (ore 13,00+14,00 e 20,00+22,00) 

VENDO Spectrum 128 L 100.000 e interfaccia lino 
con due microdrives L 100.000. 
Egidio Rotta - via Bassini, 19 - 20133 Milano 
M (02) 70634969 (ore 13,00+14,00 e 20,00+22,00) 

CEDO misuratore campo TESMC 585 monitor analiz-
zatore panoramico L. 1.500.000. Alimentatore univer-
sale x tetrodi ceramici. CERCO FV102DM e filtro Yae-
su XF 8,2 HSN. 
Gianni Petracca - via D.D., 416 - 30123 Venezia 
1M (041) 528190 (ore 21,00+22,00) 

VENDO radio d'epoca vari modelli 
(0337) 239386 

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

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

ZODIAC ZV 3000 
Completo di batted° e 
conca batieria o 
L. 395.000 IVA compresa 

ZODIAC TOKIO 
Ricetrasmettitore CB 
AM FM WS - 271 ch. 
potenza regolabile 25W 
Echo Incorporato 
L. 375.000 IVA compreso 

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

PREZZI SPECIALI 
. COME SEMPRE 

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

PRESIDENT JACKSON 
L.375.000 IVA compreso 
AM-FM-S93, 226 ch., 10-21 W reg. 

ZODIAC KR 9090 
120 ch. AM/FM 

OMOLOGATO 40 CH. 
L. 185.000 IVA compreso 

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

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 • RAC • ANTENNE TONNA • Disponibili Modem e programmi per Packet a PREZZ1 SPECIAL, 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO - CONSEGNA IMMEDIATA 
  , 
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TELEPROJECT 
ELETTRONICA E TELECIIIIIINICAZIONI 
Progetti di microcircuiti professionali in tecnologia smd. 
SC-01 MIcroscrambler ad inversione di banda: ě un dispositivo 
che garantisce sicurezza nelle comunicazionl che necessitano la prote-
zione da ascoltatori occasionali. SC-01 é un prodotto di alta tecnologia 
anche nelle caratteristiche tecniche che unite alle dimensioni ridottissi-
me, 20x25x6 mm, (anno dell'SC-01 un dispositivo di qualitä superiore. 
Ca ratteristiche tecniche: Tensione 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: complete da 8 fili da 20 cm. 
GTD-100 Tone-squelch: é un codificatore-decodificatore di toni 
subaudio sintonizzabile da 600 270 Hz e a richiesta fino a 4000 Hz. 
La stabilitä in frequenza é dello 0,1%, la tensione di alimentazione e da 
4,6 a 16 volt e le dimensioni 43x20x6 mm. GTD-100 é per tecnologia 
smd e versatilitä simile all'SC-01. 
PREZZI DI LISTINO OFFERTA PROMOZIONALE 
SC-01 L 135.000 2 pz. SC-01 + 1 omaggio 
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 garantire i suoi prodotti mette a disposizione 
per informazioni e richieste un supporto tecnico specializzato. 

SCONTI PER DITTE E RIVENDITORI 
OFFERTE PER CAN1PIONATURE 

Sono in arrivo altri dispositivi e optionals di assoluta novitä! 
1,a Teleprojeel, fornisee in eselusiva il nuovo sistema a 
told TPNI, non decodificabile, di inassima sicurezza, 
ehe impedisce l'aecesso ai ripelitori di uso ministeriale. 

=icevitore portatile in banda 
continua 0.530+1650 MHz. 
- Tastiera Illuminata 
- 1.000 canali di memoria 
- Versione europea con manuale d'uso 
in italiano 

Vi invitiamo ad ascoltarlo e confron-
tarlo presso i migliori rivenditori 

LieLie 
ineleliioni 

elehronica  

Reparto Radiocomunicazioni 
Via P.Coltetta, 37 - 20135 Milano - Tel (02) 5794 4 

Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 

r=nica 
_Cifflapuano 

APPARECCHIATURE e 
COMPONENT)! ELETTRONICI 
Fornitura per Istituti Tecnici e Prolessionali 
Vendita per corrispondenza - In grosso  

84010 PASSIANO di CAVA DE TIRRENI (SA) • Via L Siani 2 • Tel. e Fax 089/466774 

Ý STANDARD 

INTO( 

MICREISET 

PRESIgent° 

KENWOOD 

ANTENNE 

orD  

.",Avneeen111.11 
'''.2. 111114110 A LPHA 

ELETTRONICA 

Componentistica - Hobbistica 

PREZZI SPECIALI 

PER LABORATORI ED INSTALLATORI 
TELEPROJECT di Cull 
00040 ARDEA (RM) - Via Palermo, 31 
Segr. tel./fax aut. 06/9131063 

Acquistare è facile ... 
noi pensiamo anche ad assistervi 



VENDO: ricevitore Gen. Din. 1051/B URR 2-30 MHz; 
Parti ricambio per RX 1051/B e TX 827/T; 
Ricevitore Collins 390/URR 0,5-32 MHz, modificato 
con filtri meccanici; 
Ricevitore Collins 390/A URR 0,5-32 MHz; 
Ricevitore Collins 392/URR 0,5-32 MHz; 
FSK converter CV 278 per RX 392/URRL; 
nuovo VFO Collins originale per RX 392/URR; 
nuovo Philco transistorizzed audio module per 392/ 
URR; 
Ricevitore JRC 515 completo di tutti i filtri; 
Ricevitore JRC 525 completo di tutti i filtri; 
Ricevitore JRC 525 completo di 3 filtri, convertitori 
VHF-UHF, altoparlante; 
RTX avionico ARC 34, completo di C/Box, mounting, 
cablato, mancante hnali potenza; 
Parti di ricambio per ARC 34 (ottime per comp.); 
RTX avionico ARC 45, completo di C/Box, antenna, 
mounting - nuovo; 
Mountin per RTX avionico ARC 27 - nuovo; 

Massima serietä. Astenersi perditempo. 
Nicola Cioffi - Viale Della Repubblica, 167/B - 31100 Treviso 
18 (0422) 432008 (feriali 20,30+23,00 - Sabato e Domenica 09,00+23,00) 

Transverter avionico Collins ATC 621 A-3 st. sol.; 
Transverter avion. Collins-Rockwell 621 A-6A st. s.; 
Filtro audio Daiwa modello 606/K L. 200.000 M.C.T. 
1000 Station Monitor Macrotec - nuovo 2 RTX 27 MHz 
portatili 2 e 5 canali quarzati; 
Panoramico a valvole Heathkit SP 610; 
Stabilizzatore di tens. a ferro saturo 350 VA; 
Alimentatori prof. Switch. V/5-12-15-24 da 30.000 a 
L. 100.000; 
Alim. PLESSY AC PS 112 28 V 30 A; 
Converter Geloso a nuviators per 432 MHz - nuovo Ca-
binet Ganzerli da 5-6-8-20 unitä rack - nuovi; 
Guide d'onda per microonde; 
2 condens. ceram. pot. SPRAGUE 2500 MMFD - 
30KDC Accord. da base alta potenza per circ. trasmiss. 
30/35 piccoli circuiti bobine supp. ceramico radio te-
desche per. 2 G.M. - L. 3.000 cadauno Cabinet prof es-
sionali varie dimensioni; 
Metaldetector costr. civile, mancante batterie; 
Filtro interf. audio Signal Corps FL 5T, a. 1942; 
Collins receiver pas band filter PRI 673099700; 

Condensastori variab. da L. 10.000 a L 25.000; 
Condensatori var. compensatori L 3.000 cad.; 
Condensatori ad olio surplus; 
Condensatori elettrolitici grandi e piccoli; 
Nuvistors 6C4W4 - 7587 - 7586 - 7895; 
Klystron QKK 753 - 2X25 - TH221C - VE 297L; 
6043 - RV80 - CV67 - 2K48 - 6447 -55340 - YH1170; 
Valvole nuove 6CL GC ed altre, rich. elenco; 
Valvole checked da L. 2.000 a 5.000, rich. elen.; 
Schermi per valvole, tube soker Johnson - nuovi; 
Cavitä, klystron e ric. test radar LIMP 6/B; 
Gomitoli filo rame costantana 0,006-0,008-0,009; 
Mod. apprati surplus per recupero componenti; 
Manuali app. surplus in italiano ed inglese; 
Componenti radio civili d'epoca; 
Minuterie varie. altoparlanti, ecc.; 
Connettori surplus; 
Strumentini da pannello; 
Schede con integrati e componenti van. 

13° MARC 
mostra attrezzature radioamatoriali 

componentistica 
FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 
18-19 DICEMBRE 1993 
orario: 
sabato 18 
domenica 19 

Ente Patrocinatore: 

Ente Organizzatore 
8( Segreteria: 

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

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65/B - 16125 Genova - Casella Postale 347 

Studio Fulcro srl 
Piazza Rossetti, 4/3 - 16129 Genova 
Tel. 010/561 1 1 1-5705586 - Fax 010/590889 

VENDO provavalvole Chinaglia Mod. 560 seminuovo o 
PERMUTO con RTX UHF o portatile VHF. VENDO Mike 
da base Astatic Eagle + MC60 + Turner 
+ 3B. 
Salvatore Saccone - via San Ciro, 15 - 90124 Palermo 
241 (091) 6302516 (ore pranzo/cena) 

ESEGUO traduzioni di testi e manuali tecnici in lingua 
inglese. Annuncio sempre valido. 
IK6HWX, Pietro D'Ippolito - via Spataro, 31 - 66054 
Vasto (CH) 
M (0873) 362465 (ore pasti) 

VENDO TS1405 Kenwood L. 1.000.000. Interfaccia 
NE1004 1005 per Meteo Polan i Fax L. 50.000. Conver-
titore 50 kHz 30 MHz L. 150.000. 
Piero (AL) 
IC (0131) 355311 - 262657 

CAMBIO Kenwood TS711E + Kenwood TM732E con 
Kenwood TS790E. Accetto solo se in perfetto stato. 
Annuncio sempre valido. 
IK3UGM, Stefano Todeschini - via S. D'Acquisto, 1 - 
37040 Terranegra (VR) 

(0442) 28900 (ore ufficio) 

CERCO Telerider completo e funzionante (completo di 
tastiera e monitor). Fatemi offerta. Grazie. 
Prof. Salvatore Mauro - via Del Luccio, 33 - 09100 Sira-
cusa 
a (0931) 794458 (ore 14,00+20,00) 

VENDESI antenna amplificata SonyAN1 amplificatore 
CB800 W montacoppia 811 stabilizzatore elettronico 
Irem 2,5 kW alimentatore 13,6 V 35A. 
Andrea De Bartolo - viale Archimede, 4 - 70126 Bari 
a (080) 5546419 (ore serail) 

VENDO bobinatrice + tendifilo per avvolgere trasfor-
matori praticamente inusata. VENDO UCH 11 - UBF 11 
con imballo originale di marca Valvo o Telefunken e al-
tre. 
Mauro Azzolini - via Gamba, 12 - 36015 Schlo (VI) 
le (0445) 526543 (non oltre le ore 22,00) 

CERCO schema Wireless set (Canadian) 58 MK l*T - 
Ricetrasmettitore 6-9 MHz. 
Sigfrido Leschiutta - via D'Arborea, 8 - 10137 Torino 
a (011) 3174782 (dopo le ore 21,00) 

VENDO traliccio by Giovannini 7 metri + 7 mast 
scomponibile. VENDO TXRX per HF FT9010M in otti-
me condizioni. 
Enrico Jacchetti - via 1° maggio, 15/L -20060 Ornago 
(MI) 
a (039) 6010960 (dopo le ore 22,00) 
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ELETTRONICA FRANCO di SANTANIELLO 
C.so Trapani, 69 - 10139 TORINO - Tel. e Fax 011 / 3854409 

Lij INTEK 
INTEK HANDYCOM-50S 

5W, 40 canali, a basso CO15010. OmOLOGATO Pit mor portatiie delia gamma INTEK proget-
tat° con 3 cbiettivi foradamentä: dimensioni, potenza e consumo. Cli;esti inlaid sono i prodleni 
sinbra comuni a tutti i walkietalkle l'apparato eľ più o:ccolo 5 watt in commercio ed il consumo e 
drasticamente ridotto dal nuovo ed esclusivo circuito BATTERY SAVER che spegne automatica. 
mente il display di canale in assenza di segnali e lo riaccende automaticamente non appene lo 
SQUELCH e riaperto da una siiccessiva con.nicazione. La potenza e 'mitre riducibile a 1 watt 
per comunicazioni a breve diorama, Lito con ultericre tisoarmio deve batterie. Frequenz& 
26.965-27.405 kHz AM. Alim.: 12,5 V nominal:. Dimensioni: 184N73N49 mm. Pese 450 gr. 

INTEK HANDYCOM-555 
Ncetrasmettitore CB, 5 W, 40 canali in AM/FM (punto 8 art. 334 ccd. P T.). OMOLOGATO PTT, Fre-
quenza 26.965-27.405 kHz Allidabile per cdiegarnenti di tipo amatoriaie, hobbystico e per varie 
attività. Il sintetizzatore PLI permette di spaziaip "ei 40 canai' CB sia in AM che inF,V, consentendo 
anacomunicazionedi a.ta quad. Presa per rracro-altoparlante esterno. Cornando HI/LOW POWER 
permette di economizzare la durata dele Oa:tee ridixendo a potenza o trasmissione. II CO,21. 
do LED OFF spegne d.spay inc,catore di Casale e ,!dLce uiteiotmente cons,,irc di cor,ette. 

INTEK HANDYCOM-90S 
120 anli, diciay a cristaiii OMOLOGA.TO PTT. t uno de ricetrasmettiton 
più sasticatie mccem, oresem su, rnerCa:o 4'0 care., OE mart' bi:i a 120 cerar0, access° 'm-ed 
to al cane 9 di eme,genza, :a= or scansio^e dei ca,e, tauto DW per i'aECNO siniltaneo LOE.A 
cand Sai danne.lo siipe,cre 5 ;too il selector alla e OaS5C pozenza per selezerlare ia poOEse,za 
de: :rasmet2cre da 5 Watt "pic a 1 Watt, per econontizzare le batterie. Luso delia bassa potenza 
consig iato quando si opera a corta cistanza 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 

 2 
CERCO RTX 144-150 MHz canalizzato 612 CH. OUT 10 
W anche All Mode prezzo modico. Annuncio sempre 
valido. 
Silvano Granieri - via G. Matteotti, 42 - 06059 Todi 
(PG) 

(075) 8943751 (ore pasti) 

VENDO IBM compatibile 2 floppy video a colori SCAM-
BIO con Amiga REGALO TV BN 16" e Digital Diary. VEN-
D() Ant. CB base Magn. Spectrum con più di 500 gio-
chi. 
Marco Tamborelli - via Gorizia, 22 - 28100 Novara 
at (0321) 399186 (ore 20,00+22,00) 

VENDO impianto Davoli con effetto ECO a nastrosei in-
gressi e finale con 4 valvole EL504 il tutto funzionante. 
lervasi Domenico -viale Mughetti, 11/B - 10151 Torino 
M (011) 735513 

CEDO stampante Mannesmann MT290 L 180.000 - 
Stampante Hitachi MSX L. 150.000 - VC10 Converter 
VHF per R2000 L.180,000 - Converter Datong 90 kHz 

VENDO 30 Mhz in 144/146 o 28/30 Mhz L. 180.000 - 
Ricevitore 1 CH XTAL VHF dataschino L.30.000 - Mo-
dem ARE L.100.000 - RTX VHF Pye Europa 10 W (tela-
ietti separabili) L. 130.000 - Standard SRC 892 (tela-
ietti separabili) L. 180.000 - quarzi van. 
Giovanni 
M (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

CERCO riviste: EL 2000 91 n. 7/8 - 92 n. 4-5-6 - 93 n. 
5-6 - EL Pratica van i numen i - Cat. Marcucci 70-72-81 
Sperimentare 86 n.9 - CD 59 n.3-4 (nov. - dic.) - 60 n.3 
- 61 n. 7-12 - CO 90 n. 2-3-6 - 92 n. 1 - Radio kit 90 n. 
10-12 - Nuova El. 67-157-158 - Radio rivista 47+50 - 
52 n.12 - 55 n.2-6 - 89 nb. 10 - El. Mese 62 n.15 (dic.)-
65 n.4 e segg - Selezione 92 n.3-8-9-11 - 93 tutti - Fa-
reEI.86 n.3 -90 n.5 - 91 n.5- 92 n.5-7/8-12-93 n.5-
Far da sä 90 n.4 - 92 n.5-6-7/8-9-11-12 -Fai Da Te 91 
n.7/8 - 92 n. 1-6-7/8-9-10-11 - Progetto 89 n.9-90 n. 
1-4-6 - 93 n. 5 - El. Projects 90 n. 2.-4 - 91 n. 11. 
Giovanni 
M (0331) 669674 (ore 18,00+21,00) 

VENDO Apple II tastiera monitor floppy da rivedere L 
300.000 - Stereo casa cassette radio giradischi Orion 
da riparare L.100.000 - Alimentatore Daiwa 35 ampe-
re imballato L.250.000 -President Valery 40CH -AM - 
FM omologato L 100.000 -SSB 350CTE 40CH 5W AM 
SSB L. 200.000 - Intek Tornado omologato 34CH AM 
FM SSB + Espansione interna canali + 200 L. 
250.000 -Amplificatore valvolare IL 400 L 250.000 - 
ZG P.300 liniare - Auto L 120.000 - P.150 L 50.000. 
Lance C.B.- Operatore Walter - R Box, 50 - 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

VENDO computer Apple II da rivedere floppy tastiera 
monitor L 300.000 - TS140S innballato L 1.100.000 - 
GalaxySaturn basedigitale imballato L 450.000 - CTE 
1700 L 200.000 cadauno - Lincoln 11/45 L 500.000 - 
Lincoln L 350.000 imballatto - Harrikaine L.200.000 
-SSB350 L. 200.000 omologato - FPYaesu L.120.000 
- Portatili PRO2000 L 90.000 - 40CH 5W 6Ch 5W L 
70.000 - 3CH 5W L. 50.000 - Uniden 2020 - Valvolare 
digitale da collezionista istruzioni L 500.000 - SSB 
23CH 20W L. 100.000 40 CH 5W L 100.000 - 40CH 5W 
L. 80.000 23CH 5W L 70.000, 
Lance C.B. - Operatore Walter - P. Box, 50 - 06012 Cittä 
di Castello (PG) 

CERCO fornitori surplus o rottamatori difesa solo ve-
neti per dimostrazioni. Interessato a PRC VHF (es. 
PRC8 - RTX ER 95AeAnt. AN224A) o RTX HFaeronau-
tici. 
Giulio Fontana - Noale (VE) 
M (041) 447156 (ore 18,00+19,00) 

VENDO demodulatore CW RTFY Ascii CT2100 tulte le 
velocitä, aggancio autonnatico senza necessitä di 
PComp a L300.000, completo di manuale. Non spedi-
sco. 
Ivano Lugli - via Morane, 467 - 41100 Modena 
31 (059) 394140 (ore 20,00+21,00) 

VENDO stazione base Intek Galaxy Saturn prezzo inte-
ressante! VENDO inoltre Kenwood TM731 vero allane! 
Alfredo Lo Verde - via Baioni, 23/B - 24132 Bergamo 
M (035) 210777 (ore serail) 

VENDO ricetrasmettitore Intek Mod. FM 600SX + fre-
quenzimetro Zetagi mod. C57. II tutto a L. 290.000 (4 
mesi di vita). 
Giuseppe Raspante - via Barnada Oriani, 14 - 20038 
Seregno (MI) 
ID (0362) 236141 (ore 19,00+19,30) 

CERCO schema elettrico ínterfaccia Amiga Amiradio o 
Bonito e manuale rimborso di ogni spesa. 
Antonello Rossi - via Vinci, 6 - 53040 Acquaviva MP 
(SI) 
rel (0578) 768085 (ore 16,00+22,00) 

VENDO apparato ricetrasmittente Sommerkamp 
TS789 + antenna Mantova 1 a L. 420.000 trattabili. 
No spedizione. 
Maurizio Bonomelli - via Villafranca, 53 - 37137 Vero-
na 
M (045) 955440 (ore 19,00+20,00) 

VENDO causa inutilizzo Icom ICO2E 144 MHz in ottimo 
stato completo di microfono palmare VOX + lineare 
+ antenna magnetica per auto istruzioni imballaggio 
a L. 500.000 non trattabili. 
Marco Gobbi - via Vallé, 5/A - 37063 Isola della Scala 
(VR) 
OS (045) 7302344 (segreteria telefonica) 

CAMBIO palmare VHF standard C188 50+180 MHz 
con computer. 
Loris Andolfatto -via Baracca, 48- 28062 Cameri (NO) 
M (0321) 517227 (ore serail) 

VENDO Hallicrafters Model SX62 o CAMBIO Radio 
Hanni 35-40 Gelose 4 gamma GI323C modifico fun-
zionanti. 
Amedeo Pascarelli - via Botta, 66 - 84088 Siano (SA) 
M (081) 5181179 (ore 12,00+16,00 - 21,00+22,00) 

VENDO di mia fattura avvolgimenti di trasformatori 
nuovi e riparazioni anche trasformatori d'uscita per 
valvole. Invio per posta. 
Franco Buglioni - via Paradiso, 43 - 60020 Osimo (AN) 
M (071) 7100531 (ore pasti) 



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

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

EL EL VI ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 
20132 MILANO - VIA BOTTEGO 20 - TEL. 02/2562135 

R ERMA KIMEINICI MUNN' R R A 
Quest° tagliando, va inviato a CO, Via Agucchi 104, 40131 Bologna. 
CO elettronica, per quanto riguarda gli annunci pubblicati in queste pagine offre solamente un servizio, non ě responsabile 
della veridicitä, della qualitä, della provenienza e puntualitä di uscita delle inserzioni e neppure delle conseguenze dirette 
e indirette che possono derivare dalla non corrispondenza di tali dati alla realtä. Si riserva la possibilitä, a suo insindacabile 
giudizio, di cestinare annunci. 

UNA LETTERA 
IN OGNI 
QUADRATINO . 
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IN 
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IMOSFETl 
TECNOLOGY 

a 

ei 

17-e: 

Oirdid4 

RIDUTTORE DI TENS' IONE R30 SW 
II riduttore 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 &Ho richiesto di utilizzotori di 
grossa torrente come frigoriferi, amplificatori, lompade ecc. o tensione 12-:-14 volts. 

l'utilizzo guindi su camion, fuoristrada, barche, camper è porticolormente indicato per il 
conseguente rispormio di energio. 

Tensione regolobile internamente, limitoto in corrente e con (afro ontidisturbo. 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

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

Ripple: Max 50 mV - Dimensioni: 180x250x65 mni - Peso: 1,6 Kg 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12100 

Amplificotore in tecnologia MOSFET veramente lineare, si differenzio do tutti gli oltri simili 
grazie olio porticolore cura del progetto e dello realizzazione. 

In esso infoiti ě stab adottoto lo commutozione delta corrente di bios e l'impiego di un filtro di 
uscito posso basso che permette di ttosmettere un segnole pato con un bassissimo contenula 

spurio e armonico. Tulto cio a vontoggio di una modulozione non distort°. 
Ne lc) il miglior partner del vostro ricetrasmettitore di cui ne esalterò le doti. 

CARATIERISTICHE TECNICHE: 
Alimentazione: 11-15 VCC Assorbimento Max: 14 A 

Range di freguenzo: 26/30 MHz 
Impedenzo ingresso: 50 ohm - Impedenza uscito: 50 ohm 

Potenza Input AM: 1 • 10 W elf- Potenzo Input SSB: 2 - 15 W elf 
Potenzo OUT AM TYP: 100 W eff • Potenzo OUT SSB MAX: 150 W elf (300 W pep) 

R.O.S. Max Ingresso: 1.5:1 - Dimensioni: 110x150x45 mm-Peso 600 g 

AMPLIFICATORE LINEARE MOSFET 
MOD. 12400 

Amplificotore in tecnologia MOSFET veramente lineare grazie ollo porticolare cura del 
progetto e della reolizzazione. 

In esso infatti skit° adottoto la commutazione della corrente di bios e l'impiego di un 
occoppiatore di °salt° accordato che permette di trasmettere un segnole pulito con un 
bossism° contenuto s_purio e armonico. Tao cié o vantoggio di uno modulozione non 

distort°. Doloto di attenuatore a quottro posizioni di potenza. 
Ne fo il miglior partner del vostra ricetrosmettitore di cui ne esafterò le doti. 

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

Range di freguenza: 26/30 MHz 
Impedenza ingresso: 50 ohm - Impedenza uscito: 50 ohm 

Potenza Input AM: 1 • 10 W  elf - Potenzo Input SSB: 2 - 20 W  pep 
Potenza OUT AM TYP: 200 W  eff - Potenza OUT 558 MAX: 500 W pep 

R.O.S. Max Ingresso: 1.5:1 • Dimensiani: 180x250x65 nim - Peso 1,600 Kg 

KLECI NIC .rw-r=bir 
ELECTRONIC SYSTEMS SNC - Vie Marconi, 13 - 55100 Lucca - Tel 0583/955217 - Fax 0583/953382 

.  • 

RX Ťx ic 669 N. 2 GAMME 

OFFRO a esaurimento di RX/TX BC 669, tra 
comprende cavi di collegamento. Alimenta-
tore 115/50 P/di, 800 watt, microtelef ono 
con comando RX/TX. Frequenza BC669 n. 2 
da Kc/s 1680 a 4450, gamma continua, con 
possibilitä di trasmettere con F/ze in con-
trollo a cristallo. Media del RX 385/Kc: s. 
Monta n.2 807, n.5 6L6, n.4 5Z3, n.1 80, n.1 
6J5, n. 3 6SK7, n.1 6H6, n.1 6SA7, n. 1, 6K6 o 
6V6. Chiarisco che i prezzi saranno fatti per 
singole parti ossia: BC 669 non manomes-
so; °Wine condizioni, completo nel suo rak. 
(1) senza valvole, senza cristalli. (2) A richie-
sta, tutte le valvole, cristalli, cordoni, all-
mentatore, microtelefono, cassetta di distri-
buzione e comando. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 
56031 Bientina (PI) 
EC (068) 714006 (in giornata). 

VENDO BC6032a Guerra Mondiale USA come nuovi 10 
tubi altoparlante alimentatore non manomessi fun-
zionanti cm 45 .20 e 18 - kg 16 L. 260.000 + Spese L. 
25.000 - BC357 - Radiofaro F/ZA 75 MHz - come nuo-
vo completo schema no AOt ore pochi - L. 65.000. 
VENDO tubi massima garanzia con curve e dettagli 
5C110 - VT4 C - 8001 - 4E27 - 4X150A - V728 - 814 - 

814A - 240 - 100TH - 715CB - E130 - GAL6 - W31 -1624L - 1625 - 807 - EL300 - 6006 - 6CU6 - 6C06 - 

832 - 3E29 - 00E03/20 - 0 0E04.20 - 0 0E06-40 - P40 
-I EL152 - 307A - 2E22 - 2C39 - 2C40 - 2C42 - 2C46 - 
2K28 ecc. VENDO tasti J38 - USA nuovi L. 50.000 cop. 
pia relé d'antenna 12 V - Reli van i zoccoli per tubi 
V14-C- 100 TH 1625 1624 Ocati cassetti nuovi TU - BC 
191-375 (pettorall - microfono) condensatori in olio 
nuovi 8 !IF V 3000-1000 p, 1800-600 varie capacitä 
mica Volt 2000-5000 lavoro nel vuoto ecc. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
IS (068) 714006 (in giornata) 

VENDO ricevitore Sony SW-55 acquistato in Olanda il 
24 giugno per 800 fiorini L. 550.000 trattabili + Sony 
ICF2001D da riparare con preventivo L. 50.000. 
Alberto Meucci - via Matteotti, 22 - 19036 San Terenzo 
(SP) 
RR (0187) 970859 (ore serali o pasti) 

VENDO trasmet. FM881 108 MHz 10 W in contenitore 
Rach, Antenna GPL L. 180.000, Rispondit. telefonico 
automatico o trasmettitore messaggi per RTX max 20 
integr. Dast. L. 80.000 Wolkman L. 20.000, Radio reg. 
doppia cassetta 50 W L. 100.000. 
Italo Coglievina - via Matteotti, 19i - 31052 Maserada 
Sul Piave (TV) 
LE (0422) 777702 (dopo le ore 17,00) 
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COMPILATE IL MODULO CON LE FORME DI PAGAMENTO PRESCELTE E SPEDITELO 
IN BUSTA CHIUSA A EDIZIONI CD VIA AGUCCHI, 104 - 40131 BOLOGNA 

Deserizione degli artieoli Quantità Prezzo di Prezzo scontato 
listino cad. X abbonati 

ABBONAMENTO CQ ELE1TRONICA 12 numen i annul  

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO ELECTRONICS 6 numen i annul  >19Z< (24.000) 

A decorrere dal mese di  

ABBONAMENTO CQ ELE1TRONICA+ELECTRONICS  OE,cef< (80.000) 

A deco rrere dal mese di  

RADIOCOMUNICAZION1 nell'impresa n ne! servizi  20.000 (16.000) 

ANTENNE teoria e pratica  20.000 (16.000) 

QSL ing around the world  17.000 (13.600) 

Scanner VHF-UHF confidential  15.000 (12.000) 

L'antenna net mirino  16.000 (12.800) 

Top Secret Radio  16.000 (12.800) 

Top Secret Radio 2  18.000 (14.400) 

Radioamatore. Manuale tecnico operativo  15.000 (12.000) 

Canale 9 CB  15.000 (12.000) 

11 fai da te di radiotecnica  16.000 (12.800) 

Dal transistor ai circuiti integrati  10.500 (8.400) 

Alimentatori e stnimentazione  8.500 (6.800) 

Radiosurplus inri e oggi  18.500 (14.800) 

H computer ë facile programmiainolo insieme  8.000 (6.400) 

Raccoglitori  15.000 (12.000) 

Totale  

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

Importo netto da pagare  

(57.000) 

Totale 

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

FORMA DI PAGAMENTO PRESCELTA: BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA 

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

COGNOME NOME  

VIA  N.  

CITTÄ CAP PROV.  
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OFFERTA - Volete avere un buon amplifica-
tore da 20 watt lineare da 20 a 20.000. Gue-
st° ä quello che ho messo a punto adoperan-
do valvole nuove VT52 in n. 4 montate 2 +2 + 
parallelo contro fase eccitate in classe ABI 
da un 6N7. Come amplificatrice e controla-
se, più unavalvolaL preamplificatrice (6SJ7, 
o 6AC7), come valvola raddrizzatrice una 
5Y3 o simile. Trastormatore d'uscita nuovo 
per controlase 25/30 watt. Primario 5.0000 
+ 5.000 con presa al 35% sulle spire prima-
rie per collegamento alla 8.2 tipo alta linea-
ritä, oppure specificando due trasformatori 
per classe (A) pura. U.S.A. California per due 
tipi di lavoro a scelta. Specificare se volete 
far lavorare a triodo in parallelo tra loro. II Ti-
po T-10A pentodo fra di loro il Tipo T 102. Pa-
rallelo fra di loro le stupende valvole inglesi 
VT 520 EL32. II secondario di questi Vast or-
matori ha una Za di ho. 5/6. Specilico Chi 
vuole il montaggio in kit in classe (A) pura. Al 
posto del trasformatore nuovo in con trotase 
per 30 watt. Alla stessa cifra poträ ricevere n. 
4 trasformatori U.S.A. o del tipo (T-102 o del 
Tipo T-1).11Kit in of ferta come sopra viene L. 
220.000. Più spese postali L. 50.000 in più 
per trasf ormatore nuovo di alimentazione. L. 
45.000 Sciassin da Forare. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 
56031 Bientina (PI) 
el (068) 714006 (in giornata). 

OFFRO 390 - BC312 - ARIN6 - ARIN7 - Nlk!! - BC221 - 
R120 - RT70 - BC603 - BC620 -ARC1-ARC3 - BC624 - 
BC625 - BC191 - ROP -APR4 - RA20 - LM 1 - 122A - 1 - 
177 - 1 - 230 RAK - 7 - SCR522 - SCR625 - TU5B - 66 
ecc. BC 357 - BC604 - DM21 - BC602 - BC610 - TA12 - 
BX654 - SCR624, valvole europee L409-A425, RE84, 
ARP12, AR8, ATP64, ATP7, RV2, 4, P800, RL12, P35, 
RV12, P2000, RV3, T1-1625, 1624, 807, 77, 75, 76, 
27. VENDO valvole nuove EL300, 6L6, 6V6, 6A0-5, 
1619, 1624, 1625, 6N7, (EL2 con zoccolo Octal) 807, 
814, (8001/4E27) zC43, 2C44, (analizzatore di spettro 
U.S.A. nuovo F/ZA 0,001,40 GHz. BC357. Nuovo com-
pleto valvole F/za 75/90 MHz superreattivo. L.60.000. 
ARN6 radioconiometro. 17 tubi alimentato CC, come 
nuovo F/za 10/1750 MHz, ConvertitoreL (Bndix Avio) 
volt 24 C. Continua uscita 115 V Trii ase-Bitase periodi 
400 watt 250 peso kg 6,5 nuovo garantito. Tasti J38 U. 
Armi nuovi, variabili, Collins, microfoni, cuffie, stru-
menti, RX, TX collezione ecc. ARN7 come sopra ali-
mentato da 115 400 periodi. 
Silvano Giannoni - Casella Postale, 52 - 56031 Bienti-
na (PI) 
13 (0587) 714006 (in giornata) 

CERCO per Sinclair ZX81 il seguente materiale: pro-
gramma 0-save, tavole per convertitore programmi 
tra Apple-C64-Spectrum-ZX81-Pet-Vic20-TR680, 
programma o sistema per sproteggere programmi, 
schemi elettrici di accessori e modifiche hardware, 
programmi radioamatoriali e, solo se a buon prezzo, 
disk drive, ZX printer, interfaccia joystick programm. 
lnoltre VENDO: monitor VGA monocrom. L. 100.000, 
transverter tribanda LB3 L. 170.000, lineare CTE 737 
80W max L. 50.000, antenna da BM Sigma PLC 1000 
L. 40.000, alimentatore 13,5 V 2A L. 20.000, antenna 
Boomerang da balcone K24 L. 15.000. CERCO volume 
'Elettronica in kit" della GPE. 
Michele Caruso - via Della Libertä 3' trav., 5 - 81020 S. 
Angelo in Formis (CE) 
lie (0823) 960349 

VENDO Modem per packet radio con programma per 
PC e Modem per ricezione Meteofax CW RTTY con 
programma per PC compatibile L 100.000 cadauno. 
Aldo Calza - via Tonale, 14/713 - 16152 Genova 
te (010) 6511020 (ore 19,00+21,00) 

VENDO nuovo in garanzia ufficiale pienaTS940S + A 
ultima serie codice a barre senza difetti occulti come 
da vetrina. Alta potenza RF mai manomessoda inten-
ditore, vero gioiello!! 
Riccardo 
31 (0933) 938533 (non perditempo) 

CERCO frequenzimetro marca Zetagi mod. C50 o 
C350. CERCO YC601 e SP101/277. 
Ferruccio Falcone - via Caifasso, 2 - 84013 Cava de' 
Tirreni (SA) 
te (089) 443418 (dopo le ore 20,30) 

parati e com enti per tel 
Corr 

fra ra 
antenn 

oomalo 
, valvol 

VENDO in blocco strumenti marca Sabtronics USA ge-
neratore funzioni frequenzimetro digitale multimetro 
digitale. Tutto a L. 450.000. 
Luciano Porretta - via Nemorense, 18 - 00199 Roma 
32 (06) 85352757 (ore 20,00+22,00) 

VENDO ricetrasmettitore Kenwood TS790E + Altro 
TM702. ACQUISTO solo se ottime condizioni a prezzo 
d'occasione. CERCO anche cellulare NECP4, P300 mi-
crotac. prezzo modico. Annuncio sempre valido. Gra-
zie. 
Orazio 
22 (06) 9495578 (sempre) 

VENDO causa inattivitä President Lincoln 26-30 MHz 
in ottime condizioni L. 300.000 intrattabili. 
Alessandro Ricci - via Albertazzi, 92 - 00137 Roma 
CB (06) 87136448 (ore pasti - 14,00+21,00) 

MO -MER •0 
nicazio ricetrosmissioni, elethenica, computer 

kit per ostruzioni 

BO A- B10 
di oppc1rot radio e teleionici, 

surplus, strunenfazioni eletironiche 

RADIOANT1OUARIATO EXPO 

29-30 gennaio '94 

Orario: 8,30 - 18 

teCO. 

e 
Parco Esposizioni 

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

Tel. (02) 49.88.016 (5 linee r.a.} 
Fax (02) 49.88.010 
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RARIO DI VENDITA: 

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

RADIO MARKET sal 

Elettronica & Telecomunicazione 

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

Sede: 
Via S. Ferrari 82/A 

19100 LA SPEZIA 
Tel. 0187/524840 

I SIGNORI RIMIDITORI SONO PREGATI DI CONTATTARCI PER CONDIZIONI.PARTICOLARI 
KENWOOD. 

TS 790E - Ricetrasmettitore all mode 
144/430 Mhz versiene base - Potenza 
45W VHF/40W UHF - 59 memorie - 
Modulo SHF 1240/1300 MHz opzio-
nale- PREZZD INTERESSANTISSIMO!! 

KENWOOD ICOM 

0.1311=It OEir 

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

— — 

5 P.4- 4, 2"" 

IC 737 - HF 100 W completo di accor-
datore d'antenna, ultima novitä 

ECCEZIONALE 

:831.1030 ' 
49?, 

I COM 
IC R100 • Ricevitoreveicolare/base da 
0,1+1856MHz 

YAESU 
_441•••••••OE''IPe'lIMMZIM•. 

FT990 -Potenza 100W RX-TX all mode 
Range 0.1+30 MHz con accordatore 
automatico 

KENWOOD ICOM _Apo% 

TS 50S • SUPER NOVITA 93 • 
HF 150 kHz-30 MHz RTX dalle dimen-
sioni estremamente ridotle, potenza 
100W - PREZZD IMPOSSIBILE 

IC 735 - Potenza 100W 0,1+30 MHz 
expansione 
RICHIEDETE IL PREZZD 

ICOM 

OEe -Jr 

IC 751A - HF 100 W 4 conversioni. In-
framentabIle all mode dalle caratteri-
stiche ecclatanti 

KENWOOD 

--I 4 

4ii ; ( 0.4) _ 
6 oe, OE 

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

IC P2E ICOM 

PLC-t - 
cši I Range ec-

cezionale. 
Apparate 
governato 
da micro-
processem 

OFFERTA YAESU 

FT 212 RH • Potenza 45W massima 
espanslone II 

KENWOOD 

NOVITA 
TS 450 - RTX HE multimodo con DDS • 
100 memorie - 2 VFO -Accordatore in-
corporato 

ICOM 
IC-W21ET 
Nuovo bibanda 
amplo display 
ultimo funzionamento 
lull duplex 
dato dal microfone 
situate 
sul pacco ballena 
• SUPEROFFERTA • 

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

ICOM 

.....  
IC 728 - HF - Veicolare compatto 30 
kHz-30 MHz RX • 100W 

ALI NCO 

IC P2ET 

OR-130E - Veicol. VHF 45W/5W ulti-
ma novitä!! - Range 130+174 MHz - 
Ric. e trasm. encoder/decoder - 50 
sub-loni con sch. EJ2OU compr. nel 
prezzo - Shift progr.- 20 mem. espan-
dibili a 100 con EJ19U (sch 80 memo) 
• PREZZO ALLA PORTATA DI TUTTI 

ICOM 
IC2 SRE 4*.‘ 
PREZZO DI LANCIO 

OE RTX VHF 138+174 MHz .RX 0+1000 
mH2 — 

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

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

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

ALINCO 
DJX1I - Ricevitore 
scanner ultracom-
patto con batteria ri-
caricabile range 0,5 
+ 1300 MHz AM-FM 
FM larg a 

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

Ii 

YUPITERU 

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

STANDARD 

0188 
Nuovo portatile - 
dimensioni com-
patte - alla qua' itä - 
200 memorie - uso 
semplice 

KENWOOD 
TH 78 
Benda VHF/UHF 

OFFERTA 
SPECIALE 

FT 890 - Nuovo ricetrasmettitore HF 
100W RF all mode con accordatore 

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

KENWOOD 

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

ALINCO 

DR 119E - RTX 138 ÷ 174 pot 5 ÷ 
50 W veicolare con possibilitä di ri-
cezione 900 MHz 

YAESU 
FT 416 
!Anima meraviglia 
di casaYaesu. UHF 5 •• 

spettro, 
forma anatomica 

YAESU SUPEROFFERTA 

YAESU 
FT 530 
Bibanda VHF/UHF 

PREZZO 
IRRIPETIBILE 

STANDARD 
C558 
NO VITA 
5W bibanda 

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

YAESU 
FT 230 - Potenza 
5W - Modo VHF-FM 
massima espansio-
ne a esaurimento 

LI NCO 

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

"RADIO MARKET... IL PLINTO VENDITA SICURAMENTE PIÙ VANTAGGIOSO" 
FATEVI CONSIGLIARE DA MARCO E LUCA 



Tel. (049) 8961166 - 717334 - 8960700 

Telefax (049) 89.60.300 

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

TELEFONI 
VIVA VOCE 
PANASONIC 
KX-T 2310 
KX-T 2314 
KX-T 2322 • 
KX-T 2342 

•MP •-•••••••• 

i 

1
 TELEFONO PANASONIC KX-T 2365 DISPLAY - OROLOGIO - MEMORIA 
VIVA VOCE 

TELEFONI 
CON RISPONDITORE 

KX-T 2385 / 2390 
- 2395 / 2388 

VIVA VOCE 
MEMORIA 
A 2 VIE 

RIPETITORE 
AUTOMATICO 

I KX-T 2427 
KX-T 2429 -, „6..,-
KX-T 2470 
KX-T 2630 If 
KX-T 2634 OE ig• 

Iriali7 

t_ -J P 

Štn  , 

DISPLAY 
TELEFONI CON RISPONDITORE 

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

1 

Elli Rampazzo 
ELETT1čONICA e TELECONIUNICAZIONI 

,700-ti • ne-MOE 

TELEFONI 
PANASONIC 

CHIAMATA AUTOMATICA 
VIVAVOCE 
KX-T 3710 

3720 / 3730 

----- .16 

KX-T 4000 
TELEFONO 

DA TASCHINO 
VIVAVOCE 

BATTERIE INTERCAMBIABILI 

.1-

. . 

tdariOE 

• 

SUPERFONE 
CT 505 HS 

7„" 1 amier.:741.94 

JETFON V603 - 7 KM 

JETFON 
V803 - 10 K 

PANASONIC KX-T 1000 
SEGRETERIA TELEFONICA 
CON DISPLAY 

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

KX F50 
TELEFONO - SEGRETERIA • FAX 

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

Fondata 
riel 1966 OE 

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

491911.9N11 

43immiswie  

• - 

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

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

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

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

990900 
. • 

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

IPANASONIC 
TELECOMUNICAZIONI 

È TELEFONI 
TELEFONI SENZA FILI 
SEGRETERIE TELEFONICHE 
FAX E CENTRALINI 
TELEFONICI 
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 



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

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

EN Rampazzo 
ELETTRONICA c TELECOMUNICAZIONI 

er-.2A5OE-7 

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 CL2 5, UL STYLE 1354 

•• 
TM 

U..l 
MOM 

coma 
MOM, 

PRICK 
num. 

IMO 

AMU 
amo.m. 
M. OA 

....... 
•^11.1.:• 

mama 
.015.•=1 
(M.11 

cum.. 
won 

SIICOIT C. 
.5.0.010.1 4 NOIMAI, 0.0. 

lara 01.01 

AN 
em.esn 

3010A 
3011x 

13 AWO 
7121 

BASK 009219 

POLYBNYLENE 
(2165) 

97% 
BARE COPPIN 

MAIO 

DUO 
/KW- 

CONTVII 
YWirl. (.403) 

N 
103 
200 
193 
0% 

1.6 
21 
31 
47 
7.9 

52 29.6 INI% 

VU 
4.44.1n 

3020A 
3022o 

13 AM 
7021 

eARE coypu 

201201153001 
(215) 

97% 
OASE COPPER 

IMAM 

RACK 
I sum 

(405) 

50 
103 
293 
403 
900 

1.5 
22 
32 
4.7 
7.9 

52 29.5 66% 

APPUCATIONS: 
• AnOleur Polo 
• 13,0030011 
• Pf SOW Trensmlulon 
• 1.0[11 kei Network 
• Internal Wiring SI Class 2 Cireolls 

SPECIFICATIONS: 
• 11113. Type 512. CL2X 
• W. 1354 
• 911531 

PACKAGING: 
• IMO Ft 
• 500 Ft 
• 100 FL 
• 50 Ft. 

ee  
4'4> 

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

M 
RH 

COMP 
laMill 

GUTIII 
0..11101 

0.111C1X% 
»MOM 
a !MK 0.I. NU 

OE Mall 
I WM. 
»MK I i 

101•Ißl 
AlMa100.1 

IS IS 
WW1.. 
WA 

»1MM 
Illtell, 0. 
POOKWIINI 

•••11.1 
(0•111 

me WM rs 

, •-• 
MN 
0.+144 

.0._, 4, 

3102A 

^ 

20 AWO 
lam 

MAU COfftl1 

PCVETPYLEOF 
1.111) 

06% 
TOIN10 001PL9 

10.110 

BLAU 
NOW 
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APPUCATIONB: 
• Bmaticast 
• Inumul %nog al COli 2 COEfolila 
• Rf Transom*, 

IIPECIF CATIONS: 
• UL 13. Type CU. CL2X 
• LK 1354 
• LPL 1591 

L.  

PACKAGING: 
• 1000 Ft 
• 500 Ft 
• 100 Ft 
• 50 Ft 
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APPUCATION8: 
• PI We Transmission 

SPECIFICATIONS: 
• 1.11 1354 
• UL 1541 

PACKAO NO: 
• 1000 FL 
• 500 It 

Fondata 
riel 1966 

IM IINIM IMO ZI 

MOD. 539-6 
CANCELLA DISTURBI 
IDEALE PER CB, SSB 
E RADIOAZATORI 
OUT -60 dB 
NON SENSIBILE 
ALLOEUMIDITA 
E TEMPERATURA 

MOD. 557 
AMPLIFICATO 

CANCELLA DISTURBI 
PER STAZ. MOBILE, 

CB, SSS E RADIOAM. 
OUT -40 dB 

TOLLERA TEMP. 
E UMIDITA 

BATTERIE 7 V 

M MOD.1CRŠIFel 0 BASE il  
DA STAZIONE 
PREAMPLIFICATO 
PER CB 

MOD. 0104-M6B 
TRANSISTORIZZATO 
OLTRE ALLE 
NORMALI 
APPLICAZIONI 
AoATTO 
PER AERoNAuTiCA 
E MARINA 
OUT -44 dB 
BATTERIE 9 V 

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

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

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

TRANSISTORIZZATO 
DA STAZIONE BASE 

ALTA GUALITA 
BATTERIE 9 V 

MICROFONO 
ASTATIC MOD. 400 

"BUCKEYE" 
PER CB 

E TUTTE LE 
RADIOCOMUNICAZIONI 

OUT -76 dB 

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

W200 
SISTEMA 

RICE VENTE 
STEREO 

SENZA FILI 
599 MHz 

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

SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



PRIMO 
d 

- Gliworia  

HT200 - LINEAR AMPLIFIER - 
Freq'uenza - 39 MHz.. 
Potenza d'ingrisso: 0,5 - 30 W 
Potenza d'uscita: 400 Warr 
2 VALVOLE - SEI potenze in antenna - Attenuato-
re e Preamplificatore del segnale in ricezione - 
modulometro ON AIR - wattmetro analogico 

RMS INTERNATIONAL s.r.l. 
I - 28071 BORGOLAVEZZARO (NO) 
Tel. 0321 885358 - Fax 0321 885478 

„....hanno tentato di copiarlo, malamente..... e 
non ci sono riusciti! Cos] bello, cos] efficente, 
e rimane il primo, il migliore, l'unico. 
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GRANDE SUCCESSO 
MONDIALE 

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

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

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

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

il sistema brevettato Super Low Battery Consumption  

oisrermpa 
' ofis 

•„.. 
., I • 

Ipv42-.1 
• oiZOE4 • • • 

erj4 • 442. 

'Function, viene attivato automaticamente ed ě possibile 
continuare ad operare fino ad un minimo di 3,5 V (solo 
con batterie a secco). 
Questo modello incorpora il DSQ (cercapersone), il 

CTCSS encoder c decoder, varie funzioni di scansione, 3 
livelli di potenza selezionabili per ogni banda, allarme e 
comandi illuminati. 
Permettetevi la tecnologia degli anni 90, 
permettetevi ALINCO. 

1>ei 

ALINCO 

ALINCO 
ELECTRONICS S.R.L. 

DAICOM snc ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI 
Conträ Mure di Portanova, 34 - 36100 VICENZA 
Tel. 0444 / 325076 - Fax 0444 / 320332 



OE. 

FT-11RRIIR 

Ricetrasmettitori portatili 
2 metri / 70 cm 

Copertura di frequenza: 

FT-11 : 110-180 MHz RX 
144-146 MHz TX 

FT-41 : 430-450 MHz RX/TX 

* Display alfa-numerico 
selezionabile. 
Nuove batterie di tipo 
compatto, da 4,8 V (1,5 W) 
a 9,6 V (5 W). 
150 canali di memoria (75 
Quando alfanumerici), 

* RIcezione banda 
aeronautica (110 - 136 MHd 
AM) 

* Dimension ridottissime: 
57x102x25,5 mm con FNB 
31 

• Funzione Battery Save 
RX/TX 

• Modulo di potenza a MOS 
FET. 

• Tastiera spaziosa ed 
ampio display. 

• ControlII Up/Down 
Volume/Squelch. In 
dotazione/ 
DTMF Paging/Squelch 
codificatO 

• Funzione APO (Automatic 
Power Off). 

"Guara, ha ildisplay 

anche a 4,8 volt. 
e funzlona 

FormWeller OE 

dor 

cm1 m". ,-stf-4.-.G oeti 
10. A wize me lig. 0,-74m- Ado „cob. ell 

E. V"j" . Gótil .e• 
0 ix .s.'d, '`' OE(41, 
šoil'OE Ietrs pen,o 

idonv;ii- mon•--%Nor  

-Cos l piccolo e con una 
castlera cosi accessiblle! 
YAESU tia colpito 
ancorar 

NUOVO display 
alfanumerico. 

NUOVO sistema di 
controllo [ate 
Up/Down con 
grafica a barre per 
volume e squelch. 

NUOVO design per 
una batteria 
compatta cne con 
SOH 4.8 Volt 
Offre 1,5 WATT! 

Dai un'occhťata alla tastiera e alle misure! 
57 x 102 x 2575 mm 

Con il display alfa-numerico poi, si può indicare una frequenza 
interessante, con un nome od un numero (o con il Call sign). 

tmi=r 
f?) D 12:=111\11  
eit'D,T It 1f ITALIA 5:t),A., ckoeCrcÄ 

¡TA: ( 
t3er.e.f)7:49 4J), 02 of.:W/45.25 

YAE SU 
Pet:A-malice without compromise' 



ôivlelö a nessuno 
ood lancia tni nuovissimo ricetrosniettitore FM. 

KENWOO 
KENWOOD ELECTRONICS ITAIJA S.p.A 
VqO eeem, italy Tel 07•204a2 e tele. Meet 



II nuovi titetramnetiiiori «I il.,221%/421t 
Krowood, 1.,,i;ic -:OEI Info slily e alle clarinetist UK:, 
Itanno ridisegnato nella li n) caosoria il concei to 

delle apparecclaiat tire ricetrasmittenti ad uso oilman:, 

Di piccole dirnensioni e di peso ridottissimo 
questi due ricetrasmettitori possono stare comodamente 
Almeria() di tugs tasci ed usere portati ovunque vol 
vogliitte, Rimarretc stupiti od verificare In loro ammo-
;ilia e fa potenza fornita dallo stadio finale (nitre a 5 W 
con hatteria da 9,6 V). Il %egret° di tale performance è 

oitenuta grazic alla sofistic w tecnologia ;idiot:Ha nello 
stadio finale a Mos Pet, per la prima voli:' al ',tondo 

UN NUOVO STILE NELLA TECNO-
LOGIA DEI RICETRASMETTITORI 

1U 
11-22E 

RICETRASMETTITOR / 
I 

KENW 
KENwoop ELECT 

Jon legatedAdem 
• 

da Kellwood su (lesta gamma di rieetrasinetti. 
tori. I a qualitit sonora di guts' i minuscoli ma potenii 
rk et neernei titorri gara ntint Jail 'alt opa ria nt vent roconte-
nano di hen ,36 amea. 

(*Neste e ;altre sono le numerose tui,ziorii rac-

chime in questa nuova serie di ricetrasmettitori palmari 
quail fianzioni di scansione(VFO, CALI., MEMORY) e 
‚nodalii di hl occo du ran te la scansione (co,Yo),.squelch 
conflgurabile e tono di avviso con indiCazione del tempo 

trascorso. Sono a disposizione dell'operatore fino a 4Ö 
locazioni di ownioria più un canaleprioritario di chiarna-
ta, 'Eutte le memorie sono in grado di memorizzare: 
frequenze clii rasanissione e ricezione, passo di frequenza, 
tono (7IrSS, tono di avviso, IYISS, shift c REVERSE. 

pp 
wag. 

Mc mtg. ammo 
S ITALIA S.p.A. 
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