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Wm~9!! 
strumenti elettronici 

di misura e controllo 

vie entonio meucci, 67 - telefono 2566650 - milano 

analizzatore 

di 
massima robustezza 

Analizzatore Prati cal 10 
A n a I i z z a t o r e TC 18 

Voltmetro elettronico 1 1 0 

Oscillatore modulato C B 10 

1 Per acquisti rivolgersi presso 

Sensibilità cc.: 20.000 ohm/V 

Sensibilità ca.: 5.000 ohm/V. ( 2 diodi al ger
manio ). 

Tensioni cc. • ca. 6 portate: 2,5 - 10 - 50 -
250 - 500 - 1.000 V /fs. 

Correnti cc. 4 portate: 50 µA - 10 - 100 -
500 mA. 

Campo di frequenza: da 3 Hz a 5 Khz. 

Portate ohmetriche: 4 portate indipendenti: 
da 1 ohm a 10 Mohm/fs. Va lori di centre 
scala: 50 - 500 - 5.000 ohm - 50 Kohm. 
Megaohmetro: 1 porta ta da 100 Kohm a 100 
Mohm/fs. ( alimentazione rete ca. da 125 a 
220 V.). 

Misure capacitative: da 50 oF a 0,5 MF, 2 
portata x 1 x 10 ( alimentazione rete ca. da 
125 a 220 V.). 

Frequenzimetro: 2 portata O - 50 Hz e O -
500 Hz. 

Misuratore d'uscita (Output): 6 porta te 2,5 -
10 - 50 - 250 - 500 - 1.000 V /f. 
Decibel: 5 portate da - 10 a + 62 dB. 

Esecuzione: Batteria incorporata; completo di 
puntali; pannello frontale e cofano in urea 
nera; targa oss,idata in nero; dimensioni 
mm. 160 x 110 x 42; peso kg. 0,400. A ri
chiesta elegante custodia in vinilpelle. 

Assenza di commutatori sia rotanti che a 
leva; indipendenza di ogni circuito. 
Protetto contro eventuali urti e sovraccarichi 
accidentali. 

AL TRA PRODUZIONE 

Generatore di segnali FM 10 

Capacimetro elettronico 60 

Oscilloscopio 5" mod. 220 

Ànalizzatore Elettropratical 

rivenditori di comix,nenti ed accessori Radio • TV j 
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È UHA CANNONATA! 

e ESEGUE CON FACILITA TUTTE LE SALDATURE Dl MASSE 
e Il PIÙ RAPIDO, IL PIU EFFICACE, Dl LUNGHISSIMA DURATA 
e FUNZIONA SU TUTTE LE TENSION! SENZA SPOSTARE NULLA (c.c. e c.a.) 
e PUà FUNZIONARE ININTERROTTAMENTE 

MIGLIORI RIVEDITORI 

DE LUCA DINO 
Via S. Pincherle, 64 - Roma 

Apparecchi BC 221, 322, 457, 458, 459, 
611, 624, 625, 639A, 733 • ARCl • ARC3 • 
MN26. OCl0. R/ 57ARN5. R5 / ARN7 - TA12 
• TS130A. IE95BM • 1126A • 78B • 1B22 • 
1 LN5 • 2C39 · 2C40 - 2C43 • 2K25 • 2K45 
- 2V3G - 3A5 • 3D6 • 4 / 250A • 4PR60A • 

... un hobby 
intelligente 1 

6AG7 - 6K8. 6SR7 - 7F7 - 7J7 • 7V7 -
12K8 - 12SR7 • 12SG7Y - 723A - 724B • 
725A - 813 - 829 - 832 • 833A • 866A • 
1616. 6159. 7193 - 9002 - 9003. 9006 • 
ECS0 • OA3 • 083 • OC3 - OD3 • Valvole 
metalliche • Trasformatori A.T. - tasti • culfie 
- microfoni - zoccoli - ventilatori - strumenti • 
quarzi - relais - bobine ceramica fisse e va
riabili - condensatori variabili ricezione e 
trasmiss. - condensatori mica alto isolamen
to - cavo coassiale - componenti vari. -
Scrivere a De Luca Dino, Via Salvatore Pin
cherle, 64 - Roma. 

COME SI DIVENTA 
RADIOAMATORI? 

E' questo il titolo 
di una pubblicazione 

che riceverete 
a titolo 

assolutamente çiratuito 
scrivendo alla 

Associazione 
Radiotecnica ltaliana 

vlale Vittorio Veneto, 12 
Milano (401) 
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Ecco i nomi dei primi 5 f ortunati 
nuovi abbonati che hanno vinto 

1 SALDATORE A PISTOLA « UNIVERSAL SPRINT » 

CONFALONIERI don PINO - SASSELLO. (Savona) 
Villa Periaschi 

CORSARINI FABBRI FRANCO - MANTOVA 
Via Massari 13 

FORGHIERI MAURO - PERUGIA 
Via Bartolo 46 

LOVISOLO GIANNI - MALNATE (Varese) 
Via Cadorna 70 

PELUSO PASQUALE - CIMITILE (Napoli) 
Corso Umberto 7 

(si veda editoriale di questo numero e quarta di copertina) 

+ ORDINE 

·:::::: 
:::::: 

.;:~:~: 

:tr::tir,tf Illillllllll 
Cassettiere in acciaio e plastica 

LE CASSETTIERE 

Più ordine - Meno spazio j 
MARCUCCI sono 

utilissime per 

minuterie metalliche, 

radioelettriche, 

elettromedicali, ecc . 

Sono a vostra dispo

sizione in più lormati 

Richiedere prospetti 

illustrativi 

ecco 
la formula mag,ca 

della 
CASSETTIERA 

MULTIPLA 

MARClUJCCD 

OffERTA SPECIALE 

di propaganda : LINA 

CASSETTIERA con 9 
cassetti equivalen~ a 

108 scomparti al 

prezzo di L 5 .000 
lnviare richieste 

contrassegno (con 

anticipe) o a mezzo 

vaglia sui: 

"Chi fosse sprovvisto del ns. catalogo generale, lo chieda. Esso verrà spedito contra vaglia di L. 1.000. Riceverà 
inoltre gratuitamente le ns. pubblicazioni bimensili, di tutte le più recentl novità elettroniche. 
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LA MICROPHON 
PRESENTA IL SUO 

•• ••• ••• 

••• •••• • • • ••••• • • • • ••• 

WALKIE TALKIE 
interamente a transistor 
con dispositivo di chiamata 
acustica e applicazione 
di avvisatore luminoso 

Prezzi di propaganda: 
radiotelefoni montati 
L. 32.000 - porto franco 
avvisatore luminoso L. 7.500 
porto franco 

ai Lettori di Costruire Diverte 
sconto speciale del 10% 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Frequenza 29,5 MHz 
Modulazione di ampiezza 
Ricev,tore superreattivo 
Sensibilità 2 µ V 
Alimentazione 9V 
2 trans,stori 
Portale oll,ca m. 2.000 

MICROPHON 
Via Paparoni, 3 - Tel. 22.128 
SIENA - ITALY 

SCATOLA Dl MONT AGGIO 
L. 24.000 - Porto franco 

ai Lettori di Costruire Diverte 
sconto speciale del 10% 
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C04/RA 
CONVERTITORE A « NUVISTOR » PER 
LA GAMMA 144 MHz. 
C04/RS 
PER LA RICEZIONE Dl SATELLITI 

Caratteristiche tecniche: 
- Alta sensibilità. 
- Bassa rumore. 
- Gamma ricevibile: 144-146 MHz con 

risposta uniforme entra ± 1 dB. 
- Media frequenza: 26 +28 - 28 + 30 

- 14 + 16. 
- lmpedenza di entrata e uscita: 

52 ohm. 
- Valvole impiegate: • Nuvistor » 

6CW4 (Stadia RF Ground-cathode) 
6U8 (Oscillatore-mixer). 

- Oscillatore controllato a quarzo. 
- Alimentazioni: 105 V c.c. 12 mA. -

6,3 V c.a. 0,6 A. 
Realizzato in robusta contenitore di 
acciaio stampato e argentato a spes
sore. 
E' l'apparecchio di classe professionale 
che realizza il miglior rapporta rendi
mento-costo. 
A richiesta si fornisce per qualunque 
frequenza in gamma VHF. 
Prezzo netto: L. 18.000 con valvole e 
quarzo. 

RX - 27 
RICEVITORE A TRANSISTOR PER FRE
QUENZE COMPRESE TRA 26 e 30 MHz. 

Caratteristiche tecniche: 

- Oscillatore di conversione control-
lato a quarzo. 

- MF 470 kHz 
- Stadia amplificatore AF con OC 1.70. 
- Stadia mixer: OC 170. 
- Stadia oscillatore a quarzo: OC 170. 
- Media frequenza equipaggiata con 

transistori SFT 307 / A. 
- Sensibilità di entrata: 2 microvolt. 
- Realizzazione professionale in cir-

cuito stampato montato su basetta 
metallica. 

- Alimentazione: 9 volt 
- Consuma : 6 mA. 
IMPIEGHI: Ricevitorl stabilissimi e ul
trasensibili per radiotelefoni in gamma 
concessa. Radiocomandi. 
Ricevitori a canali fissi per Radioama
tori in gamma 10 metri. 
Detto ricevitore viene fornito perfet
tamente allineato e tarato sulla fre
quenza richiesta. 
Prezzo netto: Lire: 7.800 completo di 
quarzo. 

ELETTRONICA SPECIALE 
MILANO - VIA LATTANZIO, 9 - TELEFONO 598.114 

SPEDIZIONE IN CONTRASSEGNO 

Allo scopo di coordinare per il meglio 
la organizzazione del Concorso 
« Ricevitore a transistori per 144 MHz » 

preghiamo vivamente colora che inten
dono parteciparvi di spedirci il tagliando 
a fianco. 

Grazie 
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TAGLIARE QUI 

CONCORSO 
Ricevitore 144 MHz a transistori 

Ritengo in linea di massima e senza impegno 
di partecipare al Vostro Concorso 

« Ricevitore a transistori per 144 MHz». 

firma, nominativo o pseudonimo 



Costruire Di verte 
mensile di tecnica elettronica 

dedicato a 

radioamatori - radiodilettanti - principianti 

DirettOfe responsabile 
GIUSEPPE MONTAGUT! 

sommario 

L. 200 

10 
Anno V 

LETTERA DEL DIRETTORE 

BASTA UN TOCCO LIEVE 

COMPLESSO ALTA FEDELTA' A TRANSISTOR! 

UN GENERATORE Dl RIVERBERO 

RICEVITORE A DUE TRANSISTOR! PER 144 MHz 

CORSO Dl ELETTRONICA 

RADIOTELEFONI A TRANSISTOR! 

NOTIZIARIO SEMICONDUTTORI 

FRUGANDO IN ARCHIVIO 

CALCOLO DEI CIRCUIT! Pl GRECO . 
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Direzione - Redazione - Amministrazione 

pag. 

» 

» 

• 

» 

» 

. 
» 

Via Manzoni, 35 - Casalecchio di Reno ( Bologna) 

Stampato dalla 

575 

576 

581 

586 

592 

597 

605 

610 

614 

616 

619 

Tipografia Montaguti - Via Porrettana, 390 - Casalecchio di Reno 

Disegni: R. Grassl 

Zinchi: Fotolncisione Soverini - Via Santa, 9 / c - Bologna 

Distribuzione: Concess . escl. per la diffusione in ltalia ecl all'estero: 

G. lngoglia - Via Gluck, 59 - Milano - Tel. 675.914/5 
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E' gradita la collaborazione dei Lettori 

Tutta la corrispondenza deve essere indirizzata a «S.E.T.E.B. s.r.1.» - Via Manzoni, 35 - Casalecchio di Reno (Bo) 
Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati a termini di \egge. ~ Autorizzazione del Tribunale di 

Bologna in data 23 giugno 1962, n 3002. - Spedizione in abbonamento postale, Gruppo 111 

* Abbonamen.to per 1 anno L. 2.200. Numeri arretrati L. 200 - Per l'ltalia versare l'importa 
sui Conte Corrente Postale 8/9081 intestato a S.E.T.E.B. s.r.l. 

574 

Abbonarnenti per l'estero L. 3.200 
1 n caso di cambio di indirizzo inviare L. 50 

Listino prezzi delle pagine pubblicitarie: Stampa a un colore: 1 pagina mm. 140 x 210 L. 40.000 
1/2 pagina mm. 140 x 100 L. 25.000. - 1/4 di pagina mm. 70 x 100 l. 15.000 

1-2-3 pagina di copertina, stampa a 2 colori L. 50.000. Eventual i bozzetti, disegni, clichés 

per le pubbl icità da latturare al costo 

"' ~ 
,~ ., .. liill' .... -.""': 

;_.&"'...,. ... 

~;.:::. 
·~ ~' 



Costruire Diverte 

Il Dlrettore 

POCHE PAROLE 
E moiti fatti. Ouesto dicemmo nel numero scorso e questo ribadiamo. 
La campagna abbonamenti Settembre-Dicembre 1963 di C.D. è in pleno 
svolgimento e testimonia l 'affetto e la stima dei Lettori per la Rivlsta . 
Sciogliamo la riserva su l la .. bella sorpresa " preannunciata nell'edito
riale del n. 9, perchè ci sono giunte decine di lettere di. .. curiosoni im
pazientissimi ; eccoVi accontentati , amici :si tratta della nuova 

LAMBRETTA 125 li 
La Lambretta 125 li ha ci
lindrata 123 cc. • potenza 
5,5 CV • consumo litri 
2,1 / 100 km • miscela al 
2 % • velocità massima 
79 km/h • cambio a 4 
marce • motore centrale. 

Abbiamo scelto questo premio « non elettronico » perchè riteniamo di 
fare un dono .che, qualora non servisse al vincitore, è di smercio faci
lissimo e rapido anche in un paesino di montagna, casa che non è altret
tanto vera per altri articoli di minore diffusione. 
lnoltre oggi tutti possono trarre vantaggi dall'uso di una LAMBRETTA 
(specie in città): lo studente che pedala sulla onesta « Bianchi », il 
professionista che impreca perchè non sa dove parcheggiare la « 1300 » 

e l'impiegato che, pur avendo l'auto, la adopera solo la domenica per
chè ha l'ufficio proprio alla fermata del tram. 
Come preannunciato, il vincitore sarà invitato a Balogna a spese della 
SETEB editrice di COSTRUIRE DIVERTE e riceverà la LAMBRETTA im
matricolata e bollata per il 1964, franco Bologna (pertanto il viaggio 
da Balogna alla residenza del vincitore è a carico di quest'ultimo). 

ABBONATEVI DUHQUE, AMICI: 
5 SALDATORI A PISTOLA al mese 
e 1 LAMBRETTA al 31-12-1963 Vi attendono! 

L'ABBONAMENTO PUO' INIZIARE CON QUALUNOUE NUMERO 
Abbonamento a Costruire Diverte per un anno: solo L. 2200! 
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Basta 
toeeo un 

lieve . • • 
Redazloue 

* Si dice che questa nostra era sia quella 
de l « push-button » . 

Si preme un bottone, e cade un pacchetto di 
sigarette; si preme un bottone, e s'accende il 
televisore; si preme un bottone e un motore 
ruggisce e fiammeggia; si preme un bottone ... e 
parte un missile capace di uccidere chi aspet
ta il pacchetto di sigarette, chi guarda la TV, 
e chi si accinge a un viaggio in macch ina! * 

L'apparato descritto in questo ar
ticolo, è già oltre l'era del « botto
ne nero ». E', infatti, un servomec
canismo che puè> essere azionato 
senza premere alcun bottone o 
pulsante. 
« Basta un tacca Heve » questa è il te
ma dell'articala: infatti ba·sta un tacca 
lieve sulla piastra pick-up dell'appa
rata, e si attua .H comanda, senza alcu
na pressiane. 
A quante cose puo servire questo comando! 
Si tocca la ,piastrina e s'illumina I'ambiente, 
si tocca la pi,astirina e si apre la porta, si 
tocca la piastrina ... e si a'VViano motori, sca-t
tano relais, si aocendono televisori, insegne 
pubblicitarie, segnali d'allarime, sirene anti
furto, avvisatori... 

Possibile? Possibilissimo, con questo circui
to interamente a transistori. L'apparecchio 
che descriviamo in questo aritico:lo, è un 
« relais a tocco » mol1:o noto in USA, J)['es
sochè ignorato da noi: ,puo essere utilizzato 
corne antifurto, interruttore per lampade, 
apriporta, innesco di insegne: e tutto quello 
che si vuole: basta toccare la piastrina ter
minale e... tac, il relaÏJs •scatta, azionando i 
servomeccanismi. 

Come funziona, è f<J,Cilment e comprensibi:le 
seguendo lo schema elettrico del compleso; 
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doppiamente comprensibile, seguendo il no
stro es-arme oriitico, che ora iniziamo. 

Una piremessa: avete mai provato un ampli
ficatore, toocandone l'in~resso con un dito? 
Si? Avrete constatato allora corne, a l tocco, 
scaturisca d ull 'altor,arlante un ruggi lo poten
Le, dovu to a ll 'amplificazione di quel comples
so di egnaU sipuri, nci quali è dominan te la 
frequenza della rcte, c he il no tro corpo 
capta, corne un ottimo pick-up, e app!ica a l
l 'iingresso dell'amplificatore. 

Orbene: il nostro servocomando, sfrutta la 
congerie di segnali che ognuno di noi reca 
con sè, per produr,re lo scatto del relè. 

Il nostro ,apparato, p:uo essere diviso in due 
sezioni: l'amplificatore di segnali parassiti 
(TR1-TR2-TR3-TR4) e il servoamplificatore 
propriamente detto, che causa l'azione del 
relais (TRS-TR6). 

Vediamo ,Io •schema nei dettagli. 

Alla piastra pick-up, a,ppena la rnano la 
tocca, sono applkati numerosi segnali, cap
tati parassitairiamente dal corpo umano. 

Attraverso Cl, i segna!i sono applic-ati a un 
« carico » ad alta impedenza, costituito dalla 
resistenza Rl, dalla qua:le vengono prelevati 
dall,a base del transistore TRl. 

Per adattare a:H'alta impedenza d'i-ngresso 
(indis,pensabile per una buona captazione dei 
segnali) fa impedenza normalmente media 
del transis-tore, questo è connesso con il col
lettore comune. 

L'uscita de l segnarle ampli.ficato, si ha per
tanto sull'emettitore dello stesso. 



COMPONENTI 

Cl condensatore microelettrolitico da 
2 µF/12VL 

C2 condensatore microelettrolitico da 
10 µF/15Vl. 

C3 come C2 

C4 condensatore elettrolitico da 
100 µF/15-WVL 

CS come C4 

C6 condensatore microelettrolitico da 
50 µF/6VL (vedi testo) 

C7 come C4 

CS come C4 

Rl 1 MQ 1/4 W 

R2 1,5 MQ 1,4 W 

R3 2,5 kQ potenz. lin. con int. 

R4 5 kQ 1/4 W 

RS 100 kQ 

R6 100 Q 

R7 15 kQ 

RB 2,2 ~ 

R9 100 Q 

RIO 47 kQ 

Rll 470 Q 

R12 120 Q 

R13 5 kQ 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

1/4 W 

1/ 4 W 

1/4 W 

1/4 W 

DG diodo al germanio tipo Philips OA85 

RY: relè miniatura o normale, genere TRLS 
151 R Siemens; bobina da 400-S00-600Q 
( indifferente) ; corrente necessaria all'at
trazione 8 mA, corrente per lo sgancio 
3/3,5 mA. . 

TRI SGS 2G109 

TR2 come TRI 

TR3 come TRI 

TR4 SGS 2G270 

TRS SGS 2G 108 

TR6 come TR4 

( Nota : 1 transistori detti hanno le seguenti 
equlvalenze: 2G 109 = OC75 ; 

2G108= OC74). 

Tl • trasformatore intertransistoriale a rap
porto 3 : 1 o similari. Non critico. 

PIASTRINA PICK-UP: quadrato di lamie
rlno con un lato di 3 centimetri ( nel pro
totipo) : si possono sperimentare dimen
sionl diverse. 

transistori 2G 108 » 215 
» 2G 109 » 250 
» 2G 138 » 215 
» 2G 139 » 250 
» 2G 140 » 215 

" 2G 141 » 250 
» 2G 270 » 215 
» 2G 271 » 250 

Planar 2N 706 » 970 
» 2N 708 » 1.540 
» 2N 1613 » 1.860 
» 2N 1711 » 2.320 

" 2N 914 » 2.250 

Resist. miniat. 0 4x9 L. 14 

Relays miniatura » 1.200 

Condens. elett. miniat. 
cap. da 1 a 25 mF V.L. 12 » 70 
cap. 50 e 100 mf; » 75 
pot. miniat. c.i. » 280 
pot miniat. s.i. » 170 
cond. Variab. 500+500 » 300 
cond. ceramici a disco 
25 V.L. 5.000 pf » 

e 10.000 » » 25 
20.000 » » 30 
50.000 » » 45 

100.000 » » 60 

Ai suddetti prezzi vanno aggiun
te le spese postali; non si ef
fettuano spedizioni per importi 
inferiori aile 1000 lire; per ri
messe anticipate servirsi del 

lndirizzare richieste alla : 

Oitta ZANIBONI 
Via S. Carlo, 7 - Bologna 
Tel. 225.858 - c.c.p. 814919 
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L'amplificazione ottenuta dallo stadio è pa
vera: perà l'adattamento di impedenza, verso 
i successivi stadi, è ottima; pertanto, anche 
se i.l guadagno dato dallo stadio è ben poco 
rHevante, il TRl compie una importante e 
indispensabi.le funzione. 

Allo stadio del TRl, segue, ,adattato comple
tamente, il TR2, ohe Iavora in un amplifica
tore ad alto guadagno ( con emettitore a 
massa) la tensione di polarizzazione del qua
le è stabilita dalla caduta di tensione che 
si sviluppa ai capi della R3. 

Attraveriso iI condensatore C2, :i segnali già 
amplificati, passano al successivo stadio am
plificatore servito dal transistore TR3, e da 
questo al suocessivo stadio amplidicatore fi
nale, munito del TR4. 

H carico del TR4 è il primario del trasforma
tore Tl, ai capi del quale è presente una più 
che notevoie ten:sione-segnale, a causa dei 
quattro stadi precedenti. 

Al secondario del trasformatore Tl, la ten
sione-segnale (o, vogliiamo dire, corrente-se
gnale?) si p,resenta al diodo DGl che la ret
tifica, e da questo passa al filtro-carico forma
ta da RlO e C6 che la livella e la applica 
aH'amplificatore di corrente costituito da 

TRS e TR6, che la ingigantisce al punto di 
far sca ttare il relè «R Y» qualora sia presen te. 
E' da notare che il condensatore C6 intro
duce una costante di tempo nel circuito dato 
che 'CSSO si carica con la tensione prove
niem e dal diodo, e si scarica con lentezza; 
se questa cos lante di tempo è gradita, il va
lore del condensatorc pub essere aumenta
to : ad esempio un conden a tore da 100 uF, 
mant ienc in nzione per quatlro- cinque se
coni i mcccanismi comanda ti, anche e il 
« tocco » aHa piastra è già cessato: oppure 
puà essere eliminato, rendendo istantaneo lo 
« -stacco » se è necessario, riducendo a 1 uF 
il valore dello stesso condensatore. 

Per finlre con l'analisi del ciircuito, no tcremo 
cbe in ccrli casi la sens ibilità del complesso 
puo essere eccessiva; :per escmpio la presen
za di un campo irradia to da un conduttorc 
di rete industriale posta in prossiro ilà della 
pia tra puè> colpire il pick-up con in tensi tà 
'uffi.cenle a mantenere attrauo il rclè: a pre
venire queste manifes tazioru anormali del 
complesso, è presente il cont rollo di guada
gno R3, che permette di adattare la sensi
bi lità del tutto, al live llo de iderato: ove solo 
il toc o della piastra causa la chiusura del 
relè prescindcndo da qualunque disturbo 
spurio presente nclla zona cli utilizzazione 
del complesso. 
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Passando a un piano estremamente pratico 
e costruttivo, diremo che la principale di:f
ficohà nella realizz-azione di questo comples
so è data dal guadagno elevato che si vuole 
ottenere nell'ampl:ificazione del segnale iniet
tato sulla piastra pick-up dalla mano dell'ope
ratore. 

Si sa che gli amplificatori, più sono ad alto 
guadagno, più porgono il fianco a inneschi 
reattivi e parassiti: e la prima parte di que
sto servocomando particolarmente si presta 
a « multivibrare » in seguito a un accoppia
mento causato da capacità casuali determi
nate dalla vicinanza di pa,rti nelle quali scor
rono segnali a diverso livello. 

Pertanto una gran cura dovrà essere dedi
cata alla ricerca delle più opportune ango
lazioni e posizioni reciproche dei compo
nenti, a ev-itare « parassitari ». 

Forse il Leittore non sa che le resistenze sono, 
generalmente, induttivc: e possono kradia
re, a breve distanza, notevoli « campi » sulle 
aitre: ad esempio qualora le R2 e R7 fosse
ro, per esigenze di montaggio, avvidnate, un 
innesco para,ssita sarebbe inevit,abile. 
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Quindi ,raccomandiamo di montare i com
ponenti. di ogni stadio separatamente rag
gruppat1 ad ango1o retto con gli altri e 
distanziati per quanto possibile. 

Il progetto è impostato in modo da rendere 
impossibili in via teorica gli inneschi dati 
dall'alimentazione comune: infatti al disac
coppiamento fra gli stadi provvedono ben 
tre cellule a resis-tenza capacità, che compren
dono C7-C8-C9 e ClO, nonchè R12, R6 e R9: 
perà dalla pratica risulta che un cattivo mon
taggio puà ben facilmente trasformare questo 
a1pparecohio in un lento multivibratore che 
noiosamente apre e chiude il relè con un 
ritmo che puà parere una beffa ~ll'esperi
mentatore nervoso ... «clic-clic- cHc ». 

A parte questa difficoltà (non certo grave) 
9-ella dJsposizione, il montaggio non cela altre 
mcogmte. 

Nessuna mess•a a punto è necessaria, sotto 
un ,profila elettronico; la regolazione della 
sensibifüà (R3) è necessaria solo dopa a ver 
messo « a dimora » il relè a tocco. 

Ora toccate la piastra ... udite il «clic» del 
relais che chiude, e divertitevi! 



Uomplesso alta fedeltà 
a tra11sistori 
CJiaudio Arias i-;. 

Quale amante e maniaco della mu· 
sica classica e in particolare di 
Bach, appena vidi comparire sul 
numero 3-1962 di C.D. lo schema 
dei sigg. Giardini e Accenti riguar
dante un amplificatore ad alta fe
deltà a transistori, mi misi in testa 
di sperimentarlo data anche il suo 
relativo basso costo. 

La prima versione venne realizzata su 
semplici piastre fornte corne anche fe
cero gli Autori dell'amplificatore, poi 
i suoi componenti vennero messi in una 
sede migliore, in due contenitori di pla
stica per diapositive. Ma non ero soddisfatto 
neanche di quella soluzione e allora vagai 
per la casa « uggiolando », finchè i miei occhi 
caddero sul mobiletto del converti tore -ester
no delJ.a Geloso ohe faœva bella mostra di 
sé sul piano del televisore. 

* Claudio Arias, via Romiti 4, Pisa 

Me ne appropriai dopo essere riuscito a si
stemare il converti:tore dentro il mobile del 
televisore. Il problema adesso era di siste
mare le piast,re per il raffreddamento dei tre 
trans~stori di potenza, in particolare quella 
dell' OC28; ho applicato quest' ultima di 
cm. 18 x 15, spessore 2 mm.) sotto il telaio, 
corne si vede in fotografia, isolandola dal te
laio stesso mediante 4 passafüi: per i due 
OC26 erano sufficienti due piastrine di allu
minio di 2 mm. di spessore e di 6 x 6 cm., che 
ho sistemato una sopra I'altra tenute da due 
s,quadrette di plastica, nella parte posteriore 
del telaio. 

I componenti usati sono per quanta possibile 
miniaturizzati e il circuito ricorda vagamente 
quello stampato. 

Ho cercato di migliorare, ove fosse possibile, 
il circuito e ho apportato alcune modifiche 
allo schema generale dell'amplificatore che 
già cosl dava ottimi risultati. La prima di 
esse riguarda il primo stadia: ho rîtenuw 
troppo forte la controreazione B/C sul primo 
2G109 e l'ho modificata corne risulta dallo 
schema: va esclusa per i 33 e 45 giri, per Ja 
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radio e per il registratore e va inclusa per i 
78 giri: in tal modo viene eliminato il forte 
fruscio di questi dischi. 

Avendo usato un OC28 per pilotaTe gli ultimi 
due stadi (variante già consigliata dagli Auto
ri del progetto) le resistenze sui C sono da 5W 
e quella sull 'E è da 3W. Ho eliminato la con
troreazione in c.a. data dalla resistenza da 
10 kQ in serie con il condensatore da 100 nF 
presente tra la B dell'OC28 e il C-E dei due 
OC26 e l'ho sostituita con una resistenza da 
2,2 kQ tra il C dell'OC72 e l'uscita dell'ampli
ficatore corne si pub vedere daHo schema, 
riducendo la d.istorsione già bassa. 

Le uscite dell'amplificatore sono due: una 
normale per altoparlante per frequenze basse 
e medie e una con filtro di frequenza adatta 
all'altoparlante per alte frequenze (tweeter). 
Non è presente il trimmer di aocordo all'en
trata dell'amplificatore, poiché ogni uscita 
(registratore, giradischi,radio) è tarata per 
essere collegata con l'amplificatore. 

2 ,7kfi 

15 k O. 

~+ 
+ 

,o,..r 
5 ,-r 

INGRESSO 

0 
15nf" 

3,9kll 

Sull'amplificatore possono essere inseriti me
diante commutatori posti sulla cassetta del 
giradrisahi, il registratore, il giradischi stesso, 
la radio. Il oomplesso corne si vede dalle fo. 
tografie è oomposto, oltre che dagli apparec
chi già citati, da un mobile ahe ho fatto co
stiru.ire secondo i disegni forniti dalla Geloso 
nel suo bollettino n. 88. Si tratta di un «bass
reflex » in cui sono alloggiati 2 tweeter e un 
altopaTlante per medie e basse frequenze 
(il Ge!oso SP 301). Al mobile ho fatto aggiun
gere in basso una appendice di circa 14 cm. 
in cui trovano posto i 4 accumulatori da 
6 volt - 9 amperora per l'alimentazione del
l'amplificatore. Sul retro del mobile ho siste
mato la presa per l'alirnenta2Jione, il porta
fusibile, e un voltmetro 25 V f.s. con un pul
santino ,accanto per oontrollare, senza <lover 
togliere le batterie, fa tensione di queste 
ultime. 

Il r-egistrntore (un G 268) è stato modificato 
secondo lo schema del G 259 pubblicato sui 
bollettino Geloso n. 81; il G 259 è atto al fun-

1k!'.-1 W 
A 

5,6 100 ,.. r 

10 kJl. 
log 

6 5 

2 2.n 

820 .Cl. 

-

+ 
1 0 8 

10,...r 

0-------4---..... - ..... _ ...., _______ __. ____ _., ___ ,..__ .,_ _________ -o C. 
R G. R G. 

ALT 1 BASS! 

Schema del preamplificatore. 
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COMPONENTI 

4 transistori 2G 109 
transistor OC72 
transistor OC28 

2 transistori OC26 
1 potenzlometro log. miniat . 10 kQ 
2 potenziometri log. miniat. 50 kQ 
1 trimmer 3 kQ 
l trimmer 10 kQ 
1 trimmer 500 kQ 
2 tweeter 
l altoparlante Geloso SP 301 
Alimentazione mediante 4 accumula
lori da 6 volt • 9 amperora; assor
gimento senza segnale: 280 mA ( di 
cui 50 per la lampa da spi a). 

Condensatori a caria 
1 da 5 .000 ttF 

da 10.000 ft f 
da 15 .000 11F 
da 50.000 [LF 
da 100.000 flf 
da 5.000 pF 
da 10.000 pF 
da 15.000 pF 
da 50.000 pF 
da 100.000 pF 
da 1 fiF 
da 2 ftF 

Condensatori elettrolitici 25 VL 
2 da 5 µ F 
9 da 10 µF 
4 da 50 µF 
7 da 100 fiF 
1 da 1000 f.tf 

Resistenze da 
1 da 330 Q 
1 da 1 KQ 

da 1,2 kQ 

1W 

resistenza 15Q 
resistenza 15Q 
resistenza 30,Q 

3W 
5W 
5W 

Resistenze da 1/ 4W 
2 da 15 Q 
1 da 22 Q 
2 da 47Q 

' da 100 Q 
1 da 270 Q 
1 da 390 Q 
l da 470 Q 
1 da 660 Q 
1 da 820 Q 
5 da 1 kQ 
1 da 2 kQ 
3 da 2,2 kQ 

da 2,7 kQ 
1 da 3,3 kQ 
2 da 3,9 kQ 
2 da 5,6 kQ 
2 da 15 kQ 

da 18 kQ 
da 22 kQ 
da 47 kQ 
da 100 kQ 
da 150 kQ 
da 390 kQ 
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Sistemazione della piastra di raffreddamen
to dell'OC28. 

Retro del mobile : si vede da sinistra il 
pulsante, lo strumento, la presa per l'alimen
tazione e il portafusibile, nonchè la men
sola che sporge dal di sotto e che sostiene 
la batteria . 



zionamento soltanto con amplificatore ester
no. Per l'accoppiamento della radio all'am
plificatore è stat9 usato il partitore consi
gliato per la registrazione sempre sul bollet
tino n. 81, con possibilità di esclusione dell'al
toparlante della radio stessa: questa è sepa
rata dalla rete mediante un separatore da 60 
V A con rapporto 1: l. 

Non so se questa sarà l'ultima e dcfinitiva 
versione dell'amplificatore: difatti ho già in 
mente di montarlo su un vero e proprio cir
cuito •stampato e in un mobile per radio 
portatile trovato alla G.B.C. in liquidazione 
( 500 lire). Se s,i nasconde Ia ,parte anteriore 
del mobiktto con una piastra di plastica 
opaca si puà ottenere un mobiletto veramentc 
eccellente. Esiste il problema dello spazio: 
difatti il mobile in questione è più pi:colo 
di quello del convertitore. 

Ma qui sta il bello! Provateci! (Proverà an
ch'io). 

L'amplificatore: da sinistra: la spia, i Ire 
tasti [interruttore, esclusione della contro
reazione sui 1° stadio ( UHF), inclusione 
della stessa ( VHF) J. 
Le 3 manopole sono: controllo bassi, volu-
me, controllo alti. ·•::::•· 

Vista di tutie il complesso in Ieee. 



Un 
generatore 
di 
riverbero 
p. i. Paolo Pellegrini 1:J.. 

* Allorchè ci si trovi nella necessità di eseguire o di riprodurre 
dei brani di musica in ambienti non adatti per il loro scarso 
rendimento acustico occorre aggiungere al segnale diretto, captato 
o registrato, una riverberazione artificiale regolabile tale da creare 
nell'ascoltatore un'illusoria sensazione di spazio . 

Attualmente i metodi più usati per ottenere la riverberazione 
artificiale sono due: anello senza fine di nastro magnetico e linea 
di ritardo a molle. Il primo metodo sfrutta k, scarto temporale 
esistente tra registrazione e lettura della stesso segnale. ( La river
berazione si ottiene reiniettando all'ingresso del dispositivo una 
frazione dell'energia prelevata all'uscita). 

11 seconda metodo sfrutta le riflessioni successive di energ ia mec
canica applicata a un capo di una mol la. ( La riverberazione in 
questo caso si ottiene prelevando dall'altro capo della molla una 
frazione di energia a ogni riflessione). * 

* p. i. Paolo Pellegrini • Via Versilia, 3 • Lucca 
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Particolare del collegamento all'altoparlante. 

Si puà notare anche il tubo EC92 

montato su un telaietto antimicrofonico. 

Per chi desiderasse autocostruire un corn
plesso generatore di riverbero molto sernpli
ce e poco costoso, in questo rnio articolo cu
rero la descrizione e forniro i dati necessari 
per la sua realizzazione. 

Il rnetodo da me scelto sfrutta una linea di 
ritardo a rnolla. E' noto infatti che appli
cando un'energia rneccanica di una certa in
tensità alla estrernità A di una molla, che ten° 
da a cornprirnerla o a torcerla, questa ener
gia si propagherà lungo la rnolla fino aH'al
tra estrernità B. Se all'estrernità B della 
rnolla viene applicato un trasduttore di usci
ta la cui irnpedenza rneccanica di ingresso 
non sia uguale all'irnpedenza rneccanica di 
uscita della rnolla stessa, tn B si avrà un 
prelevarnento e una riflessione in A di ener
gia. Una nuova riflessione si avrà in A, poi 
ancora in B e cosl. via fino a esaurirnento 
della energia restante. 

Corne ho detto più indietro l'energia puo 
essere applicata alla rnolla in due rnaniere: 
per cornpressione o per torsione. L'ultirno 
rnetodo è il più indicato in quanto la rnolla 
che lavora in torsione è rneno sensibile alle 
perturbazioni di origine esterna (urti, vibra
zioni) e ha il vantaggio di poter trasrnettere 
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deHe grandi ampiezze di oscillazione mentre 
nel sistema a compressione ci si trova limi
tati dalla distanza delle spire successive del
la molla. 

Descrizione del circuito 

La linea di ri<tardo del circuito riprodotto in 
figura è costituita dai tre seguenti elementi: 
un altoparlante da 8 cm. di düametro aven
te la funzione di imprimere il movimento 
tor-cente alla molla; una molla di almeno 
30 cm. di lunghezza c 1 cm. di diametro in 
condizioni di dposo; una testina piezoelet
trica da giradischi avente la funzione di 
.preleV1are ene,rgi,a dalla molla e trasformarla 
in segnale elettrico. 

Per la molla, incontrando troppa difficolt& 
per ,costruirla, ho provveduto ad acquistare 
presso un rivenditore di materiale radio una 
antenna a spirale avente i requisiti richiesti 
e la ho tesa fino a .forla divenire lunga 50 cm. 
tra due montanti iso:lati dalla molla stessa 
e dal telaio con delle rondelle di gomma 
( vedi foto); cio per evi tare fastidiosi effetti 
microfonici. A un lato della molla ho fissato 
sul telaio portante l'altoparlante, anch'esso 
isolato meccanicamente da! telaio con quat-
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Particolare del collegamento pickup. 

Notare il collegamento della molla al montante 

( la giunzione è libera 

e pub ruotare nella sua sede J 



tro gommini e ho collegato il centro del 
cono di carta alla periferia della pr1ma spira 
della molla; dall'altro }ato del tclaio ho fis
sato il pickup collegando l'estremità della 

puntina all'estremo libcro della molla; (per 
questa operazione è bene, per evitare di 
danneggiare il pickup, staccare la puntina 
dalla sua sede, saldarla e rimctterla a posto). 
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Schema elettrico; 
è indicato anche il collegamento 

della molla al pickup e all'altoparlante . 



( Per i collegamenti vedi la foto). 

N.B. - Giova ricordare ohe la durata del ri
verbero è direttamente proporzionale, sino 
a un certo limite, alla lunghezza deHa molla 
e al diametro delle sue spire, inversamente 
proporzionale al diiametro del füo della molla. 

Il resta del circuito è costituito da un pream
plificatore (EC92) . da un ampli.ficatore di 
potenza (ECL82), da un miscelatore (ECC81 

Il ,cgnalc entrante nell'E 92, all'uscita vicnc 
~uuùiviso in duc parti: una parle va nell'am
plificalon: estemo, tramite il miscelalore 
ECC81, l'allra parte va nell'amplificatore di 
potcnz.i ECL82_ L' u cila dcll' ECL82 v ienc 
inviala all'altoparlante deJla linea di ritardo, 
c il c;egnale nvcrberalo uscente daJ pickup 
della linea di ritardo viene mandato lramite 
l'altra sezione del miscelatore ECC81 all'am
plificatore esterno. 

I potenziometri R4 e R6 servono ·per regola
re la percentuale di segnale diret.to e la per
centuale di segnale riverberato. Il potenzio
metro R7 serve corne interruttore di rete e 
corne regolatore della durata del riverbero. 

Per evitare sov:mosci:Hazioni dell:a molla alle 
basse frequenze, occorrc diminuire l'anipicz
za dei cgnali a frequcnza infcriore di 200 Hz, 
.:cm il condensatore Cl3; per evita1·e una ri
produzione troppo mctallica occorre tagliare 
le frequen1.c sopra i 6 kHz, agcndo sui con
ùensa tori C3 e C4. (I valori dei condcnsatori 
suddetti pertanto sono indicativi e possono 
es·sere variati ifino a ottenere il migliore 
effetto). · 

La durata del riverbero generato dall'apparec
chio, a ,piena potenza, è di 5 secondi circa. 

Particolari costruttivi 

Per evitare fastidiosi ronzii occorre scher
mare bene i circuiti di ingresso delle .tre 
valvole e intrecciare bene tra foro i due 
conduttori facenti capo ai filamenti delle 
valvole stesse onde annullare i flussi dispersi. 

E' bene anche collegare a massa i circuiti di 
filamento con una resistenza da 200 ohm col
legata corne suHo schema. 

La prima valvola (EC92) è montata su sup
porto antimicrofoni-co. 

Il telaio con i componenti elet~ronici è siste
mato sopra il telaio della linea di ritardo 
e isolato meccanic-amente da esso con quat
tro gommini. 

La molla ai due estremi non deve essere 
bloccata ma deve poter seguire i movimenti 
che le sono impressi, pertanto è bene fis
sarla corne si vede neHa foto. 

Durante l'uso, è bene sistemare l'apparec
chio ad almeno 50 cm. dall'ampHficatore 
esterno onde evitare inneschi per effetto 
Larsen. 

Elenco materiale 

R, 0,47 MO 

R, 2·80Q 

R, 25 kO 
R, o,sMO potenziometro 
R, 50 kO 

R, 0,5 MO potenziometro 
R, 1 MO pot. con int. 

R, 3,3 kO 

R, 390 0 1W 

R10 150 kO 

R11 470kQ 

R,, 100Q 1W 

Rll 10 kQ 2W (a filo) 

R,. 2 kQ 1W (a filo) 

RIS 2 kQ 1W (a filo) 

R,. 200Q ( a cursore ) 1 W 

C, 47 nF 
c, 47 nF 
c, 3 nF 
C, 10 n·F 

Cs 25 µF 25 VL 

C, 32 µF 400 VL 

C, 16 µF 400 Vl 

C, 8 µF 400 Vi 

C, 8 µF 400 Vl 

C,o 8 µf 400 VL 

C,, 4,7 nF 

C,, 4,7 nF 

C" 100 pF 

Varie 

1 EC 92 
1 ECL 82 

2 zoccoli novai 

zoccolo miniatura 

schermo novai ( completo ) 

schermo miniatura ( completo) 

lrasformatore di uscita per ECL 82 

trasformatore di alimentazlone con prima• 
rio universale e secondario a 190 V 50 mA, 
6,3 V 2,5 A. 

cambio tensloni 

altoparlante 0 8 cm. 

lampada spia 

1 raddrizzatore a ponte V 250 1 80 

1 impedenza dl filtro 650 Q 45 mA. 

2 prese schermate 

1 testina piezoelettrica per giradischi 
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Pieeolo rieevitore 
a due transistori 
per i 2 metri 
ing. n. Arias 

Questo piccolo ricevitore non ha, 
tecnicamente, delle caratteristi
che di rilievo, ma rappresenta una 
simpatica semplice soluzione al 
problema dell 'ascol to a medio rag· 
gio in gamma 144 MHz. La con
cezione è classica ( nel campo dei 
superreattivi) e la scelta dei com
ponenti è in definitiva uno degli 
elementi di maggior interesse. 

A ciè> si aggiunga la notevole sta
bilità dell'apparecchio, il •suo sicuro 
funzionamento e il bass·0 costo; il ri
dotto numero di part,i, infine, consente 
un mont,aggio sensibilmente compatto. 

I componenti 

Nel primo novecento gli ufficiali di Sua 
Maestà iinsegnavano agli allievi sbigot
titi che la mitragliatrice era la « punta 
di diamante » del moderno Esercito Italia
no; oggi possiamo dire che il 2N708 è la ... 
« punta di diamante » del circuito proposto. 
In sostanza, per parlar chiaro, il 2N708, ec
cellente N er de1la Fairchild, co
struito in Italia su lie a dalla SGS, è 



Retro del ricevitore. Sulla sinistra il 
transistor 2Gl 09 ( che copre il tra
sformatore di uscita). 

A destra del nucleo dell'altoparlante 
( 8 Q - SO mW) è sistemato il tra
sformatore intertransistoriale. 

All'estrema destra: bobina, variabile, 
IAF2 e antenna ( ben visibile lo 
snodo ). 
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quello che manda avanti la baracca con notevole efficienza. 

L'essere il 2N708 un NPN comporta la necessità di mettere a massa il ne
ga1ivo della pHa; cià non da' il minimo inconveniente se in BF si usa 
un altro NPN, mentre comporta un semplice accorgimento per l'uso di 
un PNP; in ogni caso quest'ultima precauzione non porta conseguenze 
negative, mentre le porterebbe la disposizione inversa a causa del solle
vamento da massa della carcassa del variabile di sintonia. 

La IAFl è costituita da 20 + 22 spire di filo rame smaJtato 0 0,5 mm 
avvolte serrate su un supporto ceramico 0 6+ 7 mm. 

Il condensatore da 1000 pF sulla base è un piccolo « giapponese » a pa
stiglia, mentre la resistenza da 33 kQ è 1ma normale Allen Bradley ( o 
simile) da 1/4 di watt. 

Il variabile è uno split-stator da (6 + 6) .pF; io ho montato un microesem
plare, molto grazioso, della Ducati, che mi ha dato ottima prova. 

La bobina è costrtuita da 3 spire di filo 0 1 mm avvolto in aria su 0 13 mm. 
Io ho usato filo d'argento puro (ma non è necessario: il rame va benis
simo!), acquistato dall'orefice per poche lire. La presa per IAF2 è cen
trale; la p:resa per l'antenna è a 1 spira dal lato collettore. 

Il compensatore da 3+13 pF tra co1lettore e emittore regola l'innesco; 
ottimo un tipo ceramico « surp1us » . 

Il condensatore d'accoppiamento per l'antenna ha il valore di circa 2,2 nF; 
è a tubetto. 

L'antenna è uno stilo a snodo tipo GBC N/117 o N/118, fissato al telaio 
previa interposizione di un giunto isolante. 

IAF2 è avvolta con filo di rame smaltato 0 0,5+0,6 mm su una resistenza 
da lMQ 1/ 4 W (Iunga 10 mm. 0 3,5 mm.); si bobinano cfrca 11+12 spire 
serrate e si saldano gli estremi ai capi del,la resistenza. 

11 trasformatore intertransistoriale è un GBC H/333 (ex P/154) avente 
le seguenti caratteristiche: paoco in mu-metal, rapporta pri/sec=20/1; im
pedenze: pri 750 Q, sec 90 Q; raipporto tensioni pri/sec = 0,22; induttanza 
primario: 18 H. Ha le dimensioni: 18 x 13 x 19 mm. 

Il condensatore di accoppiamento al 2G109 è un microelettrolitico da 5 µF 
12VL (bene anche 8 µF) . 

Normale la resistenza da 0,1 MQ - 1/4 W. 

L'interruttore è un tipo a slitta (es: GBC G/1155). 
Normale anche la pila da 9 V. 

Il transistor BF è un 2Gl09 SGS che assicura una ottima resa sonora. 

Il trasformatore di uscita è un « giapponese » miniatura per push-pull 
(OT/7U, ovvero GBC H/ 320 ex P/13'.l) in cui la presa centrale del pri
mario è lasciata libern. 

Lalo AF. 

Evidente lo snodo dall'antenna, l'at
tacco di IAF2 alla bobina, il piccolo 
variabile doppio « split stator » da 
6 t- 6 pF. 



L'altoparlante è di mm1me dimensioni ( diametro massimo del cestello 
45 mm, diametro del cono 37 mm) ed è stato acquist:ato presso la ditta 
Marcuoci; l'dmpedenza della bobina mobile è di 8 ohm e fa potenza soppor
tabile 50 milliwatt. 

Il jack - femmina 1per ,la cuffia è del tipo idoneo al jack - maschio montato 
sulla cuffia medesima. Io ho usato i,l GBC G/1537-1 (bene anche H G/1538 
e G/1539). 

* * * 
II montaggio - In prima versione sono ricorso a fili volanti senza alcun supporta! Ma 
il... groviglio funzionava egregiamente (testimoni vari amici) a prova della buona stabilità 
del circuito. 

Le parti sono state successivamente fissate a un telaietto e a un pannellino frontale ver
niciato a fuoco in raggrizzante nera, appositamente tagliati. 

Il pannello misura mm 80 x 57 (è una delle misure «standard» della m'a.,. produzione) 
e il telaietto è ricavato da un profila ta in alluminio; è largo 40 mm e alto 24 mm; è fissato 
frontalmente al pannello da! jack per la culfia e a mezzo delle due v:ti che bloccano 
anche l'interruttore. La disposizione dei vari componenti risulta chiara dalle d:verse foto
grafie e non ritengo necessario fornire particolari chiarimenti. Il 2N708 e il 2G109 sono 
fissati a mezzo di due zoccoli opportuni. 

Taratura - Ultimato il cablaggio e acceso il ricevitore possono accadere 3 case: 

1) il ricevitore è muta 

2) lancia sibili a gracchiamenti strani 
3) «solfia» 

1) agire per prima casa sui compensa tore da 3+ 13 pF; se il ricevitore si mette a solfiare, 
leggere il punto 3), altrimenti ... 

a) spegnere e riguardare il circuito; tutto a posta? allora: 

b) modificare a eliminare la capacità di 10 pF tra capo della resistenza da 33 k!1 e 
massa. Ovvero: 

c) staccare l'antenna e « caricare » diversamente (variare la capacità di 2,2 nF all'ingresso) 

d) controllare che la bobina e le due impedenze IAFl e IAF2 non siano troppo vicine a 
parti metalliche (masse). 

2) in questo casa basta normalmente agire sui compensa tore da 3+ 13 pF a sulla capacità 
di 10 pF: ci si deve ricondurre facilmente al punto 3). 

3) regolare il compensatore da 3+13 pF lino al massimo « solfia», senza che questo diventi 
un sibilo. 
Controllare con un generatore AF di cssere in gamma, altrimenti portarsi pazientemente 
sui 144 allargando leggermente o comprimendo la bobina. 

Non disponendo di generatore si dovrà procedere o per tentativi o con l'ausilio di un piccolo 
trasmettitore operante sulla medesima gamma. E' da dire comunque che con i dati forniti 
per la bobina, diflicilmente si scarta aitre il 15+20% (136+152 MHz) per cui non è 
difficile portarsi a tentativi sui 144+ 146. 

L'antenna a stilo e' nonnalmente sufficiente per ascolto a media raggio; è assai utile 
poterla orientare e allungare a volontà. Per ascolti più impegnativi bisogna ricorrere ad 
antenna esterna e accoppiarsi alla bobina di s;ntonia con un spira link. 

Lato BF. 
Visibile il trasformatorino d'uscita 
e il 2G109. 

La resistenza sotto il telaio è da 0, 1 
MÜ; collega base e collettore del 
2G109. 
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fig. A,6,1.c 

La forma d'onda della corrente che si ha ne! carico R è disegnata in fig A,6, 1.c: si traita 
di una corrente pulsante con una frequenza uguale a quella della rete. Poichè il carico 
è puramente resistivo la tensione ai capi del carico avrà un andamento analogo a quello 
del la cor rente e con essa perfettamente in fase. Possiamo immaginare, e il teorema di 
Fourier ce lo conferma, che la corrente pulsante in uscita sia dovuta alla somma di 
una corrente continua di ampiezza costante e di una componente alternativa non 
sinusoïdale del tipo indicato in fig. A,6, l .d Calcoliamo ora, conforme a quanto 
preannunciato nel · paragrafo precedente, le caratteristiche della tensione di uscita. 
Poichè il circuito equivalente è lineare potremo applicare la legge di Ohm: perè il calcolo 
sarà piuttosto complesso dato che la forma d'onda della tensione non è sinusoïdale. Per 
il Lettore che sia dotato di basi matematiche riportiamo i calcoli necessar1 alla determi-

compontnlt 
continua 

1:omponente 
al Ier na t i va:.._t-f=uc.=t,-;n".7:r,,-;n'7-/L---+----► 

r,g. A,6, 1.d 

+ 

A, 6, 12 



A, 6, 13 

fig. A,6,1.e 

nazione dei valori di picco e media della tensione di uscita: quest'ultimo non è aitre che 
il valore della componente continua della tensione di uscita. Oltre a questi valori ricer
cheremo il valore efficace della componente alternativa sovrapposta a quella continua came 
si è indicato in fig. A,6, 1 d. 
Poichè il carico è resistivo, basterà studiare il comportamento della corrente che è pro
porzionale a quelle della tensione cui è legato dalla relazione 

v = Ri (1) 

dove v e i rappresentano i valori is,tantanei della tensione e corrente di uscita. 

Eo 

+ 

Vs =VMs senwt 

R 

fig. A.6,1.f 

11 valore di picco IM della corrente i si ottiene facilmente dividende il valore di cresta VM, 
per la resistenza complessiva del circuito R + Ro. 

VM, 

R + R. 
11 valore della componente continua è rappresentato fisicamente dall'altezza del rettangolo 
avente per base un segmenta uguale a 2lt ( cioè un periodo intero dell'onda alternativa di 
ingresso) e area uguale a quella della semionda positiva. li calcolo di questa area si 
effettua mediante integrazione della legge di variazione della corrente: dividende il risul-

fig. A,6,1.g 
v1 = angolo di circolazione 
della corrente anodica. 

2"11" wt 



tato per 21t si ottiene l'altezza cercata, cioè il valore medio della corrente di uscita, o 
valorl} della corrente contiriua lm: 

f
2rr 

lm =-
1

- . d 
21t 

0 

(ùlt) 

(' lt 

= -
1 -1 IM sen rot d (rot) 

21t 
o.J 

('21t 

+ -. -
1-1 J d (rot) 

21t 
:rr.J 

(3) 

Il valore efficace della componente alternativa sovrapposta 
zione di valore efficace mediante la: 

si calcola in base alla def1ni-

f it 1 VM, 
sen' rot d (rot) = 2 1M =----

(' 2(R.+R) 
( 5) 

Moltiplicando per R le tre espressioni ottenute ( 2), ( 4) e ( 5) si ottengono rispettiva
mente il va lore di picco della tensione di uscita VM: 

R 
VM = VM, --- =--- -- (6) 

R. + R + R./R 

il valore med io Vm della tensione di usc ita: 

Vm=-= ------ ( 7) 
lt ( l + R0 / R) 

il valore efficace della componente alternativa di tensione in uscita: 

V= ( 8) 

2 ( l + Rc/R) 

Se esamin,amo ora le espressioni ottenute ( 6) , ( 7) e ( 8) rileviamo che il rapporte R./ R 
ha una grande importanza circa il funzionamento del circuito : in particolare si nota 
corne sia tante peggiore la caratteristica di regolazione del raddrizzatore quanta più e 
grande Ro rispetto a R. ln tale case si avrebbero grandi variazioni di tensione di usci-ta 
al variare del carico. 
Se invece di un tube a vuoto nel circuito in esame fosse stato usato (vedi fig. A,6,l.e) un 
tuba a gas, cioè un elemento rettificatore per cui la caratteristica idealizzata è del tipo 
riportato in fig. A,6.m, il circuito equivalente assume la configurazione riportata in 
fig. A,6, l .f. La forma d'onda che in questo casa assume la tensione ai capi del carico R è 
riportata nella fig. A,6, 1.g: corne si vede la tensione in uscita riproduce fedelmente l'an
damento della tensione alternativa durante la semionda positiva, diminuita pero della 
ampiezza Eo della tensione del generatore che tiene conte nello schema equivalente della 
caduta di tensione interna del tube reale . Il tube per efletto di questa caduta di tensione 
interna non conduce per l'·intera semionda positiva ma soltanto per una frazione di que
sta: la ragione appare subito evidente se si pensa che la tensione E0 è posta in opposi
zione alla tensione che c'è ai capi del tuba durante la semionda posit-iva . Pertanto nel 
tube non circolerà corrente fine a quando la tensione anodica non superi la tensione Eo 
e cessera appena la tensione ai cap i del tu ba scenda a un valore pari a questa. Ovvia
mente questo fenomeno sarà lanto mena importante quanta più sia la tensione E0 piccola 
rispetto al valore dl c res ta della tensîone di lngresso v, =V,.., sentot; per basse tension! 
lnvece questl rettlfkator l possono dlventsre non convenientl, ln quento l'angolo di circo
lazione della corren te diviene 1roppo piccolo e puo addirittura annulla rsi se E., s.upore Il 
valote dl cresta del la te nsione di ing rosso. E0 si aggira normalmente per 1 tubi a catodo 
ca ldo lntorno a 10-15 V e dlpende dal la lemperatura del gas o vapore contenuto nel tu bo. 
Un comportamento ana logo presen tano anche radd rinatori del tipo con caratterlstka idea
llzzau, corne in fig. A,6, 1 ( tubi 8 vuoto, ecc. ) quando sono usa ,1 pe r caricare ba tt erle 
di accumulatorj. ln tale case evidentemente l'angolo di circolazione della corrente con
tinua sarà minore di 180° in quanta la tensione dell'accumulatore impedisce il passaggio 
di corrente nel raddrizzatore fine a quando la tensione di rete non diviene superiore a 
essa . Raddrizzatori monofase semionda con un carico puramente resistivo si trovano 
raramente in elettronica, in quanta di solito la forte componente alternativa presente 
non puo es,sere tollerata per via degli inconvenienti che comporta agli altri circuiti. 
Oltre al citato case di carica di accumulatori, una applicazione molto comune è quella 
relativa a impianti elettrolitici. 
La tensione inversa a cui è sottoposto l'elemento raddrizzatore in un circuito di questo 
tipo è uguale al valore di cresta della semionda negativa quando il carico è costituito 
da una pura resistenza, o è pari . alla somma della tens ione di cresta negativa più la 
tensione di batteria, se il carico è costituito da una batteria di accumulatori. 

A, 6, 14 



fig. A,6,1.i 

Esempio. 

Fig. A,6, 1.h - Oscillogramma della 
tensione e della corrente nel carico 
reslstivo di un rettificaotre monofase 
semionda. 
Condizion i di prova: R = 10 kQ 

f = 50 Hz 

La maglia orizzontale del quadrato 
rappresenta 5 millisec; la tension• 
è rappresentata dalle sinusoidi su
periori ( maglia verticale del qyadra
to = 20 V) e la corrente dalle 
sinusoidl inferiori ( maglia verticale 
del quadrato = 5 mA). 

Determinare la tensione inversa a cui è soggetto il raddrizzatore di fig . A,6, l .i nell'ipo
tesi che: 

l ) la batteria sia completamente scarica ( tensione erogata zero) 

2) la tensione di batteria sia 6 V. 
Soluzione 

Determiniamo la tensione di cresta che si ha ai morsetti di uscita del trasformatore: 
essendo la tensione alternata sinusoïdale il valore di cresta si ottiene moltiplicando il valore 
efficace per ,/ 2 = l ,4 1 . 

Vp = 6 · 1,41 = 8,5 V 

Durante la semionda negativa, quando cioè il raddrizzatore non conduce, ai capi di 
esso è applicata la tensione somma della tensione di batteria e de~a tensione di rete 
Essendo il valore massimo della semionda negativa 8,5 V, came si è visto, ne consegue 
che nel caso 1 ) il raddrizzatore è sottoposto a una tensione inversa 

V;. = - 8,5 - 0 = - 8,5 V 

perchè si suppone zero la tensione di batteria. Nel casa 2) invece 

V;.= -8,5-6 = -14,SV 

11 casa ·2) è dunque più gravoso del primo. La tensione inversa che il raddrizzatore 
scelto deve sopportare deve essere maggiore di questa calcolata di almeno 25%, per 
tenere conta degli eventuali sbalzi di tensione della rete Pertanto dovrà essere 

V;.= 14,5 · 1,25 = 18,l V 

b) con carico induttivo. 
Studiamo ora il comportamento del circuito, quando al posta della resistenza di carico R 
si abbia un carico prevalentemente induttivo. Con tale denominazione indichiamo un 
carico in cui la parte resistiva è molto inferiore a quella induttiva, che è prevalente: 
non ha senso infatti parlare di carico induttivo puro, perchè tecnicamente non è pos
sibile realizzare vna induttanza priva di resistenza ohmica Nel nostro circuito, fig. A,6, l .i, 
rappresentiamo perciè il carico con una induttanza L posta in serie a una resistenza R 



Al Lettore attente non sarà sfuggito corne l'esame grafico del circuito di fig. A, 1, l .b non 
ha fornito alcuna indicazione circa il càmpo di frequenza proprio dell'amplificatore in 
esame. Que~ta informazione si ottiene invece rapidamente effettuando lo studio col metodo 
del circuito equivalente ( dette anche differenziale) . Vediamo ora brevemente in che cosa 
consiste questo metodo. Si è dette, parlando dei tubi, che questi si comportano corne re
sistenze non lineari: in effetti applicando alla placca di un tubo elettronico una tens,ione 
(pos itiva), s i ha la circolazione di una corrente anodica, il cui valore di pende sia dalla 
tensione d i griglia che dalla tensione di placca . Per una tensione di griglia V,= costante, 
la corrente anodica varia al variare della tensione anodica seconde l'andamento non 
lineare caratteristico del tipo di tubo impiegato ( triode, pentode, ecc.) . A causa di 
questa non linearità i parametri caratteristici del tubo: transconduttanza 9m, resistenza 
interna r., coeffkiente di amplificazione !l, variano da punto a punto delle caratteri•s-tiche 

Se perè ammettiamo che: 

1°) l'amp-iezza del segnale in gioco sia tante piccola da poter considerare lineare il 
tratto di caratteristica interessata 

2°) la corrente d i griglia controllo sia zero o trascurabile (cioè la griglia s;a sempre 
negativa) 

3°) la frequenza del segnale sia sufficientemente bassa cos) che si possa trascurare 
l'effetto delle capacità interelettrodiche, allora potremo ritenere costanti i parametri del 
tubo ( g.,, r., µ) nel pun-to di lavoro cons-iderato. 

Sotto queste ipotesi, il comportamento del tubo potrà essere studiato mediante un 
circuito equivalente costituito interamente da elementi lineari e a cui pertanto potrà 
essere applicata la legge di Ohm li fondamento teorko di tali circuiti equivalenti si 
trova nella equazione di Vallauri: 

in cui : 

i, = componente alternat iva del la corrente anodica dovuta al segnale di ingresso v• 

v, = componente alternativa della tensione anodica dovuta al segnale di ingresso v1 

v, = segnale alternative applicato all'ingresso del tubo ( cioè fra griglia e catodo) 

ra = 
1
-L. i:-1 . 
_6 v~ v, = cost 

1 

L. i, 1 Qm= - -
_L. V!... Va = cost 

1 

L. v, 1 [L= - -
_f:1 v!._ i. = cost 

= resistenza interna 

tr ansconduttanza 

coefficiente di amplificazione 

r- - - - - - - -
1 
1 

Q 

Vg 
"'Q 

k 
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del tubo nel punto 
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fig. A,1,1.d 

Circuito equivalente con generatore 
di tensione. 
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L'equazione di Vallauri puà essere scrllt:a oltre che corne 1n (8) anche nella forma: 

t Qm V ( 9) 

che si deriva dalla prima semplicemente dividende per r,. 

Sono proprio queste due espressioni della formula di Vallauri che ci suggeriscono 
circuiti equivalenti che andiamo cercando 

L'equazione ( 8) per esempio dimostra che il tubo si comporta corne se la tensione di 
uscita v. e la corrente i, fossero erogate da un generatore ideale di tensione µv, attra
verso una resistenza in serie r,. D'aitre canto la equazione ( 9) indica che la corrente 
i, è la medesima che si avrebbe da un generatore ideale di corrente gmv, a cui si 
aggiunga la corrente che si ha attraverso una resistenza r. per effetto di una tensione 
applicata v,. 

Nelle figure A, l, l .d • A, l, l .e sono riportati gli schemi equivalenti derivanti dalle equa
zioni ( 8) e ( 9): essi prendono rispettivamente il nome di circuito equivalente con 
generatore di tensione e circuito equivalente con generatore di corrente. Un'altra deno
minazione comunemente usata per il primo circuito è quella di circuito equivalente serie 
perchè presenta tutti gli elementi del circuito in serie; analogamente il seconde circuito è 
conosciuto corne circuito equivalente parallelo perchè ha tut,ti gli elementi in parallelo. 

1 rettangoli tratteggiati, che compaiono nelle figure citate, rappresentano l'involucro del 
tubo e i quattro morsetti i terminali di ingresso e di uscita di questo; i morsetli di 
ingresso del tubo ( g-c) sono morsetti aperti, poichè si è ammesso per ipotesi che la 
corrente di griglia sia nulla o trascurabile 

~ 
r- ------ -- 7 

1 a 

t 

Cl"/Q ra Va z, 

k ________ _., ____ _.~ ___ ...:.._ _ _,.,_ _ _,__---' 

,_ - -
fig. A,1, 1.e 

Circuito equivalente con generatore 
di corrente. 

k 

Mediante i due circuiti equivalenti cosl ricavati risulta molto semplice calcolare l'amplifi
caziono effettiva del tubo: questa non è che il rapporta fra la tensione di uscita v, e la 
tensione di ingresso del tubo v,. 

Calcoliamo ora il valore dl v, 

dove 

A 
v. 

i11. = ----

se appl ichiamo il circuito serie, oppure 

se applichiamo il circuito parallelo 

9mVg--- 

r, + ZL 

( 10) 

(11) 

( 12) 



Tale calcolo è stato effettuato per i triodi amplificatori mediante la formula ( 7), per i 
pentodi amplificatori mediante la formula ( 8), per i triodi mescolatori mediante la formula 
(9), per i pentodi mescolatori mediante la ( 10). Da tale tabella appare subito evidente corne 
il rumore dovuto all'effetto mitraglia sulla placca è tante più grande quanto più è com
plessa la struttura del tubo (ovvero tanti più sono gli elettrodi che essendo positivi sono 
in grade di captare gli elettroni emessi dal catodo). Ad esempio si trova per il tubo 6L7, 
che è un mescolatore pentagriglia, una resistenza di rumore di 397000 ohm. Questo 
tubo infatti oltre all'anodo ha positive la 2' e la 4' griglia: di conseguenza l'effetto di ri
partizione è quanto mai sensibile . 
La valutazione del rumore che si ha sulla placca per effetto della tensione indotta sullJ 
griglia dalla corrente anodica variabile per l'effetto mitraglia si puè effetture mediante la 
formula seguente: 

ln= z,vl,43 (4KT.L\fl 
R, 

in cui 1. valore efficace della corrente di rumore sulla placca provocata dalla te~sione 
indotta sui la griglia dall'effetto mitraglia ( in ampere) 

z, impedenza totale del circuito di griglia ( compresa la resistenza di griglia 
dovuta al tempo di transisto degli elettroni) ( in ohm) 

R, resistenza di ingresso dovuta al tempo di transite ( vedi il paragrafo C,6, 1.) 
(in ohm) 

Se si applica la formula ( 5) si puè considerare questa corrente di placca corne generat? 
sulla griglia da un generatore fittizio di tensione 

E'n• = gm z,vl,43 (4KT,M) 
R, 

poste ln parallelo alla resistenza di ingresso del tubo R, 
Riassumendo: possiamo rappresentare con il circuito di fig. B, 1 f il rumore totale provo
cato dall'effetto mitraglia: il generatore En, poste in serie alla griglia tiene conte del 
rumore causato sulla placca dall'effetto mitraglia, il generatore E'n• poste in parallelo 
tiene conte del rumore indotto sulla griglia dall'effetto mitraglia . 

fig. B,1.f 

E'n, = z,y 1,43 (4 KT, M) 
R, 

Ru more dovuto all'effetto Flicker. 

, 
E ng 

La ,uperficie del catodo di un tubo elettronico non è mai perfettamente omogenea e reg:,. 
lare, anzi essa è continuamente variabile per effetto di diverse cause combinate, di cui le 
principali sono: 

evaporazione dovuta alla alta temperatura 
presenza di impurità 
bombardamento da parte di ioni gassosi 

Poichè a tale superficie è affidato il compito di emettere gli elettroni ne consegue che 
tale emissione non sarà mai regolare ma varierà da istante a istante. Queste variazioni 
nella emissione avvengono a frequenza relativamente bassa, precisamente nelle bande di 
frequenza 0-500 Hz. 
ln amplificatori funzionanti a BF questa causa di rumore puè divenire molto più importante 
dell'effetto mitraglia. 
L'effetto Flicker è particolarmente sensibile nei tubi con catodo ad ossido: poichè esse 
dipende moltissimo dalla preparazione del catodo, e potrebbe con una perfetta prepara-

B, 113 



B, 114 zione essere eliminato addirittura, non viene posta corne limitazione alla amplificazione 
massima conseguibile. 

Rumore dovuto alla emissione secondaria. 

Quando un elettrone o uno ione urta contra una superficie con sufficiente velocità, esso 
provoca l'uscita di uno o più elettroni contenuti in tale superficie , Questo fenomeno è 
conosciuto corne Emissione seconda ria ( vedi D,2,3. ) . 
li rapporta fra il numero degli elettroni estratti ( secondari) e quelle degli elettroni incidenti 
( primari) di pende oltre che dalla velocitil degli elettroni primari dallo stato della super
ficie urtata: per i metalli puri varia da meno di uno a più di tre, e puè essere mag
giore di cinque (fino a diec i ) per le superf,ci ricoperte di composti di metalli alcalini 
Tuttavia l'emissione secondaria, pur essendo dannosa sotto altri punti di vista, non lo 
sarebbe da\ punto di vista del rumore se fosse costante il contributo che essa da' alla 
corrente anodica nel tempo Ma purtroppo non è cosl. A causa della velocità non co
stante che hanno i diversi elettroni incidenti, del diverse angolo di incidenza e della non 
perfetta omogeneità delle superfici interessate, l'emissione secondaria presenta delle 11ut
tuazioni, che sono causa di una componente di rumore avente le stesse caratteristiche di 
quello generato dalla irregolarità della emissione termoionica da parte di un catodo caldo 
Una particolare importanza assume questa causa di rumore nei fotamoltiplicatori e in tutti 
i tubi elettronici che utilizzano il fenomeno della emissione secondaria corne mezzo di 
ampl ificazione del la corrente. 
Poichè in tali tubi non si ha carica spaziale dovuta all'emissione secondaria la componente 
di rumore della corrente che si genera all'elettrodo emettitore è data dalla formula 

( 13) l,..= v~.I.Îi 
dove ln, valore efficace della corrente dovuta alla casualità della emissione secon-

daria (in A) 
e carica dell'elettrone = 1,60. l 0- 19 coulomb 
1, valore medio della corrente dovuta a emissione secondaria ( in A) 
I.Îf larghezza della banda di frequenza in cui è misurata la componente di ru-

more della carrente ( in Hz). 
Si asservi che questa espressione è simile alla ( l) di questo paragrafo: questo fatto non 
è accidentale perchè anche la ( 1 ) è valida in saturazione cioè in assenza di carica spaziale 
li rumore complessivo perè non è costituito solo dal termine ( 13), ma si ha anche 
una esaltazione del rumore presente ne!la corrente di elettroni primaria, che viene ampli
ficato per effetto della amplificazione di corrente S dell'elettrodo. l'amplificazione di corrente 
S è definita corne il rapporta fra il numero medio degli elettroni secondari e il numero 
medio degli elettroni secondari incidenti 
Il valore efficace della corrente complessiva di rumore ln è dato da: 

( 14) 1, = V1,,' S2 + 2el, M S 

dove lrn = valore efficace della componente di rumore nella corrente di elettroni primari 
1, = valore medio della corrente di elettroni primaria 

Se la componentc di rumore della corrente di elettroni primaria è data dalla espressione 
( 13), corne è appunto per i fotomoltiplicatori, l'equazione ( 14) diviene: 

1,, = V 2el, M ( S2 
-· - S) 

e rappresenta il rumore complessivo al primo elettrodo del moltiplicatore 11 rumore che 
si ha sull'anodo di un fotomoltiplicatore avente n elettrodi di moltiplicazione è allora: 

(15) 1. = V2e1. I.Îf S"(S"+sn-i + sn-2 + ........ +s +l) 

Poichè la corrente sull'anodo è S0 volte la corrente primaria originale l'equazione ( 15) 
puè essere riscritta corne 

dove lb = valore medio della corrente anodica ( in A) 

Rumore dovuto a ioni positivi. 

Gli elettroni emessi dal catodo, durante il transita dal catodo alla placca, possono venire 
in collisione con le molecole di gas che inevitabilmente rimangono all'atto della costruzione 
del tubo, o che si sono eventualmente liberate in seguito a riscaldamento degli elettrodi 
in cui erano incluse l'urto determina la liberazione di uno o più elettroni della molecola, 
che una volta liberi vengono attratti dalla placca e si aggiungono alla corrente anodica. 
La molecola ion izzata ( in quanta avendo perdu ta un elettrone rima ne carica positivamente) 
viene attratta dalla griglia. 



Bicetrasmettitore portatile 
a d11e tra11sisto1·i 
per i IO metri 
Sig. (Jostante Gugliantini 

* Costruire Diverte é lieta d i presentare questo prcge tto del Sig. C Gugliant ,ni lenclato in sene dalla 
Microphon di Siena, perché r it iene che un p iccolo ricetr1, smet1l1ore porla tlle a transistori sui 10 rnetri per il 
quale non è necessaria la licenza ministeriale, costituisrn morlvo dl partlcolare altrazione per i Letton. Coloro 
che acquisteranno la scatola di montagg io, non avra 1no bisogno di molle sp.egazloni da noi, perché la Mi· 
crophon ha predisposto le cose in maniera assai chiara, ondé l'a rtico!o che segue ha per conoro solo il sl
gniflcato di presentazione mentre fornisce agni indicazlone al Limori che vorran no montare lo schema con 
materiale proprio. 

Naturalmente (cià sia dette senza secondi fini) l'acqu isto dell a scato\a d i montagg io è un af!are perchè ope
rando su grossi quant ita t iv i la Microphon puà a sua volta praticare un prezzo molto vantaggioso, e inoltre la 
scatola contiene lutte le parti necessarie, comprese le custodie in similpelle, i conteni tori razionalmente stu
d iati, i contatti d i commutilzione già pred isposti, i c ircuiti stampat i, le bobine avvolte, i trasformatori ap
positl ( largamente di mensionat1). aur icolari e micro'.ono adatt i. 

Una formula simpatica per l'acqulsto della sca tola dl mon tagglo puè essere la • socletà » tra due amid; 
ogni sca tola cont le rie una coppia dl ricetras met1i1o·i per cul in un u 11 lco acquisto s1 soddi sfano le osigen
ze e i desiderl di due individu! o gruppi (escursionistl pesca1or i, caccia tori, gitanti lnstalletorl di antenne, 
adqetti di cantiere, cap :reparto, staf!ette a l seguito di corse o manilestarionl, ecc ) 

Ma ced :amo la pa ro la all'Autore * 

••• • • • 1 ••• . . •· .. • •• • ••• 
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Nello spirito della presenta
zione fatta al mio progetto 
dalla Rivista, mi limiterè> a 
descrivere il ricetrasmettitore 
seconda la impostazione che 
ho creato insieme alla Micro
phon, e che è ovviamente ri
calcata nelle istruzioni aile
gate alla scatola di montaggio; 
fornirè> inoltre tutti i dati 
elettricî o meccanici necessari 
a colora che vorranno n1011ta
re il circuito con materiale 
e attrezzature proprie. 
Caratteristica interessante del 
mio ricetrasmetti tore è la 
chiamata ovvero la possibilità 
di indicare a uno o più po
sti 11iceventi la volontà di tra
srnettere senza cos,tringere i 

•• • • • • •••• •••• • • • • •• •• 

corrispondenti a ten ere permanentemente l'orecchio al 
)oro ricevitore . Questa simpatica caratteristica è otte
nuta semplicemente commutando in trasmissione il 
chiamante e ponendo la BF (transistor 2G271) in auto
oscillazione « a singhiozzo » che produce negli aurico
lari dei ricevitori forti « cinguettii » ritmici: « quik, 
quik , quik », udibili anche a una ce rta distanza. 
La Microphon ha realizzato questa commutazione con 
ottima semplicità e « in un colpo »; Voi potrete prov
vedervi con un comrnutatore r-ic/trasm. e un pulsante 
di chiamata. 
E , 1~10 a nc he r.·allnn to un dl rmsil ivu (non cumpr.!• 
~o n~llll 4c,t1ula di mun mggio c non lnd icotu n ichr:ma J 
ché, appl icn tu , ull'nuricolar~. trnsronnu ln. chiarnata in 
lu111 inosa . producendo u nn ,un~ di lamJ><'.ggi ru~~• 
Pei il rc~tu ll circulm c 4ud lo tl l un m, rmale super 
1c:a1ti\'o ,tutlmlu con l tl mns~; rnn t.:. u_ra pcir garan tin:: 
li m '.glior re nd imc_n111 " slru t1 :H" Hl ,n.i~, ltnu k- t,uunc 
C'1 r.Jl k rb1l be t!~i t! uc Lr,insblur! u li lluall. 
Si notino a tale prop~sito il trasformatore intertransi
sistoriale Tl che sos titui sce vantaggiosam <,nte la rete 
di accoppiarnento R-C , la polarizzazione R3/ R4 sui TRl, 
il sistema di commutazoione R/T e l'accoppiamento di 
antenna. 
La vers ione definitiva dei radiotelefoni è guella ad 
antenna caricata; in un primo tempo avevo scelto una 
uscita semplificata che perè> mi dava una peggiore resa 
sui circuito oscillante e non ottimo adattarnento di im
pedenza . 
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Collegamenti 

all a bobino L 1 

E' chiaro corne in tali circuiti di minima potenza è es
senziale trasferiœ la massima aliquota di energia in 
antenna per avere qualche speranza di non esser « fer
mi » a solo poche decine di metri. 
Non staro a dire altro sui circuito perchè mi sembra 
assai chiaro e passa invece a esaminare con più ait
tenzione i componenti. I condensatori sono di tipo 
normale; i due elettrolitici (C7 e C9) sono da 12 volt 
lavoro . Le resistenze sono anch'esse normali; R3 è un 
piccolo trimmer regolabile, a grafite, da 4,7 kn. 
I due compensatori da 5-s-20 pF per la messa a punto 
in ricezione e in trasmissione, sono già montati sulla 

Schema elettrico 
del ricetrasmettitore portatile 
a c:lue transistori, 
operante sui 10 metri. 
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basetta del circuito stampato, neJla scatola di montag
gio. Colora che costruiranno da soli il ricetrasmettito
re potranno usare dei compensatorini a mica o ad 
r!ria, nuovi o surplus. 
La bobina LI è avvolta su un supporta di pol-istirolo con 
0 esterno 8 mm. e nucleo interna in ferrite , regolabile, 
avente diametro 6 mm. 

1.a hubinu i: w~lltuita u ;1 i.lu~ an'uii:lmcn1i, il primo. 
a lla e,1r..,111 i la supcrlor~ della h<>hinn, ha 3 ,pire c 1/2, 
wrr:,h·. ln ftlo r:une rkopcno in vipla; 11 m me ha dio 
mclru 0 ,5 mm . Il ~ccundu aYvoli:Jmc.n10, in rame n.udo 
u ran ,~ slal,llla lo 0 0,8 mm. ;, tl 1 8 spire c 1/ 2. ,p~1ia tc 
di c i rca 0.8 + 1 mrn . in modu da 0l 1œ~.-c un aP,ol1ti• 
11i.:n.10 luugu 12 + 13 m!ll Il "'"'" di nwolg.imcnto è 
11 rru,dcsi mo. J collegarOl:n.t i ,ono fncllltaLI ùnlle lell .,._ 
te ·\ , B, C, D " dall u i:h iuo Jilego to, 
La imoedema Il è rla lmH. di tipo nnrmale; idonea 
la Geloso 556 e simili. La iinpedenza 12 va costruita 
appositamente: è co&tituita da 18 spke serrate, avvolte 
in aria su 0 8 mm; è usato filo rame smaltato 0 0,8 
min. 

Il trasfonnatore inlertransitoriale è un normale tipo 
per accoppiamento di stadi a transistor; puo essere 
usato un esemplare idoneo agli OC74. 
Normali anche le capsule micro (a carbane, tipo tele
fonico) e auricolare (ricambio per telefono, corne il 
micro). 

L'antenna a stilo è telescoploa, da inoasso, dotata di una 
as,ta non snodabile lunga 20 mm (tutta chiusa) e 1230 
mm (tuila aperla); ha diamttro 8 mm e viene fissata 
mediante dado filettato 0 12 min . 
Null'altro da dire sui componenti. 
Concludo dando le necessarie indicazioni per la messa 
a punto finale. 

~ 

t3 
47p• 

I l 

1 mH 

~ c~ 1~a; 1onr 

T ~• 
oc 17 1 

ANTENNA 
A STI LO 

TARATURA 
trasm rictv 

I 
S-20 
pr 

C4 
41or 



Messa a punto 
Termfrtaro il mo,11agglo dell'iruero rice/rasmetlitore oc
carrerà e{fe/t11are un co,urollo g~1tcralc di tullo il cir
cuito. pe-r assicurarsi di non aver commesso errori, Fat• 
10 questo si a~'Cerrdono gli apparecc11i c si rego/a,,o i 
potenziometri ;·emifissi R3 fino a oltimerc il massimo 
suf{io della s11perremio11e. Quh,di, m mancmna di un 
i;rip-dip u di un sensil>ile mi.mratore dl campo, pu la 
tarawra si procedu came seguc : si porumo gli opp,,
recchi a ,ma certa distwtw l'u110 dall'altro e si sin
tonizzano agenda sui nucleo della bobina Ll di uno 
dei due fino alla ricezione più chiara, 
Dopa, su entrambi gli apparecchi, si regolano i com
pcnsatori di trasmissione, partendo dalla posizione di 
1nassima capacità e diminuendo lentamente. 
lnfine, sempre tenendo gli apparecchi a distanza, si 
procede alla operazione finale: mentre un apparecchio 
è in trasmissione, si registra il compensator-e di rice
z.ione de/l'altro fino al migliore accorda; si ripete poi 
l'operazione per il seconda esemplare. 

Concludo riportando i dati che la Microphon ha 
poluto stampigliare sugli involucri dei miei ricetra
smettitori: Aut. Mlnlst. Serv. XI-Radio - Div. 3•, Sez. 1, 
prot. n. XI 27181/218 per la llbera vendita e Il llbero 
lmpiego. Potenza in antenna 0,005 W - Frequenza im
plegata 29,5 Mc/s, 
Per chiarirnenti scrivetemi pr{1sso la Mièrophon e ri
cordate che c'è !o sconto speciale del 10% per i Lettori 
di C. D . ! 

ELENCO DEI COMPONENTI 

Condensatori 
C, 10.000 pF 
c, 220 pf 
C, 47 pF 
C4 47 pF 
C, 15 pF 
C, 10.000 pF 
C, 25 µF 12VL 
C, 10.000 pF 
C, 100 µF 12VL 
C,0 4.700 pF 

Resistenze 

R, 330 Q 
R, 1500 Q 
R, 4700 Q variabile 
R, 47 kQ 
R, 470 kQ 
R, 27 kQ 

Altri componenti 

Compensa tore 5 + 20 pF ( 1 ) 
Compensatore 5 + 20 pF ( 2 ) 
Bobina L 1 ( vedi teste) 
lmpedenza 11 da 1 mH 
lmpedenza di antenna 12 ( v. teste) 
Trasformatore intertrans. Tl 
Transistor OC171 ( A.F.) 
Transistor 2G271 (B.F.) 
Microfono a carbone tipo telef. 
Auricolare tipo telefonico 
Antenna a stilo 
Commutatori e interruttori 
Minuterie varie 

Interne dell'apparecchio. 
Abbiamo indicato lateralmente al clichè le 
sigle dei vari componenti riconoscibili nella 
foto, 

R3 

11 

C6 

C7 

R5 

2G271 

ce 

T1 
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• a cu,·a di Ettore Accenti • 

Amplifieatori eon elevata impedenza d'ingresso 

* ln questo notiz:ario tratteremo il problema 
dell'elevata impedenza d'ingresso per circuiti 
transistorizzati, le cause che lo determinano, i 
meto9i per la sua risoluzione e alcuni recenti 
e definitivi circuiti atti a risolvere tale pro
blema in un esteso campo d'applicazioni * 

Che un transistore presenti un'intrinseca bassa impeden
za d'ingresso è cosa ben risaputa. Tullavia si rende op
portuno precisare ,neglio casa s'intenda con tale termine 
e qualt zncorzvenzenti ne sono di ccnseguenza cmnf)Onati. 
Se si considera il transistore came quadripolo, cioè corne 
u1I t'IL'lllt!JIIU u tJLWllro fcrntinali , JtL•r 1111pc1.IL'n:.u s'111 
um,Jt: d 1•a/ore dr ,1w:s ro pnrarm: tro 11n ·r1ru1u w d1re t11f)r, 
~t.'1 11 tl 'ingn: . .l·-.u ; I ,, JJ , 011a c.:111.• c·m1di;, im 1t tJJ l awuo 
ln jig, 1 1l lrcm.nswre è rupprcscll/<1/0 cc1111c qt1adrtpolo 
con , r111a11ra tcr111111ali A, JJ , C c /) . Nc,t u,1a11w ri l t'r• 
nuttt 1111pt!dew:,11 JU!f dftt•ut.·rc i uJ cw,o pit'I !JC" '! ' ·ole , mu 
t:' cvicit.'Hlc c:lte q,wltJrd. l'wnpli[rca:. ione o LI c:1rc1uro w 
t/W!Stionc frnn.ion, 'IOlo in ,:arrente: c:m111111w ,I tf.•rnrrn e 
,i11pt1d,•n:.fl i! tlu t'ilt.1iltlr ~.-i .,iuouiPIW ,,; 1c,,i 1i tc11 :..11.. N t•i 
ca.sv ~~1,c. r1.1lc J' i 11111edc11zu d ' ingrC:tsu d'11n tra11.\i:,1ort. , 
/1111 '- ro11e de/ln frcquen~a dvl segnale u, 11 rnyl w miw ru , 
,Ji,,,im,i,, c all'm1111 r: t1turt' tii roi,.,• /rcqw:.n :,a. vu c1ô ..:ceu 
t fo. c lw in <tlw frcqucrr:.tt i'I nastru vroblcuw .,i ucur.Re 
ë mn.i nl!a fre,11u: n ;,.a {' ulra 1mpedt1. t1 :0. tf 'w µ,_ r t!~ ~·n i.·mm 
Ç(1ttlll t! ri \ llCl/t: a rlfif tj l ich1.· , l 'edrmnu CUUlt.' J}t' fO SIU 1.-,w,t.;c, 
possibile raggiungere un buon compromesso. 
Ne/la pratica il quadripolo non si presenta cos) sen,plice 
come riportato in fig. 1, ma di_verse allre parti (conden
satori e res,stenze) la complzcano mfluenzando anche 
notevolmente il valore dell'impedenza misurata ai capi 
A" JJ. 
li nostro scopo è di realizzare quello o quei circuili che 
conservino alla e altissilna l'inipedenza d'ingresso e a cal 
fine analiz.zerenzo alcuni circuili ele,nentari, scoprendone 
alcune se,nplici relazioni analitiche, e quindi passere1no 
a realizz.are convenienti circuiti co,npleti. 
Non ci dilungheremo sulle cause che rendono il transi
store un ele,nento a bassa impedenza d'ingresso (con
trariantente al tuba elettronico), ma ci sarà sufficiente 
sapere che all'ingresso il /ransistore presenta un diodo 
in conduz,ione diretta (diodo base-emittore) e che questo 
per sua natura possiede un'impedenza estremamente 
bassa. 
Ora in moltissime applicaz,ioni sorgono difficoltà non 
indifferenti: ad esempio in un oscilloscopio transistoriz
zato il circuito d'ingresso deve essere ad altissima o al
mena alla impedenza, allrimenti misurazion.i e rileva
menti verrebbero alterati. E in ogni circuito elettronico 
di misura si presentano analoghe situazioni; senza con
tare poi i ben noti accoppiamenti che ricltiedono una 
relativamente alla impedenza d'ingresso. 
E' dunque ragionevole il cercare convenienti solttl.loni 
generali, e inzpostare circuiti anzplifi.catori transistoriz
zati souo questo punto di vista. 
Cià premesso, entriamo ne! vivo del problema e scartiamo 
senz'altrO i circuiti fondamentali a emittore comunc e 
a base comune, i mena adatti per i nostri fini. Analizze
remo cosi il solo circu ito a collet tore comune riportato 
in forma fondamentale nella fig 2. Tale dispositizione per 
sua natura prcsenta la più elevata impedenza d'ingresso; 
c vedremo che ci saranno possibili hrillanti soluzioni. 
Ne! circuito a colkttorc comune (fig. 2) l'impcdcnza d'in-
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gresso puô essere facilmente calcolata per via analîtica, 
e si trova: 

duve z, 
~ 
RL 
Z, 

z, = 

i111pedenza d'ingresso 
guadagno in corrente 
impedenza di carico 

(1) 

impedenza di collettore (cioè impedenza 
della resistenza intrinseca di collettore 
rc con in parallelo la capacità intnnse~ 
ca cc). 

Il valore della (!) è sempre calcolabile purchè siano 
noti r, e c, dai cataloghi del transistore. Tuttavia la 
nostra vuol essere una trattazione qualitativa e pi_M_ che 
non il valore finale delle formule, a noi interessa cono
scerne la cc forma >►, di modo che ci sia consentito trarre 
delle conclusioni e delle direttive per realizzare, sempre 
qualitativamente, nuovi circuiti. Anzi l'equazione (l) 
puà essere novolmente semplificata essendo normal, 
mente (soprattutto in bassa frequenza) Z, molto maggiorc 
del prodotto BR1. c si ha cosi: · 

Zi=PR1. (2) 
Quest'espressione semplicissima (molto usata nella prati
ca) ci dice che 1 'impedenza d'ingresso del circuito di fig. 2 
è pari al prodotto del guadagno in corrente del transisto
re, P, per l'impedenza di carico, R1.. Quindi il nostro 
problema, in base alla (2), si risolve scegliendo oppor
tunamente alti P e R1. . A esempio con P=150 e R1.= 
3.000 ohm, si avrebbe un'impedenza d'ingresso di 
450.000 l1 in moite applicazioni più che sufficiente. 
Qui non si incorra nell'errore di ritenere R1. elevabile 
a piacere, che altrimenti non vi sarebbe ragione a pro
seguire. Severi hmiti non consentono all 'impedenza di 
carico RL di superare un certo va]ore crit1co. Infatti 
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Fig. - Transistore corne quadripolo. 



,w1rtctti:.1J'L.: Rt. Siftnifica (m:u11cncndu CO!) IUn tc la u:nsi<,mc 
d"t11irocn taz 1on e Ve) diminu.irc 1>ropon.io11rumc111<, la 
~orr<'n te: d'erniltorc lL , c al dirninu!rc cil tct1" eurremc 
~ord,pondc un c3lO ùcl guadagno in corrcntc ~ c u n 
c:i!o delhi lroqucnr.i d , i:wliu 1;,, t· lnglramcnl e C(lh)Stu 
\'t1ria1iu111.: ammi! tlt: 1m lim!IC! ulln.: iJ t1unl1: li lranststure 
d iscnta in u ti linabik. 
Pc r fi,sarc le idee si puü di re 1:hc con 1ran,rsl<)rl a! 
gt"111rnn io f r dt:\ft' cs~1.•1f.! dl 4ua lc hc milliampl!r t.! o 
11011 molto sollu il valoœ di un m illiampc rc, poichè a 
~'"~) valon d1 IE in tcn·i~nc ul1rc ni mcnrionutl lcnumc
ni ,111chc lïnflu~n,.a ddcteria d i I u (cu,rcme d i fug-aJ. 
Senzu duhb io di gr:in !unga più mdicnti ~ono i Iran 
siMori n i s tl kio e sop1111 1u 110 i rnudcrni p la rtari, di eu: 
,1kunl ,cser.npli ,! 1 ven~onu n:-aliLLHtl ~1prh:>,;;;ftnml! J1 )1.: pt"! 
cs~c re 11np1ego:t1 111 c1rcu1t1 a ll;lss1'\:s1mc co rrcn t1 . Cun 
tipi mullo rec,mti ,c ~ giunt i oddirl11ura a corre111i d1 
•mlt lorc d'lmpicgo nurrnalè di un m,croumpcre. 
Alla ti ne di q11csto anicolo ottcrrcmo ,tprunt u le 
m1l!liOri solu1im1I c<>n 1ranbislori planarl 
lï 11 4ul ahhlam,; ll~ILaW del circu ito Lfl li~. l, cv1<fcn 
1r111cn1-, incomp!cto. Nclla pratica ,, pruse11 1eri1 la 
uccrssilil d i pol:uinnre <>1>porttuUUt11:111c !a "'"" de l 
ltün•.i~torc, onde portar lu o rurt1.ionaœ ndla rcg:iunt 
p,·cl' ista, Unn ,cmp lice resistenzn Rn tu lkgaia ~ " "" 
1ensiu11 ~ J1cgalivo conwgulri1 lu scupu Mu il drcuilO 
dl fig. 3 non è piiJ qu~!lo cl , fig, J c l:t i:lath•o 
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Fig, 2 - Circuito fondamentale a collettore 
comune. 

cspressione analitica dell'impedenza d'ingresso diventa : 
~ RL . RB 

(3) 

.\ uLhL: t\ui n on ci intc r~sscra tanto il vnlorc quant11u
ll\'O del •e~prcs,ione. mo il ,.uo sil!J1 ifical<J Rbul ta in
la1ti da ll a (3) cbc un h.issu -,,loi\: d l Rn. p11i1 in fl ucnL'1tc 
nutcvulmca te l 'i rnpcdcnLa d'ingres.,,o. l' tu esatta rnc.ni e 
occo r re lore in modo chc Rn ahb ia il piu a lto ,a 1L1re 
uhmli:u conscn l illJ: al limi te, p<:r R• in linila, l..1 /3) 
, i l'lduce alla gîà , istn t2) . Ma uu:i volta fissat.t 1:, 
corrcn t« di emil ture Ir c la len,inne d 'aù111<:nLaltone, 
anche Re risulta fissata, per cui l'eliminazione dell'ef
fetto di Re potrà essere conseguito solo tramite qualche 
artificio elettronico 
Questo artificio esiste ed è es tremamente semplice . Si 
tratta di far in modo che la resistenza Re sia vista 
da ll 'ingresso r:un ralcne nillnltu, almt•no pc, <illd di,· 
rlguri.rda l,1 comv-,nrnt" ulterruita . 
Si coas,del'l il c1rcu1 to d i tîg. 4 doYc in scdc a l!n rc
si, tt'nza Ro è [lU~ lo ua ipot'-'I ico g1.m\!mh>n: Ui lc.!n .:. :onc. 
G uppaniamu chc qu ,•~ICI gencrntore si~ in ~ rade, di 
l,l~nernrc ~gnali iden t1e , ,, ; scgna li in an-ivo nll ing re,,o 
dd trunslstore. l n altrc pamle suppu1!1 amu ~hc il gc
m.:r~Lurc G a bhia ln 1)0,;sibi lità d l n1onh.: ncrc în l' u n [\ 
ll.! n s1o n!! rrispctto m:1"s(1) uguu.11: on n tcn, u>m..: <lr :-t'
gna le presentc in A. 

,-- ----Ve 

I NGRES SO 

Vs 
USCI î/\ 

Fig. 3 - Come fig. 2, ma con polarizzazione. 

+ 

E' evidente cbe, per quanto compete il segnale , ai 
capi della resistenza RB figurano sempre potenziali iden
tici. Questo fatto puà essere espresso d1versamcnte di
cendo che Re è v1sta dall'ingresso con valore resist ivo 
infinito ; e quindi il suo potere shuntante è completa
mente eliminato 
111 rrn l i l,l i I gcneraturc Ll i ,cgrnùc ldc,1h.: (; dm, u 
vcttit ~os11tuito con un con v~ rdl.!'ntc circnito r~ult:: ,1 
rca li na cosi hi ,rhcma dl fig , Qui il s.•1pmh, idc111!co 
;, 4u~!lu d'ing:rc,,u vicn<J pœlcv,tlu d:i ll cmi ltorc dd 
1rans.i~1urc 1rnmi t1.· i l conden ~aton.! (. l! inviuto al 
c:ip,1 f' della rc•,l.~11:111.a Rn. l!l l!l! Lr.: Jn h.1 11crla 11u. illarin 
tll 1>11la1 Ji_znzionc (chc lornivu lu tcn,ion~ VuJ ~ sos Li tu ita 
da un 1>a1·ti tore di tcnsione RI, R2 . Tum, cio .: r<>s
~ihilt:: pnkhc r ra h ~IM! c crnlllori.;: d'un 1r,msh,turc nun 
c,hlc lnvcr. iunc cli fasc ~ il scgnnlc prclevalo dal
l 'cmi11orc è cs,nwmcmc rroror;iondlc a l ,egna lc tl'in
gresso. 
L 'artificio ha elfetto solo con correnti alternate , ma 
questo non è un inconveniente poichè il problema 
dell'alta impedenza si presenta particolarmente in alta 
frequenza. 
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Risolto il circuito di fig . 5 resta a considerare un 'altra 
ri.chies ta pratica molto comune: e cioè ! 'alla impedenza 
d'ingresso accompagnata da una bassa o addirittura 
bassissima jmpedenza d 'uscita. 

r---- ----.- - - - - Vc 

Il sempJ.ice circuito d i fig . 5 non soddisfa a quest'ult imo 
fattore poiché, per la relazione (2), ad un'a lta impedenza 
d'ingresso corrispnde un'impedenza d'uscita ~ volte 
inferiore e quind1 ancora relativamente alta. Si imp:e
ga allora corne carico del primo stadio un « carico 
attivo » ossia un ulteriore transistore la cui funz!one 
è appunto cti fornire un'uscita a bassissima impedenza. 
In fig. 6 ne è riportato uno schema c_,mpleto impie
gante due comuni trans is tori SGS . Il circuito si presta 
in modo particolari là dove non si pretendano carat
teristiche eccezionali .in frequenza mentre è chiara
mente ,ispettato il fattore economia. 
Non ci rimane ora che volgere l 'attenzione su i più 
modem.i transistori e considerare circu iti a elevate 
prestazioni. Lo spazio non consente certo una tr at
tazione per esteso di tutti i casi possibili, tuttavia un 
s.ignificativo esempio consigliato dalla nota casa a me
ricana Fairchi-ld varrà a dare un ord :ne d'idee in 
ta! senso. 
Il circuito dato in fig. 7 si presta per essere impiegato 
all'ingresso di oscilloscopi e m moiti altri usi di classe. 
L'impedenza d' ingresso è elevatissima toccando valori 
superiori agli 8 megahom, e anche la frequenza lim ite 
di funzionamento tacca vette eccezionali grazie all 'im
piego di due nuovi transistori al silicio planari realiz
zati per diffusione dopp:a. Si tratta di due 2N917, de
finit-i corne transistori da kilomegaciclo . I dati più 

Fig. 5 - Circuito completo a 1 transistore. 

,----------+-----------<1t------- ------- - 22
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lmpedenza d'ingresso 
lmpedenza d'uscita 
Guadagno dl tensione 
Guadagno di potenza 
Campo di frequenza 

8,2kfi 

10 kfi 

8,2k.n 

1,5 Mohm 
500 ohm 
1 
30 dB 

2,-F 

lino a 100 kHz 

Fig. 6 - Circuito completo con due transi stori al germanio. 
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importanti del 2N917 che interessano il nos tro circuito 
sono: 

2N917 -
FT = 800 MHz 
l ,bo 0,001 microampere 
Y,bo 30 volt 
B = 50 (in corrente continua) 

Nclln renli1.:zazione pmt!ca "a posta cun, oculata nello 
schermaggio onde cvi1are cite inutlli capacità parassilc 
riducru10 il rendimen lo del drcuito, Non e J)<)s,,lbile 
ddlnirc una JrequCTI1.a dl iagli o per J 'amp!llic-alore 
cssc.ndo c1ue,;to tunzionc deU'impedcn,,a d'u;,0110 e del 
fn ttore dt stnbiJità. Con i daLi romliici in li~ 7 1~ 
frequenza di ta~lio s'agglra sul Ire rncguckll. 
Si notino, tm 1 ~llru, i valori estrcmamente alti delle 
resistenze in serie all'emittore e al collettore del primo 
stadia; la corrente d'emittore è dell'ordine di soli 10 
microampt:re, e un punto di Javoro cosl basso e con 
notevole grado di &tabilità termica è possibile unica
mente grazie all 'impiego di tali partico!a.r-issimi tran
sis tori planari. 
Anche da! punto di vista « rumore • il circuito di fig . 7 
consente ottime prestazioni. 
Per completezza si ricorda che svar:ata letteratura 
nazionale e estera ha trattato per esteso J'argomento 
con proposte altrettanto svariate per un innumerevole 
quantità d'applicazioni. Esistono jnteressanti Javari 
soprattutto ed1ti dalle società d'oltreoceano interessate 
ni sellore; lavori cbc, ohre 111 10 studfo di sp.ccbli cir
cul 1J per i.ransi~tori tracllzionall, ,i rilolgono ancl1° 
all'analisi dl nuovi componcnli s~m icondultori in grndu 
d1 risolvcrc intri11secamcntc il problcma dell 'cleva ta 
impcclcnza. A u, t rlgu:irdo sari, bene ricordare il trnn
sis torc a effètlo dl campu (FET), c111 1-nto ormai in uso 
corrente, la cui impeclenza d 'i ngresso supem normal
mente i 10 megllohm. 

.- - - - - - -
1 

100k!l. lOOk.Q lOOkn 

100k!l 

IN'GRESSO 
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s ,._r 

SSOkfi 

Fig. 7 • Amplificatore ad altissima impeden• 
za d'ingresso e notevole larghez. 
za di banda, particolarmente indi• 
calo_ per l'ingresso di oscilloscopi 
( Fairchild) . 

L'argomeato fu trattato per esteso in altro notiziario; 
tuttavia ricorderemo che con il FET (in Francia detto 
anche Tecnetron) la giunzione d'ingresso si presenta 
in interdizione, proprio corne in un tuba elettronico, 
e quindi risolve di per sè stesso il nostro problema . 
Questo componente non è perà ancora reperibile se non 
su scala industriale, e non ci resta quindi che rivo!gerci 
ai circuiti prima trattati che del resta, se ben congegnati, 
non temono il confronta con il nuovo e costoso FET. 
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lmpe<lenza d 'ingresso = 8,2 Mohm 

lmpedenza d 'uscita : dipende dalla stabllità 
richiesta ( SkÜ • 1 OpF per esempio è un 
valore ott imo ). 
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Moiti Lettori ci scri vono chie
dendoci numeri arretrati. 

Certi di fore casa gradita rpubblichiamo i 
titoli degli articoli apparsi sui numeri arretrati di 
« COSTRUIRE DIVERTE » che sono ancora disponibili. 

Non possiamo, per evidenti ragioni di spazio, esaurire 
questa segnalazione in una sola volta; continueremo 
percià anche nei prossimi numeri fi.no a esaurimento 
dell 'argomento. 

Il Lcttore cui interessi qualche articolo potrà far
cene richiesta a mezzo cartolina pos tale, indicando in 
caratte re stampatello, meglio ancora se scritto a mac-

n rnesc o.nno 

Frngando 
in 
archivio • • • 

china, il proprio esatto indirizzo e le copie desiderate. 
Ogni copia arretrata di « COSTRUIRE DIVERTE » 

lino al n. 1 - 1962 uscito in gennaio, sarà addebitata 
al prezzo di L. 150. Le copie « Nuova Serie » verranno 
invece addebitate per lire 200 cadauna. 

Le copie saranno s.pedite a mezzo posta al ricevi
mento dell'importo relativo che dovrà essere versato 
sui c/ c postale n. 8/ 9081 intestato alla s.r.l. S.E.T.E.B. 
- via Manzoni, 35 - Casalecchio di Reno (Bologna). 

Per comodità dei Lettori, diamo segnalazione dei 
numeri esauriti, onde evitare inutili perdite di tempo 
per richieste che non sarebbe possibile evadere. 

Ecco ora l'elenco degli articoli apparsi nei prirni 
numeri della Rivista; 

titoli degli articoli più interessanti 

l settembre 1959 Supereterodina tascabile a transi stori. 
Radiotelefono a transistori. 

2 ottobre 1959 Esaurito, 

3 novembre 1959 Esaurito . 

4 dicembre 1959 Esaurito. 

1 genna10 1960 Esaurito . 

2 febbraio 1960 Esaurito , 

3 marzo 1960 Esaurito . 

4 aprile 1960 Esaurito . 

5 magg10 1960 Esaurito. 

6 giugno 1960 Esaurito. 

7 luglio 1960 Esaurito. 

8 agosto 1960 Esaurito. 

9 settembre 1960 Esaurito. 

10 ottobre 1960 Sensibilissimo misuratore di luce 
Amplificatore HI-FI a 3 transistori. 
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1\. n1csc unno 

10 ottobre 1960 

11 novembre 1960 

dicembre 1960 

gennaio 1961 

2 febbraio 1961 

. \ 1%1 

ap i oie 1%1 

m aggi11 1961 

h luglio 

settembre 1% 1 

Ill , Il 1%1 

gennaio 1961 

titoli degli articoli più interessanl i 

Questi sono i provatransistori . 
Il monoscopio tascabile. 

Misuratori di campo UHF-VHF. 
Questi sono i Sanyo. 
Oscillatore a diodo « tunnel ». 
Generatore « marker » a quarzo. 
Stazione rice-trasmittente per i 144 MHz , 

Il solito ... insolito. 
Sirena e!ettronica a forte potenza. 
Due interessanti radiotelefoni a transistori . 
La mia stazione di radioamatore. 
Ricevitore per radiocomando. 
L'utilificatore. 

Il trasmettitore da investigatore. 
Amplificatore transifi. 
Un perfetto ricevitore professionale. 
Alimentatore a bassa tensione. 
Costruite un televisore con noi: lo SM2003 - 1· puntala 

La supereterodina « gioiello ». 
Un semplice « timer ». 
Ricevitore FM a 3 transistori. 
Amplificatore Wl. 
Un microfono dinamico. 
Un alimentatore transistorizzato molto versatile. 
Costruite un televisore con noi (2• puntata) . 

Ricevitore monotransistore per onde medie e carte. 
Il pan-ricevitore OC. 
Un ricevitore che vi meraviglierà. 
Vi presentiamo il BC603. 
Un semplice radiomicrofono. 
L'oscilloscopio per tutti. 
Costruite un televisore con noi (3• puntata l 

Supereterodina a 7 valvole. 
Lo « SM19 ». 
Robot elementare a transistori. 
I più semplici fotore!ais. 
Uno stroboscopio elettronico. 
Costruite un televisore con noi (4' puntata) 

Il « Galaxian 108 ». 
Termometro elettronico, 
Radiomicrofono FM. 
Ricevitore per principianti. 
Ponte radio per autovetture. 
Costruite un televisore con noi (5• puntata) . 

Ricevitore « Zoom-Tr3 ». 
Convertitore-elevatore. 
Relay fotoelettrico ad alta sensibi!ità . 
Trasmettitore per radiocomando. 
Stazione trasmittente VHF. 
Costruite un televisore con noi (6' puntata). 

Un microprofessionale per la gamma dei 10 m. 
18W con tre valvole. 
La sostituzione dei transistori giapponesi. 
Amplificatore « Novae ». 
Vi presentiamo il ricevitore RI09. 
Un potente trasmettitore per radiocomando. 
Fischietto per i... pesci. 
Un contagiri elettronico. 
û:>struite un televisore con noi (7• puntata) 

Generatore AT a impulsi. 
11 « micromax ». 
Ricevitore per aerei e aviocomunicazioni. 
Generatore RF a cristallo. 
Trasmettitore telegrafico VHF. 
Il « minimicro ». 
Costruite un televisore con noi (8• puntata). 

Il ricevitore « De Luxe». 
Un trasmettitore interessante. 
Multivibratore a emissione indiretta. 
Ricevitore tascabile MF. 
2 valvole • old fashion ». 
Tre OC26, 5 watt Hi Fi. 
Costruite un televisore con noi (9• puntata). 
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Ualcolo 
dei 
circuiti 

• p1 greco 
ilNB • Bruno Naschnben 

* L'usa comune di un circu ito a p-greco è 
quelle d, accopp,are un trasmettitore alla di
scesa di una antenna . ln queste circostanze qÙe
st ro circuito è quasi sempre richiesto per prov
vedere una trasformazione di impedenza, adat
tare cioè un circuito di impedenza piuttosto 
alta a uno con impedenza più bassa. Quando 
il rad ioamatore non riesce a fare ciè soddisfa
centemente s i hanno disturbi causati dalla sta
dia finale del trasmett itore che non è bene 
sintonizzab il e e non ha un carico appropriato . 
Real izzando circu iti di progetto fidato, difficol
tà di questa natura si possono non incontrare, 
ma con apparecchi autocostruiti o modificati è 
facile riscontrare un rendimento scarso a cau
sa del valore inesatto dei componenti usati . 
ln fig . l è disegnato un tipico circuito a 
p-greco. * 

Calcolare « C » e « L » 

Per Lrovare i valori più opporluni dei com
ponenti un fi ltro a p.greco, è nece ario co
no cerc i seguem i dau: 
1) fTequenza di lavoro; 2) res isLcnza di in
gresso; 3) resis Le nza di u ci La; 4) Q della 
bobina. 
Se il circuito è impiegato sullo sta,dio finale 
del trasmettitore per accoppiarlo all'anten
na, la resistenza di ingresso risulterà dun
que la resistenza anodica deHa valvola fina
le. Attenzione abQiamo detto « resistenza 
anodica », da non confondersi con la « resi
stenza di carico anodico » costituita da un 
resistore o da una bobina posti nel circuito 
di placcà. 
La resistenza di uscita quindi è l'impedenza 
propria della discesa d'antenna; e la frequen
za di lavoro è la frequenza alla quale si 
vuole risuoni il filtro a pi-greco, cioè quella 
del trasmettitore. 
Il « Q », o fattore di merito, dipen<le da corne 
è cost:ruita la bobina, dal rapporta tra lun
ghezza e diametro di questa, e dalla spazia
tura delle spire. In sede <li calcolo è <liffi-
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cile determinare il fattore di merito di una 
bobina, comunque sappiamo che per otte
nere una bobina con elevato Q si dovrà av
volgerla con un diamcLro il p iù grande po -
s ibile, ridurre a l m inima lo spc ore del 
supporLo, e la ua lunghczza non dovrà cs-
ere inferiorc a lla meLà nè uperiore al dop

pio del diametro. Lo pes ore del filo inol
LJ·e dovrà e scre il rnaggiore pos ·ibi le, com
pa tibilmcnLe con la po - ibililn di far Lare il 
numero di pire calcola to ncll a lunghezza 
s ta bil ita e con spazfa ~ura tra spira e pira 
inforiore a l diam tro <lei filo Le o. Net ca ·o 
di un filtra a ,p-grcco per trasmetLitore dilet
tanListico è usualc impiegarc un Q minima 
di circa 12. li arico anodico RI più appro 
priato per un ampl ificatore in classe 
( q na. l'è Jo studio fina'ic di un trasmettitorc) 
s i rpuo trovare dividt:ndo .l a re istenza anodLa 
per 2. La resis tcnza a nodica di una valvola 
i puo o ttenere dividcndo la tcnsione anodica 

Fig. 1 

condensatore 
di isolamenlo 

L 1 

~J 1 = 1 r '"" 
carico Cl C2 

1 1 



~ 
:r 
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per la co11ren te anodica. Sc. ad e.')t>mpio, l:i 
valvola è caricata a 100 mA con 600 V, qucs ta 
r isulta: 600/0,1 = 6 kllooh m. L a metà di q ue
s ta è dunq ue 3 kiloohm. Metliante i l diagram
ma di tig. 2 è possib il c Lrovure in bas!! •a quc
sto va lore (3 kohm ) la reattanza più opportu
na di L, e del condensa torc ,_ Nell 'esempio 
dato L, risuJta d unque con una reattanza di 
circa 275 ohm menrre C, d i c irca 255 ohm. Per 
esprimere i:l valore di L, in henry sostituiremo 
in questa formula i simboli con i valori che 
conosdamo. 

L Xr., 
= 6,28 f 

Dove L è il valore d eH'induttanza in henry; 
Xe, la reattanza trovata (275 ohm); f la fre
quenza di lavoro espressa in cicli. P.er tro
vare il -valore di C, in farad useremo invece 
questa formula: 

1 
C = 6,28 f Xe, 

Dove per Xe, si intende la reattanza trovata 
di C, (25 ohm). 
Per semplificare i calcoli si potrà esprime
re L in mkrohenry, C in micrafarad, f in 
Mc/ s. Con il diagraimma di fiig. 3 t.rover emo 
la reattanza che deve avere C, quindi con la 
stessa formula usata per C, troveremo il 
suo va:lore espresso in farad. In pra'1:ica 
C, e C, (se il filtro è impiegato in uno sta
dia finale di TX) saranno variabili e sarà 
cosi possibile una facile e perfetta ,sintoniz
zazione. Si tenga cornunque ,presente che 
per impedenze di uscita re1ativamente bas
se, C, il"isulterà di capacità maggiore di C,. 
kltro fattore da non sottovalutare è la ten
sione di isolamento di questi condensatori; 
s·e ad esempio l'amplificatore dello stadia 

4 00 
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L Reattanza di 

20 0 Cl (-
1
-) 

2n rc 

10 0 

2000 3000 4000 5000 

TENSION[ ANOOICA/2 CORrtNTE ANODICA 

fig . 2 • Valori di C, e L, per un Q di 
circa 12 . 

fina le ~la lavoraado in clos ·c C, significa che 
1-a polarizzazione è ta le da permeltere lo 
scorrere de lla corn:nte anodica 'J)Cr sol tanto 
120 - 150" dc ll'eccitazione. l n queste condi
ziorti la lensione ch e si crca sulla placca 
puo raggiu.ngcrc circa due volte la tensione 
anocLica cli alimen tazione; se per tan to ·i usa 
una al imentazione d i 600 V, il conde.nsa torL· 
di isolarncn I o dovrcbbe es ·crc capace d i sop
porlare almcno 1200 V. Qujndi appropriato 
c un condcnsatore da 2000 volt lavoro o me
glio da 3000 volt lavoro. Se la mod ulazione 
è anodi a e spingc la ten&ionL: di rp lac a da 
zero a 1200 V. allora il condcn atore d i isola
men10 dov!'cbbe esserc perlomeno adatto a 
una lensionc doppia a quc l·la data, cioè 
2400 V. L'lm pedL:nza di alla frequcnza usu al-
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~ 40 :r 

/ 0 

30 

20 

1 0 
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2000 3000 4000 5000 

TENSIONE f:..NOCICA/2 CORRENTE ANOOICA 

Fig. 3 • Valori di C, per uscita nella re-
gione di 50 Q . 

men te è di l mH u piu. c dcve opporsi 
al l'energia a radio rn.:q uenza svi.lupp a ta. Im
pedenze del tipo per ri cv it ori ono adat le 
solranlo per trasmt:ltitori di picco la poten
za, ma in commercio for tuna1amen tc s.i tro
vano impedem:e cspressamentc costruitc per 
TX rad.ianlist-ici (ad e~empio quclla Geloso) . 
e nel surplus altrettanto. 

Avvolgere la bobina 

Conoscendo l'induttanza che deve avere la 
bobina L,, cakoleremo il numero deHe spire 
che deve avere per mezzo di questa formula : 

N= vl2.7 · L (3D + 9L) 
D' 

dove N è il numero totale delle spire; L l'in
dut.tanza in mkrohenry; D il diametro in 
cm ; L la lu nghezza in cm ; la bobina logica-
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30 spire,diametro3,B cm 
lunghezza 6,5 cm 

risulrt:ano dalle formule date assicur,ano una 
adatta trasformazione di impedenza e quin
di il massimo trasfedmento di energia dal 
trasmettitore all',antenna radiante. Per com
prendere l'importanza deH'adattamento di 
irnpedenza, sulla quaie vogliamo insistere, è 
molto eloquente il ,paragonare un trasmet
titore a una pila. La massiJilla utiliz:ziazione 
di energia si aV1rà quando la resistenza di 
utiliz:ziazione (im1)edenza di antenna) è ugua
le alla resistenza interna della pHa stessa 
(oarico anodico). 

CIRCUITI PRATICI 

Fig. 4 

Per quanto risulti idea:Lmente possibile co
struiœ filtri a p•greco che possono lavorare 
su gamme diverse semplicemente adope11an
do un commutatore e una bobina con prese 
intermedie, cio nonostante i risultati prati
ci soonsigHano di fore questo specialmente 
se la potenza disponibile non è mol:ta. Tut
tavia a evitare il fastidio di cambiare bobi
ne ogni volta ohe si voglia cambiare gamma 
di trasmissione, l'uso di un commutatore 
si pub ,tollerarre quando ci si accontenta di 
far lavorare il filtro a p•greco soltanto su 
due gamme diverse. Ad esempio, 7 e 14 Mc/s 
oppure 3,5 e 7 Mc/s. Un circuito di questo 
genere è schematizzato in rfig. 4. 

mente è a un solo strato e il filo potrà es
sere smaltato con diametro inferiore di po
co a L/N. 
Vogliamo sottolineare che nonostante altri 
valori di C,, C, e L, possano <lare ugualmen
te rrsonanza, tuttavia soltanto quelli che 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: 

ARI 
ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA 

SEZIONE ITAllANA DELLA 1. A. R. U. 
Erella in Ente Morale il 10/1/50 1 D. P. R. N. 3681 

Segreteria Generale, 

Ml LANO 

V.le Vittorio Veneto, 12 
Telefono 20.31.92 

Con riferimento a quanta recentemente la stampa nazionale ha pubblicato in merito alla polemica 
sorta tra i fratelli Judica-Cordiglia, che asseriscono di aver ricevuto immagini televisive trasmesse 
da! satellite sovietico Lunik IV, e alcuni radioamatori, ci pregiamo inviarVi il comunicato che 
Vi alleghiamo, con preghiera di cortese diffusione. 

COMUNICATO 

Milano, 30 settembre 1963 
nr. 679/63 

Il Consiglio direttivo dell'Associazione Radiotecnica ltaliana, riunitosi il 28 settembre 1963 pressa 
la sede sociale, ha preso in esame la richiesta di esclusione da! Sodalizio di Giambattista Judica
Cordiglia, presentata da! socio Gianfranco Sinigaglia. 
Constatato che Giambattista Judica-Cordiglia risulta socio dell'Associazione Radiotecnica ltaliana, a 
norma di Statuto, e considerate suflicienti le prove presentate da! richiedente per l'applicazione 
dell'art. 14 della statuto medesimo, ha deciso all'unanimità di rinviare alla prossima seduta del 
Consiglio agni decisione sui provvedimenti da prendere, per dar modo ad alcuni Consiglieri assenti 
per ragioni di forza maggiore, di venire a conoscenza della documentazione e di esprimere il Ioro 
parere in proposito. 

per il Consiglio Direttivo 
Il Segretario Generale 

( Sergio Pesce) 



• Il servizio io 9r1tulto pertanto è llmltato al soli Lettorl che effettuano lnserzloni non 
a carattere commerciale. 
Queste ultime infattl sottostanno aile nostre normali tariffe pubblicitarie . 
Nomlnativi che diano luogo a lamentele da parte di Lettori per lnadempienze non 
saranllO plù accolt l. 
La Rivi , ta pubblica avvlsl anche dl Lettorl occa1lonall o dl altri perlodicl. Nessun 
com n,onto à necc.,arlo: profe,s)one dl fode llà aile Rlvl1ta, p romessa dl abbonamonto, 
e logl, salu t!, sono inutl ll ln q uesto $ervizio. 
Ogn i lnserzloniste ha dlrltto a duo parole lnizlall 1~ maiuscolo nero: 
OCCASIONE TX ottlmo •.• • TX OTTIMO occaslone .. • VENDO o CAMBIO .•. 
Al Çne dl oampllficaro la procedura, si pu bb!ica in una d el le pagi ne del la Rlv lstJI un 
modulo RICHI ESTA Dl INSERZ IO NE • OF FERTE E RICHI EST E , . GII ln,erzlon lst l 
sono lnvitat l a staccato detto fogllo dalla Rivl,ta, comp letandolo e macchl na a par· 
tire dal l' * fi ln lvlarlo alla SETE!! • Servizlo O fferte o Rlch lestc - Via Monzon!, 35 
Cualecchlo di Reno (BO). • 

Gli avvlsl che si discostano dalle norme sopra rlportate sono cestinati. 

63-307 • VENDO motorino a scoppio 
da c.c. 1,5 super Tigre G31 a 
L. 4 000 lndirizzare offerte a: Massa
rolli Alessandro Via Olona, 12•Milano 

63-308 • CINEPRESA ELETTRICA 8 
mm. acquisterei solo se ottimo ar
ticolo e vera occasione . lnviare pro
posta e pretese, dettag\iando: marca, 
tipo e focalità obbiettivo, velocità 
·,arie di ripresa, caratteri stiche pe
cul iari e accessori d'uso. 1 n caso di 
accorde sarà prelevata a domicilie; 
inoltre, pistatrice P. I.T. per films 8 
mm. e relative materiale di utilizzo 
per applicazione pista magnetica. 
lnd irizzare offerte a : Rossodi vita 
Nazzareno, Via Mariano Sante n 27 
Barletta (Bari) . 

63-309 • ACQUISTO, se vera occa• 
sione i seguenti apparecchi Surplus 
con o senza valvole e alimentazione, 
purchè completi delle loro parti vi
tali: APN4 • BC312 • 342 • 453 -
457 • 458 • 459 - 639 - SX28. ln 
case di offerte, si prega dettagliare 
le condizioni delle apparecchiature . 
lndirizzare a: Caforio Antonio, Via 
Rattazzi, 111 • Monopoli (Bari) . 

63-310 • CERCO esallo schema dei 
BC624A - BC625A; le modifkhe da 
apportare ai suddetti apparati per 
far oscillare la 9002 e la 6G6 o in 
ECO o in VFO, cioè per il fun
zionamento senza quarzi. lndirizzare 
a: Claudio Svetoni, Via S. Man
sueto, 5 • Mileno. 

63-311 - FISARMONICA Settimio So
prani, 80 Bassi, seminuova, vende 

per L. 25 .000, o cambio con regi
stratore, o ricevitore per bande ra
dio-amatori, o giradischi semi,:::ro
fessionale ad Hi Fi di circa pari 
valore. Accetterei anche un te!esco
pio di circa 200 ingrandimenti o 
più. lndirizzare a: Franzini Enrico 
Via S. Agata, 2 - Binage (Corno) . 

63-312 • CERCO esatto schema dei 
BC624A · BC625A; le mod ifiche da 
apportare ai suddettl apparati per 
far oscillare la 9002 e la 6G6 o in 
ECO o in VFO, cioè per il funzio
namento senza quarzi. 1 ndirizzare 
a: Claudio Svetoni, Via S. Mansueto, 
5 · Milano. 

63-313 . PROFESSIONALE RRIA MA
RELLI a S i;amme d·onda, valvole 
nuove L. 30.000 esdusa stablllzze
tTlce, con stablllzzatrice L. 31.000 
compreso alimentatore c altopar
lante: funzioMnte!I 100 condensato
ri 250.000 pF nuovi L. 2000 2 rela is 
usati 110V lOA L 1000 cod 100 
zoccoll m iniatura L. 500, Tambu ro 
IMCA csagamma L. 2500 . Var ieblle 
triple delle s tasso appar~crhlo L. 
1200; mlcrcamperometrl 0 ,5 mA L. 
1500 cad.; registratorc G .B.C. fun
zîonanlo come nuovo L A0 .000; amw 
pl ificatore alla fedeltà stereo 8+8 W 
in scatola di montaggio L. 44 .000 
(lis!. 55.000). Aitre materiale a ri
chiesta. lndirizzare a: Romani Al
berto, V. Cairoli, 34 - Pesaro (PS). 

63-314 • CERCO accessori e obbietti
vi per Contax I IA, purchè in otti
mo stato. lndirizzare a: Sandre Cen
tre, Via Umberto, 10 - Padova. 

63-315 - Hl-FI OTTIMO amplificatore 
vende per improvvise necessità. E' 
il famoso EICO HF12 con potenza 
di uscita di 12 watt, 25 di picco. 
Respon!lio ln frequenza estremameme 
1 ineare su tutie I e gamma audio e 
ol tre. Distorslone armon Ica bassls· 
sima . 6 valvole, 3-ECC83: 2-ELB4; 
1-EZBl . Par datl preclsl consul tare 
catalogo G.B.C . pag. 817, Nuovlssl• 
mo (rneno dl un me,e dl vital) vende 
a L. 40.000 NON trettabill Masslrna 
serlet!i. Porto a carlco del dest lna
tarlo. lndlrizzare a: Giorgio Zbm· 
p lclnini, Via Des Ambrois, 7 - To
r.no • Tel. 88.28.59. 

63-316 CAMBIO una valigetta fo. 
nograf1ca, (solo le vallgelta senv, 
glr•dlschl nè ampl ificatore) + un 
Provovalvole scuola Radio Elettra, 
+ un altoparlanto IREL e lllllco 
18x26 cm . + un trasformatoro d 'u• 
scita per 6V6 + un tra.sform. d'u
scltu per 35L6 e corr. 11 tutto per 
2 (due) Trasformetorl d'Uscita < Tru• 
sound » G.B.C. H/245 por pp dl 
ECL82, un trasf. d'al lmentazione 
G.B.C. H/151 ed un'impedensa d, 
filtre G .B.C. H / 2. Tutte fi materlale 
d1e off ro è nùOvo e per tanlo des lde
ro ln eambJo milte r talc nuovo . Unire 
franco r i,posto . lnd lrlzzaro a : Faolo 
Schlevenin, Villagglo 5/ 2 • Sondalo 
(Sondrio). 

63-317 - CAMBIO con materiale radio 
o vende 150 ca . Gialll Mondadori tut
ti nuova serie e in ottimo stato Per 
informazioni unlre francobollo. ln
dirizzare a: Alberto Arrigoni, V.le 
Montenero, 80 • Mi lano. 
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63-318 - CERCO, a prezzo convenien
te ricevitore professionale usato fun
zionante, banda 2 met ri. Vendo, o 
cambio con detto ricevitore, il se
guente materiale: N 2 ricevitori nor
mali funzionanti O.M. O.C F. lire 
6000 caduno. N 1 ricevitore Europhon 
Portatile non funzionante, N. 2 valvo
le esaurite . L. 7000; N. l carica pile 
Transistor, L. 3500; N 1 ricevitore a 
diodo funzionante L 2500; N, 1 Gio
go per cinescopi TV C.G.E. type 54 .57 
nuovo lire 6000. Vendo ricetrasmet
titore 6 W. type 38 MK . 11 funzionan
te; N. 5 valvole nuove. Lire 24000 con 
alimentatore CA. lndirizzare a SWL 
il-1062 Giovanni Gavinelli, Via G, 
Boniperti, 36 - Momo (Novara) . 

63-319 • CERCO serie 3 medie frequen
ze della radio a 7 transistor marca 
Sonovox e schema del suddetto cerce 
inoltre se occasione tester 20 000 ohm 
x V e una cellula foto-elettrica. ln
dirizzare a: De Toffol Adelino, Via En
rico Toti, 3 - Canegrate (Milano). 

63-320 - OCCASIONE ECCEZIONALE'.! 
Vendo a prezzi di vera liquida:.::ione 
il seguente materiale: Quarzi « over
tone • tipo miniatura, precisione l 
parte su 10.000, nelle seguenti fre
quenze (in MHz): 25,400 - 25,525 
25,650 - 25,700 - 25,900 - 26,150 -
26,670 - 27,000 - 27,125 · 27,250 -
27,500. Speciali per radiotelefoni e 
radiocomandi, L, 2.500 cadauno. Cop
pi a radiotelefoni « Microphon » a tran
sistori, funzionanti su 29,5 MHz, con 
dispositivo di chiamata Uno degli ap
parecchi, pur essendo perfettamante 
funzionante, manca di custodia Un 
klystron reflex mod G 2384, con ca
vità esterna , dotato di connettore 
coassiale di uscita -2 di sistema di 
regolazione della frequenza con de
moltipl ica. P. uscita 275 mW; Lire 
4 .000. Moltiplicatore di •O• Heath
kit mod . HD-11, adatto per ogni tipo 
di ricevitore, assolutamente nuovo, 
montato, ma mancante di cofanetto 
contenitore; L 11 000. lndirizzare a: 
Luigi Cesone (i 1 LU) Piazza S Ago
stino 7 - Milano - Tel. 84.81.715. 

63-321 • ACQUISTEREI motorino d'av
viamento di qualsiasi tipo e dinamo 
anche separatamente. lndicare prez
zo e voltaggio. lndirizzare a: Fusco 
Rocco, Via San Salvatore, 650 - Chieti. 

63-322 • VENDO O CAMBIO con re
gistratore, il seguente materiale: gi
radischi Philips 4 velocità automati
co L. 25 .000 _ ( list . 75.000), coppia 
RT Hobby 3T L. 20.000 (list. 29.000), 
pattini a rotelle 37-42 L. 5000. cara
bina aria compressa Diana 35 con 
cannocchiale + mira ottica L. 20 .000 
(lis!. 38.000), coppia RT autocostrui
ti 144 Mc L. 20.000, trasmittente 29 
Mc per radiocomando L 7 000, fono
relay (sensiblle sino a 50 metri) 
L. 20.000, materiale radio (gruppi 
AF, trasformatori, transistor, con
densatori, resistenze, variabili aria, 
ferriti ecc., Orologio imperm. au
tom. data L. 10.000. Cerco piccolo 
tornio per modellismo e attrezzo 
Moto-shop . Spese spedizione a mio 
carico. lndirizzare a: Rossetti, via 
Parenzo, 13 • Rovigo. 

63-323 • CERCO le seguenti valvole: 
RE604, REN804, RENS1204, RGN1504. 
lndirizzare a: Vincenzo De Vito, Via 
Don Minzoni, 7 Torremaggiore 
(Foggia) . 

63-324 • CAMBIO, solamente con re
sidente in Roma, oscilloscopio 3" 
nuovo, funzionante, con telecoman-
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do - portata minima 200-300 me
tri - completo di ricevente e tra
smittente (a/mena quest'ultima par
te a transistor) oppure con coppia 
di radiotelefoni o con radio tran• 
sistorizzata per auto. 11 tutto dovrà 
essere funzionante. Scrivere, indican• 
do telefono, a: Scavo, Via Domeni
chino, 7 - Roma. 

63-325 · CESSANDO ATTIVITA' radio
di lettantistica, vende radioricevitori 
professionali, TX radiotelefoni, stru
menti di misura et materiale surplus 
e nuovo; posseggo moite valvole. 
Vendo lnoltre: macchina fotografica, 
cinepresa 8 mm. 3 obbiettivi, tele
scopio lO0X, lenti ottiche e uno 
specchio parabolico per telescopio 
diametro cm. 45. lnteressandovi, in
dirizzare a: Bagnoli Varo, Via del la 
Repubblica, 19 - Empoli (Firenze) 

63.326 - GIRADISCHI AUTOMATICIS
SIMO tre velocità marca « Markel 
Playmaster » modello 8/74 N. 1240; 
consuma W 28 . Suona i dischi auto
maticamente su tutte e due le fac
ciatel Pub cambiare fino .a dieci di
schi . Corredato di quattro doppie 
cartuccie piezoelettriche . E' dotato 
dei seguenti comandi: cambio 
velocità : 33 - 45 - 78; acceso-spento; 
funzionamento ma nua le; funzio
namento automatico per una sala 
facciata; funzionamento automatico 
per le due facciate; si pul:, a 
piacere, premendo un solo taste, in
terrompere l'audizione di un disco e 
far suonare il successive; si puè 
suonare ininterottamente lo stesso 
disco. Pui:, cambiare dischi di lutte 
le dimensioni. Lo cambierei con una 
buona cinepresa o con un'ottima 
macchina fotograflca o con un pic
colo isci l loscopio, comunque si pren
dono in considerazione anche aitre 
offerte . indirizzare a: Maurizio Zaga
ra, Via Caio Sulpicio, 8 • Roma. 

63-327 · CERCO motore per giradi
schi a pila anche solo a 45 giri, corn. 
pleto di ogni sua parte, e in ottime 
condizioni. Eventualmente, sono di
sposto ad acquistare anche la scato
la in cui è contenuto. lndirizzare a: 
Domenico Olivieri, Via Giovanni Na
so, 16 - Palermo. 

63-328 • VENDO al prezzo di L. 
100 000 teleproiettore, telaio White, 
lttoitson LTD n. 118, già usalo in 
sala cinematografica 11 prezzo è 
trattabile. lndirizzare a: P. Giulio 
Signori, Piazza I Maggio, 24 • Udine. 

63-329 • CAMBIO: un vagone merci 
« Lima • con scritte « Agip Super
cortemaggiore >, un vagone merci 
«Lima> con scritte « Shell >t, un 
vagone passeggeri « Lima Express >, 
lunghezza più di 20 cm., un vagone 
« Rivarossi > tipo « Caboose Erie>, 
un vagone « Rivarossi > merci « Penn• 
sylvania », un vagone « Rivarossi > 
merci con garitta cp/g. Due buste 
contenenti ciascuna venti metri ca
va acciaio svedE!se ad alta resistenza 
0 mm 0,30 per aerei telecomandati, 
una manopola in ghisa verniciata rosse 
per telecontrollo, un accumulatore per 
motori da aereo mode! 1 i «Super Tigre> 
ricaricabi le, un motore « Super Tigre 
G20» con relativa elica in nylon da 
«non confondere con quelle in pla
stica• 0 cm. 22 passo 15 e ogiva; 
più un modello di aereo «successo 
M30• e uno di motoscafo «Mizar 
FB•; un vademecum de l'aereo rno
dellista dl 246 pag. e un palo dl 
pattini «Gloria> quasi nuovi; con 
una trasmittente avente tutie le gam
me radiantistiche e una uscita di 

almeno 150W funzionante! lndirizzare 
a: Bighetto Aldo, abitante a D 
DURO, 948 - Venezia 

63-330 • VENDO per cessata attività 
radiantistica: gruppo VFO Geloso 
completo di tutti gli accessori, sca
la, quadrante, variabile ecc. con 
strumento Safar l0mA f s. montato 
su rack 38 x 30 x 35 con bobina e 
variabili finali completo di alimen• 
tazione e valvole, trasmettitore tut
to da montare elettricamente. Gamma 
80-40-20-15-10 Provavalvole autoco
struito, regolatore di tensione 300W 
con volmetro incorporato; ondame
tro mod. 546 ME della SAR, con
trollo a cristallo oscillografo 5" con 
tubo valvole completo di tutto il 
materiale nuovo da montare. 
N. 3 tv a 9()o ottimo stato com
pleti e funzionanti 21" - N. 1 tv 
a 1100 con 20 canale, nuovo funzio
nanle 19" - Altoparlanti con trasfor
matore d'uscita - N. 2 trasformatori 
Hl-FI della lsophon e un registratore 
Fontain a due velocità a transistor 
18x.12x8 completo di borsa e micro
fono funzionante lndirizzare a: Rad 
Bernardini Valerio, Via Alfonsine, 1 
- Mentanopoli - MILANO. 

63-331 • CAMBIO cinepresa CANON 
ZOOM 11 ( nuova) completa di borsa 
in pelle con G209 o G222 purchè in 
buone condizionl. 
lndirizzare a: Gianfranco Bertoli, 
Via Fondaco, 4 • Portogruaro • (Ve). 

63-332 · OCCASIONEI RADIODILET
TANTEI Causa cessata atlività cam
bio con merce di mio gradimento, o 
cedo in blocco i seguenti materiali 
radio usati: circa 100 valvole octal, 
novai (doppi triodi, ECF80, ECF82, 
finali, ecc. ); decine di variabili ad 
aria e mica; oltre 100 svariati poten• 
ziometri; aitre 3 kg di resistenze 
assortite; diversi rotoli di fila per re
stenze spiralizzato su amiante; centi
naia di zoccoli vari; manopole; puleg
ge; raddrizzatori ad ossido; altoparlan
tini; centinaia di condensatori a carta 
e a mica centinaia di bo0ine A F con 
nucleo ferroso e senza; trasforma
tori B.F.; strumentini, ecc; aitre 90 
numeri assortiti di riviste di radio
tecnica, del quali moiti di recente 
pubblicazione (Costruire Diverte, Si
stema A, Sistema Pratico, Tecnica 
Pratica, Radiorama, ecc.). ln caso 
di vendita cedo tutto in blocco a 
lire 400 il kg. lmballo e porto gra
tis . Peso complesslvo netto kg. 56. 
Per informazioni e trattative pregasi 
affrancare la risposta. Jndirizzare a: 
Doit. Michele di Molfetta, Via Ugo 
Bassi, 18 • MILANO - Tel. 67.56.63 . 

63-333 · VENDO RICEVITORE R 107 
competo di valvole, schema, cas
setto contenftore, pannello rivernicia
to in verde raggrinzante e cassetta 
in bleu martellato con incluso un 
preampl ifkatore d'antenna per i 20 
metri e con aggiunta della valvola 
finale tipo 6V6 a lire 35.000. lndiriz
zare a: Giorgio Ciprian, Via Piave 
- Pordenone (Udine) 

63-334 • HITACHI TH 666 6 transi
stors come nuova vende Lire 15 000 
irriducibili oppure cambio con regi
stratore tascabile giapponese. Rivol
gersi : Renato Casaccia, Via Acerbi, 
29 - Genova-Quarto 

63-335 - CERCO GRUPPO elettroge
no portatile, peso max . kg. 50, qual
siasi voltaggio e amperaggio, possi
bilmente con motore a nafta. 
lndirizzare a: lng. Maurizio Celona, 
Via F. Denaro, 19 - GANZIRRI (Me) 



63-336 • VENDO BC 348 completo di 
al imentatore perfetto funzionante, BC 
221 funzionante, mai manomesso 
completo di libretti di taratura .. 
Cadauno Lit. 50.000 trattabili. Pro
iettore 8 mm NORIS competo d i 
motore Lit . 20.000 - lndir izzare e: 
Giorgio Bi stacchi, Via MM de' Tad
de i, 2 - Milano 

63.337 · VENDO LOCOMOTORE 1444 
locomotiva 1113, locomotiva 11117, 
11 carri merci, 12 curve RCS0, 3 
scambi elett. 2 sganc. 3107, 20 pali, 
1 magaz. 5558, 2 banchine 15506, 
tutto RIVAROSSI, efficientissimo 
L. 40 .000 (Valore 53.360) o cambio 
con francobolli usati PRIMA SCELTA 
del Regno d'Italia esclusi comuni 
(Base SASSONE) lndirizzare a: 
Pompi Bruno, Viale S.S. Lorenzo, 47 
- ROMA. 

63-338 - CAMBIEREI LAMPADA di 
Wood Philips, provacircuiti a sosti
tuzione, emettitore segnali AF. BF . 
mai usati per il valore compless lvo 
di L. 15-20mila con un Sax contralto 
ln dlscrete condlzlonl o con uno 
chltarra elottrlca ( , en'la •mpllflcato
re) a duo o plù microfonl. S~e 
Postal! a mio carlco . Evo111ua lmcn1e 
acquisterel Il Sax per L. 10.000, 
ma prelerlsco Il cambio. lndirizzare 
a: Gosparo Pendlno, Via Gerolamo 
Pale1tlno, 2 - Reggio Clllabria 

63-339 - CAMBIO con tester furLZio
nanle, con ponatiei ,,on lnferlora ~I 
l.000 ohm/volt, Il ,eguente materlale 
radio: 1ra,formatorl usclto : per ECL82 
( GBC H/5'1); Geloso 250T/2500C, 
impedenza 1200 ohm (GElC H/19) ; 
due MF; varlabill aria: GBC d50 ·f 
450 pF, Geloso 9+9 pF; eleu rollllco 
32-t-50 µF 250 VL; 1 seguonll tran
sistor! della Toshibo· 2549/2S52/2S53 
2S54/ 2S56; micropQtenziomelro con 
interruttore 5 kohm. lnoltre cerco 
sintonizzatore per onde corte (gam
ma radioamatori) da applicare a ur, 
amplificatore di B.F. lndirizzare a : 
Belardi Claudio, Via Michele di Lan
do, 10 - Roma 

63-340 • VENDO COMPLESSO rice
trasm ittento portatllo a tran.lstor 
( su 28 MHz), glà monlato ( manca 
solamente la taratura e alcune con• 
ness ionl pcr le batterfe e per la 
cuflia) . Microfono dinomlco con ln
terrultore nc l la I mpugnaturo, c lr
culto rlcevente aual sioblle (2 micro
voll) . Vlene forn ito enche le schema , 
.m eleganto mobi le, battarle, minute .. 
rie varie e aurlc:olue Portata ma.x 
dell'apparato 12 km. il tutto Lire 
12.000 (dodicimila)+spese posta li . 
lndirizzare a: Radi Marco, Via D. 
Alighieri, 73 - Fano (PS) , 

63-341 - VENDO TUBO a raggi calo• 
dici Philips MW 53-20 funzionante 
benissimo; corso radio « Radio scuo
la llaliana »; valvole 80 • 2A7 - 6A7 • 
1T4. 1S5 - 1207 - 6B8 - 12K7 - 35L6 -
75 a lire 1000; riviste: « Sistema A» 
anno '55 rilegate e anno 56 « Sistema 
Pratico » anno 55 « Sistema Pratico :» 
anno 56 dal n. 1 al n 11. 
Marescotti Giuseppe, Via C. Cabella 
12/8 - Genova. 

63-342 • ATTENZIONEI Cedo radio
sonda AN AMTl 1 completa di agni 
accessorio, nuova corne descritta sui 
numero 4 del la presente annata di 
C. D. a sole L. 6.000 ( spedizione 
compresa) - Ricevitore Radiomarel I i 
Mod . RD 169: usa tre valvole submi
niatura (IAJ5 • 1AH4 - IV6) e due 
OC72, funzionante, ma senza pl le 

L. 5 .900. (Spese postali comprese) 
Spedizione in contrassegno . lndiriz• 
zare a : Carlo Pedevillano , P.za Dante , 
12 - Roma. 

63-343 - RICEVITORE PROFESSIO
NALE c G4/ 214 • Anno 1963 - carat
teristiche listino Geloso n. 85. lnu
sato in garanzia, valore 156.000 ven• 
do 100.000. Oppure cambio con : 
Oscilloscopio e provavalvole oppure: 
Osci l loscopio e osci l latore modulato 
anche usati purchè di marca, altri
menti scatole di montaggio per dett i. 
ind offerte: Tirabassi Mario 
1 N A. I L. Via Rizzardi, 1 - Marghera 
(VE) . 

63-344 - OCCASIONE SONO DISPO
NIBILI" piccoli quantitativi delle se
guen ti valvol e ai preui che seguono: 
5763 G.E. -L. 3.500; 866A L. 4.200; 
EL34 L. 1.800; 6146 GE . L. 7.500; 
6CW4 nuvistor L. 3.000 6CA7 G.E . 
L. 3 900; 6L6 L. 1.200; 807 L. 1.300; 
QQE03/12 L. 9.000; tubo osci lloscop:o 
DH3-91 L. 10.000. Le valvole sono 
nuove. E' gradito pagamento anti
cipato. offerte a: Romani Alberto -
Pesaro • V. Cairoli, 34 . 

offerte a: Renato Zagnoli, V.le Me
clagl ie d 'oro, 22 - Modena 

63-350 - OCCASIONISSIMA vendesi 
L 21 .000 trattabi I i nuova pcrtati le 
8+2 transistori Onde medie e carte. 
Antennna . Possibilità d i ascolto in 
auricolare senza dover disinserlre 
l'altoparlante. lnterruttore a pulsante 
lndirizzare offerte a: G. Zanetti - C. 
Reg. Margherita, 155 bis opp. P. lso
lato - V. Vagnone, 30 - Torino -
Tel . 48.72 87 opp. 48 .18 20. 

63-351 - CEDO: 1) Inverti tore surplus 
entraéa 6V cc - uscita 110 Ve a - 70 
VA. Dimensioni cm . 23 x 19 x 15 
Cassetta in lega leggera fusa di 4 
mm. di spessore . L. 9.500+spese po
stali. 2) Parti staccate surplus; va
riabili , trasformatori , valvole, com
mutatori, altoparlanti, interruttori, 
medie frequenze, candensatori, resi
stenze, minuterie varie ecc . Pacchi 
da L. 1.400+s .p. Nelle ordinazion i 
specificare quanta si desidera . 3) 
Compensatori tipo professionale; 8 
diversi per L. 1.000+ s .p . Tutto quan
ta sopra garantito efficente. lndiriz-

63,345 • VENOO seg1.Jenle moteri ale Scuol• Radie Elettr~ corne nuovo o 
perfcttamente funz lonante: T01ter un lversele L. 3.500 • Provova lvo le 
L. 4 .000 Rad loricev11ore onde medie, corto, MF e fono ln mobile 
legr>0 con ,ano per glradlschi L. 15.000 • Oscillatore modula to (mo
dell o picco lo) L. 2 000. lnolt ro vende GruppQ A.F. modello c Com
b ina t • della SABA dl Mllano , con r,1edle trequenze e varlablll gi6 
monral l. onlma costruzlone, per facile montagglo radlorlœvltore MA, 
MF e Fo,10. con schoml e tela io . L. 5.000. Offerte a, M.V.D, Elst -
Via Corvisieri , 10 - Roma , 

Questa inserz:ione vince un abbonamento omaggio per un anno a 
Costrulre Diverte (vedi edltoriale n. 9/63) 

63-346 - YENDO valvole 813 (nuovi s
sime) a L. 4 000 cad , Vendo radio -
transistor Global nuovissima com
pleta di auricolare e custodia 
L. 9 .000 offerte a: Ravecca Carlo -
Sc. Doberdè, 2 - La Spezia. 

63-347 • CEDO blocco valvole com
prendente n. tre 832-A nuove; n. due 
9003 nuove; n, una 9002 nuova; n . 
cinque 807 usate . offerte a : Vas
serot Fulvie - Marinarsen Augusta 
(SR) . 

63-348 - VENDO o CAMBIO ecce
zionale stok di Blak Box IBM, com
prendente 45 chassis, completi di 
Valvola Profess ionale e lunga durata 
( 10 000 ore) t iPo E 180 CC - 5727 -
5965 - 6072 ecc. Ogni chassis contiene 
inoltre un numero variabile da 2 a 
4 diodi professionali , più resistenze 
e condensatori vari di alta precisione. 
Cedo tutto lo Stok ln cambio di ma
teriale «SURPLUS•• preferibilmente 
con ricevitori UHF -VHF. - Accettasi 
anche aitre offerte. Oppure cedo tutto 
lo stok al miglior offerente (offert• 
base L. 20.000); Vendo anche pezzi 
singoli a L. 600+spese postali . lnol 
tre vende o · cambio Dinamotor nuovis
simo: entrata 28 volt 1,5A - uscita 
250 volt - 150mA con trasformatore 
di alimentazione Geloso tiPo 6013 o 
6202. Jndirizzare offerte a : Taglia-

carne Alfredo Via Marco Greppi, 10 
Milano 

63-349 · MICROTRASMETTITORE a 
una valvola, nuovo e funzionante, 
pQrtata 200 metri sulle onde medie, 
con microfono piezo incorporato 
escluse le pile L. 4.000. lndirizzare 
zare offerte a: Galeazzi Silvano 
Bagnolo in Piano (Reggio E. ) 

63-352 - VENDO al maggiore offe
rente corso Scuola Radio Elettra di 
Televisione (senza materiale). Si pre• 
ga genti lmente unire francobollo per 
la risposta. lndirizzare offer.te a: 
Cocuzza Salvatore Via Mazzini, 9 
Pordenone (Udine). 

63-353 • VENDO trasmettitore radio
comando 2 valvole completo d i con
vertitore a transistori (alim. 9 volt), 
indicatore di sintonia, telecomando 
L. 11.000. Ricevente radiocomando 
L. 8 .500.' Amplificatore Hi-Fi 12W, 
controlli : equalizzatore a 6 posizioni, 
selettore, volume con compensa fisio
logico, toni alti, toni bassi; filtri 
di ronzio e di rumore di fonde; in
gressi : pick-up magnetico alta e bas
sa sensibilità, pick-up piezo lire 
145 000 . lndirizzare offerte a : Fran
cesco Russe C.so Giulio Cesare, 30 
Torino . 
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63-354 VENDO OSCILLOSCOPIO 
Special-lnd Miniscope corne nuovo 
con accessori (valore L. 50.000) e 
generatore di onde quadre autoco
struito perfettamente funzionante su 
tutta la gamma audio e aitre: lire 
40.000 in totale. Vende coppia di 
radiotelefoni IRIS Babylone (valo
re L. 30.000) a sole L. 18.000 come 
nuovi. Vende provavalvole SRE per
fettamente funzionante corne nuovo 
con possibilità di aggiornamento e 
tester SRE come nuovo: L. 21 .000 
in totale. Venda sincronizzatore na
stro-diapositive a transistor autoco
struito e perfettamente funzionante: 
L. 12.000. Vende episcopio tedesco 
DUX 40 - 60 Watt corne nuovo: 
L. 10.000. Vende serie di transistori 
giapponesi HITACHI per superetero
dina . HJ23D; due HJ22D; HJ15; due 
HJ17D: L. 3.000. Svendo inoltre gran
de quantità di parti staccate trasfor
matori di ogni tipo, variabili anche 
prolessionali (farlalla, split stator 
ecc.), altoparlanti ecc. Venda ma
gnetofoni Sanyo MC2 (ultimo mo
dello) del valore di L. 39.000. Ali
limentato da 4 pile da 1,5 volt, 
completo di microfono e auricolare a 
cristallo; borsa di pelle e cinghia 
per detta; scatola originale e ma
nuale d'istruzioni. Dimensioni: 9 per 
14 per 5 cm.; potenza 250 mW; co
mando a distanza; 4 velocità; due 
piste di registrazione con durata di 
30 minuti. Vende a L. 25.000 per
fettamente funzionante. lndirizzare 
offerte a: Giorgio Gobbi, Piazza 
Grandi, 13 - Milano. 

63-355 · MAGNETOFONO GRUNDIG 
tipo TK35 velocità 4,75 - 9,5 - 19 
cm. ad altissima ledeltà, comando 
savraimpressione, completo di tutti 
gli accessori, prezzo listino 198.000 
vendo corne nuovo a lire 80 .000. AM
PLIFICATORE portatile per chitarra 
elettrica, 5 transistori, 5 Watt, con
trollo tono e volume, alimentazione 
con 6 plie da 1,5 volt, in elegante 
val igetta dimensioni 22 x 22 x 11 cm. 
nuovissimo, novità, L. 20.000. Chi
tarra marca EKO, con applicato mi
crofono e battipenna, corde elettriche, 
perfetta, vera occasione a sole I ire 
13.500. Amplificatore per chitarra con 
due ingressi miscelabili, control:i 
tono e volume, 5 Watt, con cambio
tensione e fusibile, ottima estetica, 
nuovissimo L. 12.500; offerte valide 
per zona Milano lndirizzare offerte a: 
Tomasetti Edo - Via Massena, 15 • 
Milano 

63-356 - VENDO pacco a L 9 000 + 
s .p. contenente: 5 numeri di sistea 
ma A; un saldatore elettrico 220 V; 
4 valvole: una 5Y3, una 6A8, una 
6SQ7, una 6K7; un OC44; una cul
fia imp. 2000 O; un microfono 
200 fl; 34 pezzi ira resistenze e 
condensatori fissi; quattro bobine; 
tre condensatori variabili; un alto
parlante 16 cm ; un trasformatore 
d'uscita; un diode + 2 trasfor
matori media frequenza; un potena 
ziometro; cambiatensione e mano
pole. Garanzia funzionalità. lnoltre 
vende a lire 6 .000 68 numeri di 
Conoscere del valore di lire 11.400 + 
ultimi 5 numeri di Sistema Pratico . 
lndirîzzare a: Gadotti Tiziano, Via 
S. Pio X, 25 - Trente. 

63-357 - VENDO a miglior offerente 
il seguente materiale: 3 transistori, 
l altoparlante, 3 medie frequenze, 
1 antenna in ferrite, 1 condensatore 
variabile, 1 trasformatore d'uscita, 
1 bobina per oscillatore, 30 tra con
densatori e resistenze. Tutte i I ma-
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teriale sopra elencato è ln minia
tura per transi,stori. !naitre: oscilla
tore modulato internamente, 3 gam
me d'onda OL OM OC + alimen
tatore anodico, con avvolgimento nel 
trasformatore per alimentatore di 
griglia, con prese a 8, 35, 45 volt 
lndirizzare a: Milanese Tullio, Via 
Roma, 68 - Azzano X (Udine). 

63-358 - VENDO OSCILLOSCOPIO 3 
pollici della Radio Scuola ltaliana per
fettamente funzionante, mai usato, 
completo di puntali e sonda L. 30.000. 
rx 30 watt 11 valvole gamme ra
diamatori 80, 40, 20, 15, 10, 807 
finale, Push-Pull 6L6 in BF, dimen
sioni Geloso, perfettamente funzionan. 
te, L. 30 .000. Rx/Tx. 144 MHz com
poste dal BC624 e BC625 15 watt 
completo di agni accessorio (cas
setta ecc.), di alimentazione e cri
stalli di quarzo, perfettamente funa 
zionante, garantito, L. 50 000. Cer
ce inoltre G209 e G222 usati, ma 
garantiti e funzionanti. Cerce inol
tre c Elementi di Radiotecnica ». 
edito dall'A,R.i. lndirizzare a Di 
Berardino Guerrino, via G Mameli, 
66 - Poggio Mirteto (Rieti). 

63-359 • SURPLUS vende coppia mi
crofono pettorale e cuffia magnetia 
ca a un solo auricolare; il tutto 
corredato da 120 cm. di filo a quat
tro capi ricoperti di gomma. Coa 
struzione accuratissima e solida; 
in ottime condizioni, mai usato. 
Prezzo di vendita L. 2300 compre
se spese postali. lndirizzare a: Or
landi Roberto - Uggiate (Corno). 

63-360 • CAMBIO trenino elettrico 
Rivarossi avente 1 solo mese di 
vita composte: da 2 locomotive, 4 
vagoni merci, diversi componenti 
paesaggio, moite rotaie, e il tra
sformatore, più Corso di Televi
sione, composte da 35 fascicoli, un 
motorino elettrico, e una macchia 
na fotografica in miniatura , Cam
bierei il seguente materiale con: 
radiotelefono tipo MK-11-38 purchè 
il su citato MK-11-38 sia in ottime 
condizioni . Per chiarimenti indiriz
zare a: Zaccheno Romualdo, Via N. 
Saure, 26 - Bergame. 

63-361 - ACQUISTO O PERMUTO con 
riviste italiane, pubblicazioni (giora 
nali e rlviste concernenti qualsiasi 
argomento: attualità, sport, moda, 
tecnica, ecc.) in lingua inglese. Ac
quisto manuali semplici e chiari che 
fntroducano un principiante nei se
greti della radio. Offerte intese fran
co mio domicilie precisando condi
zioni. lndirizzare a: Cinelli Gian~ 
carie, Via Padre Antonelli, 148 -
Pistoia. 

63-362 - CAMBIO coppia radiotele
foni transistorizzati portata km. 2 
quasi nuovi con giradischi alta fe
deltà, oppure filmine 8 mm. Cambio 
magnetofono Grundig modello TK14 
grande gioiello per la registrazio
ne prezzo a listino L. 112.000 con 
aitre registratore a hatteria portatile 
oppure fisarmonica del valore di 
cui sopra. lndirizzare a Benedetti 
Pietro, Via Valena, 4 ~ Montagna 
(Sondrio). 

63-363 • VENDO O CAMBIO con re
gistratore possibilmente tascabile n. 
17 lezioni Radio Elettra, tester man
cante di raddrizzatore al selenio 
condensatori elettrolitici e reostati 
di varie misure, ricevitore a l 
diode completo di cuffia, 1 traslor
matore, una trentlna di riviste tee-

niche, 2 libri (Radio riparazioni 
Tutta la radio) e 2 lezioni corso 
TV Radio Elettra. lndirizzare a: 
Bersani Walter - Saliceto di Cadeo 
(Piacenza). 

63-364 • VENDO L. 13 000 ricevito
re BC455-B completo di valvole 6,3V 
alimentatore e altoparlante, control
lo volume, stand-by, perfettamente 
funzionante. Eventualmente cambio 
con RT 38 o 38MK3 lunzionanti e 
completo di accessori. Venda inoltre 
amplîficatore lw a transistori 
usato, ma perfettamente funzionan
te OC71, 2S54, OC74/2, trasforma
tori Hl-FI, altoparlante L. 5.000 con 
custodia provvisoria originario fonoa 
valigia Teppaz. lndirizzare a: Ser
gio Nuzzi, 103 Fischetti 103 - Ca
tania. 

63-365 - VENDO O CAMBIO con 
materiale elettronico di mio gradi
mento trasformatore W 400 primario 
0 · 95 · 110 • 125 • 190 - 220 - 260 
secondario 0 - 110 - 125 - 140 -
160 a 220 • 240 corne nuovo; tra
sformatore invertitore di fase ingresa 
so push-pull OC72; trasformatore ali
mentazione primario 0 - 130 - 140 -
160 secondario 6,3v - Sv - 2,5v -
330+330 W 100; motorino • fuori
bordo > giapponese 3-12 V marca 
Mer Maid Type 08-5 nuovissimo 
completo di clips batteria; mobi lette 
radio 2 transistor tipe « eterna raa 
dio > in plastica antiurto colore ros
se cupo. Tester scuola Radio Elet
tra ottime condizioni; variabile tre 
sezioni 500+500+500 pF isolamen
to 500Mn (non ottime condizioni 
estetiche). indirizzare a: De Stefa
no Vincenzo, 1° Viale Malatesta, 15 -
Napoli (6). 

63-366 - CERCO BC 453 in ottimo 
stato, non manomesso, completo di 
tutte le sue parti vitali, senza val
vole. lndirizzare a: Andrea Auteri, 
Via N. Coviello, 27 - Catania. 

63-367 • VENDO TX 30 watt 807 fi. 
nale, 2 6L6 in BF, 11 valvole ban
de 10, 15, 20, 40, 80 mt., in ele
gante mobile verniciato, dimensioni 
Geloso, perfettamente funzionante, 
L. 30.000. Cerce inoltre ricevitore 
professionale tutte gamme radian
tistiche, purchè occasione. lndiriz
zare a: Di Berardino Guerrino, Via 
G. Mameli, 66 - Poggio Mirteto 
(Rieti). 

63-368 • SESAZIONALE COPPIA RA
DIOTELEFONI sui 420 Mc/s della: 
« Vocaline American Export> uscita 
R.F. 1 watt, nuovi, uscita in alto
parlante commutazione R.T. a di
stanza tramite relè, completi di 
antenna, microfoni, alimentazione in
corporata sia 6 volt in continua 
che 125 in alternata, vendesi L. 50.0G0 
prezzo listino dollari 120; ideali per 
autocollegamenti con più posti fis
si e mobili. Doppie trombe per auto 
con impianto a 12 volt, vendesi a 
lire 18.000, valore commerciale lire 
33.000. Sintonizzatori per i 144 
Mc/s della c Marcucci », vendesi 
lire 8.000. lndirizzare a: Siccardi 
Dario, Via Accinelli, 3 • Genova. 

63-369 • VENDO O CAMBIO con te
ster: trasformatore alimentazione TV 
Telefunken K.203 727/02 altoparlan
ti condensatori elettrol itici doppiatri
pl i valvole 6V6GT - 6Q7G - 6K7G • 
6A8G. lnoltre resistenze, condensa
tori, potenziometri, gruppi A.F. ra
dio 2 - 3 - 4 - 5 gamme d'onda 



con fono . Scrivere per accorde. Ac• 
cette anche scambi. lndirizzare a: 
Savas ta no Michele, Via Garibaldi 1 

67 - Borgomanero (Novara). 

63-370 - VENDO O CAMBIO al mi
glior oflerente bellissime serie di 
lrancobolfi mondiali. Desidererei in 
cambio materiale elettronico varie o 
radio a 5 valvole con gamma onde 
corte funziommte. Richiedere offer• 
ta particolareggiando caratteristiche 
e valore materiale per cambio. Jn• 
dirizzare a: Paleologo Gaetano, Sal. 
al Trabocchetto, 10 - Pietra Ligure 
(Savona). 

63-371 - CERCO RICETRASMETTITO
RE fonia e telegrafia. lndicare la 
portata massima, tipo di antenna e 
le pretese. lndirizzare a: Monte• 
leone Giuseppe, Via Roma, 52 - S. 
Maria di Licodia (Prov. Catania). 

63-372 • OCCASIONE Vendesi a sole 
lire 1500 pacco contenente materia• 
le radio varie: dai diodi al silicio 
tipo OA210 ai relè a 2 e 4 vie; 
dalle 6DQ6 aile 807! Cedo inoltre 
AR 18 adattato per le gamme del 
Radioamatori • soie 12.000. lndi
dirizzare a: Caprasecca Giulio, Via 
G. Marconi, 5 - Castelgiorgio (Terni). 

63-373 • VENDO O CAMBIO con uten
sile multiple per modelllsmo corne 
seghetto, trapano e fresatrice: due 
RT Hobby 3T, due RT transistor 144 
Mc portata chilometro, 5 valvole, 
transistors, altoparlanti Sony, conden. 
saterl fissl e variabili, potenziome
tri, gruppi AF, resistenze, 3 annate 
complete Selezione Radio, 2 annale 
Settlmana Radio, 7 numerl C.D. e 
aitre materiale corne trasformatori 
entra ta uscita intertr ., antenne ecc. 
lnoltre giradischl Philips automati
co e carabina aria compressa con 
telemetro. lndirizzare a: Rossetti, 
Via Parenzo, 13 • Rovigo. 

63-374 - OFFRO generatore mano
vel la c.c. 800 V 30 mA 6V - 2,6A; 
survoltore 12 V cc 600 V 100 mA 
Dynamotor; Quarzl 1000 kc/s, 3521 
kc/s. Galvanometro con scala in oC 
Rocchetto di Ruhmkorff scintilla 5 
cm. Motorino a induzione SOW cam• 
bio tensione. Lampadina stroboscopi• 
ca neon 220 V. Lampadina strobo
scopica kripton 800 V. lndirizzare 
a: Sasso, Via Medeghino, 19-5A 
(Casella 24) Mllano. 

ùl-375 • VENDO RICEVITORE a 7 
transistor + 2 diodi, 3 gamme 
d'onda, alimentazione 2 pile da 4,5 
volt, antenna a stilo, con borsa 
lire 24000 (ventiquattromila). Ra
diofonovaligia con ricevitore a 5 
val vole e circuiti stampati, onde 
medie e corte, complesso a 4 velo
cità, comandi a manopole e ta
stiera, nuovo, lire 20.000 (ventimi• 
la). Pagamento anticipato o anche 
metà anticipato e il reste contras
segno. lndirizzare a: Cuccuru!lo Pier 
Luigi, via Paleocapa, 3 • Savona 

63-376 • OCCASIONE. VENDO radio
telefono WS-38-MK2 potenza in tra
smisslone 5 W. Ricevitore supere• 
terodina. Monta 5 valvole. Comple
to di cu!î,a larigofono e schema. 
Garantito funzionante . L. 10 000 . 
Per informazioni scrJvere a: Macciè 
Franco, Casa Svizzera Caravino 
(Torino). 

63-377 • VENDO complesso semi
professionale c Melody Stereo • corn-

poste di radio a MF, giradischi con 
cambiadischi automatico e possi
bilità attacco filodiflusione o regi
stratore. lndirizzare a: Bernardini 
Bernardino, Viale Teodorico, 2 • Mi
lano - Tel. 39 .14.71 

63-378 • OCCASIONE! Cinepresa 8 
mm . Wollensak tre ottiche 1 :1,9 
con proiettore 8 mm. Zeiss Movilux, 
valore complessivo L. 200.000 cedo 
corne nuovi per sole L. 90.000. Ec
cezionale! Cedo radiolonografo MA
MF mai usato, 7 valvole, commu
taziene a tastiera, giradischi 4 ve
locità L. 38.000. Fonovaligia 4 ve
locità, potenza d'uscita 4,5 W Hl-FI, 
presentazione lussuesa, mai usata L. 
20.000. Amplificatori d'antenna per 
TV (Booster) per zone marginali 
L. 8.000. Corso Radio Scuola ltalia
na, senza materiali L. 10.000. lndi
rizzare a: Rosario Crisafulli, Via 
Garibaldi (c/o U T.E ) - Messina. 

63-379 • VENDO O CAMBIO survol
tori Marelli 12V - SA - 350V - 0,13A. 
Dinamotor 27.9V - 1.23A - 220 - 0 70A 
Wacuum Pump per oli densi o per 
vuoto. Giradisco Lesa senza mobile 
4 velocità nuovo. Binoccolo 8x30 
nuovissimo. Motorini elettrici 125V-
220V . Traslormatori d"alimentazio
ne. Oro\ogio orario ad oro\ogeria. 
Motorini per giradischi 78 girl uno 
a 78 e 33 glri. Sei con racchette. 
Cercamine militare. Piccoli ampli
ficatori a valvola, adatti per vali
gette od altro, potenti. Macchina da 
scrivere portabile. Libri radio-TV, 
elettrici ed altri tecnici. Riviste Si
stema pratico. Radiorama. Siste
ma A. Francobolli nazionali ed este
ri. Provavalvole a mutua condut
tanza. Strumenti elettrici V-A-MA. 
Cambio con materiale di mie gra
dimento o con cineproiettore 8 mm. 
lndirizzare a: Cappelli Ugo, via Saf
fi, 26 • Terra del Sole ( Forl l). 

63-380 • RADIO TELEFONO 38/MKl 
perfettamente funzienante comple
to di batterie anodiche al mercurio, 
ricaricabili, dei valore di L. 4.000 
ciascheduna, vendesi tot. L. 12.000. 
\ndirizzare a: Bensi Giuliano, Villa 
Flora • Castelfiorentino (Firenze). 

63-381 • RADIOTELEFONO TRANSI
STOR 144 MHz portata 600 metri a
scolto in altoparlante, mobiletto bi
colore dimensioni cm. 8,5x7,5x4,5 
antenna a stilo 45 cm. Vende lire 
21.000 (la coppia) + spese postali. 
Per dettagli scrivere a: Lalli Carlo, 
via Furie Camillo, 99 - Roma. 

63-382 - VEN DO a I i re 8000 radio 
tascabile a 7 transistori + 2 diodi, 
quasi nuova, con auricolare e cu
stodia in pelle. lndirizzare a: La
stella Luigi, via Belmonte, 10 • To
rrno. 

63-383 . OCCASIONISSIMA, vendo Ri
cevitore Supereterodina Siare Mod. 25 
onde Medie, corte, cortissime+fono. 
Senza valvole (6V6, 6K7, 6X5 ecc.) 
e trasformatore di alimentazione, 
completo di tutte le aitre parti, a 
sole L. 2 300+spese di spedizione, 
in anticipa , Vendo anche pacco con
tenente bellissimo condensatore va
riabile ad aria 4 sezioni + condensa
tore variabile ad aria 2 sezioni + 
altoparlante 80 mm. con trasforma
tore di uscita incorporato il tutto 
indîcatissimo per montaggi sperimen
tali si vende solo per L 1 500+ 

spese postali (il pacco è garantito). 
Unire francobollo per eventuale ri• 
sposta. lndirîzzare a: Sig. Matteo 
Felice de Pascale - Roma - Via Clive 
Rutario, 48/10 - Telefonare ore 13-21: 
508698. 

63-384 • CERCO i seguenti nume
ri arretrati di « Costruire Diverte > 
anno 1959: nn. 3 e 4 • anno 1960: 
nn. 1, 5, 6, 8, 9. Ciascun numere 
verrà pagato seconde i I prezzo di 
copertina . Le spese postali sono a 
carico del richiedente. lndirizzare a: 
Reitano Matteo - Via Fabio Filzi n. 5 
Arezzo. 

63-385 • PROIETTORE per diapositi
ve del la Agfa Diamator H nuovo 
vendo L 25 000 trattabi I i I ndi riz
zare a: Platone Piero, Via S Sofia, 
33 - Milano. 

63-386 • VENDO fisarmonica nuovis
sima 120 bassi, 2 registri con ele
gante custodia, metode per impara
re a suonare e numerosi spartiti per 
L 40 .000 trattabili lndirizzare a: 
Enzo Novellis, Via Calabria, 42 • Co
senza. 

63-387 • CERCO RICEVITORE profes
sionale per bande radiantistiche 80. 
40 20 15 veramente efficiente, corn• 
pleto di alimentatore c .a ., altopar
lante, etc. Cerce inoltre batteria al 
nichel-cadmio purchè in buono · stato 
e se vera occasiorle. lndirizzare a: 
1215/SWL Terrazzini Luigi, Via G. 
Bovio, 35 - Castellammare del Golfo 
(Trapani). 

63-388 · VENDO PROIETTORE 8 mm. 
nuovo in imballo originale, certifi
cato di garanzia, obiettivo Zoom, 
lampada a due luminosità, inseri
menlo automatico della pellicola; op
pure cambio con buon ricevitore 
professionale, bobinatrice o aitre ma
teriale radio. lndirizzare a: Vittorio 
Todisco c/o Spedizioni SUTES, Via 
Dante, 2.39 - Taranto. 

63-389 • VENDO a L. 400 ciascuna 
le seguenti valvole: 5X5GT, 35W4, 
12AT7, ECH81, 6BE6, 6AN8, EC92. 
Diodo OA85 a L. 150. Un altopar
lante diametro 10 cm. L. 600 • Un 
variabile 9+9 L. 400 • lmpedenza 
di bassa L 300 - Trasformatore di 
alimentazione L 1000 lndirizzare a: 
Paolo Crivelli, Via Bonopera n. 1 • 
Senigallia (Ancona). 

63-390 • VENDO RICEVITORE profes• 
sionale Geloso G 209 ultimo serie. 
Dette apparecchio è perfettamente 
funzionante e in ottimo stato sia per 
quanta concerne i circuiti e gli ele
menti elettrici, sia l'aspetto esterfo
re, la verniciatura e le flniture Tra
smettitore per 144 MHz QQE 03/12 
nello stadio finale, completo dl all
mentatore, escluso modulatore. L'ap
parecchio è contenuto in elegante 
cofano di acciaio verniciato a fuo
co, è completo di valvole e quarzo 
e presenta dimensioni molto ridotte. 
Prezzi di vera occasione. Prenderô 
eventualmente anche in considerazio
ne proposte di cambi con registra
tori a nastro, cineproiettori e clne-
prese 8 mm lndirizzare a: Cesone 
Luigi ilLU, Piazza S. Agostino, 7 • 
Milano - Tel. 84 81 715. 

63-391 • CERCO schema televisore 
Philco Mod . 4197 - Serie 71722. ln
dirizzare a: Viglino Domenico, Via 
Miglietti, 13 - Torino. 
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RICHIESTA Dl INSERZIONE "OFFERTE E RICHIESTE,, 
Spett. SETEB prego voler cortesemente pubblicare nella apposita 

Caselle riservole alla SETER rubrica "Offerte e Richieste,, la seguente inserzione gratuita : 

data di ricevimento 1 nrmo del rlchledenle 1 

* numcro 
. ... 

lndirizzare offerte a: 
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····· Tagliare . •· •· •· 

R E T I M 0 
T R A T T 0 
C O L O R 1 
BOZZETTI 
E RITOCCHI 

VIA SANTA, 9/c 
TEL. 224.865 
BOLOGNA 

ABBONATEVI 
ABBONAMENTO PER UN ANNO L. 2.200 

INIZIA DA OUALUNOUE NUMERO 



"SURPLUS,, GIANNONI SILVANO 
S. CROCE SULL'ARNO - VIA LAMI - TELEF. 44.636 

OFFRE AGLI APPASSIONATI Dl RADIOELETTRONICA ALCUNI MATERIAU NUOVI 
Dl PRIMA SCELTA FINO A ESAURIMENTO A CUI SONO APPLICATI SCONTI 
DELL'80% DAL PREZZO DEI LISTINI. CONTO CORRENTE POSTALE N. 22 / 9317 

~ 
~ 

PACCO 
N. 6-7 

Pacco di N. 4 valvole subminiatura americane prima scelta . 
1AJ5 diodo pentodo - filam. 1,25 V - 0,04 A tensione placca 45 V 
schermo 45 V Rg1 5MQ (per polarizzazione). 
1AH4 pentodo RF - filam. 1,25 V - 0,04 A tensione placca 45 V 
schermo 45 V Rg1 1 0MQ (per polarizzazione). 
1V6 triodo pentodo - filam. 1,25 V - 0,04 A tensione placca 45 V 
schermo 45 V Rg1 5MQ (per polarizzazione). Convertitore. 
EA50 diodo subminiatura fil. 6,3 V - 0,15 A rivelatore per 3000 MHz 
per sonde. 
Prezzo di listino delle 4 valvole L. 15.000; sconto 80% (a esau
rimento) L. 3.000 

Pacco di n. 5 valvole miniatura modernissime più 5 zoccoli per 
dette (tipi americani) . 
N. 2 6AN8 - Triodo pentodo VHF a 6,3 V. 
N. 1 5AN8 - Triodo pentodo VHF a 5 V. 
N. 1 6CL6 - Pentodo amplificatore video Gm 11 µmho. 
N. 1 6AW8/A - Triodo pentodo a 6,3 V per televisione. 
Prezzo di listino delle 5 valvole più zoccoli L. 15.000: sconto 
80% L. 3.000 

Pacco contenente n. 5 bobine complete per rivelatore a rapporta 
5,5 MHz. 
Rivelatore video di cui n. 2 a rapporta completo dei due diodi OA79 
e simili. 
N. 3 per rivelatore video complete del sua diodo OA81 e simili 
più transistor. 
Merce nuova - Prezzo di listino L. 6.000 a esaurimento . L. 1.200 

Contenente un gruppo di sintonia professionale a 7 gamme d'onda 
EF 3112.2 della Ducati - Copertura continua O.M. da 0,515 a 1,630 
Mc/s - Onde carte da 3,15 a 4,65 - da 4,63 a 6,9 - da 6,8 a 10 -
da 9,85 a 14,5 - da 14,1 a 20,9 - da 20,6 a 30,4 Mc/s. Completo delle 
sue 2 medie frequenze, condensatore variabile incorporato - Sche
ma - Comprendente la taratura del quadrante il mm di corsa per 
ciascuna delle frequenze sintonizzate e altro ancora. Prezzo listino 
L. 12.000. 
Gruppo UHF nuovo tipo Phils. A due valvole EC86 completo di 
schema copertura da 490 a 790 Mc/ s senza valvole più tastierà a 
tre vie a esaurimento L. 5.000. 
Gruppo UHF corne sopra con tastiera senza valvole . L. 1.000 

N. 1 ARP34 - (GRU), una 6K7G, una EL32, una 6H6. Merce di prima 
scelta - Silvania - RCA - Mullard - Raytron - Garantita scopi pro
fessionali per 10.000 ore completamente scatolata - Listino L. 12.000 
a esaurimento . L. 2.200 

N. AR8 3ARP12 - Nu ove scatolate . 

N. ATP4 una CU65 - Nuove scatolate 

Continua la vendita degli schemari n. 2 per 

L. 2.000 
L. 1.500 

L. 2.200 



Relais telefonici: nuovi alimen
tazione 28 V. c.c. Vendiamo n 3 

relais al prezzo di L 1 800 

BC.348 N 

Nuovo, costruzione 1957. 
Con alimentatore originale a 
28 V cc. 

Frequenza di lavoro: 

1 canale 200 kc. 500 Kc. 

2 canale 1500 Kc. 3500 Kc 

3 canale 3,5 Mc. 6 Mc. 

4 canale 6 Mc. 9,5 Mc. 

5 canale 9,5 Mc. 13,5 Mc. 

6 canale 13,5 Mc. 18 Mc. 

Valvole impiegate: 

N. 1 6SK7 amplificatrice alta tre
quenza. 

N 1 6SK7 2 amplificatrice alta 
trequenza . 

N. 1 6SA7 oscillatore. 

N 1 6SK7 1 amplificatrice media 
frequenza. 

N. 1 6SK7 2 amplificatrice media 
frequenza. 

N 1 6SJ7 3 amplificatrice oscil
latore BFO 

N. 1 6SR7 Rivelatrice e finale 
bassa frequenza. 

Con filtra cristallo, controllo 
automatico e manuale. 

Venduto al prezzo di L. 85.000. 
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VIA BEGATTO, 9 - TELEFONO 271.958 

C. C. P. 8 / 2 2 8 9 B O L O G N A 

Ricevitore 
R48/A TRCB 

Costruito per l'aereonautica mi
litare U.S.A. 

Caratteristiche generali: 
Frequenza di lavoro: 
230 Mc 250 Mc con scala a 
lettura diretta. 
Completo di alimentazione 117-
220 V. CA. 50 H. 
Ricevitore a modulazione di fre
quenza, ricezione simultanea di 
quattro canali con appositi filtri 
interni. Con smiter. 

Valvole lmpiegate: 
N.1 5U4 rettificatrice. 
N. 1 OD3 stabllizzatrice di ten
slone. 
N. 1 6AG5 amplificatrice A.F. 
(Con cirquito cavità Risonante). 
N. 1 6AG5 amplificatrice A.F. 

e convertitrice. 
N. 1 9002 oscill'atore. 
N. 6 amplificatrici di media fre
quenza. 
N. 1 6AL5 rivelatrice. 
N. 1 6SN7 amplificatrice bassa 
frequenza. 
N. 1 6N7 amplificatrice 
(SOUELCHJ. 
N. 1 6N7 amplifie , (SOUELCHJ. 
N. 1 6V6 finale bassa frequenza 
Corredato di schema elettrico, 
completo di altoparlante, ali
mentazione. funzionante corne 
nuovo . 

Venduto al prezzo di L. 120.000. 

Liquidazione impedenze nuove. 
lmballo originale 
Henry 40 3000 ohm 10 mA L. 640 

22 1000 ohm 15 mA • 185 
25 1000 ohm 15 mA 185 
35 1800 ohm 25 mA • 285 
24 1300 ohm 35 mA • 285 
10 500 ohm 40 mA • 185 
4 190 ohm 45 mA 195 
9 350 ohm 45 mA • 185 

10 500 ohm 45 mA • 210 
6 280 ohm 70 mA 285 
4 190 ohm 75 mA • 225 
8 250 ohm 75 mA • 450 
3 150 ohm 120 mA • 285 
3 150 ohm 150 mA » 300 
4 150 ohm 150 mA • 525 
3 50 ohm 250 mA 360 
2 65 ohm 250 mA 525 
0,05 2 ohm 300 mA • 225 

KIT COMPLETO COMPRENDENTE: 

Ricevitore professionale: 

copertura gamma 3-15 Mc. con ca
libratore scala B.F O ottimo per 
la ricezione S SB. sensibilità 1 mV. 
selettività 5 Kc . 

Usa valvole serie WA. tipo minia
tura accensione 6,3 V. 

Trasmettitore: 

Potenza utile 15W. RF. 
Frequenza 3-15 Mc. 
P greco finale per carico antenna . 
Completo di tasto telegrafico. 

Stabilizzatore di tensione. 

Contenente tre tubi stabi I izzatori tipo 
miniatura. 

Alimentatore: 

6V. cc 12V. cc . 
70V. ca . 270V . ca . 42/400 H. 
Completo di tutti i connettori cavi 
per attacco batteria o rete luce. 
'ottimo per radioamatori, corne rice
trasmettitore di emergenza. 

venduto al prezzo di L. 120.000 

il solo ricevitore L. 45 ,000 



SIAMO RIUSCITI AD 
OTTENERE L'ECCEZIONE 
ALLA REGULAI 
Date le numerose rlchleste da 
parte dl moiti radioamatorl ab
biamo cercato di alutare colo
ro che ancora non hanno rice
vitore suifa frequenza dei 
144+146 Mc ad un prezzo a 
tutti accessibile 
Abbiamo ottenuto un Kit com
prendente: 

UN RICEVITORE BC652 A (co
rne nuovo). Detto rlcevitore ve
niva usato in Marina con co
pertura gamme da 2 a 3,5 a 
S Mc e contlene UN CALIBRA
TORE A CRISTALLO da 100 a 
20 kc. 

Il ricevltore usa ed è dotato 
delle seguenti valvole: 

N. 1 12SG7 amplificatrice AF. 
N. 1 12KB convertltrice AF e 
osci llatore locale. 
N. 1 12SK7 1/a ampllficatrice di 
M.F. 
N. 1 12C8 2/a ampificatrice di 
M.F. 
N. 1 12SK7 3/a amplificatrice di 
M .F. 
N. 1 12K8 4/a amplificatrice di 
M.F. e oscillatrice BFO. 
N. 1 12SR7 rivelatrlce e ampli
ficatrice B.F. 
N. 1 6Y6 finale B.F. 
ed è dotato di un frequenzi
metro in esso contenuto if quale 
usa: 1 quarzo 200 kc. 
N. 1 valvola 6K8 oscillatrice ri
ferimento. 
N. 1 valvola 6SC7 multivibratore 
a 20 kc . 
N. 1 valvola 6SG7 multivibratore 
a 20 kc. 

Caratteristlche del rlcevitore : 

La copertura gamma awlene 
fortemente demoltiplicata , Rap
porta 1/50; volume in alta fre
quenza, volume in bassa fre-

VIA BEGATTO, 9 - TELEFOHO 271.958 

C. C. P. 8 / 2 2 8 9 BOL O G NA 

SE NON AVETE RICEVUTO IL 

NOSTRO CATALOGO (SETTEM

BRE 1963) RICHIEDETELO VI 

VERRA' SPEDITO GRATUITA

MENTE. TROVERETE LE OCCA

SION! DELLA FANTINI SUR

PLUS. Al PREZZI PIU' VANTAG
GIOSI E Dl ASSOLUTA CON
VENIENZA. 

quenza: controllo automatlco e 
manuale: B.F.O.; scala graduata 
20 kc alla volta. Commutatore 
gamme a 2 poslzloni. 
L'alimentatore originale è un 
survultore che vlene sostituito 
con un TRASFORMATORE 6,3 
+ 6,3 V con presa centrale 
onde dare la possibilità di ali
mentare anche Il convertltore. 
L'anodlca viene ricavata usando 
il secondario dello stesso tra
sformatore (apposltamente co
struito e nuovo) a 250 V 100 
mA. 

CONVERTITORE a nuvistor della 
LABES (appositamente eostuito 
e nuovo) la cul frequenza di 
converslone è all'uscita da 4 a 
6 Mc. Entra nel ricevitore BC 
652A tramite cava coasslale. 

QUINDI IL KIT COMPRENDE: 
1. 11 ricevitore BC 652A i I lustra
ta e completo di agni sua par
te. con schema . 
2. Il trasformatore nuovo. 
3. Il convertitore a nuvistor il
lustrato e con schema, nuovo. 
4. Un raddrizzatore al silicio 
300 V 150 mA nuovo 
5. Un condensatore elettrol itico 
40+40 µF 450 V nuovo. 
6. Un'impedenza dl filtra nuova. 
7. Un cordone con spina nuovo . 
B Un altoparlante 160 mm 
nuovo. 

9. Un cambiatensloni 
10. Due connettori 
mod. BNC nuovl. 

nuovo. 

Amphenol 

11. f metro di cava coassiale, 
12. Fila per collegamentl. 
Facciamo presente che i I rice
vitore BC 652 A pub servire 
corne frequenzlmetro per uso 
generale; 

IN UN SOLO ACOUISTO DUE 
APPARATI!!! 
Prezzo del Kit non montato solo 
L. 52 ,000. 
Prezzo del Kit montato e tarato 
L. 62.000. 

Prova1ransislor della Siemens 
Ediswan tipo R2285 prova tutti 
i transistor PNP prova di gua
dagno, consuma. Il prezzo di 
questo strumento all'origine era 
di L. 70 000; 11 prezzo attuale 
di vero regalo L. 20.00, nuovo 

Ricetrasmettitore tipo STR9X 
frequenza di lavoro da 125 a 
146 Mc 10 canali completo di 
valvole cavi allmentatore, an
tenna originale e di schema 
elettrico, mancante dei soli 
quarzl e microtono L. 80.000. 
Come sopra frequenza di lavoro 
da 125 a 156 Mc 10 canali, ma 
mancante di connettorl valvole 
e quarzi antenna microfono, ma 
corredato di schema L. 40.000 

Ricetrasmettltore mod. RT17B/ 
ARC27 frequenza di lavoro sui 
1200 Mc monta 50 valvole se
rie WA nello stato in cui si 
trov a L. 150 000 
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VOLETE Ml6LIDRARE LA VDSTRA POSIZIDNE? 
lnchiesta internazionale dei B.T.I. - di Londra - Amsterdam - Cairo - Bombay - Washington 

- Sapete quali possibilità offre la conoscenza della lingua lnglese? .... ··- .... -·· •.. -····-·· 

- Volete imparare l'inglese a casa Vositra in pochi me,si? ... _ _ .............. . 

- Sapete che è possibile conseguire una LAUREA dell'Università di Londra, studiando a casa 
Vostra? ......... ..... ............................................................ ....... ............... ........................ ... ... ........ ............ ... ............. ... ............... .. 

- Sapete che è possibile diventare INGEGNERI, regolarmente ISCRITTI NEGLI ALBI BRITAN

NICI, superando gli esami ,in ltalia, senza obbligo di frequentare per 5 anni il poli-
tecnico? ·········••u-• .. ·•·············· ..................... .. ...................................... ,. ............................ .......... ....... . ... ................... .............. . 

- Vi piacerebbe conseguire il DIPLOMA in lngegneria aeronautica, meocanica, elettrotecnica, 

chimica, petrolifera, ELETTRONICA, RADIO-TV, RADAR, in soli due anni? ................................. .. 

1 Scriveteci, precisando la domanda di Vostro lnteresse. Yi rlsponderemo lmmedlatamenta. 

BRITISH INST. OF. ENGINEERING TECHN. 
ITALIAN DIVISION - VIA P. GIURIA 4/0 - TORINO 

Conoscerete le nuove possibilità di carriera, per Voi facilmente realizzabili - Vi consiglieremo gratuitamente. 

MONTA6NANI 
SURPLUS 
LIVORHO - Casella Postale 255 

offre a tutti 
i suoi Clienti 
il listino Ricevitori e Radiotelefoni 
GRATUIT AMEHTE 
mentre per entrare in possesso 
del listino generale 
di tutto il materiale SURPLUS, 
basterà versare L. 300 
a mezzo vaglia, 
assegni circolari 
oppure in francobolli, 
e noi lo invieremo 
franco di ogni altra spesa. 
( La cifra di L. 300 
da Voi versata 
è solo per coprire le spese 
di stampa, imballo 
e spese posta li). 

un hobby 
redditizio ! 
IL PREZIOSO 

CINCILLA 
si acquista solo dagli allevatori 

PREZZO 

GARANZIE 

ASSISTENZA 

Allevatori Riuniti Cincilla s.a.s. 

BOLOGNA - S. LAZZARO 
VIA EMILIA LEVANTE, 379 



ch• sla Vantaggloso 1 

che sla garantlto ! 

Sie s11rplus I 
ANGELO 
MONTAGNANI 
SURPLUS 
Casella Postale 255 
LIVORNO - Telefono 27.218 
C. C. Postale n. 22/8238 
Negozio dl vendlta: Via Mentana, 44 
LIVORNO 

Condizioni di vendita: 
---,'-----..----,~~--1-~'l'==----:z:::;::;:::;:;) Pagamento per contanti, a mezzo assegni 

circolari o postali, oppure con versamento 
sui nostro c.c.p. 22/ 8238. 

• • ecco la soluz.ione 1 1 ! 

STOCK Dl SOLO 500 
PACCHI CONTENENTI: 
N. 100 Condensatori a carta nuovi nei tipi a va
lori (Vedi Fotografia). 

N. 1 Trasformatore di alimentazione nuovo per 
radioricevitori, o per montaggio di Amplificatori 
ecc. (Vedi Fotografia). 

N. 1 Tasto telegrafico tipo Standard (Vedi Foto
grafia). 

N. 1 Microfono a carbone con cordone in seta , 
e Jack tipo PL 55, funzionante (Vedi Fotografia). 

N. 1 Listino Generale lllustrato di tutto il mate
riale Surplus . 

TUTTO IL PACCO VIENE VENDUTO AL PREZZO 
ECCEZIONALE Dl L. 3.000 compreso imballo e 
porto fino a Vs. destinazione. 

N. B. - Nella confezlone del pacco se mancherà 
qualche capacltà nel condensatorl saranno sosti
lultl con allrl valorl, ragglungendo sempre la clfra 
dl n. 100 condensalorl. 

Non si accettano assegni di conto corrente. 
Per contrassegni si spedisce soltanto 
se insieme all'ordine 
sarà versato metà dell'importo; 
aumento L. 200 per diritti di assegno . 
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REGALATE E REGALATEVI 1 
1 

Una scatola 
di montaggio 
Mod. "Highvox,, 
La scatola Mad. Highvox • 7 trans. è completa 
di: 3 schemi di grande formata (1 elettrico e 
due pratici) - batteria - stagna - sterling -
codice per resistenze - libretto isfruzioni 
montaggio e messa a punto. 
lnviando questo tagliando su cartolina po
stale verrà spedito GRATIS e senza impegno, 
il ns. catalogo illustrato, e due schemi per 
apparecchi a 5 e 7 trans., nonchè una de• 
scrizione dettagliata della scatola di mon• 
taggio. 

Supereterodina a 7 transistors + diodo per 
la rivelazione. Telaio a circuito stampato. 
Altoparlante magnetodinamico ad alto rendi
mento acustico, 0 mm. 70. 
Antenna in ferroxcube incorporata mm. 3,5 x 
18 x 100. Scala circolare ad orologio . 
Frequenze di ricezione 500-;-1600 kc. 
Selettività approssimativa 18 db per un di• 
sac<:ordo di 9 kc. 
Controllo automatico di volume. 
Stadia di uscita in controfase. 
Potenza di uscita 300 mW a lkHz. 
Sensibilità 400 µ V / m per 10 mW di uscita 
con segnale modulato al 30 % frequenza di 
modulazione lkHz. 
Alimentazione con batteria a 9 V. 
Dimensioni: mm. 150 x 90 x 40. 
Mobile in polistirolo antiurto bicolore. 

S. Corbetta 
Milano - Via Zurigo, 20 - Tel. 40. 70.961 

. - r:.J 

1 H~:, .1.,~ 
: 1 
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Completa di aurico
lare per ascolto 
personale e di ele
gante borsa - cu
stodia. 

L. 12.500 
Spedi.zione compre
sa (ln contrasse
gno Lire 200 in 
più) 

Vogliate inviarmi, SENZA IMPEGNO, maggiori 
dettagli sulla Vs/ scatola di montaggio. !nai
tre gradirei avere GRATIS il Vs/ catalogo 
illustrato e i due schemi per apparecchi a 
5 e 7 tran,sistors. 

NOME ........ . ............. __ ,, ........... ................................. . 

COGNOME 

Via .............................................................. N . .............. .. 

Ci ttà ....... - ............................. _ ..................................... . 

Provincia 

CD 



ABBONATEVI! 
Il miglior sisteme per non perdere il progetto che ettendevete à acquistare tutti i 
numeri della Riviste. 
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Ammlnlslraz:ione delle Posta • delle Telecomunlcedoni 

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POST Ali 

CERTIFICATO Dl AlLIBRAMENTO 

Versemento di L. 

eseguito d11 ··-·-------·----·-·· 

ë ---------- -- . -- -------- - - -- ·---- -· -- - - ------- ... ---- --
" E 
~ 
Q 
> 

residente in 

VÏII . - ·-- ------------ ---·-----· 
: sui c/c N. 8/9081 intesleto 11 : 

= ~ .. 
u 

.! 

S. E. T. E. B. a. r. l. 
Soolcll Edi1rh:e Tren.kil Eleurooic-a Balogna 

Vl• M•otoui, 35 • C.1el<ecbio di Rtmo ( Uologn•) 

~ Addi ( 
1

) ····-···- ---········· · .!! 
19 __ 

., 
! ., 
.!! .., 
= 

Bollo li neere dell'Ulfido eccellante 

i-·--------·--1 
' ' ' ' : Bollo • data ! 
: dell'Uff,clo : 
l ecc.elfa n le l 
' ' : : 1------- --- ----1 

N. ·-----·····-··----
de1 bollellarlo ch. 9 

Amministrezione delle Poste e delle Telecomunic11zioni 

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI 

BOLLffilNO per un versemento di L. 

Lire 

eseguito da 

residente rn 

(in lellera) 

(in clfra) 

vie ..... ... - ··-·------------- --------- - --------··-

sui c/c N. 8/9081 intesteto e, 
S. E. T. E. B. ,.r. 1. 

SocietÎI Editrice Tecnica Elettronica Bologna 
Via Meozonj , 35 • Casalecchio di Reno - Bologne 

Addl ( 1 ) _________ ___ _____ 19 .... • 

flnne ct.l versente 
Bollo llne&re dell'uflicio accenan t• 

-----------------
Tassa di L 

' r·-----··-, 
' ' ' : 
: Bello o date : 
1 dell'Uflicio l i acc-etante ! 
' l 

! Cartel I ino 
1 del bollettario 

i ·-- ---- -- ---- -----· 
L'Ufficlale di Posta 

:---~----- ---: 

< 1 ) la data dev'essere quella del ~iorno in cul s'effettua H venamanlll 

Ammini,trnione delle Poste e Telacomunicezloni -; 

SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTAL! ! 
RICEVUT A di un versamento 

di L 
(in cifre) 

Ure 
(in letlere) 

eseguito da 

e .. 
C .. .. • E 
E 
& .. 
~ 
.; 
t: 
:l 

. .. 
;:. 
~ .. .. 

sui c/c N. 8/9081 intest11to a: i 
i 

S.E.T.E.Il. i;.r. l. 'i 
S.ocicdi Ediu-ic1' Tocni.ca Elct1rook• .Bologn• : 

Vi11. 11,uuooJ , 35 • Coa.leechio di Btlnc, (Bologne ) i 
Addt ( 1 ) IY 

Bello hneare dell'UHic10 accetlanle 

Tassa d i L. 

nume,&ro 

d1 accellszione 

L'Ufl iciale d i Posta 

- --- --~-- 1 

80ll0 • data i dell 'Ufticio 

! ... acci,llanla •• • 

... 
g 
= ., 
:!! 
ë .. ... 
C .. 
C 

~ 

1 .. 
~ 
~ .. _, 



Causale del versamento, 

Abbonamento per un 

anno L. 2.200 
Numeri arrelrali di "Costruire Diverte.,: 

a Lire 2 SO cadauno 

Anno 1 N/ri 

Anno 2 N ri 

Anno 3 N ri 

Anno 4 N ri 

Anno 5 N ri 

Parte riservata all ' Ufficio dei conti correnti 

N. dell' operazione. 

Dope la presente operazione 

il cred i to del conte è di 

L. 

IL VERIFICATORE 

AYVERTEHZE 
Il versamento in conto corrente è il mc-zi:o p1u s,;,rupll<..<: e 

più economico per .,ffetLuare rimesse di denaN a favore di chi 
abbia un c/c postale. 

Chiunque, anche se non è correntista, puô effettuare versa• 
menti a favore di un correntista. l', èoSO og.ni Ufficio postale .-,i
ste un elenco g,,nerale del correnlistl, che l)UÔ essere coasullalo 
da! pubbllco. 

Per eseguire i vusamenti il ver.ante deve compilare ln tuilé 
le sue parti a maccbina o a mano. pun:hè con im:hlostro. U pn:
sente bollettino (indicando con chiarczza il numem e la inte
sta,.ione del conto ricevente qualora già non vi siano impressl 
a stampa) e presentaTlo all'Ull:iclo posLale. msieme con l'1mporto 
del versa men to stesso. 

Sulle varie parti del bollettlno doVTà essere chlaramente lndi
cata, a cura del versante, l'eJl'etùva dam in cui avviene l 'opera
zionc. 

Non sono ammessl boUetti11i recantl canœllature, abrasfonl 
o correzioni. 

1 bollettlni di versarnento sono dl regela spedlri. già predi· 
spost.i, dai correntisti stessi ru propri corrispondenti; ma posso
no ancbe essere fomiti dngli Uflici pOstaU a chi li richiéda pcr 
rare versamentl lmmediali. 

A tergo dei ccrUJicall tli allibramento I versantl possono scrl
vere brevi comunica1ioni ail 'indirizzo dei correntisu destinatari, 
cui i cerûficat! anzidetti sono spediti a cura déll'Ufficio Conti 
Correnti rlspcttlvo. 

L'Ufficio postale deve restitulre al versante, quale ricevuta 
dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, 
debitamente completata e firmata. 

Somma versata per: 

Abbonamento L. _ 

Numeri arretrati di "Coslruire Diverte,,: 
a Lire 250 cadauno 

Anno 1 N/ri 

Anno 2 N/ri 

Anno 3 N/ri 

Anno 4 N/ri 

Anno 5 N/ri - - - . 

Totale L. 

ABBONATEVII 



so.0001 • 1n contanti 

al vlncltore del Concorso bandlto da Costrulre Dlverte le cul norme lstltutlve sono qui rlportate. 

1 • BANDO 

E' istltulto ln data 15 settembre 1963 li Concorso • Rlcevltore a translstorl per 144 MHz •. 
Detto Concorso ha termine aile ore 24 del 15 gennalo 1964; a tale scopo fa fede Il timbra postale dl partenza. 

2 • DELLE FINALITA' 

Il Concorso ln oggetto si propone di premiare seconda le modalltà specificate al punto 6 un progetto relatlvo 
a un ricevitore per la gamma del 144 MHz ln cul, aitre al normali componenti dei clrculli (induttanze, capa
cltà, reslstenze, quarzi, ecc.J, si faccia uso escluslvo di semiconduttori. 
Il premlo posta in palio, unlco e indivisibile, è stabilito in lire 50.000 (cinquantamlla) da attrlbulre al 
progetto vlncente indipendentemente dal numero di Col laboratorl al progetto stesso. 

:S • DELLA PARTECIPAZIONE 

La partecipazlone al Concorso è estesa a tutti I Lettori di Costruire Dlverte e a chlunque risulti intereseato. 
Sono esclusl dal Concorso tutti I Collaboratori della Rivlsta Costrulre Diverte, ossia tutti colora che ln qua
lun_que veste abbiano pubblicato anche un solo artlcolo sotto la testata • Costruire Diverte •. 
SI parteclpa al Concorso lnvlando uno a plù progetti rlspondentl al punto 4 delle presentl norme, accompa
gnati da un articolo redatto ln llngua italiana avente per titolo: • Rlcevltora • tran1l1torl par 144 MHz•· 
E' obbllgo del Partecipanti invlare inoltre la schema elettrico assolutamente coerente al montagglo effettuato 
e il prototlpo funzionante. 
Tutte le spese, comprese quelle postal!, sono a carlco dei Partecipentl. 

4 • DEI REOUISITI RICHIESTI AL PROGETTO 

Il ricevitore deve oper•·e nel la gamma 144 MHz. 
li circulto non pub prel'edere usa di alcun tlpo dl tubo elettronlco, neppure per funzloni accessorie; sarenno 
pertanto implegati esclusivamente semiconduttorl. 
Non è posto alcun vincolo al circuito che potrà essere sempllce o complesso, prevedere o meno circuit! 
S-meter e simili, essere alimentato a batterie e/o a mezzo alimentatori da rete, da cell·Jle solari, ecc. 
li ricevltore dovrà prevedere ascolto in cuffia e /o in altoparlante. 

5 • DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione sarà fatta da une Commissione gludicatrice composta di Specialistl apposltamente convocatl 
e dl Tecnicl e Responsebill della Rlvlsta. 
Elementl di gludlzlo per la valutazione saranno a pari peso I seguentl: 

orlginalltà e /o accurato studio del clrculto e delle parti lmplegate. 
forma letteraria dell'artlcolo, dlscusslone teorlca e /o tecnlca del progetto e del particolarl, blbllo
grafia, dotazlone accessorla (fotografie, scheml pratlcl, ecc.J. 
estetlca del montagglo, accuratezza e solldltà dl costruzlone, cura del partlcolarl. 
ottima reperibilità delle parti a preclsa cltazlone delle fontl. 
rlspondenza lntegrale a tutti I requlsltl stabllltl dalle presentl norme dl Concorso. 

1 • DELLA. PREMIAZIONE 

Il vincltore rlceverà a mezzo lettera raccomandata comunlcazlone del risultato e assegno clrcolare dl 
lire 50.000 (clnquantamila] entra e non aitre Il mese di marzo 64. 
Al progetto vlncente sarà dedlcata le copertlna dl Costruire Dlverte relatlva al fasclcolo nef quale sarà 
pubbllcato l'articolo legato e detto progetto. 
Al vlncltore o a ciascuno del sottoscrittorl se Il progetto vlncente è opera dl plù Autorl, varranno lnvlate 
30 copie omaggio delle Rlvlste ln oggetto. 
La Rlvlsta prowederà aile fotografte necessarle a corredo dell 'artlcolo; el vlncltore verranne rlmborsate 
le spese per le eventuall fotografie già da esso esegulte e pubbllcete, per I di1egnl qualora glungano ln 
forma già atta alla pubbllcazlone, per le spese postall relative all'lnvlo dell'apperecchlo e del relatlvo 
materiale letterario e documentarlstlco. 
La restltuzlone del prototlpl non vlncentl sarll a carlco della Rlvlsta. 

PUNTO 1: PROROGATO ALLE ORE 24 DEL 31 GENNAIO 1964. 



ABBONARSI A 
~ 

E UN AFFARE! 
A TUTTI gli abbonati nel periodo 1/10-31/12/ 63 
regaliamo 100 biglietti da visita in carta fine, 
stampa in nero con caratteri modemi, ln elegante 
confezlone. 

lndicare chiaramente dicitura, titoli e disposi• 
zione per la stampa. 

A SORTE: 

15 SALDATORI 
UNIVERSAL - SPRINT 
Unico saldatore a tensione universale senza 
trasformatore. Estrazioni: n. 5 al 31-10; n. 5 al 
30-11 e n. 5 al 31-12 fra tutti gli abbonati nel 
periodo 1/10 • 31/12/63. 

Costruire 
Diverte 

Une f amliPi:!lla 
1125 li 

cilindrata 123 cc• potenza 5,5 CV. con
sumo lltrl 2,1/100 km • miscela al 2% • 
velocltà massima 79 km/h • camblo a 
4 marce • motore centrale • eetrazlone 
al 31-12-63 tra tutti gli abbonatl nel 
periodo 1/10 • 31/12/ 63. Il vincitore rltl• 
rerà la 1.ambretta franco Bologna, lnvl• 
tato a spese della S.E.T .E.B. 




