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PRARCE BIMPOON-• 

Dati generali: 
Controllo frequenza: sintetizzato a PLL - Tolleranza freq. 0.005% - Stabilità di freq. 0,001% - Tensione 
alim.: 13,8V DC nom., 15,9V max, 11,7V min. 
Peso kg 2.26. 

"- -ita potenza AM-FM-CW, 5W-SSB 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-250Q - 
I ) f2 - lndicatore uscita e SWR. 

'lità SSB-CW: 0,25 IN per 10 dB (S+N)/N - AM 0,5 1.i.V per 10 dB (S+ N)/N - FM, 11.t.V. 
• Frequenza IF: AM/FM 10.695 MHz la IF- 455, 2a IF -SSB-GW, 10,695 MHz - Squelch, 

e Clarifier. 

VIRGILIANA ELETTRONICA - v.le Gorizia, 16/20 - C.P. 34 - Tel. 0376/368923 

46100 MANTOVA Telefax 0376-328974 

Radio - TV Color - Prodotti CB-OM - Videoregistratori - Hi-Fi - Autoradio - Telecomunicazioni 

Carissimo salve. 
Scusami se il mese scorso non ho potuto dedicarti questa mia, ma ci sono periodi 

in cul le situazioni si accavallano ad un punto tale che non sai più come fare e 
forzatamente devi cedere sui tuoi programmi oltre al compromettere la tranquillità 

necessaria per scrivere ad un amico. 
RITARDO USCITA RIVISTA DI GIUGNO: Non era mai accaduto che FLASH uscisse 

in ritardo (e che ritardo 5÷22 gg.!) Questo succede quando la sorte decide di mettersi 
a giocare! È cosi che la normale fornitura trimestrale di carta, causa la rottura di un mac-
chinario della Cartiera, ha trasformato il nostro lleve ritardo in un abisso quasi 
incolmabile. 

Avrei potuto fare un numero ridotto, come fanno altri periodici, servendomi della 
poca scorta di magazzino, invece ho voluta credere che il ritardo sarebbe stato di pochi 

giorni. Ho sbagliato! E non è finita qui. 
L'incidente ha ovviamente causato la rottura dei tempi di stampa, poi di confezione e poste. 
Ti confesso che è un'esperienza assolutamente nociva per i nervi, senza aggiungere a questo, la normale routine 

della Redazione. 
Sono quindi certo che per una volta in sette anni me lo avrai perdonato, ed ora parliamo d'altro. 
MILANO 3+5 maggio: In questo periodo ero in visita ad alcuni dei nostri migliori Inserzionisti per presentare Loro 

un programma che spero, con la Loro collaborazione, di portare a termine, quando, il 4 mattina mi è accaduto in 
albergo, un banale incidente costringendomi il 5 pomeriggio a rientrare, e lasciandomi fino ad oggi non in pienaforma 
fisica. Quando si dice... 

TORINO 2+4 giugno: Essendomi stato vietato dai medid i l'usa dell'auto per quanta sopra, ho preso il mio trenino, 
ed ho raggiunto Torino, onde facilitare l'incontro con tutti i Collaboratori disponibili della città. Questo perché come 
dico sempre, il Collaboratore non è solo colui che scrive articoli, ma colui che vive e partecipa alla crescita della sua 
FLASH Elettronica. 

Caigo quindi l'occasione per ringraziare ancora e, pubblicamente, per la loro disponibilità e simpatia che li lega 
a questa Rivista i signori: ALLAMANO - GURRERI - PALUDO - RUGG ION I - ROBERTO - VOLTA - CHI NTO BIANCO, 
e in particolare il sig. U. BIANCHI, che, per due giorni si è reso disponibile, oltre che come coordinatore, aile mie 
necessità di spostamento locale. 

Vi era in programma la visita alla locale Mostra, cosa che sono solito fare quando non Vi partecipo di persona, 
per farmene una idea, e quale portavoce di altri, l'osservazione riassuntiva sulla manifestazione puà essere..."chi 

ha il pane non ha i denti e... viceversa". I commenti e il giudizio agli stessi Espositori e di conseguenza al pubblico. 
PRESENTE RIVISTA: Questo numero, lo trovi con 16 pagine in più, come siamo soliti fare. 
Ho cercato di offrirti un numero prettamente "estivo", confacente alla lettura sotto un ombrellone o alla chioma 

di un pino. Vi sono delle piccole novità che potrebbero avere un seguito, se mi darai un cenno di gradimento. A questo 
è unito Il nostro augurio di serene e ottime vacanze. 
A SETTEMBRE: ci rivedremo più abbronzati e temprati per affrontare un nuovo periodo "più pimpanti ancora", 

e non ti dimenticare che da settembre continuano le novità, e se non sei abbonato (ecco uno degli svantaggi), prenota 
"FLASH Elettronica" dal tuo edicolante, perchè in essa troverai il "7° tascabile" dal titolo -LE FIBRE OTTICHE- di G. 
Guizzardi, Come sempre, senza peccare di' modestia, questo tascabile va ad unirsi ai precedenti che, iniziati per 
scherzo, uno dopo l'altro stanno diventando, piccole e vere 

"perle" di una collana che non deve mancare nel cassette 
di ogni "TECNHOBBYSTUDENTE". 

Giunto alla fine di questa mia, penso di farti cosa gradita, 
con questo caldo, nel porgerti i saluti che il nostro campione 
"TOMBA" ci ha gentilmente inviato. 

Certo che da questa, già programmerai le vacanze in-
vernali; con la mia abituale stretta di mano, ti saluto ed 
auguro ancore Buone Vacanze.   

P.S.: Posse essere sfacciato? Che ne diresti di inviarmi una 
cartolina da dove sei a trscorrere le Tue vacanze? Un grazie 
anticipato. 
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RONDINELLI COMPONENTI ELETTRONICI 
Via Riva di Trento, 1 • 20139 MILANO - Tel. 02/5398522 

Ti propone alcuni sistemi per Hi-Fi CAR a tre vie con diffusori 
CIARE 

-K) A 80W Sistema compiéto con-filtro-0490d/1— L 279.000_ 

.0; . W MD 43 A/Fx-MRF MD 26 A/Fx-TWF 

1111111FINO A 10W - Sistema completo con filtro F51Lw- L. 

AM 250.38 C/Fx-T AM 129.25 CS/Fx-MR MD 26 A/Fx-TWF 

IFU D A2b0W- Sistema completo con filtro F:5420  —  L. 498.000 _MI 

4110  
AM 320.38 C/Fx-T M200.38 C/Fx-T MT 26 CS/Fx-TW 

I pre; _ sono intesi per l'acquisto di un sistema completo - IVA compresa 
Accc.%,- L. 50.000 - Spese di spedizione a canco del destinatario. 
Si raccomanda di scrivere in stampatello il proprio indirizzo completo di CAP. 

Sono disponibili oltre all'intera gamma dei prodotti CIARE tutti i componenti attivi e passivi, cavi, spine, 
Led, accessori di laboratorio e quanto puà servire all'elettronico. Il tutto anche in vendita per corrispon-
der. If TEE LAC', crediamo di poter soddisfare ogni tua richiesta 

Richiedi il catalogo componenti con lire 4.000 in francobolli 

Il più completo ricetrasmettitore CB con il 
monitoraggio diretto del canale 9 e 19 

Completamente sintetizzato, questo modello è un esempio di 
semplicità operativa. E' possibile l'immediato accesso ai cana-
Ii 9 e 19 mediante un'apposita levetta selettrice posta sul fron-
tale. L'apparat.° dispone inoltre dei seguenti controlli: Volume, 
Squelch, Mic. Gain, RF Gain, Delta tune, SWR CAL. 
Mediante il Delta tune è possibile sintonizzare il ricetrasmetti-
tore su corrispondenti non perfettamente centrati. Lo stru-
mento indica il livello del segnàle ricevuto, la potenza RF rela-
tiva emessa e l'indicazione del ROS. Una situazione anomala 
neta linea di trasmissione è segnalata da un apposito Led. Un 
comando apposito permette di ridurre la luminosità del Led e 
dello strumento durante le ore notturné. L'apparato potrà 
essere anche usato quale amplificatore di bassa fre-
quenza (PA). La polarità della batteria a massa non è 
vincolante. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le disposi-
zioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilità: 1 µV per 10 dB S/D. 
Portata dello Squelch (silenziamento): 1 mV. 
Selettività: 60 dB a ± 10 KHZ. 
Relezione Immagini: 60 dB. 

Livelto di uscita audio: 2.5/W tax su 8f2. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A a 
pleno volume. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'apparato: 
185 x 221 x 36 mm. 
Peso: 1.75 kg. 

Lafayette 
marcucci:, 



VI 

SUPER 16 3!4X 
cod. AT 107 

Iza: 26-28 MHz 
.: 3.000 W 

50 
io oltre 9,5 dB 

SWR. max.: 1,2+1,3 agli estremi su 160 CH 
Alt. antenna: 8.335 mm 
3/4 X cortocircuitata 

h. 8335 mm. 

jAntenne 

lenl 

Nuovo catalogo generale antenne 
inviando L. 1.000 in francobolli 

TELEFONATECI 

Lerrm al terme 
ae BI si worn Ítl -lc 
4la Sari 
10077 Megiaiio ' lj 
Tel. 02 e8375i3 
Tele LFMANT-1 

02-9837583 
Vi DAREMO UNDIRIZZO DEL NOSTRO PUNTO 

VENDITA A VOI PIÙ VICINO 

LA VOSTRA ZONA NE È SPROVVISTA? 

SEGNALATECI IL RIVENDITORE PIÙ QUALIFICATO 

ANTENNE 

III LINEARI 

ALIMENTATORI 

CATALOGO GRATIS - SOLO SU RICHIESTA SCRITTA 
Ilre LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2/4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO 02/9837583 
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NEWS 

Portati a casa 
il mondo via satellite. 

S'CAPQ 
-• NNEL 

• ---
bit ARTsCa•Ntul 

te&9 1P/ 1,;1 

AU 7- 11( ON 
7!%1 ; TI An ri LITE  
Ecco cosa puoi ricevere subito a casa tua diretta-
mente dab ° spazio con un tocco di telecomando: 

SP )1tT: dirette sport dal mondo, 24 ore 
R, I ngua inglese, fi-ancese, tedesca e 

GERMA.. PR,) tM: prograrnmi SAT e SAT 2, 

1 INDf4 APE: immagini dal mondo e musics per 
se. 

tNnA I ; 3: film, notizie, sceneggiati 16 ore 
24, in sveilese. norvegese, danese e inglese. 

1 .11 i NNEL: film, cartoni, 18 h su 24; in 

I IITTNTN 2. I velas, cucina, moda, per 8 ore; 
.!..I 
K_CNI grammi per bambini, 8 ore su 

.1:.sco e spagnolo. 
  riirn, commedie, varietà, 14 ore su 24; 
svedese, norvegese, danese. 

NFL: film, commedie, sport; notizie; 
.L i.t inglese. 

)sPi dirette sport dal mondo, 18 ore su 
.1 , e e tedesco. 

LEMNI_ film, 24 ore su 24; in inglese. 
Sil I NEW  : TG in diretta ogni 30 minuti da U.K., 
U.SA, NBC 24 ore su 24; in inglese. 
SICY AFTS: opere, ballerai, film, 10 ore su 24; in 

Np' :1,, clip; notiziari, musical, 24 ore su 24; in 
inglese. 
SICY 11.1( ti 24; in inglese. 

a.f PI A4,1-Vf 1LF •TUSIASMANTE.  
• Il modo più piacevole e diretto per imparare e 

migliorare la conoscenza delle lingue. 
• Le dirette sportive più entusiasmanti da tutto il 

mondo. 
• Semplice da installare: non richiede l'intervento 

del tecnico, la sistemi dove vuoi. L'ingombro è 
minimo. 

• Facile da utilizzare: il ricevitore è predisposto 
per il colleemento a qualsiasi televisore e i 16 
canali sono già presintonizzati. 
NATURALMENTE PREZZI AMSTRAD.  

Ecco le configurazioni, complete di manuale 
italiano. 
SEX 200 D60: antenna par-abolira diametro 60 cm., 
ricevitore stereo 16 canali preselezionati, telecoman-
do, accessori per fissaggio: L 899.000 IVA inclusa; 

SEX 200 D80: kit come precedente ma con antera 
parabolica da 80 cm. di diametro: L 1.099.000 P 
inclusa 
IMPORTANTE! Chiedi al rivenditore Amstrad p 
antenna satellitare (SAT) la configurazione miglic - 
per la tua zona. 
LI TROVI QUI  

Presso tutti i negozi Expert e tutti gil altri cen 
autorizzati SAT, dove troverai maggiori informazioi 
Cercali su "Amstrad Magazine", in edicola. Glue 1' 
Centri di Assistenza Tecnica. 

AmsTE 
Telefona allo 02-26410511 o scrivi a: Casella Postale 
10794 - 20124 Milano. 

FIDELITY 
by Amstrad 

mercatino 
postelefonico 

occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
ira persone private 

VENDO linea Racal completa: RX Racal RA 17, 
commutatore elettronico Racal per Diversity MA 
168, convertitore Racal per 0.L. RA 137, unità di 
sintonia fine Racal RA 70, demodulalore per RTTY 
Plessey, cofano Racal per dette unità, manuali tec-
nici origine serie completa valvole di ricambio e 
scala di sintonia RA 17. 
VENDO generable sintetizzato Manson MHS-317D 
(2-34 Mc) (gualità aerospaziale Usaf). 
Tulle le apparecchiature sono perfettamente funzio-
nanti e disponibili per le prove. 
CERCO Telereader CWR-880 e TX o RTX HF in 
SSB. Possibili permute. 
Federico Baldi - Via Nazario Sauro, 34 - 27038 
Robbio Lombardo 

VENDO Ricevitore AR88 perte) completo di alto-
parlante originale e di manuale a L.300.000 (trecen-
tomila). Scrivere ad Aldo Viglietti - Via Alba 43 - 
14053 - Canelli (AT) 

VENDO RTX Yaesu FT 101E+ freguenzimetro +acc. 
antenna +6 valvole ricambio + Manuale italiano con 
microfono perfettamente funzionante, prezzo inte-
ressante, telefonare dalle ore 20.00 alle 21.00. 
Paolo Ferri - Via Manzoni, 2 - 43015 Noceto (PR) - 
Tel. 0521/688551. 

VENDO 0 PERMUTO COR RTX HF VHF Ufif Intek 
Galaxy Uranus perfettissimo ed in garanzia causa 
passaggio altre bande. Telefonare allo 0542/40314 
o allo 051/911524. 
Massimo Mazzini - Via Fornace Gallotti, 25/h - 
40026 Imola (BO). 

VENDO gruppo di continuità per personal compu-
ter, potenza 250W, L. 585.000, mai use. 
CERCO per Apple Il routines grafiche varie, anche 
in linguaggio macchina. Rispondo a tutti. Scrivere 
o telefonare ore serali. 
Carlo Fissore - Via Mezzolombardo, 10 - 00124 
Roma Tel. 06/6096453. 

VENDO Sommerkamp FT 901 DM L.850.000 + 
Kenwood IS 140S + SP430 + PS430 + MC80 + 
MC35. Il tutto a L. 1.850.000. Regalo testa CW 
Kempro KK50. Grazie. 
Luigi Grassi - Via Localita Potin, 14 - 38079 Tione 
(TN) - Te1.0465/22709. 

COLLEZIONISTI amatori, creatori dell'elettronica 
a valvole. Dal 1920/1967 nella mia collezione: sono 
esistenti EX, TX, strumenti, bussole, ottiche, parti-
colari, valvole, schemi, libri. In maggior parte, si 
lratta di creazioni militari. Tanta di guesto materiale 
essendomi doppione lo vorrei: vendere, comprare. 
Scrivetemi. Telefonatemi. A tutte le ore. 
Giannoni Silvano - C/Postale n. 52 - 56031 Bienti-
na (PI) - Tel. 0587/714006. 

CEDO TV Color 22 pollici Nuclear L. 200K - RTX 
Fax Signal Corps US Army L. 120.000 - RTX 
Banana Mild. Franc. L. 60.000 - Signal Generator 
7+11 GHz TS 622/U L. 300K - Tacan Test Set L. 
150.000 - Scan Converter Croma Zum (n.e. perfet-
to) L. 600K - Transverter 144/1300 2W Out L. 450K 
- RX Mil. Franc. 0.4+20.4 MHz L. 200K. 
Sergio Daraghin - Via Palermo, 3 - 10042 - Niche-
lino - Tel; 011/6272087. 

VENDO registratore valvolare Marca luis,- mo-
dello TK6 - 2 velocità (9,5 e 19) - diametro bobine 
cm.14,5 - Completo di due bobine e microfono - 
funzionante - L. 200.000. 
CERCO icevitore valvolare JRC-Type-NRD - 
1-

CERCO riviste - Break! 1979 n. 1-3-12 - Flash 1984 
n. 1 3 4 5-6-9-10-11-12, 1985 n.1-2-3. 
Angelo Pardini - Via A.Fratti, 191 - 55049 Viareggio 
Tel. 0584/47458 (ore 16+21) 

VENDO ficatore lineare C.B. "Elbex", 500W 
PEP, L. 180.000 - Stazione C.B. in blocco o sepa-
ratamente: RTX Lafayette 1800 (28+30MHz) - Li-
neare "Galaxy C.T.E" 1500W PEP. - Regalo stru-
mentazione. Telefonare ore pasti allo 0549/991562 
- Matte° Nacci - P.O.Box 11 - Dogana - 47031 
Rep. S. Marino. 

VENDO CBM64 + registratore cassette CN2 + 
Modem Telefonico + Software vario a L. 450.000. 
Accetto permuta con ICOM ICO2E o ICO4E oppure 
RX 0+30MHz. Solo Roma e dintorni. Telefonare ore 
serai i. 
Gianluca Di Cola - Via Volturno, 43 - 00185 Roma 
- tel. 06/486280 

VENDO circa 1500 valvole NUOVE e vecchie dal 
1930 in poi al migliore offerente. Per informazioni: 
Michele Rivelli, Via della Roggia, 9b -39100 Bol-
zano - Tel. 0471/975330. 

VENDO Tubi nuovi speciali a fascio (octal) 6,3/ 
800VoltA. Uscita 100Watt. SSB. Costruzione Fran-
cese. G.I. in oro. Altissimo vuoto "EN-4 (6CB5A) 
U.S.A. (EL300) Philips. Minimo ordine 4 bbi, più 
schema con dettagli più n.4 7/Octal) - L.45.000. 
Poche 0/ne di pezzi. 
Silvano Giannoni - Via Valdinievole, 27 - 56031 
Bientina - Tel. 0587/714006 (ore 7+9 12+21). 

SONO disponibili dei 80221 come nuovi col loro 
libretto vergine in oui doveva essere trascritta la 
baratura. Sono rimasli in fabbrica senza mobile né 
cristallo - lunzionanti completi a richiesta. Per 
ricambi lutte le valvole. Per montaggi ecco alcuni 
tubi elencati 8001, 807, 1625, 1624, 1619, PL519, 
EL300, EL32, 6V6, 2C43, 2C39, 4X150A, 117N7, 
11776, 6080. Trasformaton nuovi 110+110+7+10 
S/RI 15+15 6A 50 periodi. 
Giannoni Silvano - Via Valdinievole, 27 - 56031 
Bientina - Tel. 0587/714006. 

HAI una emittente privaba? Hai bisogno di assisten-
za per le tue apparecchialure RTX? Cerchi apparati 
radioamatoriali/CB/FM-privato ed altro? Ahora te-
lefonami, sari) a tua disposizione per esaudirti. 
Pasquale Alfieri, Via S.Barbara, ê - 81030 Nocelleto 

DOLEATTO 

WATTMETRO 
TERMINAZIONE 

1 000 ± 1 800 MHz 
1.800 ± 2.500 MHz 

• ,_ • 

MODELLO AN/URM167 

In cassetta metallica 

di trasporto - completi - NUOVI 

L. 840.000 + I.V.A. 

s.n.c.., 

ALTRI PEZZI UNICI A 

MAGAZZINO 
INTERPELLATECI !I! 

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40 
Tel. 011-51.12.71 - 54.39.52. 

Telefax 011-53.48.77 
20124 MILANO - Via M. Macchi, 70 

Tel. 02-669.33.88 

Potremmo avere quello che cercate', 

CERCO IC-202 funzionante ed a prezzo modico, 
inoltre Commodore 64 tunzionante. 
Arturo Tamajo - Via Santi Amata, 25 - Siracusa - 
Tel. 0931-757445 (ore pasti). 

VENDO Modem Telereader per RTTY/ASCII/CW/ 
AMTOR e slampante parallela OKI Micro 80 con 
nastri normali. Vendo Converter 0.L. tipo Ere e 
Datong. Preampl. O.C. Datong. Programmi Track 
satelliti, sistema Astra Blu. Consulenza tecnica. 
Sistemi in visione C/0 mio 0TH. 
Con appuntamento. Tommaso Carnacina, 
Via Rondinelli, 7 - 44011 Argenta (FE) 
Tel. 0532/804896 (ore 18+21, non oltre). 



VENDO per IBM-XT, AT, Olivetti e compatibili oltre 
1800 programmi, completi di manuale d'usa per 
ogni esigenza. Dispongo di moltissimi e recentissi-
mi prg. per elettronica, editing, schemi, simulazioni 
logiche ed analogiche, autorouter, circuiti stampati 
anche con autoplacement ottimale componenti, 
completi di manuale d'uso e librerie componenti. 
Tutti a prezzi modici. 
Paolo Barbaro - Via XXIV Maggio, 18 - 56025 
Pontedera (PI) - Tel. 0587/685513-55438 

CERCO into sul TR45 della CTS, kit completi di 
stampanti, micro tuner azzurro da Laval° o palmare, 
micro pre di qualsiasi marca, pre d'antenna, ros 
usati funzionanti, qualsiasi catalogo. 
Alberto Magliano - P. Aicardi, 2 - 17025 Loano - 
Te1.019/670088 (ore 16+20) 

ACQUISTO sweeper VHF-UHF; sono interessato a 
strumentazione in generale. 
Gianfranco Canale - Via Mazzini, 9B - 20060 - 
Cassina de Pecchi - Te1.02/9520194 

CERCO trasmettitore Drake TX4-C completo e 
funzionante. 
Leopoldo Mietto - V.le Arcella, 3 - 35100 - Padova 
Te1.049/657644. 

VENDO FT7B con imballi originali in buono stato 
a L. 650.000 
CERCO FT726 o FT736. 
Camillo \Mali, Via Manasse, 12 - 57125 Livorno - 
Tel. 0586/851614. 

VENDO completo. Modems Fax-RTTY-
CW-Amtor Telereader 880/550. Converter 01. Ere 
- Consulenza tecnica meteosat3 - Sat. polari - Fax 
- Programmi tracking satelliti PC/64 - Sat. TV Astra 
Blu - Visite c/o mio QHT su appuntamento. Tel. ore 
18+21 non oltre! Vendo Telefax 2000 di I3DXZ per 
Sat. Mete°. 
Tommaso I-4CKC Carnacina - Via Rondinelli, 7 - 
44011 Argenta (FE) - Tel. 0532/804896. 

VENDO oscilloscopio Tektronix Type 547 + casset-
ti 1A1, H, 53/54 + manuale originale, ottimo stato. 
lnoltre a L. 1.100.000 offro Commodore 64 + Drive 
1541 + Stampante MPS1200 + Monitor a coloni 
1802 + registratore a cassette il tutto come nuovo. 
Sergio Pianaroli - Via I Maggio, 14 - 60027 Osimo 
(AN). - Tel. 071/7133468. 

LEK D schema elettrico radioricevitore radio Al-
.:t) Bacchini tipo "OC10" anche in fotocopia. 

Liguoro - Via A. de Gasperi, 131 - 80059 
tel Greco - Napoli. Tel. 081/8828578. 

CHUM compensando, manuale o fotocopia di 
esso, della stampante 80 colonne Sinclair OL o 
Seikosha QL. 
Giancarlo Sfondrini - Via Graffignana, 10 - 27015 
Landriano - Tel. 0382/64786. 

VENDO filtro 250Hz per Kenwood TS820 L.70.000 
- Vic 20 con eprom RTTY-CW-Amtor e registratore 
L.120.000 - Ricevitore aeronautic° AM ottimo por-
tatile L.60.000 - Filtro passabanda (2 IC MF10) 
L.30.000. 
CERCO tasto CW Junker o ministeriale in buono 
stato. 
Alberto - tel. 0444/571036 

SISTEMI DI AMPLIF1C AZIONE 
Incrementano notevolmente la portata 
di qualunque telefono senza fili, vani 
modelli disponibili, con diversi livelli di 
potenza, trovano ampia applicazione 
in tutti i casi sia necessario aumentare 
'deli° di azione; potenze da poC.i 

fino ad Oltre 100 W. 

MICR L TRASMITTENTI IN FM 
Si tratta di trasmettitori ad alta sensibilità ed alta efficien-
za. Gli usi di detti apparati sono illimitati, affari, vostrp 
comodo, per prevenire crimini, ecc. la sensibilita ai se-
gnali audio è elevatissima con eccellente fedelta. 
Sono disponibili van i modelli con un raggio di copertura 
da 50 metri fino a 4/5 km, la frequenza di funzionamento 
va da 50 a 210 MHz. 

MICRO RADIO TELECAMERA 
Permette di te,nere sotto controllo visivo un determinato 
ambiente via etere e senza l'ausilio di cavi, van i modelli 
disponibili con portate da cento metri fino a dieci chilo-
metri, disponibili modern video più audio. 

COMPRO microfoni Base e Palman i Turner, Shure 
oulsanti, deviatori, rottami, ecc.). 

VENDU ,ioltre circuito già montato di scatola di 
montaggio Scrambler N.E. mai usato. 
Pietro lodice - Via Carignano, 68 - 10048 Vinovo - 
Te1.011/9653303. 

VENDO Oscilloscopio National mod.5256A (60 
MHz/3Ch/2mV/Doppia base tempi) con 2 sonde 
1:1 e 10:1 nuovissimo! Generatore AM-FM Marco-
ni TF1066B 10+470 MHz calibratissimo. Grid-dip 
Meter EICO HD 1250 con valigetta nuovo (pro-
duz '89). Multimetro Fluke 8050A (4,5 digit). Mul-
time° Schlumberger 4 digit automatic° 7040. HP 
measuring system: 5300B (mainframe 8 digit) / 
5304A (timer-counter) 5306A (multimeter 5 digit). 
Computer Olivetti M10 (ottimo per packet radio!). 
Gastone Nigra (11YKW) - Via F. Ptiva, 7 - 13051 
Biella (VC) - Tel. 015/8492108 (ore 1841) 

ACQUISTII ricevitore omologato max. L. 450.000 
AM-FM - Telefonare o scrivere Manuel Bortolami - 
Via Canestrini, 51 - 35100 Padova 
Tel. 049/756549. Grazie. 

VENDO preselettore antenna attiva-noise blanker 
PNB200 della Ere da 3 a 30MHz, alimentazione 12V 
a L.90.000 più spese postali. Scrivere a Filippo 
Baragona - Via Visitazione, 72 - 39100 Bolzano, o 
telefonare ore pasti allo 0471/910068. 

MOO interfaccia tetefonica 10 memorie L. 
250.000 - Scheda PLL 560MHz LX 672 completa 
di contraves L.100.000. 
Loris Ferro - Via Marche, 71 - 37139 - Verona 
Tel. 045/8900867. 

CEDO RTX aer. ARC-RT428 Corn-Nay a L.350K - 
BC221 con alim. 220V L.120K - RTX Aer. 3 ch port. 
L.180K - RTX PRC10 con tutti gli accessori e 

batterie onginali L.220K - Tester ICE 68OR + Tran-
stest 622 + Pinza Amp + Luxmetro a L.150.000 - 
Tutto lunzionante ed a posta. 
Sergio Daraghin - Via Palermo, 3 - 10042 - Miche-
lino - Te1.011/6272087. 

PER 27 Mil VFNIlii: Lafayette Kentuky 40 Ch AM 
+ Skylab + 22mt RG58 + alimentatore 3Amp. + Ro-
smetro tutto a L.160.000. 
Posso procurare altri accessori da amici. 
CERCO furner+3. Massima serietà. Telefonare dal-
le 21 alle 22. 
Rudy Lucrezio - Via Abruzzi, 33 - 73042 
Casarano (LE) - Tel. 0833/504987. 

VENDO unità Racal: convertitore onde lunghe RA 
137 - unità per ricezione in diversity MA161 - unità 
di sintonia fine per RTTY - Demodulatore a tubo 
catodico - Cofano originale Racal. lutte le unità 
sono funzionanti ed esteticamente perfette. 
CERCO demodulatore per Amtor (telereader o 
simili). 
Federico Baldi - Via Sacro, 34 - 27038 Robbio (PV) 
- Te1.0384/62365 (ore 20+21). 

PENDO interfaccia telefonica extend line L.250.000, 
cornetta automatica L.200.000, Kit Scrambler 
L.100.000 - 11 tutto perfettamente funzionante. 
Michele Bartoli - Via Mazzini, 58 - 50054 Fucec-
chio (F1) - Tel. 0571/22100. 

VeNDILI antenna corner reflector professionale, 
banda 163465MHz estendibile, super leggera, in 
ottimo stab, L. 200.000 trattabili. Telaio riceyente e 
trasmittente per ponte banda 140+150 MHz assem-
blati completi di schemi, L. 200.000 - ZX Spectrum 
Plus 48K completo di programmi per OM e potenti 
utilities ed assemblatori, usato molto poco, 
L. 200.000 non trattabili. 
Gian Maria Canaparo - Corso Acqui, 178 - 14049 
Nizza M. - Te1.0141/721347. 

VENDé r]er 064 adattatore telen+over dos (velo-
cizzato re)+ca rtuccia-RTTY-CW Amtor solo 
L. 150.000 +S.S. - Pass() aiutaryi! 
Si effettuano scambi soft C64-N.25 dischetti radio, 
doppia faccia con supporti e spese solo L.55.000 - 
Richiedete lista inviando supporto+L.2000 (inseri-
te vostra lista per eventuali scambi). 
Giovanni Samannâ - Via Manzoni, 24 - 91027 
Paceco (TP) - Tel. 0923/882848. 

VENN) surplus. Giannoni invite gli amatori del 
surplus civile, militare, sue minuterie. Strumenti 
TX, RX, valvole, al imentatori fissi o rotanti, schemi, 
ottiche, quello che non credi di trovare! Telefona, 
dico solo che (Otto anni or sono che ho cessato) non 
ho venduto, ma ritirato tutto a mio canco, da 
privato: tengo centinaia di tutto. Vedrai che se 
telefoni haverai quanto cercavi. Scrivi. 
Giannoni Silvano - Via Valdinievole, 27 - 56031 
Bientina (PI) - Telefonare dalle 7 alle 13 e dalle 15 
alle 21 all° 0587/714006. 

 ERRATA CORRIGE   

Articolo: "I generatori di corrente costante", E Flash, 4/89 

ERRATA CORRIGE 

pagina 13 
colonna 2, 
riga 7 

figura 3 

pagina 14, 
colonna 2, 
riga 7 

figura 9, 
tutti i transistor 
PNP 

figura 9, 
tutti i transistor 
NPN 

pagina 17, 
colonna 
riga 1 

La costanza della corrente La corrente 

R1 = 100-70 

lc rispetto lb 

R1 = 100470 

lb rispetto lc 

2N2907 

2N2222 

ENABLE ENABLE 

accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima paroia, va scritta tutta in maiuscolo ed è be-
'si inizi il testo con VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.,). La Riveta non si assume alcuna responsabiità sulla realtà e contenuto degli annunci stessi 
dicasi per gli eventuali errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Letton, sono escluse le Ditte.,Per esse vige 

• «Pubblicita». 

- - 

Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - via Fattori 3 - 40133 Bologna 
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Via n cap. eil-F1 

Tel. n. TEST& 
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CERCO RX Itachi KH-5000 Sony CRF 320 conver-
litore per onde lunghe Racal RA137 cerco schema 
per stampante Olivetti PR2400, compro solo se oc-
casione Racal 174 anche se non funzionante. 
Giuseppe Babini - Via del Molina, 34 - 20091 
Bresso (MI) - Te1.02/6142403. 

ACQUISTO ricevitore Barlow Wadley purct 
perfette condizioni. 
Attilio Sidori - Via F. 111 1}.; 21 - 00143 Roma 
- Tel 06/5005018. 

OFFRO valvole, subminitura, miniatura, Octal, 
bicchiere, speciali, antichissime, antiche, tubi foto-
moltiplicatori - tubi per oscilloscopi, Magnetron, 
Glajston, Trasformatori 1KVV P/110.../260V. S/Ri 
1300V F/TO 11 Volt. 50 period'. 
A richiesta ci sono alcuni apparati mesi funzionanti. 
A portata di mano offre BC221 modulati e non. 
Funzioanti completi. Altri BC221 come nuovi, li-
bretto ancora da trascrivere, senza contenitore né 
cristallo. Provavalvole come nuovi 1/177 completi 
di schemi e libretto. Convertitori U.S A. nuovi 400/ 
pin 24V. out125 trifase e bifase, Watt 250 con 
stabilizzatore doppio. Altri 120/250 Watt/entrata 12 
Volt u.ta 125/250 Volt 50 periodi. 
Silvano Giannoni - Casella Postale n.52 - 56031 - 
Bientina (PI) - TeI.0587/714006 (ore 9+20). 

VENDO causa rimanenza alimentatore stabilizzato 
con voltmetro digitale 10+15 Volt 25 Ampere con-
tinui aereoveciti,ato con protezione, L.190.000 otti-
mo per apparati H.F. 
Roberto Baroncelli - Via Pasolini, 46 
48100 Ravenna - Te1.0544/34541. 

VENDO lineare 11m BBE L.200.000, cubica 11m 
2EI+Rotore a L.150.000, C64+scheda RTTY CW 
ASCII+registratore a L.400.000 trattabnili o cambio 
con R1000 Kenwood. 
Aldo Capra - Via P.Morizzo, 22 - 38051 Borgo - 
Te1.0461/752108. 

VENDO •: j: G7000 RX 0+30MHz AM-CW-
SSB digitale L.500.000; Ham multimode AM-FM-
SSB 26+28MHz 5W 200Ch L.250.000 (imballi + 
Manuali); amplif. lin. 27 MHz Autocostr. 5 valv., 
250W a L.100.000. 
Marco Mannelli - Livorno - Te1.0586/896517. 

VENDO fi dio Daf 8 Ere , monitor fosfori verdi 
L.100.000, scanner Bearard UBC175XL; antenna 
Pisco ne. 
SCAMBIO Filtro per R71FL63 con FL32. 
CERCO .1"- r R71-FL32 CR74 Dalla Datong: conver-
ter VLF-A.N.F. 
Claudio Patuelli 
Via Piave, 36 -48022 Lugo (RA) - Te1.0545/26720. 

•  
CEDO , n Hash, CO, R.R., R.Kit, Selezione, 
Radiorama, El. pratica, Sperimen tare, Sist. Pr., Notiz. 
VHF, Progetto, El. viva, Millecanali, El. oggi, Bit, 
R. Elettr., Break, EL 2000, Sett. El., El. mese, El. 
Hobby, etc. 
CERCO. Ham Radio, 73, OST, Docum. sweep lelo-
flic 1006/1011, RR 47+55, CD 59+61, Sett. El. 
62+64, OSO Radio. 
Giovanni, Te1.0331/669674 

VENDO 1.71k1 cold surplus serie BC - CV - 
CPRC26 CU FRC FRR GRR GRC I ME - 
OS - PRC - RBZ -RAK - R107 - 220 - 274 - 390 - 
392 - 648 - SX - SP - SCR - TV - TRC -107- IS - 
URC - URM - USM - etc. 
CERCO l'1 o schema rx National NC-173; schema 

P.5211B Electronic Counter. 
ACQUISTO rx National R-1546 e rx R-96/SR o 
R-96/SR. 
Tullio Flebus - Via Mestk, 14/16 - 33100 Udine - 
Te1.0432/600547. 

VENDO Amplificatore lineare 3+30 MHz 13507 
Celia 2G adatto per Lincoln Jackson e similari, 
L.280.000; RTX CB 120 Canali AM-SSB con mike 
preamplificato, 8 mesi di vita, L.200.000. 
Denni Merighi - Via de Gasperi, 23 - 40024 Castel 
S.Pietro Terme (BO) - Te1.051/941366. 

RADIANTISTICA 
, i (ZEN'S BAND 27 MHz 
Anno di fondazione 1' settembre 1978 
62100 MACERATA 
Via S. Maria della Porta, 15 
Tel. 233591 Q 
P.O. BOX 191 CCP 11386620 

32 MOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 

del RADIOAMATORE - C.B. 
ELETTRONICA - COMPUTER - HI-FI 

MACERATA QUARTIERE FIERISTICO 
Campo Hoario - 16-17 settembre 1989 

orario mostra: 8,3Q - 20 

HARDWARE  per C64  
FAX 64 ricezione telefoto e fax 
Demodulator RTTY C1,1 AMTOR 

Packet Radio per C64 DIGI.COM 

Programmatori Eprom da 2E a 64E 

Schede porta eprom da 64 o 256E 

TELEVIDEO ricezione con C64-128 

NIEI CARTRIDGE II con nmaggin 
del nuovo disco utility 

PAGEFOX : il miglior DESETOP ! 
Grafica Testo Impaginazione 
Per fare del vera PUBLISHING 
SOUND 64 - REAL TIME 64 
digitalizzatori audio/v idea 

FIFIRDWARE  per AMIGA] 
Novità 1 - AMIGA-FAX - Novita' 

Hardware e Software per ricevere 
Meteosat - Telefoto - Facsimile 
16 toni di grigio Hi-Resolution 

sono disponibili maitre 

PAL-GENLOCE mixer segnali video 
VDA DIGITIZER in tempo reale 
OMA-RAM espansione 1Mb per A1088 
DIGI-SOUND digitalizzatore audio 

ONLAL di Alfredo Onesti 
Via San Fiorano 77 

28058 VILLASANTA (MI)  

Per informazioni e prezzi 
telefonare al 039/384644 

HO circa 800 programmi per Amiga che scambierei 
senza fine di lucro in cambio di materiale hard-sort 
per ilvecchio C64 - lnviare liste su carta o disco. 
Tommaso Cirmena - Via Necropoli Grotticelle, 17 - 
96100 Siracusa - Te1.0931/39289. 

VENDO da smontaggio RX/TX Siemens. Cavità 
variabili da MHz 600 a 1000. Le cavità per il 
ricevimento sono in gruppo di tre: possill le smon-
brie una per una. N.1 cavità di accoppiamento al 
TX/RX, contenente marcate a fuoco le frequenze 
corrispondenti: a sepulto del movimento da 600 a 
1000 MHz. Le cavità del TX; anch'esse variabili, da 
600 a 1000 MHz hanno compreso nel fondo, lo 
zoccolo per la 2C39A per 100W. Data la grande 
robustezza e lo spesore dell'argentatura su bronzo, 
possiamo montare pur con lo stessa zoccolatura 
tubo con tripla potenza. Per quanto riguarda la 
cavità de TX sarà bene smontarla, pulirla e lubrifi-
carla come del resto sarà bene farloanche per quelle 
del RX. Le 5 cavità del peso non indifferente 
L.150.000. Per chi volesse gil attacchi ai bocchet-
toni di uscita baremo prezzi a richiesta. 
Giannoni Silvano - Via Valdinievole, 27 - 56031 
Bienrina (PI) - Tel. 0587 /714006 ore 7/9-12/21. 

CHOPP° RADIO GENOVA 'ECHO GOLF" 
rende noto di avere cambiato numero al P.O. Box in 
P.O. Box 2316 - 16165 GENOVA= e invita tutti 

coloro che vogliono partecipare al suo 

V CONTEST ECHO GOLF 
dalle ore 24 del 11/6 
dalle ore 24 del 301 

di chiedere informazioni al nuovo recapito 
sopracitato. 

Per i soli Letton i di Flash Elettronica 
operatori di computer IBM e compatibili, nonché C64 e Spectrum 

II G1RUS Gruppo Utenti Sinclair ed I Sinclair Club di Scii:f -Lünc i uiitssimi di 

•JI per que.-.1 ricopinrli su dischetti r u. Autt tufti 'DI.•)r-o che, 
nostri letton, 
Sono dispon 7 pr IBM compatibili nonche per lo Spri,--Jm. 

Per quest'ulti. -,r.. r unchu programmi su Jischftti I; sisi mb disciple. 
Tale servizic :,:tilmr-nte gratuito previo invio del disco o agrancata e già 
preindirizzoto il rit. rno il'uffrunt atur a e simile a - 

del disco.. o della cusettri uno fa più 
programmi ioche mtifity. 
b J.. Li ;II ii10 inviatE. ad uno &is tcgueoti 

Antonio Ugliano 
Casella Postale 65 GIRUS 
80053 CASTELLMWAT. ri PIA V. 'J 185 —80040 TRECASE (NA) 

r Jr 



  15 

ir • a  re N. in"2. .0 mil 
• GeriArai ore di on ah i AM FM WEEP 

lV MC 
m Uscita calibrata - Attenuatore in Db e microvolt - Livelli di 
▪ modulazione ed uscita automatici - Presa separata per  
IE counter - Calibratore interno - Stato solido 

L. 2.480.000 + I.V.A. 

ri 

111 

1 

• 

111 DISPONIBILI ANCHE: 

• MARCONI TF2002AS • MF/HF AM/FM: 10 kC+72 MC 
• MARCONI TF2002B • MF/HF AM/FM: 10 kC÷88 MC 

»LEM° sew 

Componenti Elettronici 

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40 
Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 
Fax (011) 53.48.77 1 

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70 

Tel. 02-669.33.88 

iimummum minim mummminin 

UST HAM RADIO-HAM RADIO HORIZON-73-CO 
USA-RADIO REF RADIO RIVISTA-RADIO KIT-KIT 
DI RADIO KIT-LIBRI NUOVI E PUBBLICAZIONI 
ARRL USA-RSGB GB-ITALIANI-TOROIDI AMIDON 
FET E MOSFET-TRANSISTOR GIAPPONESI USA 
ED EUROPEI, CIRCUITI INTEGRATI-BOBINE, 
CONDENSATORIVIARIABILI-COMPENSATORI CE-
RAMICI-OUARZI VARI E ZOCCOLI, NUOVI E 
SURPLUS-CORSO DI INGLESE-VENDO PER 
PROGETTI NON POTLITI REALIZZARE PER MAN-
CANZA DI TEMPO E SPAZIO TUTTO MATERIALE 
NUOVO SALVO OUANTO SPECIFICATO «SUR-
PLUS—Scrivere richiedendo interessante lista 
completa, inviando francobollo L. 600 a: Bruni Vit-
torio IOVBR-Via Mentana 50/31-05100-Terni. 

RICE /ITORE TV sat.+Converter+Polarotor N.E.-
FRDX 500 + FLDX500 L.600K - FT250 L.450K - TX 
AM a tubi 2 mt. L.80K - TS505 Multimetro Surplus 
L.70K -ANY RTX Marino 251IV L.200K - Tono 9000/ 
E + Monitor + Stampante L.1,2M - ICHM7 Microf 
L.30K - Cont. Batt FT 290 RII0 L.25K - FTC2300 
3Ch L.130K - YK88S L.50K. 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

........................................................ 
INTERFACCE E PROGRAMMI PER IBM PC XT AT 

METEOSAT PROFESSIONALE a 16/64 colon i per scheda grafica EGA 
METEOSAT a 4 colon con MOVIOLA AUTOMATICA per scheda grafica CGA 
FACSIMILE e telefoto d'agenzia stampa di alta qualità 

FONT, I ELF - St. Ricchiardo 13 - 10040 CUMIA NA (TO) Tel. 011/9058124 

MODIFICATORE 
DI INVILUPPO 
Luciano Burzacca 

Circuito che permette di modificare il tempo 
di attacco delle note emesse dallo stru-
mento e che puà intrevenire anche sul 
sostenuto e sul decadimento 

Ogni strumento musicale è caratterizzato da 
un proprio spettro sonoro e da una propria dina-
mica di emissione della nota che ci permettono 
di distinguerlo da tutti gli altri. Mentre lo spettro 
sonoro è dato dal numero e dall'intensità delle 
armoniche emesse insieme alla nota fondamen-
tale. La dinamica di emissione consiste nella 
variazione di volume della nota dal suo inizio alla 
sua estinzione. Ad esempio, violino puà emet-
tere note il cui livello è inizialmente basso (attac-
co lento) per poi crescere più o meno rapida-
mente a seconda della velocità dell'esecutore; 
anche la durata e l'estinzione della nota possono 
essere più o meno rapide. Il pianoforte e la chi-
tarra invece emettono note con un livello iniziale 
elevato (attacco rapido) che poi decade gra-
dualmente fino a zero. 

Analizzando più da vicino la dinamica di emis-
sione delle note di uno strumento genericb trove-
remo che essa è divisibile in almeno tre sezioni: 
— tempo di attacco, durante il quale il livello 

sonoro cresce fino al massimo consentito dallo 
strumento; 
— tempo di sostenuto, durante il quale il livel-

lo sonoro resta costante; 
— tempo di decadimento, durante il quale il 

livello scende gradualmente a zero. 
II grafico di figura 1 visualizza tale dinamica o 

inviluppo sonoro. 
Naturalmente sono possibili altre sezioni, per 

esempio un primo decadimento tra l'attacco e il 

sostenuto, come ogni conoscitore di sintetizzato-
re musicale elettronico ben sa. Infatti in questi 
strumenti, per imitare i suoni tradizionali o crear-
ne dei nuovi, i tempi delle varie sezioni sono 
regolabili a piacere. 

In figura 2 notiamo l'inviluppo sonoro di una 
chitarra, caratterizzato da un brevissimo, quasi 
inesistente tempo di attacco, e da un lento deca-
dimento; il sostenuto, nel suono naturale, in pra-
tica non esiste. Elettronicamente tale inviluppo è 
modificabile per ottenere interessanti variazioni, 
utili in alcune esecuzioni musicali. 

II progetto qui presentato, è concepito per 
modificare soprattutto il tempo di attacco delle 
note emesse dallo strumento, ma con alcune 
semplicissime modifiche, si puà intervenire an-
che sul sostenuto e sul decadimento delle 
stesse. 

Per modificare elettronicamente l'inviluppo di 
una nota è necessario l'impiego di un amplifica-
tore il cui guadagno sia proporzionale ad una 
tensione su cui l'operatore possa intervenire con 
continuità mediante potenziometri: in pratica 
abbiamo bisogno di un VGA (amplificatore a 
controllo di tensione) e di un generatore di inyi-
luppo di tensione. 

Lo schema a blocchi di figura 3 illustra le 
sezioni principali del progetto. Come si puà no-
tare, il generatore di inviluppo è controllato da un 
trigger a sua volta azionato dalla nota emessa 
dallo strumento. 
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R1 =100 I(5). 
R2 =47 t<S2 
R3 =10 td2 
R4 =47 t<S2 
R5 =1 t<S2 
R6 =100 S.2 
R7 =100 5-2 
R8 =10 kn 
R9 =471,<S2 
R10 = 10 kl-2 
All = 4701-<S2 
R12 = 4,7 MS2 (trimmer) 
R13 = 2,2 MS2 
R14 = 1,8 kl2 
R15 = 10 kl2 
R16 = 15 kçà 
R17 = 22 Id1 
R18 = 100'KS-2 
(tutte 1/4 W 5%) 

C10 = 10 p.F 
Cil = 4,7e 
C12 = 1 uF 
P1 = 2,2 MQ Lin. 
IC1 =LN 324 
IC2 =CA 3080E 
Si =interruttore (compreso 
S2 =deviatore a pedale 
D1 = D2 = D3 = 1N4148 

Osservando lo schema completo del progetto 
notiamo che il segnale dello strumento viene pre-
amplificato dall'operazionale IC1A collegato come 
amplificatore non invertente, quindi inviato sia al 
VGA (costituito da IC2) e da un'altra sezione 
amplificatrice (IC1B) per poterne ricavare la ten-
sione di controllo del VGA. All'uscita di IC1 B il 
segnale alternato dello strumento, notevolmente 
amplificato, viene raddrizzato da D1 e C11 per 
ottenere, dalle sue semionde positive, una ten-
sione continua che controlla il comparatore IC1C. 

Dato che l'alimentazione del circuito è singola 
(9V) e il piedino non invertente di IC1B si trova a 
metà tensione di alimentazione, all'uscita di tale 
operazionale è presente un offset di tensione che 
viene eliminato da C10 per impedire la sua so-
vrapposizione al segnale raddrizzato e conse-
guente influenza sul funzionamento di IC1C. 
Quest'ultimo operazionale funge da comparatore 
non invertente, la cui tensione di riferimento è 
zero volt (piedino 2 a massa). 

Quando al piedino di IC1C è presente una 
tensione continua, (emissione di una nota dallo 
strumento) l'uscita (piedino 1) scatta a circa + 
9V, caricando C12 con un tempo controllabile 
mediante Pl. Ai capi di C12 troveremo quindi 
una tensione che da zero sale fino a circa 9V più 
o meno rapidamente, a seconda della posizione 
di P1 e che viene prelevata da IC1D (inseguitore 
di tensione) per essere inviata al piedino 5 di IC2, 
piedino di controllo del guadagno del VGA. In 
rea.ltà il guadagno di IC2 è controllato da una 

corrente proporzionale alla tensione di inviluppo, 
per questo è necessaria la resistenza in serie al 
piedino 5. In pratica, il tempo di carica di C12 
corrisponde al tempo di attacco della nota. 

Quando il comparatore IC1C torna a zero 
(mancanza di segnale), C12 si scarica rapida-
mente mediante D3 e R16. Volendo ottenere un 
tempo di decadimento regolabile, si puà aggiun-
gere in serie a R16 un potenziometro da 11\AS2 
lineare. II tempo di permanenza a livello alto del-
l'uscita del comparatore (in pratica il tempo di so-
stenuto), dipende dalla posizione di R12 che sta-
bilisce il guadagno di IC1B e quindi il prolunga-
mento del segnale della chitarra. lnfatti, l'alto 
guadagno di IC1B, che amplifica notevolmente 
anche segnali molto bassi, prolunga il tempo di 
estinzione della nota emessa dalla chitarra. Per 
avere un tempo di sostenuto regolabile basta 
sostituire R12 con un potenziometro lineare di 
pari valore. 

In mancanza di segnale, R14 provvede a 
scaricare rapidamente C11 azzerando automati-
camente l'uscita del comparatore per renderne 
possibile un nuovo scatto a livello alto, quindi 
l'inzio di un nuovo ciclo di inviluppo quando si 
esegue la nota successiva. All'uscita di IC2 avre-
mo quindi un segnale il cui livello, ad ogni pen-
nata, varia secondo i tempi di attacco, sostenuto 
e decadimento prefissati. 

II circuito, una volta assemblati tutti i compo-
nenti nella giusta posizione (attenzione ai diodi, 
elettrolitici e integrati) funziona subito. Il trimmer 
R12 va regolato per ottenere lo scatto del corn-
paratore (inizio del ciclo di inviluppo) e il tempo 
di sostenuto desiderato. La regolazione va fatta 
ad orecchio, col circuito in funzione e P1 regolato 
circa a metà corsa: si dovrà sentire in altoparlan-
te un lento aumento di volume della nota ad ogni 
pennata. 
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Occorreranno pochi minuti per prendere con-
fidenza con l'effetto; si potrà constatare che suo-
nando "staccato" l'inviluppo si presenta ad ogni 
nota, altrimenti il comparatore rimane alto e l'ef-
fetto si sente solo alla prima nota. Questo fatto 
puà essere razionalmente sfruttato per evitare 
monotonia nelle esecuzioni di brani. 

A risentirci con un altro progetto. 

Bibliografia: 
N.M. Berlin: La progettazione di circuiti amplifi-
catori operazionali con esperimenti. Jackson 
Italiana Editrice 
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via Lugli, 440129 BOLOGNA 
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a bobina mobile, non piezoelettrici 
3 mode 
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Philips 8964 

Prezzo L 58 575 

• CAVO SPECIALE EXTRAFLESSIBILE, ê formato da centinaia di lib sottilissimi in rarne 
rosso, ha una eccezicnale resistenza alla rottura per piegamento, adattissirno (pale cordo-
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Prezzo al mt. L. 895 

• CONEEZIONE DI CLORURO FERRIC() PER LINCISIONE DEI CIRCUIT' STAMPATI: 
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IL 
TRASFORMATORE 
A FERRORISONANZA 
Livio Andrea Bari 

II trasformatore a ferroriso-
nanza (FR.) è un componente 
forse non molto conosciuto, visto 
la richiesta di molti Letton. 

Infatti a parte una dispensa 
ad uso interno stampata dalla 
Olivetti (vedi rif. bibl. 1) non mi 
risulta che siano reperibili in Ita-
lia libri di elettrotecnica o elet-
tronica che trattino questo com-
ponente in modo completo. 

Personalmente, nell'estate 
del 1980 in cul trovandomi per 
uno stage presso l'Olivetti di 
Ivrea ne ho scoperto l'esisten-
za e studiato le caratteristiche 
elettriche. 

Infine presse un rivenditore 
di materiali surplus di Ivrea ho 
acquistato due divers' esempla-
ri di trasformatori a F.R. su cul 
ho condotto alcune prove di la-
boratorio che hanno conferma-
to le caratteristiche ecceziona-
li di questo componente. 
II trasformatore a ferrorisonan-
za presenta le seguenti carat-
teristiche: 

Caratteristiche, principio di 
funzionamento e impiego 

- Per variazioni della tenzio-
ne di ingresso del +1- 20% si 
possono avere variazioni della 
tensione di uscita di +/- 1-2% 
(si ha quindi una pre-stabilizza-
zione elettromagnetica). 
- Risulta una volta e mezza 

più grande di un trasformatore 
normale e presenta una impe-
denza interna circa 50% mag-
giore 
- è un ottimo filtro per distur-

bi a R.F. (radiofrequenza). 
Esso consta di tre avvolgi-

menti: 

1) avvolgimento primario: 
alimentato dalla tensione di rete 

2) avvolgimento secondario: 
dal quale si ottiene la tensione 
di uscita (ordine di grandezza: 
fino a poche decine di Volt). 

3) avvolgimento risonante: 
tensione con ordine di grandez-
za fino a qualche centinaio di 
volt, in parallelo ad esso vi è un 
condensatore C a carta ed olio, 
ad alta tensione. 

Lo schema elettrico e la strut-
tura dei trasformatori a ferrori-
sonanza sono visibili in figura 1 

Avvolg prim. 

Tr 
shunt ma on. 

Alvvolp. rison. 

Avvolg. secon. 

il FE non sat. it FE sat. durante i piccht 
(zona fred.) ( zona cald) 

figura 1: L'energia viene traslata dal primario al circuito oscillante LC che è accordato alla frequenza di rete: 
esso, entrando in risonanza, fa saturare il ferro e pertanto si raccoglierà ai capi di L e di C una tensioe 
costante. Questo circuito oscillante fa ora da primario rispetto al secondario, essendo avvolto sullo 
stesso nucleo: ai capi del secondario si raccoglierà quindi una tensione costante. 
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in cui è riportata una descrizio-
ne schematica del principio di 
funzionamento che verrà poi 
spiegato in dettaglio più avanti. 
È particolarmente importan-

te notare la presenza del con-
densatore C collegato in paral-
lelo all'avvolgimento "risonante" 
del trasformatore. 

Come vedremo in seguito 
questo condensatore è indi-
spensabile per il funzionamen-
to del trasformatore. 

Percià, acquistando un tra-
sformatore F.R. presso un ne-
gozio di surplus industriale o 
sulle bancarelle delle varie 
mostre mercato dell'elettronica, 
assicuratevi che sia munito del 
suo condensatore di risonanza, 
in caso contrario rinunciate al-
l'acquisto. 

Le fotografie che illustrano 
questo lavoro vi aiuteranno a 
riconoscere i trasformatori a fer-
rorisonanza e i caratteristici 
condensatori ad alta tensione 
loro accoppiati. 
I costi di questo componen-

te sul mercato surplus sono in 
genere molto ridotti in quanto 
viene considerato un rottame 
buono soltanto per effettuare il 
recuper del rame. 

Principio di funzionamento 

Si faccia riferimento alla ca-
ratteristica riportata in figura 2. 

Trasformatore F.R. di costruzione Olivetti, a sinistra è ben 
visibile il condensatore di risonanza C. 
Si puà vedere come il nucleo sia diviso in due parti distinte su 
cui sono avvolti rispettivamente il primario e gli avvolgimenti 
secondari. 

Se un trasformatore conven-
zionale viene fatto lavorare in 
saturazione aumentando il va-
lore della corrente primaria si 
ha un piccolo aumento di flus-
so, ma un forte ed indesiderato 
aumento delle perdite nel ferro 
con produzione di cabre inde-
siderato. 

Tuttavia se un trasformatore 
viene fatto funzionare al di sopra 
del ginocchio nel tratto piano 
della caratteristica "flusso (I) in 
funzione della forza magneto-
motrice f.m.m." la tensione in-
dotta nell'avvolgimento secon-
dario (che è proporzionale al 
flusso 0) presente una propor-

zionalità ridotta nei confronti 
della f.m.m. 

lnfatti nel tratto ascendente 
della curva (zona di funziona-
mento lineare) piccole variazio-
ni della f.m.m. provocano forti 
variazioni di flusso (e quindi 
della tensione indotta nell'avvol-
gimento secondario) mentre nel 
tratto piano (zona di saturazio-
ne) variazioni della stessa in-
tensità della f.m.m. producono 
piccolissime variazioni di flusso 
(e della tensione indotta). 

Ricordando che la forza ma-
gneto-motrice f.m.m. è uguale 
al prodotto del numero delle 
spire dell'avvolgimento per la 

figura 2: a) Zona di funzionamento del circuito 
primario (lineare). 
b) Zona di funzionamento del circui-
to secondario (satura). 
Nota: I trasformatori convenzionali 
funzionano solo nella zona (a). 

corrente I che l'attraversa 
(f.m.m. = N " I) e che la corren-
te I è direttamente proporziona-
le alla tensione di alimentazione 
si puà concludere che, se si 
riesce a far funzionare un tra-
sformatore in saturazione, la 
tensione indotta nell'avvolgi-
mento secondario è poco in-
fluenzata dalle variazioni della 
tensione di alimentazione. 

Per evitare il surriscaldamen-
to del trasformatore si ricorre 
ad un "trucco" di progetto che 
permette la realizzazione di tra-
sformatori con nucleo magneti-
co saturato con tensione secon-
daria praticamente costante: 
si divide il circuito magnetico 
(detto comunemente "Ferro") in 
due parti (separate magnetica-
mente da uno "shunt magneti-
co") per cui il circuito magneti-

co relativo all'avvolgimento se-
condario puà essere protato in 
saturazione senza che debba 
essere saturata la parte di cir-
cuito magnetico su cui è realiz-

zato l'avvolgimento primario che 
viene collegato alla rete. 

Per saturare il circuito ma-
gnetico relativo al secondario, 
si ricorre all'artificio di collegare 
in parallelo all'avvolgimento se-
condario un condensatore. 

In questo modo l'avvolgi-
mento ed il condensatore for-
mano un circuito risonante in 
parallelo. 

In questo tipo di circuiti av-
vengono di continuo scambi di 
energia tra l'elemento induttivo 
(in questo caso l'avvolgimento 
secondario del trasformatore) e 
l'elemento capacitivo (conden-
satore di risonanza C) con una 
frequenza uguale o prossima 
alla frequenza di eccitazione. 

Per frequenza di eccitazio-
ne si intende la frequenza della 

tensione di alimentazione ap-
plicata al primario del trasfor-
matore. 

Riportiamo in figura 3 un'illu-
strazione tratta da un manuale 
Kepco (rif. bibl. 2). 

Le didascalie vanno tradotte 
cosi: 
PRIMARY FLUX: flusso dovuto al-
l'avvolgimento primario 
SATURATED FLUX: flusso nella 
zona portata in saturazione per 
effetto della risonanza. 
MAGNETI SHUNT: shunt magneti-
co. 
RESONANT LC TANK: circuito ri-
sonante LC di tipo "parallelo". 
RES. LC TANK SECONDARY: av-
volgimento secondario risonante LC 
in parallelo. 
PRIMARY IN: ingresso tensione di 
alimentazione al primario. 
SECONDARY OUT: uscita sull'av-
volgimento secondario. 

Per effetto della risonanza la 
tensione ai capi del circuito 
parallelo assume valori molto 
elevati che provocano la satu-
razione della porzione di nucleo 
magnetico su cui è avvolto il 
secondario. 

Per effetto dello "shunt ma-
gnetico" la porzione di nucleo 
su cui è avvolto il primario non 
è interessata al fenomeno e 
quindi non si satura e non si 
surriscalda. 

La risonanza di cui stiamo 
parlando non è una risonanza 
induttivo-capacitiva di tipo clas-
sico con un induttore L collega-
to in parallelo ad un condensa-
tore C, ma piuttosto la risonan-

za della caratteristica di magne-
tizzazione del circuito magneti-
co su cui è avvolto il secondario 
con il condensatore per cui il 
trasformatore cosi concepito 
viene definito "ferrorisonante" 
(rif. bibi. 2). 

Le due parti in cui viene 
"diviso" il nucleo per mezzo 
dello shunt magnetico vengono 
definite: "zona calda" quella che 
viene portata in saturazione per 
effetto del fenomeno della fer-
rorisonanza e "zona fredda" 
quella parte di nucleo su cui è 
avvolto l'avvolgimento primario, 
che funziona in zona lineare e 
non satura mai. 

La tensione in uscita si puà 
prelevare, in un trasformatore 
ferrorisonante, o sui terminali del 
condensatore di risonanza C o, 
come accade nella maggior par-
te dei casi, da un avvolgimento 
separato avvolto sulla "zona 
calda" del nucleo (figura 1). 

La forma d'onda della ten-
sione che si ricava in uscita dai 
trasformatori F.R. è pressoché 
quadra e risulta quindi molto 
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adatta per essere raddrizzata e 
filtrata (figura 4). 
A pari valori della capacità 

di filtro, rispetto all'alimentazio-
ne con tensione sinusoidale si 
ottiene un ripple (residuo di 
C.A.) molto inferiore ad una re-
sistenza interna molto più bas-
sa che si traduce in una stabili-
tà della tensione continua nei 
confronti delle variazioni di 
canco molto buona. 

Il ripple risulta inferiore rispet-
to al caso di alimentazione si-
nusoidale perché il condensa-
tore di filtro si scarica in un 
tempo più breve. 

La stabilizzazione è migliore 
perché il rapporto tra valore 
massimo VM e il valore medio 
Vm della tensione quasi qua-
dra rettificata è inferiore al rap-
porto che caratterizza la tensio-
ne sinusoidale rettificata. 

Se la tensione "stabilizzata" 
da un trasformatore ferroriso-
nante deve alimentare un cari-
co in C.A. che richiede una 
forma d'onda praticamente si-
nusoidale si fa seguire al tra-
sformatore un filtro passa bas-
so che attenua le armoniche e 
ripristina una forma d'onda 
quasi sinusoidale (figura 6). 

Tornando a parlare di alimen-
tatori in C.C., un alimentatore 
basato su un trasformatore a 
ferrorisonanza risulta di per sé 
dotato di una caratteristica ten-
sione di uscita (Vo), corrente 
d'uscita (lo) del tipo riportato in 
figura 7 in cui si vede come la 
corrente di uscita "lo" è autoa-
limitata ad un certo valore mas-
simo che dipende dalle caratte-
ristiche del trasformatore ferro-
risonante. 

In caso di sovraccarico o al 
limite di corto circuito il coeffi-
cente di sovratensione "Q" del 

r\d 

figura 4: a)Alimentatore con trasformatore convenzionale senza filtro ca-
pacitivo e relativa forma d'onda sul canco. 
b) Alimentatore con trasformatore ferrorisonante senza filtro ca-
pacitivo e relativa forma d'onda sul canco. 

figura 5: a) Alimentatore con trasformatore convenzionale con filtro ca-
pacitivo e forma d'onda sul canco e "ripple". 
b) Alimentatore con trasformatore ferrorisonante con filtro 
capacitivo e forma d'onda sul canco e "ripple". 

0-[ 
Tens. 
da 

stabilizz. 

figura 6: 

tens, stab. 
ma quasi 
quadra 

filtro passa tens, stab. 1 
I basso sinus. / 

figura 7: La curva a tratto continuo si riferisce ad una tensione di al imen-
tazione al primario di 220 V (tensione nominale di targa del tra-
sformatore), la curva 1 si riferisce a una tensione di alimentazio-
ne primaria di 220V + 20%, la curva 2 è relativa alla alimenta-
zione 220V — 20%. 

circuito risonante parallelo for-
mato dal secondario del trasfor-
matore e del condensatore "C" 
cade al di sotto del valore mini-
mo necessario per mantenere 
l'oscillazione e la tensione in 
uscita diminuisce e scende a 
zero. 

Un ulteriore vantaggio offer-
to dal trasformatore ferroriso-
nante impiegato in alimentatori 
C.0 è che non si possono veri-
ficare picchi di sovratensione in 
uscita. 

Questa caratteristica permet-
te di evitare luso di protezioni 
di tipo "crowbar" (figura 8) in 
uscita. 

L'affidabilità degli alimenta-
tori in C.C. ferrorisonanti è quin-
di molto elevata perché man-
cando la necessità di usare cir-

cuiti di protezione contro le so-
vracorrenti e le sovratensioni 
questi risultano costruiti usan-
do pochissimi componenti e la 
probabilità che si verifichi qual-
che guasto risulta cos) molto 
bassa. 

La corrente assorbita dalla 
rete di alimentazione da un tra-
sformatore F.R. tende a rimane-
re pressoché costante indipen-
dentemente dalla corrente ero-
gata al canco dall'avvolgimen-
to secondario. 
È l'angolo di fase 4) cioè lo 

sfasamento tra tensione e cor-
rente primaria (e pure il cos. 11) 
fattore di potenza) a variare in 
funzione del canco. 

Quando il trasformatore fun-
ziona a vuoto (cioè senza cari-
co) la corrente di alimentazione 
è praticamente tutta reattiva 
(cioè sfasata di poco meno di 
90 gradi rispetto alla tensione) 
mentre a pieno canco il cos. (1) 
è tipicamente di 0.97 che corri-
sponde ad un angolo di sfasa-
mento di 14 gradi. 
È importante ricordare che il 

corretto funzionamento di un 
trasformatore a ferrorisonanza 
dipende dalla frequenza di ali-
mentazione che deve essere 
uguale o molto prossima a quel-
la caratteristica del circuito ri-
sonante secondario, pertanto 
questi trasformatori e gli alimen-
tatori che ne fanno uso posso-
no funzionare con una sola fre-
quenza di alimentazione. 

Ne consegue che apparec-

Protezione di sovratensione: Crowbar 
- Si usa per evitare che la tensione di uscita superi un certo valore. 

al carico 
(protettcontro 
(e sovratens) 

figura 8: - Funzionamento. Il funzionamento del circuito di protezione in 
esame è il seguente: Se la Vu supera un certo valore, il diodo 
Zener lavora oltre il ginocchio e fornisce corrente al gate: il 
diodo SCR conduce e l'uscita risulta praticamente corto-
circuitata e cosi si brucia il fusibile isolando il canco dell'ali-
mentatore. 
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- Principio di funzionamento 
dell'SCR: 

figura 9 - SCR: diodo normale + 
elettrodo di controllo (gate), se 
non arriva corrente al gate, il diodo 
non conduce (interruttore aper-
to) appena la corrente di gate 
raggiunge un certo valore, il dio-
do conduce (interruttore chiuso). 
II fusibile si sceglie con una cor-
rente nominale uguale alla cor-
rente nominale tipica del canco 
da proteggere dalle sovraten-
sioni. 

chiature costruite per la frequen-
za di 50 Hz, standard europeo 
non possono funzionare a 60Hz 
(standard americano) e vice-
versa. 

Inoltre la tensione d'uscita 
dei trasformatori a F.R. è diret-
tamente proporzionale alla fre-
quenza di alimentazione e quin-
di essi devono essere alimenta-
ti da linee con frequenza stabile 
(esempio rete ENEL) o con IN-
VERTER controllati in frequenza. 

In pratica una variazione di 
frequenza dell'1% provoca una 
variazione nella tensione secon-
daria dell'ordine dell'1.5%. 

Diversi costruttori di alimen-
tatori destinati ad impieghi OEM 
(Original Equipment Manufac-
turer) cioè ad aziende che 
comprano pronta una unità ali-
mentatrice in C.C. e poi la inse-
riscono in apparecchiature di 
loro costruzione, hanno in cata-
logo alimentatori realizzati con 
trasformatori a Ferro-risonanza. 

Oltre alla KEPCO, ditta 
U.S.A. già citata in questo lavo-

POWER SUPPLY 
fla* fet. oresonnant transformer 

3 HE high and 15 TE 
wide, the Ferropac 70 
power supply unit de-
livers 24V/3A 
nominally with a reg-
ulation of 2V for a 25-
100% load variation 
and ±1% for a ±10% 

line variation. The ripple is 0.5V. It is intended 
for motor drives, relays, lamps and other 
applications where moderate regulation is re-
quired. It may be overloaded or shorted. It has a 
hold-up feature of 1Orns.due to the resonance 
circuit. The Ferropac program includes 300, 500 
and 800W sizes. Output is 24V and other vol-
tages are available upon reauest. Oltronix 
Lahol AG rIIhnweg 4, 2F04 Biel Steh -,ard, 

• 14F,E 34637. 

4 FP 5444--û- erecitheuerUererarnelrogeig,e, 

figura 10: da EPN, June, 85, n. 6 

foto 2: Alimentatore con trasformatore a F.R. Alim. 120 tipo 2, 5V -IA di 
costruzione Olivetti, si noti il trasformatore F.R. extrapiatto che viene 
montato direttamente sulla piastra a C.S. e, sulla sinistra, il condensato-
re di risonanza C unito al trasformatore per mezzo di un telaio in materia-
le plastico. 
L'avvolgimento a sinistra, contrassegnato 1, 2, 3, 4 è il primario; a destra, 
separati dallo shunt magnetico che "divide" in due parti il nucleo, gli av-
volgimenti secondari risonante e secondario di B.T. II circuito elettronico 
del "regolatore lineare di tensione" usa un 723/L123 e un 2N 3055. 

figura 11: Tipologie circuitali tipiche degli alimentatori ferrorisonanti 
prodotti dalla KEPCO 

ro, si puà ricordare la Oltronix 
che proprio nel numero 6, June 
1985 di EPN (Electronic Pro-
duct News) ha pubblicato una 
inserzione relativa ad una fami-
glia di alimentatori F.R. in c.c. 
da 24V con potenza di 300, 500 
e 800 W (figura 10). 

Gli alimentatori di questo tipo 
hanno uno schema interno ri-
conducibile aile tipologie visibi-
li in figura 11 e garantiscono 
nella versione con tensione di 
uscita di 24V una stabilità di 
due volt, per variazioni della 
corrente assorbita dal canco dal 
25% della corrente max. al 
100% e una regolazione, sem-
pre della tensione d'uscita, 
dell'+/- 1% per variazioni nella 
tensione di rete del +/- 10%. 

Questi alimentatori si usano 
generalmente per avere un'ali-
mentazione centralizzata prere-
golata che viene poi distribuita 
alle varie schede a circuito stam-
pato che costituiscono l'appa-
recchiatura e in queste piastre 
avviene la stabilizzazione e la 
regolazione "fine" della tensio-
ne per mezzo di regolatori inte-
grati"on board" del tipo 7812, 
7912, LM 317, L200. 
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Per il controllo e l'automazione industriale famiglia di schede 

composta da: 17 diverse CPU - 100  schede periferiche - operanti sul 

BUS industriale 

GPC® 80 
General Purpose Controller Z 80 

Non occorre sistema di sviluppo. 
512 Kbyte di RAM-EPROM. 

Completamente CMOS 5V 95 mA a 6 MHz 

o 

e 

PE 300 IL SUPERVELOCE 
Programmatore di EPROM e Monochip 
Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in 
128 secondi. Previsto per Monochip tipo 8748, 

8749, 8751, 8755, 8741, ecc. 

_ 

GPC® 65 
General Purpose Controller 6501 

Non occorre sistema di sviluppo. 
Monitor-Debugger, BASIC, FORTH, in ROM. 

GPC® F2 
General Purpose Controller 8052 BASIC 

Non occorre sistema di sviluppo. 
EPROM Programmer incorporato. 

Monitor Debugger Trace, FORTH, BASIC in ROM 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via Dante, 1 - Tel. 051-892052 
Telex 510198 p.p. bo I - grifo Fax 051 - 893661 

GPC® (-obee-o—e° grifo® sono marchi registrati della grifo® 

grifo® 

' L'ACCHIAPPAVERMI 
CON SORPRESA 
Roberto Capozzi 

Con l'arrivo dell'estate torna il desiderio di 
uscire a godersi lunghe giornate allana aperta e, 
con il favore del clima, per molti viene il momento 
di dedicarsi allo sport della pesca. 

Per questi pescatori stagionali, non abituati a 
fare la spesa quotidianamente nel negozio di 
caccia e pesca, è pronta una bella sorpresa, nel 
momento in cui, dopo un anno, si ripresentano nel 
negozio per l'acquisto del filetto sotto forma di 
lombrico. 

II povero pescatore, ignaro della triste sorte a 
lui riservata, si presenta dicendo: 

Buon giorno, vorrei delle esche. 
Le vanno bene dei Lombrichi?, domanda il 

macellaio. 
Si, certo ribadisce il pescatore. 
Ne bastano un centinaio? Propone il macellaio 
Si, possono bastare, risponde il pescatore. 

Dopo aver incartato il filetto, viene presentato 
un conto di lire 9.000. 

II pescatore, Ii per li rischia uno svenimento, ma 
poi con fare da abitué paga H dovuto, pensando a 
quanti pesciolini rossi avrebbe potuto comperare 
per suo figlio con la cifra appena pagata. 

Cosi, il nostro pescatore parte con la sporta 
piena di filetto, sognando: chissà, dopo tutto, con 
della carne cosi costosa potrei anche prendere un 
pesce gatto! 

Su!, non avvilirti, caro pescatore, la scienza ti 
viene in aiuto. 

Dai laboratori di Passatina, ecco l'ultima stupi-
dissima creazione, che pero funzional... 

II circuito è un generatore di tensione alternata 
piuttosto elevata e per questo motivo se ne consi-
glia un uso attento, un montaggio accurato e 
opportunamente isolato. 

Ri =4,7 42 1/4 W 
R2 =10 kS2 1/4 W 
R3 =3,3 k5-2 1/4 W 
R4 =33 1/2 W 

P1 =Pot. 100 42 Lin. 
D1 = 1N 4148 
D2 = D3 = IN 4004 
DZ = Zener 33 V 1/2 W 

Cl = 56 nF 
C2 = 470 nF 630 V 
C3 = 220pF 35 V 

IC1 = LM 555 
TR1 = 2N 1711 
TR2 = 2N 3055 

Ti =Trasform. Prim. 220 V 
Sec. 6 V 2 A 

figura 1 - Circuito elettrico dell'acchiappavermi. 
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In funzione della tensione che verrà dispersa 
nel terreno, si consiglia di calzare scarpe in gomma, 
ben isolate e durante la raccolta del lombrico, 
usare solamente una mano per la raccolta dello 
stesso, mantenendo l'altra fuori contatto dal terre-
no e meglio ancora sarà se si provvederà a calza-
re la mano con un guanto isolato. 

Premetto che il fatto che venga proposto un 
aggeggio atto a stanare i lombrichi, non significa 
che ne sia consentita l'azione di dare a questi 
corrente elettrica e tantomento la loro raccolta. 

Circuito elettrico 

II generatore è composta da un oscillatore 
(IC1), la cul frequenza viene regolata tramite P1 da 
160 Hz A 1800 Hz, e la cui regolazione determina 
l'efficacia della scossa elettrica. 

L'uscita di IC1 pilota un amplificatore in corren-
te atto all'eccitazione del secondario del trasfor-
matore Ti, alla cui uscita si ottengo 340 volt ac. 

L'uscita, sul primario del trasformatore, andrà 
collegata a due cavi terminanti con due picchetti 
(possibilmente di rame), che andranno piantati nel 
terreno per una profondità variante da 10 a 30 cm 
e ad una distanza variante da 50 a 150 cm, in 
funzione dell'umidità del terreno. 

Il circuito verrà alimentato, tramite batterie a 
stilo, con una tensione di 18 volt. 

• - 

Se non siete interessati alla cattura del lombri-
co, potete comunque costruire tale circuito e usarlo 
come generatore di luce di emergenza, applican-
do ad esso un tubo al neon (vedi note). 

Buon divertimento a tutti! 

Da misurazioni di resistenze di terra ho consta-
tato valori di resistenza molto diversi a secando 
del tipo di terreno: per esempio in un terreno 
erboso sono stati piantati due picchetti per una 
profondità di 10 cm e distanti tra loro 20 cm ed è 
stata misurata una resistenza di 1,8 kí; poi, di-
stanziando i picchetti a 50 cm, la resistenza saliva 
a circa 500142. 

Le prove di resistenza del terreno si rendono 
importanti in quanta, come nell'esempio sopra 
esposto, una resistenza di 1,8 k5-2 risulta troppo 
bassa per la potenza disponibile del generatore e 
per questo motivo, per non sovraccaricarlo e di 
conseguenza disporre di tutta la tensione eroga-
bile, non si dovranno mai avere resistenze, tra i 
due picchetti, inferiori a 10 k1). 

Nut' 

Per l'accensione di un tubo NEON fino ad una 
potenza di 20W, si dovrà diminuire l'alimentazio-
ne, portandola a 12V. 

ZONA INDUSTR1ALE ‘.iERBIDO 
CAV.4GUAt (VC1, TEL. 0161'966653 

TASTIER,' DTMF L. 50.000 
da taschino 

12 TONI +A-B-C-D 
AUTOALIMENTATA 
USCITA ALTOPARLANTE 

IK4 GLT 
MAURIZIO MAZZOT TI 

Via Arno, 21 
47030 S. MAURO PASCOLI (FO) 

Tel. (0541) 932072  1111 Ii 41,Tiktdr f,,41 41 
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GOLOSITA ELETTRONICHE A LARGO SPETTRO 
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Ci siamo Ragazzi! Con que-
sta puntata di HAM SPIRIT si 
conclude la serie di tutti gli sche-
mi elettrici e delle basette dei 
circuiti stampati per la costruzio-
ne del superricevitormegagalatti-
co iniziato nel novembre scorso. 

Colgo l'occasione per rin-
graziare quanti mi hanno soste-
nuto in quest'impresa con consi-
gli, suggerimenti, rilevazione di 
errori e perchè no, fornitura di 
materiali a volte difficili da repe-
rire specialmente per me che 
abito in un modesto centro di-
stante dalle grandi città fornite di 
ogni ben di Dio elettronico. 

Bene, ora mi rimbocco le 
maniche e attacco subito con : 

L'ALIMENTATORE 
Le tensioni stabilizzate sono: 

due positive, una a 15 e l'altra a 
18 volt e una negativa a 15 volt. 
Ho usato di proposito due tra-
sformatori, uno più grande per le 
positive ed uno più piccolo per le 
negative (vedi foto). La ragione 
di questo è dovuta al fatto che 
mentre per le positive viene ri-
chiesta una certa corrente, per la 

negativa si richiedono solo pochi 
milliampere. Quindi non trovavo 
giustificato l'usa di un trasf arma-
tore grande il doppio e sfruttato 
a metà! Ad ogni modo ognuno si 
regoli come meglio crede in 
funzione al "ciarpame nel casset-
to" dei componenti che si ritrova 
in casa. 

L'unica particolarità degna di 
comment°, su questo semplice 
alimentatore è data dal diodo D3 
collegato in serie al terminale di 
massa dello stabilizzatore REG 
2. La ragione di questo diodo è 
data dal fatto che in uscita a REG 
2 dobbiamo avere una tensione 

di 0,7 volt in più di quella nomi-
nale in quanta questi 0,7 volt 
vengono "mangiati" dalla giun-
zione base/emettitore di Ql. In 
tal modo le uscite a +15 e -15 
volt vengono ad essere perfetta-
mente uguali. L'uscita a +18 volt 
interessa solo la basetta 1 del 
generatore di rampa multiplexa-
to (SWEEP). 

Il ricevitore richiede anche una 
tensione di +5 volt per gli inte-
grati TTL, la riduzione a 5 volt è 
affidata ad un ulteriore regolato-
re posta sulla basetta di multi-
plexazione che pilota i displays 
di sintonia. 
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Nel prototipo per T2 è stato 
usato un 18V 500mA ma è 
sprecato! 

Consiglio SEMPRE di partire 
da una tensione alternata supe-
riore a quella nominale in uscita 
livellata e stabilizzata, questo ol-
tre a scongiurare "inginocchia-
menti" dell'alimentazione sotto 
picchi improvvisi dovuti a circui-
ti che lavorano con fronti d'onda 
molto ripidi (logiche TTL, gene-
ratore SWEEP), garantisce an-
che un miglior livellamento quin-
di tensione pulita ed esente da 
ronzii alternati. • 
I copiosi condensatori da 100 

nF possono sembrare un ecces-
so, ma nel nostro caso è meglio 
cercare di sopprimere al massi-
mo il rumore a frequenze elevate 
dato dai regolatori di tensione, 
non dimentichiamo che il ricevi-
tore in oggetto è in .grado di 
ricevere da quasi zero Hz fino a 
30 MHz e sarebbe un peccato in-
terpretare il rumore generato dai 
regolatori come una emissione 
ad onde lunghe. 

IL FILTRO A 30 MHz 
In seguito a disperate telefo-

nate da parte di molti Letton i che 
si sono trovati in difficoltà nel 

reperimento del filtro a cristalli a 
30 MHz alloggiato nella basetta 
di 12 e 22 conversione ho pensa-
to di far cosa gradita progettan-
do un semplice filtro LC sostitu-
tivo. 

Ovviamente la selettività non 
è quella di un filtro a quarzi, perá 
dal momento che ulteriori circuiti 
selettivi a 10,7 MHz concorrono 
a garantire un'ottima selettività 
in media frequenza, posso ga-
rantirvi che, a prove fatte, il risul-
tato finale non ne viene a soffrire 
e le perdite di inserzione non 
sono superiori a quelle introdotte 
dal filtro originale. 

Come potete osservare dallo 
schema, il filtro si avvale di tre 
circuiti accordati facenti capo a 
L1,L2 e L3 l'accoppiamento fra 
questi è dato da due condensato-
ri di piccola capacità C7 e C8 nel 

1 

prototipo del valore di 1,8 pF. 
Penso tuttavia che si possa 

ancora stringere la banda pas-
sante portando questi condensa-
tori a 1 pF senza compromettere 
troppo le perdite d'inserzione. 

La basetta è stata concepita 
con dimensioni tali da occupare 
lo stesso spazio del filtro a cristal-
li per cui, una volta assemblata, 
puà essere direttamente saldata 
nei corrispondenti for di input/ 
output e massa della basetta ci-
tata. 

Per l'uso di questo filtro oc-
corre variare i valori delle resi-
stenze R13 e R14 da 560S2 a 
470 kS-2. 

Noterete che il filtro, una volta 
alloggiato nella sua sede, "vedrà" 
CV2 in parallelo ad Li e CV3 in 
parallelo ad L3. Per la taratura 
occorre un generatore RF punta-
to su 30 MHz esatti iniettato sul 
source di Q3 e una sonda rivela-
trice con voltmetro o meglio oscil-
loscopio puntata sul drain di Q6. 

La regolazione di CV2, CV3 
e CV1 (CV1 del filtro, non CV1 
della basetta del convertitore!) è 
abbastanza critica per cui occor-
reranno diversi "smanettamenti" 
alternati sui diversi compensatori 
prima di giungere ad un risultato 
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1INPUT 

FILTRO LC A 30 MHz 

OUTPUT 

,/ 
INPUT 

Disposizione cornponenti filtn, 

Curva di risposta del filtro 30 MHz 

ottimale. 
Con le induttanze da 170 µH 

la risonanza a 30 MHz avviene 
con circa 160pF (capacità totale 
comprensiva anche della capaci-
tà data dai compensatori). 

Potrebbe essere difficile repe-
rire condensatori di valore ade-
guato per cui ho pensato di al-
loggiare sulla basetta filtro DUE 
condensatori in parallelo ad ogni 
induttanza in modo da poter ar-
rivare comodamente alla capaci-
tà voluta per somma di capacità. 
I valori dell'elenco componen-

ti si riferiscono al prototipo (vedi 
foto). 

ATTENZIONE, è assoluta-
mente indispensabile bloccare le 
spire con dell' ATTACK o del 
CHEMICIAK (resine cianoacrili-
che) e una volta saldate sulla 
piastrina devono essere ulterior-

 -,-,OUT'eUT  
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mente incollate alla vetronite per 
avere garanzia di taratura costan-
te nel tempo. 

Riassunto dele puntate pre-
cedenti 
NOVEMBRE 1988 
Circuiti presentati: Base dei tempi 
÷ Piastra base di multiplexazione 
± 6 basette verticali per gli switch 
elettronici 
DICEMBRE 1988 
Circuiti presentati: Pulsantiera 
di sintonia ± Programmatore 
UP/DOWN 
GENNAIO 1989 
Circuiti presentati: Divisore pro-
grammabile ÷ Displays 
FEBBRAIO 1989 
Circuiti presentati: PLL e VCO 
MARZO 1989 
Circuiti presentati: r e 2 con-
versione 

Cl/C3/C5 = 100 pF 
C2/C4-/C6 = 33 pF 
CV1 = 10/40 pF 
C7/C8 = 1,8 pF 
L1/L2/L3 = 5 spire serrate filo 
smaltato diam. 0.3 mm avvolte su 
supporto da 5 mm di diametro. 

31.139(31à639 

APRILE 1989 
Circuiti presentati: Generato-

re di rampa multiplexato 
MAGGIO 1989 
Circuiti presentati: Rivelatori AM, 
FM, SSB e bassa frequenza 
GIUGNO 1989 
Circuiti presentati: Gruppo AF 
con diversi FRONT-END 
LUGLIO/AGOSTO 1989 
Circuiti presentati: Alimentatore 

Filtro a 30 MHz sostitutivo 
A questi circuiti puà essere ag-
giunto l'amplificatore logaritmi-
co apparso a pag. 59 su E.F. del-
l'OTTOBRE 1988 qualora si 
volesse sfruttare il ricevitore come 
"panoramico" per avere letture 
oscillografiche direttamente in 
decibel. 

SINTESI A BLOCCHI 
Il segnale captato dall'anten-

na prescelta viene sin ionizzato e 
preamplificato, GRUPPO AF, 
per passare al modulo di PRIMA 
E SEC. CONVERSIONE per 
ottenere la giusta selettività ri-
chiesta per AM e FM. 

Il modulo successivo compren-
de i RIVELATORI E BASSA FRE-
QUENZA, su questa basetta è 
montato un ulteriore filtro per 

CENT .MIL. 
IC4 

stringere la selettività a valor" 
idonei alla demodulazione in SSB 
e CW. 

La prima conversione si avva-
le di un oscillatore esterno PLL e 
VCO che viene pilotato a sua 
volta o dall'UNITA' PROGRAM-
MABILE per la normale sintonia 
o dall'UNITA' DI SWEEPPAG-
GIO per la ricezione panorami-

ca; l'AMPLIFICATORE LOGA-
RITMICO è facoltativo, l'oscil-
loscopio no! 

Qualora non interessasse la 
ricezione panoramica si puà 
omettere l'unità di sweeppaggio. 

L'UNITA' PROGRAMMABI-
LE e la BASE DEI TEMPI servo-
no l'aggancio del PLL e VCO e 
il DISPLAY SINTONIA, quest'ul-
timo comprende il display vero e 
proprio e il modulo di multiplexa-
zione. Le informazioni sulla pro-
grammazione della frequenza da 
ricevere vengono immesse sul-
l'UNITA' PROGRAMMABILE 
attraverso la PULSANTIERA DI 
SINTONIA. L'ALIMENTATORE 
ovviamente serve ad alimentare 
tutti i moduli. 

ERI IRIGE 
(Oh mio diodo mi pento dei 

miei peccatodi!) 
NOVEMBRE 88 

Schema errato 
pag. 51 gennaio '89 

AL CONTEGGIO 

IN 

3 

I 3 
le 

RECD 
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CENT. MIL. 
IC4 

OA 
OB B 
QC 
OD D 

CO UP 
BO DN 

LOAD 
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j. 

schema corretto 

4 
3,11 
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CENT I NAI A 
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OC C 
00 D 

CO UP 
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LOAD 
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Is 
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 0+5 Vcc 

ASSA 

AL CONTEGGIO 

IN 
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Pagina 74 e pagina 76 le di-
dascalie della base dei tempi e 
quelle di figura 3 sono invertite. 

GENNAIO 89 
Pagina 51 correggere lo sche-

ma elettrico come da prospetto, 
i piedini interessati sono il 4 e il 
5 di IC4; il circuito stampato non 
contiene errori. 
Pagina 52 didascalia: -Disposi-
zione display FND70-; correg-
gere con: 
Disposizione display FND507. 
Pagina 53 prima cotonna, riga 

10 : FND500; correggere con 

FND507 
FEBBRAIO 89 
Pagina 94 circuito stampato 

PLLVCO: il piedino 3 di IC1 ri-
sulta sconnesso; correggere come 
da nuovo dettaglio. 

APRILE 89 
Pagina 91 circuito stampato 

SWEEP: IC1 non ha il positivo 
connesso mentre un terminale di 
P4 (quello che deve essere colle-

pag: 91 aprile '89 
Circuito errato 

Circuito corretto 

gato a R21) risulta connesso a 
positivo); correggere come da 
nuovo dettaglio. 

MAGGIO 89 
Pagina 1 seconda cotonna, 

riga 19: MC1469; correggere 
con MC1496. 

Mi auguro di non aver corn-
messo altri errori, tuttavia per 
ogni qualsiasi vostra perplessità 
potete approfittare in qualsiasi 
momento del mio numero telefo-
nico, è il minimo che possa fare. 

INDIR21 L' FIL! PL.__ LA 
COMPONENTISTICA. 

Filtri e singoli quarzi: 
LEM laboratorio costruzione 
quarzi 
via Pavia 3 MILANO Tel 02-
8353598. 

Filtri a quarzo identici al pro-
totipo. Larghezza di banda ± 
7,5 - 10,7 MHz: 

ELETTRA - zona ind. Gerbido - 
Cavaglià, VC -Tel. 0161-966653 
TPE COSTRUZIONE QUARZI 
via Meucci lA - 40017 San 
Giovanni in Persiceto Tel. 051-
824427 

Componenti diversi: 
GR Elettoronica s. r. I. 
via Grazioli 18/20/22 ROMA 
Tel. 06-3598112 
G.R. Electronics 
viale Italia 3 LIVORNO Te1.0586-
802147 
PANELETTRONICA S.R.L. 
via Lugli 4 - 40121 BOLOGNA 
RUC Elettronica s.n.c. 
viale Ramazzini 50 B - 42100 
Reggio Emilia Tel. 0522-485255 

ANTENNE CONSIGLIABILI 
Per onde extralunghe usare 

una buona presa di terra e colle-
garla al bocchettone d'antenna, 
si puà usare come presa di terra: 
quella dell'impianto elettrico, un 
filo collegato aile tubazioni del-
l'acquedotto, un filo collegato aile 
tubazioni del termosifone. 

Per onde lunghe e medie usare 
un'antenna a quadro, vedi pag. 
72 E.F. febbraio 88, pag. 39 
E.F. marzo 89. Per onde corte 
vedi MAIL BOX pagg. 67/68/ 
69 E.F. marzo 89. 

ACCESSORI CONSIGLIATI 
Interfaccia per ricevere FAX, 

TELEFOTO, METE() pag .73 
E.F. luglio/agosto 88. Modem 
per RTTY, ASCII, AMTOR, CW 
pag. 47 E.F. settembre 88. 

Con questo Amici miei passo 
ai saluti ed agli auguri di buone 
vacanze, ci rivediamo a settem-
bre con.... beh, una bella sorpre-
sa, lo giuro! 

LII1ÏII[!fl® 
PRO-310e 

Fbicetaismettilore CO 27 MHz 
AM - 40 ch. - 4W max 

Numero di omologazione: 
DC811/2/4/144/00/30575e/ 
0028832 del 111.11.88 

Ricetrasmettitore portatile CB 
a 40 canali, compatto e ma-
neggevole, con microfono in-
corporato. Controllo di 
squelch e di volume, pos-
sibilità di accedere diret-
tamente al canale 9, selet-
tore dei canali. Potenza 
commutabile da 4 W a 1 
W. Llnitamente all'appa-
rato vengono fornite an-
che un'antenna (corn-
pieta di cavo e base 
magnetica) e una 
presa di alimenta-
zione a 12 Vcc per 
accendisigari. 
Il tutto è contenu-
to in un'apposi-
ta borsa in simil 
pelle, che ne fa 
un kit molto co-
modo e adat-

o per le emergenze improvvise. 

Accessori in dotazione 

th 
ti)lft 

mega:el 
-ewer 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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Per i Letton i di FLASH Elettronica 

25 CARTOLINE 

riproducenti gil apparati che hanno fatto la storia della Radio 

per sole Lit. 5.000 

Non inviare denaro 

Spedizione in contrassegno 
RAI RADIO TELEVISIONE 

ITALIANA 

GIUSEPPE SCRIBANI 
VIA GIUSEPPE VERDI, 16 - 10124 TORINO - TEL. (011) 8800 -88074455 
FAX (011) 830679 - PARTITA IVA 00925091001 

YAYAVAYAVAVATAVAVAVAVAVAVAYA 

4 

4 
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TS i13 9U ANALIZZATORE 
DI SPETTRO 

RICEVITORE PANORAMIC() 

• Gamme 2+31 MC 
• Spazzolamento 150 CPS ÷ 30 kC 

• Input 50 Ohms 

• Attenuatore Ingress° O÷ 50 dB. 
• Sensibilità plena deflessione 1 Millivolt 

Apparato multiuso, marker interno, possibilità di 
VFO esterno e di estensione di frequenza 

Adatto in modo speciale per la messa a punto 
della SSB: portante, bande laterali, due toni, 
ronzio, ecc. 

DOLEATTO sine 

in ottime condizioni 

.:;•• r,',:-..iyévu• 4:: 1121 TORINO 
Component. - 143.952 - FAX 011/534877 

Elettroniea 20124 MILANO 

MILANO -Apertura: 8.30— 12.30 
TORINO - Apertura: 8.30+12 

14.30÷ 18.30 

DAL LUNEDI 
AL VENERDi 

DE ciRcunrA 
STA11/1;-ATA 
FABRICAN Di 
ARTE 
GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 

Ac/Po pee c s'iji,ro 

Con questo articolo ho intenzione di trattare, una volta per tutte, 
i problemi concernenti la realizzazione di un circuito stampato, da 
un punto di vista sia chimico-fisico che pratico realizzativo in 
modo da mettere in grado ognuno di capire a fondo il processo 
e ottimizzarlo a proprio piacimento. 

Ancora oggi, per molti ama-
tori, la fotoincisione di un circui-
to stampato è considerata più 
un'arte che una scienza. 

In questa sede non verrà 
trattata tutta la parte relativa al 
disegno del master e tutte le 
varie tecniche di stesura del 
fotoresist, in quanta molti ne 
hanno già parlato anche su 
questa stessa Rivista. 

Verranno dati, invece, nume-
rosi consigli e formule su tutti 
quel processi che vanno dal 
semplice decapaggio iniziale 
del rame fino alla asportazione 
del fotoresist residuo passando 
per lo sviluppo e l'incisione. 

Se l'argomento interesserà 
(come spero), in un prossimo 
articolo si potrà parlare di tutti i 
processi collaterali quali la me-
tallizzazione chimica o elettroli-
tica del rame, la metallizzazio-
ne dei fori ecc. 

Non me ne vogliano i chimici 
purl se commetterà qualche 
inesattezza nell'esposizione dei 

van i processi, occorre tenere 
presente lo scopo di questo 
articolo, ossia imparare a 
"Fabricare" in casa un circuito 
stampato con i migliori risultati 
senza, peraltro, prendersi una 
laurea in chimica. 

Dopo questa breve premes-
sa, partiamo subito con il primo 
problema che si affronta nella 
realizzazione di un circuito stam-
pato e cioè la pulizia della ba-
setta: 

De cuprum circuiti stampati 
decapandi arte 

Le basette ramate comune-
mente adoperate per i circuiti 
stampati, vuoi che siano di ve-
tronite oppure di bachelite op-
pure di teflon, portano sempre 
uno strato protettivo sulla su-
perficie del rame. 

Tale strato, prima di appli-
carvi il fotoresist, deve venire 
asportato. 

Per fare questo, sono stati 

proposti van i metodi. 
il primo, che è il più sempli-

ce e il più economico (anche se 
il più faticoso) consiste nello 
strofinamento della basetta con 
paglietta di ferro o con carta 
abrasiva finissima. 

Se il rame è particolarmente 
ossidato (basette acquistate per 
1.000 lire il kg aile fiere) puà es-
sere necessario parecchio olio 
di gomito per portare a compi-
mento l'impresa. 

Numerose varianti a questo 
processo, a base di detersivi 
sgrassanti sono state proposte 
un po' ovunque. 

Un metodo molto semplice 
che non richiede strofinamenti 
van i è il seguente: 
1 — Si sgrassa la superficie 

della basetta con un batuffolo 
di cotone imbevuto nell'acetone. 
2 — La si immerge nella 

seguente soluzione, a tempera-
tura ambiente, per circa 2 o 3 
minuti o, comunque, fino a de-
capaggio completo: 
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— Acido Cloridrico (HCI) 33% 
cc 500 

— Acqua q. b. a cc 1000 

La temperatura della solu-
zione non è critica anzi, più la 
soluzione è calda, minore sarà 
il tempo necessario al decapag-
gio completo. 

L'acido cloridrico è reperibi-
le in commercio a diverse con-
centrazioni che oscillano tra il 
36-37% (reagente alla massi-
ma concentrazione per labora-
tori di analisi) e il 5-10% (acido 
per pulire i gabinetti). 

Ricordo che l'acido cloridrico 
è corrosivo e i suoi fumi sono 
dannosi anche per inalazione. 

Raccomando, pertanto, la 

massima attenzione durante lu-
so di tale prodotto. 

La soluzione descritta è mol-
to duratura e molto economica. 

Dopo il bagno in questa so-
luzione, la basetta deve essere 
risciacquata accuratamente ed 
è pronta per la stesura del foto-
resist. 

Non pubblico formule di fo-
toresist positivi in quanto molto 
complesse ed economicamen-
te svantaggiose rispetto ai pro-
dotti commerciali. 

Un bagno che, invece, puà 
essere realizzato in casa è lo 
sviluppo. 

De fotoresistem sviluppandi 
arte 

Le soluzioni di sviluppo re-
peribili in commercio, sono 
abbastanza care, per cui, rea-
lizzandole in casa, si risparmia 

parecchio. 
Fino a non molto tempo fa, 

erano in yoga alcuni sviluppi 

basati su solventi organici (to-
luolo, xilolo ecc.) che, oggi, sono 
stati praticamente abbandonati 
in quanto molto cari e pericolosi 
(facilmente infiammabili). 

Oggi, il 99% dei fotoresists 
utilizzati, lavora con sviluppi in 
soluzione acquosa. 

Una soluzione molto facile e 
veloce è la seguente: 

— Potassio Idrossido (KOH) 
gr. 10 
— acqua q. b. a cc 1000 

L'idrossido di potassio (o 
potassa caustica) puà essere 
sostituito qualora non fosse 
facilmente reperibile, con l'idros-
sido di sodio (NaOH) o soda 
caustica, che dir si voglia, te-
nendo presente che 5 parti in 
peso del primo corrispondono 
a 3,6 parti in peso del secondo. 

Entrambi i prodotti, oltre ad 
essere caustici al contatto con 
la pelle, sono anche tossici per 
ingestione e pericolosi per gli 
occhi (ne parleremo accurata-
mente in seguito), quindi estre-
ma cura deve esser posta per 
evitare danni. 

Sono, inoltre, fortemente 
igroscopici (ossia assorbono 
l'umidità dall'aria) quindi, devo-

no essere conservati in sacchet-
ti di plastica o comunque in 
recipienti di materiale plastico 
chiusi ermeticamente. 

Oltre ad assorbire l'umidità, 
assorbono anche l'anidride 
carbonica dell'aria con la quale 
reagiscono formando carbona-
to di sodio (se si tratta di NaOH) 
o di potassio (se si tratta di 

KOH). 
Questo fenomeno interessa 

solo gli strati superficiali delle 
singole scaglie o perle (la soda 
è reperibile allo stato solido sotto 
forma di scaglie o perle). 

Questo fatto non causa al-
cun effetto sull'efficacia del 
bagno, quindi, lo si puà tran-
quillamente trascurare. 

La reazione di soluzione 
della soda in acqua, sviluppa 
una notevole quantità di cabre, 

quindi, attenzione... 
II tempo di sviluppo, varia 

notevolmente in relazione al tipo 
di fotoresist impiegato, al suo 
spessore e al tempo di esposi-
zione. 

Personalmente uso il fotore-
sist CS 710 e il tempo di svilup-
po si aggira sui 4 minuti (espo-

sizione con lampada a luce di 
WOOD da 175W a circa 4 cm 
dalla basetta). 

L'agitazione durante lo svi-
luppo deve essere energica in 
modo che a contatto con il resist 
si trovi sempre soluzione fre-
sca. 

Per altri tipi di fotoresist, il 
bagno puà risultare troppo 
concentrato o troppo diluito, 
quindi è necessario aggiustare 
la diluizione con l'esperienza. 

Personalmente tutti i resist 
da me usati non hanno mai dato 
alcun problema con questo 
bagno, tuttavia... 

La soluzione, una volta usa-
ta puà essere riutilizzata alcune 
volte anche se, personalmente, 
consiglio di usare sempre solu-
zione fresca. 

Un buon metodo, che uso 
con successo da svariati anni, 
consiste nel preparare una so-
luzione di NaOH o KOH molto 
concentrata e diluire di volta in 
volta il quantitativo necessario 
per approntare la soluzione 
d'uso che, una volta usata, vie-
ne gettata via. 

La preparazione di una so-
luzione concentrata di NaOH, è 
abbastanza pericolosa vuoi per 
la forte causticità del prodotto, 
vuoi per il notevole cabre ge-
nerato durante lo scioglimento. 

Raccomando, pertanto di 
non utilizzare altri • recipienti al 
di fuori di BECKER di vetro Pl-
REX (di quelli che possono 
essere messi anche sul fuoco), 
di sciogliere la soda in acqua 
poco alla volta dando tempo alla 
soluzione di raffreddarsi (se ne-
cessario immergere il becker in 
una bacinella contenente acqua 
e ghiaccio) e di non superare 
concentrazioni del 50% (500 
grammi di NaOH in acqua fino 
ad un volume di un litro), seb-
bene la solubilità teorica del 
NaOH sia pari al 200% circa (2 

kg di NaOH in un litro di acqua). 
La soluzione concentrata 

cosi preparata, deve essere 
conservata in bottiglie di plasti-
ca con tappo ermetico. 

II costo del bagno di svilup-
po è irrisorio in quanto con un 
kg di soda caustica (reperibile 
in commercio per 3-4000 lire) si 
ottengono oltre 100 litri di solu-
zione pronta per luso... 

Dopo aver visto lo sviluppo, 
entriamo nel vivo del processo 
con: 

De circuita stampata 
incidendi arte 

L'incisione di un circuito 
stampato, spesso viene trascu-
rata dagli hobbisti, mentre è 
proprio qui che, in buona parte, 
si determina la qualità del cir-
cuito. 

Le soluzioni di incisione sono 
diverse, vediamole una per una 
e analizziamone i pregi e i di-
fetti. 

1 — Cloruro Ferrico 

Prima di iniziare a parlare di 
questo prodotto, vorrei chiarire 
che quello che alcuni autori 
(spesso abbastanza quotati) 
chiamano percloruro ferrico, in 
realtà non esiste. 

Il Ferro esiste, infatti, oltre 
albo stato metallico (numero di 
ossidazione pari a 0) sotto for-
ma di lone bivalente Fe*" o ione 
trivalente Fe""" per cui i due pos-
sibili cloruri, sono il cloruro fer-
roso Fe"" e il cloruro ferrico 
Fe"*". 

Tutti gli autori che parlano di 
percloruro ferrico, in realtà, 
parlano di cloruro ferrico. 

11 cloruro ferrico è un agente 
molto usato specialmente dagli 

amatori. 
Il meccanismo di reazione 

chimica è abbastanza comples-
so, e si basa fondamentalmen-
te su tre reazioni di ossido-ridu-
zione (che per facilitare la corn-
prensione verranno espresse in 
forma ionica): 

1 — Cu + Fe +++ —> Cu + + Fe++ 
2 — Cu + Cu ++ —> 2Cu+ 
3 — Cu+ + Fe +++ —> Cu++ + Fe++ 

Le prime due reazioni si 
svolgono sulla superficie del 
rame, mentre la terza nel mez-
zo della soluzione. 

Come è possibile vedere 
dalla prima equazione, il rame 
metallico (numero di ossidazio-
ne = 0) viene ossidato a ione 
rameoso (numero di ossidazio-
ne +1) dallo ione ferrico (Fe) 
il quale, a sua volta, si riduce ad 
ione ferroso (Fe). 

Nel mezzo della soluzione, 
perà, lo ione rameoso appena 
formatosi (Cu) reagisce nuo-
vamente con lo ione ferrico per 
ossidarsi a ione rameico (Cu), 
mentre lo ione ferrico si riduce a 
one ferroso. 

Lo ione rameico, tuttavia, è 
capace anch'esso di ossidare il 
rame metallico (equazione 2) 
che passa da Cu a Cu + mentre, 
il Cu ++ si riduce anch'esso a 
Cu. 

Come si vede, lo one ferrico 
non è il solo responsabile della 
ossidazione del rame, ma solo 
inizialmente (soluzione fresca 
esente da ioni Cu). 
Alcuni studiosi hanno calcolato che 
in un bagno esaurito al 30%, il 
40% del rame metallico viene 
ossidato dallo ione rameico e il 
60% da quelle ferrico, mentre 
quand° l'esaurimento del ba-
gno è pari al 50%, 180% del 

  nJal 
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rame metallico viene ossidato 
dal Cu ++ e solo il 20% dal Fe+++. 

Nella figura 1 è possibile 
vedere un grafico riguardante 
la velocità di incisione di uno 
stampato (tempo impiegato per 
asportare uno strato di rame pari 
a 35 microns) in funzione della 
concentrazione della soluzione 
espressa in mou i per litro. 

Per passare dalla forma moli/ 
I a quella gr/I è sufficiente una 
semplice proporzione ricordan-
do che una mole di cloruro fer-

8 2.25 M,25 C 

0 3.75 M, 25 C 

X 2.25 M,35C 

13 3.75 M, 35C 

0 20 40 80 80 100 120 

COPPER ADDED IN GRAMS 
PER LITER 

figura 2 

rico corrisponde esattamente a 
162 gr. 

Come si vede, la soluzione 
ideale è quella 2.25M (leggi 2.25 
molare), quindi, il "melius abun-
dare quam deficere" non è 
vantaggioso. 

Nella figura 2 è visibile, inve-
ce, un altro dato particolarmen-
te interessante ossia, il tempo 
di incisione della soluzione in 
funzione della quantità di rame 
asportata e contenuto nella 
soluzione stessa sotto forma di 
ione. 

II grafico è stato tracciato per 
due soluzioni 2.25M e 3.75M 
aile due temperature di 25° e 
35°C facilmente ottenibili in casa 
senza troppi problemi. 

Unendo i dati dei due grafici 
si ricava che la soluzione 2.25M 
è più veloce di quella 3.75M 
fino ad una concentrazione di 
rame di 65 g/I. 

Dal momento che 65 g/I di 
rame dissolto rappresentano un 
bel po' di piastre incise, perso-
nalmente consiglio una soluzio-
ne 2.25M che, rispetto a quella 
3.75M è anche più economica 
(anche il portafogli vuole la sua 
parte...). 

La composizione di un ba-
gno di incisione al cloruro ferri-

pertanto, non puà che esse-
re la seguente: 

Fe2(SO4)3 + 6HCI 2FeCI3 + 

—Cloruro Ferrico FeCl3 gr365 3H2S0, 
— Acqua q.b. a ml. 1000 

Attenzione, quindi, alla for-
mula del prodotto che si acqui-
sta. 

II cloruro ferrico, quando 
viene sciolto in acqua si idroliz-
za quasi completamente, quin-
di, la soluzione finale è forte-

mente acida (pH molto basso). 
Attenzione, quindi nel mani-

polare la soluzione. 
Anche per questa soluzione 

è indispensabile usare (nella 
preparazione) solo ed esclusi-
vamente recipienti e attrezzi di 
vetro (meglio se di vetro Pirex) 
oppure di plastica, ma, per 
nessun motivo, di metallo. 

Uno degli svantaggi di que-
sta soluzione è quello di mac-
chiare i vestiti in maniera abba-
stanza seria. 

Attenzione, quindi, aile ire 
familiari. 

La qualità del prodotto otte-
nuto mediante incisione con 
cloruro ferrico è molto buona e 
i fenomeni di subscavamento 
delle piste, dato il relativamente 
breve tempo di reazione, sono, 
pertanto, molto limitati. 

II cloruro ferrico, puà, a vol-
te, essere difficile da reperire e, 
ahora, puà essere preparato in 
casa partendo da solfato di ferro 
e acido cloridrico. 

La reazione è la seguente: 

Nella formula appena data, 
la quantità di cloruro ferrico è 
riferita alla sostanza anidra ossia 
non contenente acqua di cri-
stal I izzazione. 

Nel caso si utilizzi il cloruro 
ferrico cristallizzato con acqua 
occorre impiegarne una quanti-
tà superiore. 

La formula da utilizzare in 
questo caso è, quindi: 
— Solfato ferrico Fe2(SO4)3 

gr. 449 
— Acido cloridrico 36% 

gr. 683 
— Acqua q.b ml 1000 

Anche in :questo caso oc-
corre tenere presente la con-

centrazione dell'acido cloridri-
co prima di procedere alla rea-
zione. 

Nella formula appena data 
si usa il solfato ferrico e non il 
più comune solfato ferroso. 

Occorre prestare, anche qui, 
la massima attenzione durante 
l'acquisto dei prodotti chimici. 

Contrariamente a quanto 
affermano altri autori, la soluzio-
ne di incisione contenente clo-
ruro ferrico, non puà essere 
rigenerata mediante semplice 
aggiunta di agenti ossidanti 
come il sodio ipoclorito, l'acido 
nitrico o il perossido d'idrogeno 
(acqua ossigenata). 

Utilizzando questi metodi, la 
soluzione effettivamente si rige-
nera (ossia lo ione Fe ++ viene 
ossidato a ione Fe), tuttavia il 
tempo di incisione aumenta 
notevolmente in quanto non si 
elimina lo ione rame presente in 
soluzione. 

Nella letteratura specifica so-
no stati proposti numerosi me-
todi di rigenerazione della solu-
zione mediante precipitazione 
del rame o sua deposizione elet-
trolitica e successiva ossidazio-
ne dello ione ferroso a ione fer-
rico. 

Personalmente non ritengo 
giustificabile in termini di rispar-
mio la rigenerazione della solu-
zione in quantità hobbistiche 
tuttavia, se qualche lettore fos-
se veramente interessato, po-
tremo parlarne in un successi-
vo articolo. 

2 — Cloruro Rameico 

II cloruro rameico CuCl2 puà 
ossidare il rame metallico del 
circuito da incidere tramite la 
seguente equazione di ossido-
riduzione: 

Cu + Cu ++ 2Cu+ 

L'ossidazione del rame me-
tallico (Cu) a ione rameoso (Cut) 
è operata dallo ione rameico 
(Cu) che, a sua volta, si ridu-
ce anch'esso a ione rameoso. 

Teoricamente sarebbe suffi-
ciente, per luso proposto, una 
semplice soluzione di cloruro 
rameico, tuttavia, cosi facendo, 
si ottengono scarsi risultati. 

II motivo di questo è da ri-
cercarsi nella forte tendenza del 
cloruro rameoso a disproporzio-
narsi in cloruro rameico e rame 
metallico. 

Se, perà, nella soluzione c'è 
un eccesso di ione Cloro, lo ione 
rameoso vien stabilizzato e reso 
solubile come cloruro comples-
so secondo la seguente reazio-
ne: 

Cu + + nCl - CuCln* 1) 

dove n puà essere 2 e/o 3. 
L'eccesso di ione cloro nella 

soluzione, puà essere ottenuto 
mediante semplice aggiunte di 
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figura 3 

acido cloridrico oppure median-
te aggiunta di semplice Cloruro 
di Sodio (sale da cucina) oppu-
re di cloruro di Ammonio 
(NH4C1), 

La figura 3 mostra la velocità 
di incisione in funzione della 
molarità del cloruro rameico. 

Come si puà vedere, a pari-
tà di temperatura (35°C) il tem-
po di azione varia notevolmente 
a seconda della presenza di 
ione Cloro o meno. 
A soluzione ideale sembra 

quella contenente CuC12, 2M in 
soluzione satura di NaCI, insie-
me a quella contenente HCI 6M. 

Nella letteratura del settore, 
si parla anche di una soluzione 
ancora più veloce della prima 
contente solo 1.7M di CuCI in 
soluzione satura di cloruro di 
ammonio (NH4C1). 

Questa soluzione è stata da 
me provata, tuttavia non la ri-
tengo vantaggiosa rispetto aile 
prime due in quanto il piccolo 
incremento di velocità è a sca-
pito di un costo molto superiore. 

Nella figura 4 è visibile il 

X 2.00 M CUCL2 IN \ 

6.0M HCL 
'3 1.00M CUC1.2 SATU. 

WITH NaCL 
2.00M CuCL2 SATU. 

WITH NaCL 
O 3.00m CuCL2 SATU. 
WITH Nact. 

figura 4 
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grafico relativo all'incremento 
del tempo di attacco a seconda 
della quantità di rame asportato 
presente in soluzione. 

La capacità di tollerare alte 
quantità di rame asportato, è, 
per questo bagno, inferiore a 
quella dei bagni al cloruro fern-
co, tuttavia tuttavia questo bagno offre 
notevoli vantaggi rispetto al 
precedente. 

In particolare: 
— Non macchia i vestiti 
— Puà essere rigenerato 

senza troppe difficoltà. 
— Costa meno in quanto per 

la sua preparazione, oltre che 
dal cloruro rameico o dal rame 
metallico si puà partire anche 
dal solfato di rame. 

La formula ottimale, quindi, 
di un bagno di incisione al clo-
ruro rameico è la seguente: 
— Cloruro rameico CuCl 2 

gr. 269 
—Sol. sat. di NaCI q.b. ad 11 

Anche qui, le quantità si rife-
riscono ai prodotti anidri. 

La soluzione satura di NaCI 
è ottenuta sciogliendo in un litro 
di acqua calda quanto più clo-
ruro di sodio (sale da cucina) è 
possibile ossia si deve aggiun-
gere il cloruro di sodio e me-
scolare con una bacchetta di 
vetro o di plastica fino a che 11 
sale non si scioglie più e lo si 
vede depositare sul fondo. 

Si lascia quindi raffreddare 
fino a temperatura ambiente e 
si separa il deposito dal liquido 
travasando quest'ultimo in altro 
recipiente. 

Volendo invece preparare la 
soluzione con acido cloridrico 
si deve usare la seguente for-
mula: 
—Cloruro rameico CuCl2 gr 269 
—Acido cloridrico 36% gr 607 

— Acqua fino ad 11 

Come al solito occorre tene-
re in considerazione la diluizio-
ne dell'acido cloridrico utilizza-
to che, come è già state dette, 
è presente in commercio in varie 
concentrazioni. 

Quest'ultima soluzione è 
praticamente veloce quanto la 
precedente (differenza trascu-
rabile per i fini pratici), ma più 
semplice da preparare, quindi 
è quella che consiglio (e quella 
che uso regolarmente). 

La rigenerazione del bagno 
al cloruro rameico è possibile e 
molto più semplice di quella del-
la soluzione di cloruro ferrico. 

La soluzione in questione, è 
in sé e per sé una soluzione 
semirigenerativa, infatti, me-
diante insufflazione di aria at-
mosferica (gorgogliamento) e 
aggiunta di acido cloridrico, lo 
ione rameoso viene ossidato a 
ione rameico secando la se-
guente reazione: 

Cu2 012 + 4HCI + 02 
4CUCI2 2H20 

Questa ossidazione è, pe-
raltro, possibile anche median-
te aggiunta di opportuni agenti 
ossidanti tra cui l'ipoclorito di 
sodio (varechina) NaCIO secon-
do la seguente reazione: 

Cu2Cl2 + 4HCI + 2NaCIO --> 
2CuCl2 + 2NaCI+ 012 + 2H20 

Lo svantaggio di questo 
ossidante è quelle di liberare 
gas Cloro che non è bene ven-
ga malato (molto irritante) e 
quindi richiede che l'operazio-
ne venga fatta allana aperta. 

Un altro reagente che puà 
essere utilizzato per ossidare lo 

ione Cu + a ione Cu ++ è l'acide 
che agisce in questa maniera: 

Cu2Cl2 + 6HCI + 2HNO3 --> 
6CuCl2 + 2N0+ 4H20 

Anche in questo caso è bene 
non inalare il prodotto gassoso 
(NO) che si forma dalla reazio-
ne. 

Un altro agente ossidante 
che puà essere impiegato per i 
nostri scopi che, pur essendo 
abbastanza caro ha il vantag-
gio di non liberare gas tossici, è 
l'acqua ossigenata. 

II suo meccanismo di reazio-
ne è il seguente. 

Cu2 012 + 2HCI + H202 
2CUCI2 2H20 

Tutti i metodi di rigenerazio-
ne fin qui descritti, tuttavia, 
presentano uno svantaggio. 

Lo ione Cu + che si ossida a 
Cu ++ proviene sia dalla riduzio-
ne del Cu ++ a Cu + durante la 
reazione con Cu (reazione di 
incisione) sia dalla ossidazione 
del Cu a Cu + ad opera del Cu++. 

In altre parole la soluzione 
aumenta in concentrazione. 

Questo non è un vantaggio 
(come altri autori hanno affer-
mato) in quanto come è visibile 
nel due grafici riportati in pre-
cedenza, il tempo di incisione 
aumenta anche se non di mol-
to. 
È pertanto necessario prov-

vedere ad una diluizione della 
soluzione alla scopo di mante-
nere la concentrazione di ione 
rame più o meno costante. 

Dal momento che non si puà 
conoscere a priori quanto rame 
asportato è presente in soluzio-
ne (a meno di non possedere 
un attrezzato laboratorio di 

analisi chimica quantitativa), è 
consigliabile effettuare la rige-
nerazione del bagno solo quan-
do esse è completamente esau-
rito ossia quando non attacca 
più il rame. 

La soluzione 2.25M comple-
tamente esaurita contiene, per-
tanto, 4.5 Mali di ione Cu in 
quanto 2.25 erano inizialmente 
presenti e 2.25 sono state aspan-
tate dalle basette incise. 

II processo di rigenerazione 
si articola in due fasi: 

— Nella prima fase, lo ione 
Cu + viene ossidato a ione Cu++ 

mediante aggiunta alla soluzio-
ne di una certa quantità di 
agente ossidante e di acido 
cloridrico. 
— Nella seconda fase, inve-

ce, viene aggiunta acqua alla 

soluzione fino a portarla ad un 
volume doppio della soluzione 
originale (se era state appron-

tato un litro di soluzione, clopo 
la rigenerazione il volume della 
soluzione è pari a due litri) alta 
scopo di riportare la concentra-
zione di ione rameico (Cu) ai 

valori normali (2.25M). 
Vediamo, quindi i van i pro-

cessi: 

Nel caso si usi l'acide nitrico 
(HNO3) occorre aggiungere alla 
soluzione: 

— Acido Nitrico 63% gr 300 
— Acido Cloridrico 36% 

gr 911 

Nel caso si usi l'acqua ossi-
genata: 

— Acqua ossigenata 33% 
(120 volumi) gr 463 

— Acido Cloridrico 33% 
gr 911 

Nel caso si usi l'Ipoclorito di 
Sodio: 

— Sodio Ipoclorito 
gr 670 

— Acido Cloridrico 33% 
gr 442 

Mentre nel caso si decida 
per la rigenerazione mediante 
gorgogliamento di aria: 

— Acido cloridrico 33% 
gr 442 

In quest'ultimo caso occorre far 

gorgogliare aria nella soluzione 
per almeno due o tre ore agi-
tando continuamente la soluzio-
ne. 

È importante prestare la 
massima attenzione qualora si 
usi l'ipoclorito di sodio (varichi-
na) alla liberazione del gas cloro 
e nel caso dell'acido nitrico, alla 
liberazione dell'ossido di azoto. 

Al termine della operazione 
di rigenerazione, occorre dilui-
re la soluzione mediante aggiun-
ta di acqua fino ad un volume 
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doppio di quello iniziale (21 nel 
caso si era partiti da un litro di 
soluzione esaurita). 
È molto importante che du-

rante la fase di rigenerazione 

l'agitazione sia sempre molto 
energica allo scopo di facilitare 
processo. 
È, inoltre, profondamente 

sconsigliato di eseguire la rige-
nerazione in recipienti chiusi (ad 
esempio bottiglie) in quanto la 
pressione dei gas che si forma-
no potrebbe fa saltare il tappo. 

II processo di rigenerazione 
puà essere eseguito quante 
volte si vuole senza problemi. 

La peculiarità di questa so-
luzione di aumentare in quanti-
tà dopo la rigenerazione è 
economicamente utile per i 
gruppi di hobbisti in quanto le 
spese iniziali per la preparazio-
ne del primo litro di soluzione 
possono venire recuperate in un 
tempo relativamente breve. 

3 — Acqua ossigenata. 

L'acqua ossigenata, specie 
se ad alto numero di volumi 
(stavo per dire di ottani) è un 
potente ossidante capace di 
attaccare il rame nel giro di 
pochi minuti. 

Una semplice soluzione di 
acqua ossigenata non è, pet-6, 
da sola sufficiente a portare a 
termine l'operazione. 

In presenza, invece, di un 
acido forte (ad esempio HCl) la 
reazione avviene molto veloce-
mente secondo lo schema 
seguente: 

Cu + 2HCI + H202—>CuC12 + 
2H20 

La formula di un bagno di 
incisione all'acqua ossigenata 

è, pertanto, la seguente: 
— Acqua ossigenata 33% 

(120 volumi) 
gr. 103 

— Acido cloridrico 36% 
gr. 203 

— Acqua q.b. a cc 1000 

Qualora non fosse reperibile 
l'acqua ossigenata a 120 volu-
mi (personalmente uso acqua 
della Carlo Erba reperibile in 
qualunque negozio di prodotti 
chimici) si puà utilizzare acqua 
ossigenata avente un numero 
inferiore di volumi avendo, perà, 
l'accortezza di aumentare le 
dosi in proporzione. 

Ricordo che l'acqua ossige-
nata concentrata è un prodotto 
estremamente caustico e, quin-
di, deve essere maneggiato con 
cura. 

11 tempo di incisione è valu-
tabile attorno agli 0,5-4 minuti 
essendo fortemente dipenden-
te dalla temperatura e dall'agi-
tazione del bagno. 

Con un'agitazione abbastan-
za energica non dovrebbe es-
sere difficile ottenere tempi di 
sviluppo dell'ordine del minuto. 

Questa soluzione che è 
estremamente economica ha, 
perà alcuni svantaggi. 

In particolare: 
— La vita della soluzione è 

breve in quanto l'acqua ossige-
nata, in soluzione di HCI è insta-
bile e tende a decomporsi a 
ossigeno e acqua secondo la 
seguente reazione: 

2H202 --> 02 + 2H20 

per cui, la soluzione una volta 
approntata, non puà essere 
conservata per lungo tempo. 

— Per lo stesso motivo, non 
puà essere rigenerata. 

Personalmente consiglio l'u-
so di questa soluzione nel caso 
si debbano incidere grosse 
quantità (10-20) di stampati ove 
una soluzione veloce ed econo-
mica è auspicabile, oppure di 
preparare la quantità necessa-
ria di volta in volta. 

Una necessità del genere è 
capitata a me dopo la pubbli-
cazione su queste pagine del 
converter per ricezione TV via 
satellite che ha spinto numerosi 
letton i a chiedermi lo stampa-
to... (N.d.R. l'ho fatto solo per 
fare un piacere al direttore, non 
sono attrezzato per grossi volu-
mi, quindi non fate più richieste 
simili). 

oc, 

1936: telecamera per riprese esterne, Telefunken. 

4 — Acido Nitrico 

L'acido nitrico (HNO3) è un 
potente ossidante con il quale il 
rame reagisce violentemente 
specie se l'acido è concentrato 
per ossidarsi a ione rameico 
(Cu). 

La reazione tra il rame me-
tallico e l'acido nitrico è la se-
guente: 

3Cu + 4HNO3 —> 3CuNO3 + 
NO + 2H20 

Questa reazione specie se 
l'acido è concentrato porta ad 
un notevole sviluppo di cabre 
per cui deve essere condotta in. 
un recipiente apposito di vetro 
Pirex. 

il prodotto gassoso della rea-
zione —> (NO) è un gas rosso 
arancio abbastanza tossico an-
ch'esso di odore caratteristico. 

La soluzione per l'incisione 
di circuiti stampati all'acido ni-
trico non è molto raccomanda-
bile in quanto molti fotoresist non 
resistono bene a tale acido a 
seconda della sua concentra-
zione. 

Chi volesse provare puà 
sciogliere 100 cc di HNO3 63% 
in acqua fino ad 1 litro. 

Qualora si ottenessero buo-
ni risultati, la concentrazione di 
acido puà essere aumentata 
diminuendo cosi il tempo di 
reazione, mentre se si nota la 
tendenza ad asportare anche 
le parti coperte da fotoresist, la 
concentrazione dell'acido deve 
essere ridotta. 

Personalmente sconsiglio 
l'uso di questa soluzione per 
l'incisione in quanto troppo cri-
tica da mettere a punto e priva 
di ogni vantaggio rispetto aile 
altre. 

Una applicazione interessan-
te è invece la rimozione totale 
del rame da una basetta per 
utilizzarla ad esempio come 
isolatore. 

Molti usano la vetronite priva 
di rame per spaziare corretta-
mente bobine di grosse dimen-
sioni (specie nei linean i HF) o 
come semplici isolatori. 

Per queste applicazioni puà 
essere raccomandabile luso 
dell'acido nitrico. 

L'immersione di una basetta 
in acido nitrico concentrato 
porta al discioglimento del rame 
nel giro di pochi secondi (roba 
da 007 provare per credere). 

Ricardo, tuttavia, che l'acido 
nitrico è un acido estremamen-
te corrosivo e nocivo per inge-
stione, inalazione dei fumi e 
contatto con la pelle (la quale si 
macchia temporaneamente di 
giallo dopo 11 contatto). 

5 — Persolfato di ammonia 

Con questo entriamo in una 
famiglia di incisori particolari 
destinati a scopi speciali. 

II persolfato di ammonio ha 
una caratteristica abbastanza 
peculiare che è quella di non 
incidere lo stagna, il piombo e 
le loro leghe. 
A prima vista si potrebbe 

pensare di utilizzare lo stagna 
al pasto del fotoresist (vorrei 
vedere poi come lo si espone e 
sviluppa). 

Utilizzando un simile bagno 
di incisione non ci si deve pre-
occupare, in una piastra a fori 
metallizzati di dover tappare i 
for per evitare che l'acido pos-
sa inciderli. 

La reazione generica di inci-
sione è la seguente: 
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(NH4)2S208 + Cu —> 

CuSO4 + (NH4)2SO4 

Nella figura 5 e 6 sono pre-
sentati i grafici relativi aile varie 

velocità di incisione. 

La velocità è estremamente 

lenta a meno che non si introdu-

ca un catalizzatore nella solu-

zione (ad esempio una picco-

lissima quantità di ione Fe ++ o 

Fe +++ o Hg + oppure Hg) che 

accelera enormemente la rea-

zione. 

I meccanismi di catalisi per i 

quattro casi ora elencati sono 

visibili nelle reazioni di incisio-

ne seguenti: 

1 — catalisi con lone Fe++ 

2Fe++ + S208 —> 2Fe+++ + 

2SO4- - 

Fe +++ + Cu --> Fe ++ + Cu+ 

2Cu+ + S208-- —> 2Cu++ + 

2SO4-

2 — catalisi con ione Fe+++ 

Fe +++ + Cu --> Fe ++ + Cu+ 

2Fe++ + S208-- —> 2Fe+++ 

+ 2C2uS+ 04+ S208-- 2Cu++ + 

2SO4- - 

3 — catalisi con ione Hg+ 

2Hg+ + S208-- --> 2Hg++ 
+ 2SO4 

Cu + Hg ++ Cu + + Hg+ 

2Cu+ + S208 —> 2Cu++ 

+ 2SO4--

4 — catalisi con ione Hg++ 

Cu + Hg ++ —> Cu + + Hg+ 

2Cu+ + S208-- —> 2Cu++ + 

2SO4--

2Hg+ + S208-- --> 2Hg++ 

+ 2SO4--

Nel caso si utilizzi lo ione 

Hg ++ corne catalizzatore, il 

tempo necessario all'incisione 

diventa paragonabile a quello 

delle soluzioni al cloruro ferrico 

e rameico. 

La formula di un bagno al 

persolfato di ammonio (con ione 

Hg) è, pertanto, la seguente: 

— Persolfato di ammonio 

(NH4)2S208 gr 228 

—  Cloruro mercurico (HgC12) 

mgr 7 

— Acqua q.b. a ml 1000 

Notare che la quantità di 

cloruro mercurico richiesta è 

espressa in milligrammi (I!) 

Con questo credo di aver 

esaurito l'argomento incisione. 

De piastram ex fotoresisti 

residuis pulendi arte 

Veniamo alla pulizia della 

piastra dai residui di fotoresist. 

Per eliminare il fotoresist 

(qualcuno lo lascia sulla piastra 

come protettivo) una volta inci-

sa la piastra è sufficiente il 

seguente procedimento: 

— Strofinare la piastra con 

un batuffolo di cotone imbevuto 

in acetone per togliere il gros-

so. 

Quindi: 

— Immersione della piastra 

per circa 2 min in acetone per 

dissolvere gli eventuali residui 

rimasti. 

— Eventuale leggera passa-

ta con la carta abrasiva finissi-

ma per rendere lucente il rame 

(non indispensabile). 

Un eventuale processo al-

ternativo consiste nell'immersio-

ne della piastra in una soluzio-

ne molto concentrata (100 gr./I) 

di NaOH che asporta, nel giro 

di poco tempo, tutto il resist. 

Personalmente, considerata 

la pericolosità di una soluzione 

di NaOH a questa concentra-

zione, consiglio il primo proce-

dimento. 

Con questo credo di avere 

detto tutto. 
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Amici SIRTEL eccomi qua con la premiazione del 
SIRTEL QUIZ di Maggio: 

Le DOMANDE erano: 
1) Con quale noto teorema si puà determinare la 

portata ottica di una emissione radio in funzione all'altezza 
del punto di trasmissione? 

2) In gergo CB si usa una distorsione, molto comune: 
SBLATERARE, quale sarebbe il termine esatto "italianiz-
zato" tratto dalla lingua inglese? 

3) Il noto QRM indica i disturbi generici provocati alla 
ricezione da altre emissioni radio, quale altro termine del 
codice Q indica specifici disturbi di carattere atmosferico 
o dovuti a scariche elettriche? 

Le RISPOSTE sono: 
1) Col teorema di Pitagora 
2) SPLATTERARE da to splatter: straripare, eccede-

re, invadere, allargarsi 
3) QRN specifici disturbi di carattere elettrico 
PREMIAZIONE: vince una Hi tun 27 MAG il signor 

Carlo Bianchi, via della Mola Vecchia 7 Grottaferrata 
(ROMA) 

IL NUOVO SIRTEL QUIZ: 
DOMANDE: 
1) Quali sono gli angoli di radiazione, significativi, di 

un'antenna?: 
2) ll famoso "buco nell'ozono" ha qualche influenza 

sulla propagazione delle onde radioelettriche? 
3) ROS = Rapporto Onde Stazionarie, in italiano, 

sapreste tradurmi ROS in inglese? 
Bene cari fedelissimi SIRTEL, inviatemi una cartolina 

postale in Via Amo 21 a 47030 San Mauro Pascoli (FO) 
e se sarete fortunati potrete vincere un'antenna SIRTEL 
mod. GPL SKY WALKER, un'eccellente antenna per 
stazione base! 

Ne volete sapere di più sulla GPL SKY WALKER? 
Nulla di più facile, si tratta di un'antenna di tipo ground 
plane omnidirezionale completamente realizzata in fibra 
di vetro, particolarmente robusta e molto indicata in zone 
a clima marino per la sua peculiarità di essere refrattaria 
a qualsiasi tipo di ossidazione o incrostazione salmastra. 
Risonanza a 1/4 d'onda INTER°, la quai cosa la pone fra 
le antenne omnidirezionali a polarizzazione verticale ad 
alto guadagno, se naturalmente paragonata ad un'anten-
na trappolata, l'angolo di radiazione verticale è compreso 
entro 135 gradi, per cui diventa estremamente valida sia 
per il DX che per i collegamenti locali, con un ROS di 
1:1,3 puà coprire ben 1200 kHz (120 canali!) e puà 
essere utilizzata anche con potenze superiori ai 400 watt 
continui (800 in SSB o CW). Le dimensioni fisiche sono: 
Altezza del radiatore 269 cm, i tre radian sono lunghi 238 
cm. Il montaggio deve essere a palo con supporto di ben 
38 mm di diametro. Attacco per cavo di tipo PL 259 pro-
fessionale. Sempre per sfatare il luogo comune che 

farebbe supporre qualsiasi antenna come un "pezzo di filo 
qualsiasi" ci tengo a precisare che, a seconda di come 
viene strutturata l'antenna, indipendentemente dal ROS 
che decide quanta energia viene irradiata e quanta riflessa 
sullo stadio finale, indipendentemente dal guadagno che 
decide l'apertura d'angolo di radiazione (più stretto = più 
guadagno e viceversa), indipendentemente dalla configu-
razione a 1/4 d'onda o a 5/8 che decidono sull'insieme 
dei lobi di radiazione (forma e quantità), ebbene, la 
struttura fisica decide sulla direzione dove "sparare" l'e-
nergia, più questa direzione rimane parallela al suolo, più 
ha possibilità di colpire l'orizzonte ottico e accaparrarsi il 
DX, sempre se la propagazione lo consente! Quando 
l'angolo di radiazione,sempre in funzione al guadagno, 
tende a "guardare più verso il suolo ecco che si verificano 
due cose: la prima, parte dell'energia diretta all'orizzonte 
viene a colpire gran parte della superficie terrestre con "sa-
crificio" al DX, sennonchè si ha come vantaggio contrap-
posto a questo svantaggio il fatto di aumentare il campo 
elettromagnetico nelle vicinanze dell'antenna cosi da 
garantire un segnale più forte per i collegamenti locali. Per 
collegamenti locali si intendono tutti quelli compresi entro 
un raggio di 30/40 kilometri. Riassumendo: se l'angolo 
entro il quale viene convogliata l'energia a RF è inclinato 
verso il basso si ha un'antenna ottimizzata per collegamen-
ti locali, se risulta paralelo alla superficie terrestre diventa 
più idoneo alla propagazione a lunga distanza, se dovesse 
essere inclinato verso l'alto non avrebbe nessuna delle 
prerogative precedenti. L'energia RF se ne andrebbe di-
spersa quasi totalmente verso lo spazio, potrebbe perà, in 
casi del tutto sporadici, dar luogo a fenomeni di DX del 
tutto imprevedibili se si verificassero ionizzazioni nello 
strata E della ionosfera proprio in coincidenza con la 
bisettrice dell'angolo di radiazione. Sempre in tema di 
antenne simili alla GPL SKY WALKER occorre ribadire 
quanto sia importante la resistenza, l'inattacabilità agli 
agenti atmosferici. Ebbene anche se l'ossido ola salsedine 
non sono tali da compromettere la conducibilità della RF 
fra cavo e antenna stessa, essi sono sempre dannosi in 
quanto depositandosi sugli elementi vengono a pregiudi-
care l'effetto "pelle" e modificano il fattore di velocità del 
materiale costituente la parte radiante. In pratica l'anten-
na diventa meno efficiente per due motivi: la RF incontra 
strati di ossido in superficie e vede l'antenna non più come 
un conduttore puro, ma come una resistenza (aumenta il 
ROS e diminuisce l'efficienza), l'ossido modificando il 
fattore di velocità (il fattore velocità è 1 per le onde nel 
vuoto assoluto, circa 0,95 per l'alluminio) tende ad abbas-
sarlo cosi da provocare un "allungamento" artificiale degli 
elementi. In pratica viene a spostarsi il punto di risonanza 
dell'antenna su canali più bassi di quelli serviti al momento 
dell'installazione iniziale. Un ROSmetro inserito costante-
mente sulla linea di trasmissione serve non solo a darci 
un'idea della quantità di energia che viene irradiata e 
riflessa, ma alla base di queste conoscenze ci dice anche 
se l'antenna ha bisogno di essere disossidata o se addirit-
tura è diventata inefficiente nonostante l'apparenza. Altre 
due antenne simili alla GPL SKY WALKER sono la GPA 
27 EXPANDER e la GPX ENTERPRISE, la prima soppor-
ta una potenza continua di 500 watt con ROS bassissimo 
1:1,2 e puà coprire una larghezza di banda di ben 2000 
kHz con ROS 1:1,3 e una potenza applicabile di 300 watt. 
Entrambe pero, a differenza della GPL SKY WALKER che 
è in fibra, sono realizzate in duralluminio. 

LA DISTRIBUZIONE DELLE ANTENNE SIRTEL E' 
AFFIDATA AI MIGLIORI RIVENDITORI 



Quando l'hobby diventa professione 
• Professione perchè le scatole di montaggio 

elettroniche MKit contengono componenti 
professionali di grande marca, gli stessi che 

Melchioni Elettronica distribuisce in tutta Italia. 
Professione perchè i circuiti sono realizzati in vetronite con piste pre-
stagnate e perchè si è prestata particolare cura alla disposizione dei 
componenti. 
Professione perchè ogni scatola è accompagnata da chiare istruzioni 
e indicazioni che vi accompagneranno, in modo semplice e chiaro, 
lungo tutto il lavoro di realizzazione del dispositivo. 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto Consumer - 20135, Milano - Via C011etta, 37 - tel. (02) 57941 

Per ricevere il MELCHIONI NOME   
catalogo e ulteriori CASELLA 
informazioni sulla 
gamma MKit POSTALE 1670 
rispedrte il tagliando 20121 MILANO 
all'attenzione della INDIRIZZO   
Divisione 
Elettronica, Reparto 
Consumer. 

Le novità MKit 
394 - Alimentatore stabilizzato regolabile 

1,2 ÷ 15V 5A 
Alimentatore variabile in tensione con ca-
pacità di sostenere carichi di un consistente 
valore   L. 45.000 

395 - Caricabatterie automatic° 
Dispositivo per tener sempre cariche batte-
rie anche in caso di prolungata inattività 
  L. 26.000 

396 - Allarme e blocco livello liquidi 
Quando tra la sonda si stabilisce un ambien-

te conduttore, si determina l'entrata in fun-
zione di un altoparlante, l'accensione di un 
led e l'inversione dello stab o di eccitazione 

di un relé   L. 27.000 

397 - Contapezzi a cristalli liquidi 
Questo contapezzi o contatore di eventi puô 
essere azionato da una fotocellula molto sen-
sibile, un pulsante o un microswitch   
  L. 46.000 

Gli MKit Classici 
Apparatl per alta frequenza 
360 - Decoder stereo 
359 - Llneare FM 1 W 
321 - Miniricevitore 

FM 88 + 108 MHz 

304 - Minitrasmettitore 
FM88 +108 MHz 

380 - Ricevitore FM 88 + 170 MHz 
366 - Sintonizzatore 

FM 88 + 108 MHz 
358 - Trasmettitore 

FM 75 + 120 MHz 

Apparatl per bassa frequenza 
362 - Amplificatore 2 W 
306 - Amplificatore 8 W 

334 - Amplificatore 12W 

381 - Amplificatore 20 W 
319 - Amplificatore 40 W 

354 - Amplificatore stereo 
8+8W 

344 - Ampfificatore stereo 
12 + 12 W 

364 - Booster per autoradio 
12 + 12 W 

307 - Distorsore per chitarra 
329 - Interfonico per moto 

367 • Mixer mono 4 ingressi 

305 - Preamplific. con controllo tonl 
308 - Preamplificatore per rnicrofoni 

369 - Preamplificatore universale 

322 - Preampl. stereo 
equalizz. RIAA 

331 - Sirena italiana 
323 - VU meter a 12 LED 

309 - VU meter a 16 LED 

Effetti luminosl 
303 - Luce stroboscopica 

384 - Luce strobo aile seno 

312 - Luci psichedeliche a 3 vie 
387 - Luci sequenziali a 6 vie 

339 - Richiamo luminoso 

Allmentatorl 
345 - SiabilIzzato 12V - 2A 

347 - Variabile 3 + 24V - 2A 

341 - Variabile in tens, e corr. - 2A 
394 - Variabile 1,2 + 15V - 5A 

Apparecchlature per C.A. 
310 - Interruttore azionato dalla luce 

333 • Interruttore azionato dal buio 
373 - Internittore tempotizzato 

385 - Interruttore a sfioramento 

386 - Interruttore azionato dal rumore 
376 - Inverter 40 W 

374 - Termostato a relê 
302 - Variatore di luce (1 KW) 

363 - Variatore O + 220V - 1 KW 

L 18.000 
L. 17.000 

L 17.000 

L 18.000 
L. 47,000 

L. 26.000 

L. 27.000 

L. 17.000 

L. 19.000 
L 24.000 

L. 30.000 

L. 35.000 

L. 40.000 

L 49.000 

L 45.000 
L 14.000 
L 27.000 

L. 24.000 

L. 22.000 
L. 12.000 

L. 12.000 

L. 16.000 

L 14.000 

L 23.000 
L. 27.000 

L. 16.500 
L. 44.000 

L. 45.000 
L. 42.000 

L 18.000 

L 18.000 

L 33.000 
L 35.000 

L 45.000 

L 24.000 

L. 24.000 
L. 18.000 

L. 30.000 

L. 28.000 
L. 27.000 

L 24.000 

L 11.000 
L. 18.000 

Accessorl per auto - Antlfurtl 
368 - Antilurto casa-auto L. 39.000 

395 - Caricabatterie al piombo L. 26.000 
388 - Chiave elettronica a combinazione L 34.000 

390 - Chiave elettronlca a resistenza L. 22.000 
389 - Contagiri a LED L 35.000 

316 - Indicatore di tensione per batterie L 9.000 
391 - Lust di cortesia auto L. 13.000 
375 - Riduttore di tensione L 13.000 

337 - Segnalatore di luci accese L. 10.000 

Apparecchlature varie 
396 - Atarme e blocco livello liquid' 
370 - Carlca batterie Ni-Cd 

379 - Cercametalli 
397 - ContapezzI LCD 

392 - Contatore digitate 

335 - Dado elettronlco 
332 - Esposimetro per camera oscura 
372 - Fruscio rilassante 

371 - Disco di riflessi 

336 - Metronomo 

393 - Pilota per contatore digitate 
361 - Provatransistor - provadiodi 

383 - Registrazione telefonica autom. 

301 - Scacclazanzare 

377 - Termometro/Orologio LCD 
382 - Termometro LCD con memoria 
338 - Timer per ingranditori 
378 - Timer programmabile 

340 - Totocalcio elettronlco 

L. 27.000 

L. 17.000 

L. 20.000 
L. 46.000 

L 37.000 
L. 24.000 

L 35.000 
L. 18.000 

L. 18.000 

L 10.000 
L 24.000 
L 20.000 

L. 27.000 
L. 13.000 

L. 40.000 
L 43.000 

L. 30.000 

L. 39000 
L. 18.000 

Troverete gli MKit presso i seguenti punti di vendita: 

LOMBARDIA 
Mantova - C.E.M. • Via D. Fernelli, 20 - 0376/29310 • Milano 
- MC. Elettr. - Via Plana, 6 - 02/391570 • Milano - Melchioni - 
Via Friuli, 16/18 - 02/5794362 • Abbiategrasso • RARE - Via 
Omboni, 11 - 02/9467126 • Cassano d'Adda - Nuova 
Elettronica - Via V. Gioberti, 5/A - 0263/62123 • Magenta - 
Elettronica Più - Via Dante 3/5 • 02/97290251 • Giussano - 
S.B. Elettronica - Via L. Da Vinci, 9 - 0362/861464 • Pavia - 
Elettronica Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 • 
Bergamo - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/233275 
• Villongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • Busto 
Arsizio - Mariel -Via Mains, 7 - 0331/625350 • Saronno- Fuis 
- Via Portici, 10 - 02/9626527 • Varese -Elettronica Ricci-Via 
Parenzo, 2 - 0332/281450 

PIEMONTE - LIGURIA  
Domodossola - Possessi & laleggio - Via Galletti, 43 - 0324/ 
43173 • Castelletto Sopra Ticino - Electronic Center di 
Masella - Via Semplone 158/156 - 0362/520728 • Verbania 
- Deola - Coo Cobianchi, 39 - lntra - 0323/44209 • Novi 
Ligure - Odicino • Via Garibaldi, 39 - 0143/76341 • Fossano - 
Elettr. Fossanese - Vie R. Elena, 51 - 0172/62716 • Mondovl 
- Fieno - Via Gherbiana, 6 - 0174/40316 • Torino - FE.ME.T. - 
C.so Grosseto, 153 - 011/296653 • TorMo-Sitelcom -Via dei 
Mille, 32/A - 011/8398189 • Chia • Elettronica R.R. - Via V. 
Emanuele, 2/bis - 011/9205977 • Pinerolo - Cazzadori - 
Piazza legas, 4 • 0121/22444 • Borgosesia Margherita - 
P.zza Parrocchiale, 3 • 0163/22657 • Genova 
Sampierdarena - SAET- Via Ca ntore, 88/90R - 010/414280 • 
La Spezia -A.E.C. - P.zza Caduti della Liberte, 33 • 0187/30331 

VENETO  
Montebelluna • B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 - 
0423/20501 • Oderzo - Code - Via Garibaldi, 47 - 0422/ 
713451 • Venezia - Compel - Via Trezzo, 22 Mestre - 041/ 
987.444 • Venezia - Penicci - Cannareggio, 5083 - 041/ 
5220773 • Mira • Elettronica Mira - Via Nazionale, 85 - 041/ 
420960 • Arzignano - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/ 
670885 • Cassola • ARE. - Via dei Mille, 13 - Termini - 0424/ 
34759 • Vicenza - Elettronica Bisello - Via Noventa Vicentina, 
2 - 0444/512985 • Sarcedo -Ceelve - Vie Europa, 5 - 0445/ 
369279 • Padova - RIE. - Via A. da Murano, 70 - 049/ 
605710 • Chioggia Sottomarina - B&B Elettronica - Vie 
Tirreno, 44 - 041/492989 

FRIULI TRENTINO-ALTO ADIGE  
Gemona del Friuli - Elettroouattro -Via Roma - 0432/981130 
• Monfalcone - Pecikar - Vie S. Marco, 10/12 • Trieste - 
Fornirad - Via Cologna, 10/D - 040/572106 • Trieste - Radio 
Kalika - Via Fontana, 2 - 040/62409 • Trieste • Radio Trieste-
Vie XX Settembre, 15 - 040/795250 • Udine -AVECO ELETT. 
- Via Pace, 16 - 0432/470969 • Bolzano - Rivelli - Via Roggia, 
9/B - 0471/975330 • Trento - Fox Elettronica - Via Maccani, 
36/5 - 0461/984303 

EMILIA ROMAGNA  
Casalecchio di Reno -Arduini Der. - Via Porrettana, 361/2 - 
051/573283 • lmola - Nuova Lae Elettronica - Via del Lavoro, 
57/59 - 0542/33010 • Canto - Elettronica Zetabi • Via 
Penzale, 10 - 051/905510 • Ferrara - Elettronica Ferrarese - 
Foro Boario, 22/A-B - 0532/902135 • Rimini - C.E.B. - Via 
Cagni, 2 - 0541/773408 • Ravenna - Radioforniture - 
Circonvall. Poza d'Armi, 136/A - 0544/421487 • Piacenza - 
Elettromecc. M&M • Via Scalabrini, 50 • 0525/25241 • 
Bazzano - Calzolari - Via Gabella, 6 - 051/831500 • Bologna 
-C.E.E. - Via Calvart, 42/C • 051/368486 

TOSCANA  
Firenze Diesse Elettronica • Via Baracca, 3/A - 055/357218 • 
Prato • Papi - Via M. Roncioni, 113/A- 0574/21361 • Vinci- Peri 
Elettronica - Via Empolese, 12 - Sovigliana • 0571/508132 • 
Viareggio - Elettronica D.G.M. - Via S. Francesco - 0584/32162 
• Lucca • Biennebi • Via Di Tiglio, 74 - 0583/44343 • Massa - 
E.L.C.O. - a R. Sanzio, 26/28 - 0585/43824 • Carrara 
(Avenza) - Nova Elettronica - Via Europa, 14/bis - 0585/54692 
• Siena - Telecom. - Vie Mazzini, 33/35 - 0577/285025 • 
Livorno - Elma - Via Vecchia Casina, 7 • 0586/37059 • 
Piombino - BGD Elettron. • Vie Michelangelo, 6/8 - 0565/41512 

UMBRIA  
• Terni - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46- 0744/55309 
• Città di Castello- Electronics Center -Via Plinio il Giovane, 3 

LAZIO 
Cassino - Elettronica - Via Virgilio, 81/B 81/C - 0776/49073 • 
Sara - Capoccia - Via Lungoliri Mazzini, 85 - 0776/833141 • 
Formia - Turchetta Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 • 
Latina - Bianchi Pie Prampolini, 7 - 0773/499924 • Roma - 
Diesse Elettronica - C.so Trieste, 1 - 06/867901 • Roma - 
Centro Elettronico - via T. Zigliara, 41 - 06/3011147 • Roma - 
Diesse Elettronica L.go Frassinetti, 12 - 06/776494 • Roma 
• Diesse Elettronica - Via Pigafetta, 8 - 06/5740649 • Roma 
Diesse Elettr. • Vie delle Milizie, 114 - 06/382457 • Roma -GB 
Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 • Roma - Giampa - 
Via Ostiense, 166 - 06/5750944 • Roma - Rabeo • Via Ponzio 
Cominio, 46 - 06/7610767 • Roma - IS. Elettronica - Vie 
Jonio, 184/6 - 06/8186390 • Anzio - Palombo - Poza della 
Pace, 25/A • 06/9845782 • Colleferro -C.E.E. -Via Petrarca, 
33 - 06/975381 • Monterotondo - Terenzi - Via dello Stadio, 
35 - 06/9000518 • Tivoli - Emili • Vie Tomei, 95 - 0774/ 
22664 • Pomezia - F.M. - Via Confalonieri, 8- 06/9111297 • 
Rieti - Feba - Via Porta Romana, 18 - 0746/483486 

ABRUZZO - MOLISE 
Campobasso - M.E.M. - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 • 
lsernia - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • Lanciano 
- E.A. - Via Macinello, 6 • 0872/32192 • Avezzano - C. E.M. - 
Via Garibaldi, 196 - 0863/21491 • Pescara - El. Abruzzo - Via 
Tub. Valeria, 359 - 085/50292 

CAMPANIA  
Ariano Irpino - La Termotecnica - Via S. Leonardo, 16 - 0825/ 
871665 • Napoli - L'Elettronica - C.so Secondigliano, 568/A - 
Second. • Napoli - Telelux - Via Lepanto, 93/A - 081/611133 
• Torre Annunziata - Elettronica Sud • Via Vittorio Veneto, 
374/C - 081/8612768 • Agropoli - Palma • Via A. de Gaspari, 
42 - 0974/823861 • Nocera lnferiore - Teletecnica • Via 
Roma, 58 - 081/925513 

PUGLIA - BASILICATA 

Bari - Camel - Via Cancello Rotto, 1/3 - 080/416248 • 
Barletta • Di Matteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • 
Fasano - EFE - Via Piave, 114/116 - 080/793202 • Brindisi - 
Elettronica Componenti -Via San G. Bosco, 7/9 - 0831/882537 
• Lecce - Elettronica Sud - Via Taranto, 70 - 0832/48870 • 
Matera - De Lucia - Via Piave, 12 - 0835/219857 • Sava - 
Elettronica De C,ataldo - Via Verona, 43 - 099/6708092 • 
Ostuni - EL.COM. Elettronica - Via Cerignola, 36/38 - 0831/ 
336346 

CALABRIA 
Crotone - Elettronica Greco - Via Spiaggia delle Forche, 12 - 
0962/24846 • Lamezia Terme - CE.VE.0 Hi-Fi Electr. - Via 
Adda, 41 - Nicastro • Cosenza - REM - Via P. Rossi, 141 - 
0984/36416 • Gioia Tauro -Comp. Elettr. Strada Statale 111 
n. 118 - 0966/57297 • Reggio Calabria • Rete - Via Marvasi, 
53 - 0965/29141 • Catanzaro Lido- Elettronica Messina - Via 
Crotone, 948 - 0961/31512 

Acireale - El Car - Via P. Vasta 114/116 • Caltagirone - 
Ritrovato - Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 • Ragusa - 
Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/45121 • Siracusa - 
Elettronica Siracusana - Vie Polibio, 24 - 0931/37000 • 
Cattanisetta - Russotti aso Umberto, 10 - 0934/259925 • 
Palermo • Pavan - Via Malaspina, 213 A/I3 - 091/577317 • 
Trapani - Tuttoilmondo - Via Orti, 15/C - 0923/23893 • 
Castelvetrano - C.V. El. Center -Via Mazzini, 39 - 0924/81297 
• Alcamo - Abitabile • Vie Europa - 0924/503359 • Canicatti 
- Centro Elettronico - Via C. Maira, 38/40 • 0922/852921 • 
Messina • C,alabrà - Vie Europa, Isolato 47-0-83-0 - 090/ 
2936105 • Barcellona - ELBA. - Via V. Alfieri, 38 - 090/ 
9722718 

SARDEGNA  
Alghero - Palomba e Salvatod - Via Sassari, 164 • Cagliari - 
Carta &C. -Via S. Mauro, 40 - 070/666656 • Carbonia - Billai 
- Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • Macomer • Eris - Via S. 
Satta, 25 • Nuoro • Elettronica - Via S. Francesco, 24 • Olbia 
- Sini - Via V. Veneto, 108/B - 0789/25180 • Sassari • Pintus - 
zona industriale Predda Niedda Nord • Strad. 1 - 079/294289 
• Templo - Manconi e Cossu - Via Mazzini, 5 - 079/630155 • 
Oristano - Erre. Di. • Via C,ampanelli, 15 - 0783/212274 

Pre 4ue etr, troverete anche il perfetto complemento per gli MKit: 
contenitori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore 

tra quelli elencati, potrete richiedere gli '11<it direttamente a 
MELCHIONI-CP 1670 - 20121 MILANO. 
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L'ANTENIMA 
1MPOVAN 
SKYLAB 
Frequenza 
Numero canali 
Potenza max. 
Impedenza nominale 
Guadagno 
SWR 
Resistenza al yenta 
Altezza massima 
Peso 

27 MH 

1 
5 
7 dB 

1,1 ÷ 1 
120 Kmlh 
550 cm. 
1800 gr. 

La «SKYLAB» è la nostra antenna più venduta 
in Europa. È stata stucliata per avere un'ottima 
sensibilità in ricezione ed una eccezionale pe-
netrazione in trasmissione per una lunga dura-
ta ed una elevata resistenza meccanica. 
Sono stall usati: alluminio anticorodal, ottone 
e nylon. Tutti i particolari metallici di intercon-
nessione sono eseguiti in ottone tornito. 

RADIALI ANTIDISTURBO: 
La «SKYLAB» è completata da 3 radialini anti-
disturbo che hanno la funzione di diminuire le 
cariche di elettricità statica indotta sull'antenna. 

BASAMENTO: 
II basamento è costruito in un unico blocco di 
alluminio che permette di ottenere la massima 
robustezza meccanica assieme alla massima 
ermeticità delle connessioni. 

TARATURA: 
L'antenna non richiede nessuna taratura in 
quanta viene fornita pretarata in fabbrica. 

GABBIA ANTIFISCHIO: 
E cos1chiamata in quanto ancorando i 3 radiali 
inferiori al palo di sostegno impedisce quando 
c'è il yenta che questi fischino. 

FISSAGGIO 
II fissaggio dell'antenna viene fatto direttamente 
sulla base ed è in grado di accettare pali di so-
stegno del diametro di 30 — 35 mm. 
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IL VFO 
VARIAZIONE LINEARE 
DI FREQUENZA 
G.W. Horn, I4MK 

In passato, molti sforzi sono 
stati compiuti per realizzare dei 
VFO a variazione lineare di fre-
quenza e cià allo scopo di po-
terne evidenziare il valore su di 
una scala suddivisa in centinaia 
di kHz ed una demoltiplica di 
interpolazione tarata in kHz. Di 
questi, tra cui il ben noto PTO 
70-E-15 della Collins, alcuni 
erano concepiti nella fattispe-
cie di oscillatori a permeabilità 
variable (Rif. 1), mentre altri uti-
lizzavano, invece, dei conden-
satori variabili specificatamen-
te sagomati (Rif. 2). 

Oggi, grazie all'impiego del 
frequenzimetro digitale quale 
indicatore di sintonia, la linea-
rizzazione del VFO ha perduto 
in buona parte la primitiva rile-
vanza. Ciononostante, la relati-
va tecnica mantiene la sua 
importanza quando il VFO, o 
meglio VCO, debba venir con-
trollato tramite un PLL. 

Infatti la funzione di trasferi-
mento e retroazione del PLL 

(1) G(s) = K p K1 Ko 
H(s) = 1/N 

oltre ai termini K e K relati-
P 

vi al discriminatore di fase (volt/ 
radiante), rispettivamente al fil-
tro LP (R2C + 1)/ RiC, contiene 
il parametro Kv = s Ko che è la 

Progetto di VFO a diodi varicap a variazione lineare di 
frequenza, compensato in temperatura e con 
bassissimo rumore di fondo. 

variazione di frequenza del VFO 
per variazione unitaria della sua 
tensione controllo Vo, cioè 

= 2 TE f/Vo 

Pertanto, dato che la struttu-
ra dell'anello controllo, e con 
essa quella del relativo filtro, per 
l'eq. (1) vengono a dipendere 
da detto è essenziale che 
questo rimanga il più possibile 
costante entro tutta la gamma 
operativa del VCO. E' evidente 
che, per soddisfare tale condi-
zione, l'oscillatore dev'essere a 
variazione lineare di frequenza; 
in caso contrario aile diverse 
frequenze, l'aggancio avverreb-
be in modo diverso, cioè sareb-
be di tipo smorzato oppure 
oscillatorio. 

Nel primo caso l'aggancio 

risulterebbe "lento", nel secon-
do si manifesterebbe un "overs-
hoot" o, al limite, un "pendola-
mento". 

La tecnica di linearizzazione 
del VFO si basa sulla scelta del 
relativo varicap e sulla compen-
sazione della sua curva di va-
riazione C = f(Vo) mediante ca-
pacità serie e parallelo. 

Tra i varicap a grande varia-
zione, il BB109 (o il più moder-
no BB 409) presenta una curva 
(figura 1) che più si approssima 
a quella del condensatore va-
riable (Rif. 2) che, in unione al 
necessario induttore, fa si che 
la frequenza dell'oscillatore vani 
in modo linearmente proporzio-
nale alla tensione controllo. 

Poiché le caratteristiche dei 
varicap sono affette da una no-
tevole dispersione di valori, è 

30 

20 

10 

2 6 10 12 16 7c 41 

figura 1 - Caratteristica capacità/tensione del varicap BB109 
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bene utilizzare più d'uno in pa-
rallelo con che si ottiene, in un 
certo senso, di "mediarle". Si è 
anche osservato che, collegan-
do più varicap in parallelo, 
rumore diminuisce (cià vale 
anche per i transistor). 

La tecnica di compensazio-
ne della curva di variazione 
C = f(Vs) è schematicamente il-
lustrata a figura 2. E' evidente 
che la capacità C p ha il massi-

figura 2 --Linearizzazione in fre-
quenza del varicap a mezzo di 
capacità parallelo e serie 

mo eftetto quando quella dei 
varicap C (Vs) è minima, cioè 
alla Vs massima laddove il con-
densatore serie Cs (un tempo 
detto "padding") ha la massima 
influenza quando la capacità del 
varicap C(Vs) è massima, cioè 
alla Vs minima. Infatti la capaci-
tà totale in parallelo all'induttore 
Ls è 

Cs = C(Vs) (Cp + Cs) + Cp Cs 

C(Vs) + Cs 

Questa tecnica di linearizza-
zione è stata praticamente 
applicata ad un VCO a 5-6 MHz 
asservito ad un classico PLL. 
Sulla scorta della curva di va-
riazione (figura 1) del BB109, si 
è verificato che la variazione di 
frequenza diviene lineare con 
C p = 9.86 pF, Cs = 275 pF e Ky 

= 2 II 100 kHz/0.54V, per Vs 
comprese tra 4.98 V e 10.38 V. 
L'errore rispetto alla linearità teo-
rica è minimo, come risulta dalla 
Tabella I tabulata rispetto alla 
frequenza. 

TABELLA I 

f(MHz) Vs (V) V0 (V) errore 

5.000 
5.100 
5.200 
5.300 

5.400 

5.500 

5.600 

5.700 

5.800 

5.900 

6.000 

4.980 

5.520 

6.058 

6.605 

7.142 

7.681 

8.215 

8.760 

9.303 

9.486 

10.380 

0.54 

0.538 

0.547 

0.537 

0.539 

0.534 

0.545 

0.543 

0.543 

0.534 

o 
-0.2 

+0.7 

-0.3 

-0.1 

-0.6 

+0.5 

+0.3 

+0.3 

-0.6 

Affinché il VCO risponda ef-
fettivamente nel modo voluto, 
non basta perà compensare i 
varicap, ma occorre anche che 
il suc funzionamento sia il più 
lineare possibile (classe A). 

Come ben si sa, la frequen-
za alla quale le oscillazioni, una 
volta innescate, si mantengono 
dipende, oltre che dal prodotto 
LsCs, anche dalla fase attuale 
della reazione che, a sua volta, 
è determinata dai parametri del 
relativo anello. Pertanto un VFO 
non-lineare puà oscillare a fre-
quenza leggermente diversa da 
quella definita dal suo circuito 
risonante. 

Che poi la d.d.p. alternata 
agente sul varicap debba esse-
re la più piccola possibile é del 
tutto evidente quando si tenga 
presente l'effetto di modulazio-
ne che detta d.d.p. puà avare 
sulla frequenza di oscillazione, 
effetto che, in pratica, si tradu-

ce in una sorta di FM con con-
seg uente "sfuocamento" della 
riga spettrale del segnale ge-
nerato. 

La figura 3 mostra lo sche-
ma elettrico di un VCO realizza-
to in base aile soprariportate 
considerazioni. Il funzionamen-
to lineare dell'oscillatore equi-
paggiato con il Fet TR, è assi-
curato dal diodo D, che lo con-
trapolarizza all'aumentare del 
segnale rf, nonché da un accu-
rato dirnensionamento dell'anel-
lo di retroazione; la d.d.p. ai capi 
dei tre varicap in parallelo si 
riduce cosi a 100 mVs„, circa. 
I transistor TR2 e TR3 provve-

dono ad amplificare il segnale 
che, sull'emitter di TR3 è di 1.26 
Vet a 5 MHz e di 1.40 V  e  f f a 6 
MHz (variazione 0.9 dB). 

Il filtro che segue riduce il 
contenuto armonico del segna-
le a valori praticamente non più 
rilevabili. 

Lo schema elettrico di una 
diversa versione dello stesso 
VCO 5-6 MHz è riportata a figu-
ra 4. In questa, la reazione è a 
partitore capacitivo ed a questo 
parzialmente partecipa anche il 
condensatore di compensazio-
ne serie dei varicap; cosi fa-
cendo si ottiene di equalizzare 
il tasso di reazione al variare 
della frequenza operativa. A dif-
ferenza del VCO di figura 1, in 
questo la linearizzazione del fun-
zionamento dell'oscillatore è 
affidata ad un CAG, servito dal 
rettificatore di picco Dl, D 2; detto 
controllo contribuisce altresi a 
mantenere costante il livello del 
segnale d'uscita entro 0.3 dB 
tra 5 e 6 MHz. 

Si osservi che, in questa ver-
sione, il segnale dell'oscillatore 
viene prelevato direttamente dal 
sue circuito risonante, da un 
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punto, cioè, in cuí lo stesso è ri-
gorosamente sinusoidale. 

Cià consente di ridurre pra-
ticamente a zero il contenuto 
armonico del segnale; per sicu-
rezza, questo viene comunque 
filtrato dal passa-basso d'uscita. 

Parlando di oscillatori, se ne 
enfatizza in genere la stabilità a 
breve e lungo termine, la purez-
za spettrale o la costanza di 
livello. 

Assai raramente perà se ne 
contempla il rumore. E' questo, 
invece, una caratteristica assai 
importante del VEO, dato che, 
al rumore, il PLL è del tutto 
"trasparente", quando addirittu-
ra non lo esalta. Anche ammes-
so che l'oscillatore sia in se stes-
so perfetto, il suo controllo da 
parte dei varicap lo rende inevi-
tabilmente "rumoroso". 

La tensione controllo Vc ap-
plicata al varicap e, nel nostro 
caso, ai varicap è comunque 
affetta da sia pur minute fluttua-
zioni statistiche; queste si tra-
ducono in altrettante analoghe 
fluttuazioni di capacità e, per-
cià, di frequenza. 

Proprio in virtù della loro sta-
tisticità, dette fluttuazioni si 
manifestano, in ultima analisi, 
nella fattispecie di "rumore FM" 
o, più specificatamente, nel 
"rumore di fase" precipuo di tanti 
sintetizzatori di frequenza a PLL. 

Pertanto occorre che al vari-
cap venga applicata una ten-
sione controllo la più "pulita" 
possibile. 

Nell'ipotesi, poi, che il VCO 
non sia asservito ad un PLL, ma 
venga semplicemente control-
lato da una tensione variabile, 
bisogna fare i conti, oltre che 
con la stabilità della medesima, 
anche con il coefficiente di tem-
peratura del o dei varicap im-

piegati. 
Una tensione stabile e poco 

rumorosa è ottenibile dal rego-
latore '723 (MC 1723, ecc.) che, 
a tutt'oggi, è ancora il migliore 
(output noise voltage f = 100 Hz 
to f = 10 kHz, CREF = 5 1.LF, 2.5 
e rrns - Rif. 3). Per quanto riguar-
da coefficiente di tern peratu-
ra TCc del varicap (tipico 300 
ppm/C°), questo è negativo; 
percià, per neutralizzarne gil 
effetti, la tensione controllo VC 
deve venir fatta aumentare (da 
2 a 5 mV/C°) al crescere della 
temperatura. 

Un modo per ottenere un 
tanto (Rif. 4) è di inserire in serie 
al collegamento che adduce la 
Vc al varicap un diodo al silicio; 
infatti, all'aumentare della tem-
peratura, la sua caduta di ten-
sione in conduzione diminuisce. 

Ovviamente, per una corret-
ta compensazione del TC.3 del 
varicap, la corrente nel diodo 
deve essere costante. Cià puà 
agevolmente ottenersi median-
te un generatore di corrente 
costante: nello schema di figu-
ra 5 questo è costituito dai due 
transistor TRi e TR2, alimentati 

dalla tensione stabilizzata attra-
verso il resistore R1. L'insieme 
risulta compensato in tempera-
tura purché i due transistor sia-
no uguali e si trovino in stretto 
contatto termico (lo MD 4000 
qui usato è percià un transistor 
duale). In R1 fluisce la corrente 
di collettore di TRi e quella di 
base di entrambi i transistor. 

Pertanto 

(3) I = lc + 2 IB 
Ic/I B/(B + 2) 1 

essendo B il guadagno DC del 
transistor in configurazione ad 
emitter comune. 

Di conseguenza 

lc = I - 
V stab VBE 

R1 

La corrente che attraversa il 
diodo potrà percià venir regola-
ta con un'opportuna scelta del 
valore di R1 in modo che il TC0 
del varicap risulti effettivamen-
te e completamente compen-
sato. 

Si osservi, dalla figura 5, che 

15 V 0  

5,1 k 7 86 

100— 
3 

l0  

y ° 2 10  

74C1723G _i_ ln 

IC1 = MC1723G 
TR1-TR2 = MD7000. 

figura 5 

7,5k 

15k 

1— 47 n If 10» 

7.• 
Vc 

varicap 

D1 = 11*.148 
P1 = POT. elicoidale 10 gini 

!NG/48 

4,7k 

- Compensazione del coefficiente di temperatura TC0 del vari-
cap mediante diodo serie e generatore di corrente costante 
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l'impostazione della tensione 
controllo V. avviene a monte del 
generatore di corrente costan-
te, a mezzo del potenziometro 
elicoidale a 10 gin i ed il citato 
diodo di compensazione termi-
ca D,. Se la compensazione in 
temperatura non fosse ancora 
conseguibile con un solo dio-
do, se ne potranno collegare, in 
serie, due. 
A parte la cornpensazione in 

temperatura, qualora il VCO 
fosse controllato da un PLL, e 
comunque essenziale alimen-
tarlo tramite il citato regolatore 
di tensione. Anzi, in tal caso, 
poiché la tensione controllo V. 
viene erogata dal comparatore 
di fase, è indispensabile che 
anche questo riceva l'alimenta-
zione dal medesimo regolatore. 

Infatti, per quanto si è detto, 
solo se le fluttuazioni statistiche 
della tensione controllo sono 
ridotte al minimo, è lecito as pet-
tarsi un segnale sintetizzato a 

piccola FM residua. 
Allo stato attuale della tecni-

ca, rispettando le norme soprae-
sposte ed applicando i dovuti 
accorgimenti costruttivi a VCO 

e sintetizzatore, a 150 MHz, la 
FM residua pub venir limitata a 
15./.20 Hz. 
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PREAMPL1 
A TRANSISTOR 
Walter Narcisi 

Programma universale per P.C. per il calcolo di stadi 
preamplificatori a transistor. 

Questo mese presentiamo un articolo che farà 
felici gli sperimentatori ed i possessori di Perso-
nal Computer. 

Avete mai provato a calcolare dei preamplifi-
catori a transistor? Bene, allora i possessori di 
P.C. vengono invitati caldamente a ribattere il 
programma che appare su questo articolo: in 
pochi secondi avranno la possibilità di calcolare 
i valori delle resistenze e dei condensatori e 
realizzare i loro prototipi. 

Per chi, invece, non possiede un P.C., vedre-
mo di spiegare, in poche parole, quali sono i 
criteri fondamentali da tener presenti per una re-
alizzazione del genere. 

Innanzi tutto procuratevi un transistor per im-
pieghi generali (magari a basso rumore): esem-
pio BC237B, BC172 ecc. 

L'intensità massima di collettore di questi tran-
sistor risulta essere di 100 mA (vedi Data Book). 

In base al prefisso (lettera seguente la sigla 
che puà valere A, B o C) possiamo con buona 

approssimazione sapere quale è 11 guadagno ti-
pico di tale transistor (se la lettera non è presen-
te, ci riferiremo, per sicurezza al tipo "A"): dun-
que, alla lettera "A" corrisponde un guadagno 
tipico di circa 150, alla "B" di circa 250 ed alla "C" 
di circa 550. 

Lo stadio che andremo a progettare è già 
controreazionato in corrente in quanto in serie 
all'emettitore vi è la resistenza R4: in soldoni, 
diciamo che a tale resistenza è affidato il compito 
di garantire un certo guadagno stabilizzando il 
circuito affinché esse rimanga sempre costante: 
il guadagno (in continua) dello stadio vale infatti 
R3/R4. 

Ad ogni cambiamento di condizioni del circui-
to (diversità di guadagni intrinsechi dei singoli 
transistor, cambiamento di temperatura) corri-
sponderebbe un cambiamento del punto di lavo-
ro per il quale lo stadio è state progettato: la R4 
invece, tiene stabile il punto di lavoro perché per 
mezzo di essa si riduce (o si aumenta, dipende 

figura 1 
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Esempio di preamplificatore non reazionato in tensione 

Transistor BC173B: lc max. 100 mA 
Hfe fissata a 250 volte 

BT = 12 V: Vi = 0,1 V - Vo = 3 V 
Freq. di taglio = 1000 Hz 

R1 =.120 kS2 
R2 =10 [(SI 
R3 =2700 S2 
R4 =100 S-2 
Cl = 0,022 !..iF 
C2 = 22 I.LF 
G cc = 27 
G ca = 400, 22121 
Ft = 723,43156 kHz 
Ft = 72,343156 kHz 
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figura 2 - Esempio di preamplificatore controreazionato in tensione 
N.B. Il primo esempio si riferisce ad un prestudio pilota: il secondo ad uno studio preamplificatore per per piccoli 
segnali. 

Transistor BC237B: Ic max. 100 mA 
Hfe fissata a 250 volte 
BT = 9 V: Vi = 0,05 V - Vo = 0,5 V 
Freq. di taglio = 2500 Hz 

R1 =120 kf2 
R2 =47 kf2 
R3 =8200 f2 
R4 =820 f2 
01 = 120 nF 
C2 = 0,68 uF 
G cc = 10 
G ca = 97,587603 
Ft 1 = 2821,8962 kHz 
Ft 2 = 285,42852 kHz 

dalle condizioni) la tensione sulla base con 
conseguente aumento (o diminuzione) della 
corrente di pilotaggio lb che è la diretta respon-
sabile del punto di lavoro fissato. 

Lo stadio controreazionato in tensione, inve-
ce, è a scelta del progettista: basti dire che la dif-
ferenza fra i due stadi sta net fatto che la resisten-
za R1 dello stadio non reazionato in tensione 
viene collegata fra la base e la tensione di ali-
mentazione (BT), mentre nello stadio con contro-
reazione di tensione essa viene collegata fra la 
base ed il collettore: in quest'ultimo caso realiz-
ziamo una ulteriore sicurezza di stabilità del cir-
cuito in quanto la R1 collegata fra Base e Collet-
tore funziona un pà come la resistenza R4 in serie 
all'emettitore anche se non in maniera identica. 

Per fissare il punto di lavoro bisognerà sce-
gliere una certa corrente di polarizzazione per il 
collettore: questa si puà fissare a priori ad esem-
pio ponendo Ic = 1 mA e calcolare lo stadio in 
base a questa Ic ed al Beta corrispondente 
(riportato sui Data Book) oppure si puà fissare in 
maniera empirica la corrente di collettore con un 
metodo assai semplice ed efficace: se lavoriamo 
con un preamplificatore per piccoli segnali sap-
piamo che la resistenza sul collettore deve risul-
tare nell'ordine dei kohm e quindi la corrente Ic 
sarà proporzionalmente bassa: allora definiremo 
la Ic come 1/200 della corrente massima soppor-
tabile dal transistor; se lavoriamo con prestadi 
pilota (amplificazione di corrente) dovremo tener 
la corrente Ic su valori abbastanza elevati ma 
non tali tuttavia da distruggere il transistor: anche 
in questo caso, allora fisseremo la Ic come 1/50 

della corrente massima sopportabile dal semi-
conduttore. 

Sempre per la scelta del punto di lavoro, 
bisognerà dimensionare opportunamente la cor-
rente di base e quindi quella che scorre nel 
partitore R1-R2: il calcolo qui è un pà complesso, 
ma possiamo fissare facilmente la corrente nel 
partitore lp come 10-15 volte più grande di quella 
di base (nel programma ho standardizzato a 12,5 
volte la I base). 

Il fatto che la tensione di collettore debba 
risultare esattamente la metà della tensione di 
alimentazione BT penso sia chiaro a tutti; in quanto 
ai condensatori vorrei spendere alcune parole: i 
tre condensatori presenti realizzano unitamente 
aile resistenze R2 ed R4 dei filtri passa-alto da 3 
dB: per calcolarsi il valore di C3, inoltre, bisog ne-
rebbe conoscere la impedenza dello stadio 
seguente: in ogni caso, esso dovrà essere rica-
vato sperimentalmente partendo da un valore di 
10-15 µF. 

Ulteriore nota sul condensatore 02: esso è 
molto importante perché se inserito net circuito di 
emettitore recupera una fetta di guadagno in 
alternata in quanto si comporta da by-pass pro-
prio nei confronti dei segnali alternati ignorando 
completamente la R4 (il tutto naturalmente, sopra 
la frequenza di taglio). 

Nel programma ho inserito infatti delle formule 
che, oltre al guadagno in continua (G c.c.) calco-
lano il guadagno in alternata (G c.a.) ma vorrei 
specificare che spesso tale valore è soltanto 
teorico: in tal caso oltre al valore che il computer 
visualizzerà, verrà riportata a fianco del valore 

10 REM  
20 REM/ 
20 REMI PROORAMMI PER ELETTROHICA - PMPLI P TRGASISTOR 
40 REMI Con?riant (ce 1987 by 
50 REMI NaRcisi ALTER 
60 REMI 
70 REM  

REMMONANNIINIS PREAMPLI a TRANSISTOR 11#4000011011111 
30 800002100 
LOO 0081302130 
lie PRINT:MINT:PRINT:PRIPT:PRINT:PRINT 
(20 PRINT"!. Preamplificatore Per Peccoli s'est:ah" 
130 PRINT 
140 PRINT" 2. Pres(edio pilote 
150 PRINT 
160 PRINT" 3. Teoria" 
170 FRINT:PRINT:MINT:PRINT:MINT:FRINT:FRINT 
lOT PRINTTPE(16):"Scesli" 
130 RETIE 
200 V=VPLUS) 
210 IF(Y1e1)..X42./SCV.:).3)TAEN130 
220 IFY=ITHENUOSUB2160:00SUB2100:8001e1410:GOT0260 
239 IFY.2THENWSLe21601008U1821001608081450:110T0260 
240 IFY.3TNENOOSLe1490 
250 RUN 
260 RE/1414111400111141111#4141Seeeelee INPUT DPT1 040114001404111014001441000141-11 
270 Gosu0213a 
200 PRINT 
290 INPUT"Ali0. ST • ".140 
300 INPLAWin ne. • 
310 INPUT"Uout en  • "il/D 
320 INPUT" Ic mea. TM (m147. 4: ":11 
330 1NPUT"Ft o -3(18 4H.C.,: 
340 IT.I1 , 1000 
350 REMOSINNNISeett CALI:0LO DI IC in 0,001 PER PICCOLI SiaGNPLI 011#0411104111( 
360 IFY.ITHENIC.IT,WO 
370 REMIN000011041141111110N44 CALCUL:, Dl IC in FRESTPD/ PILOTO 14144104111800100114/44 
380 IFY.2THEHIC.IT,50 
390 308082130 
400 CURSOR8,19:FRI1M"Frefieso "0 , tife = 80-200 (iipleo 150," 
410 PF1NT"Prefieso 8 :Mie . 150-400 M'etc°. 250," 
420 PRINT"Prefisso 'Cs1.1fe . 400-800 (cimico 550>" 
430 MINT"Pssente 1ceme cimo P 
440 CURSOR0,13:FRINT"IC " 1C.10001" m0" 
450 INPUT"HreClcr • ';11F 
460 01.0141,2 
470 ac.tu,v1 
480 18.10,M 
430 R.3=11Cr'IC. 
500 R4.03,01 

510 VE.cIC, 18).R4 
520 REM4111SPOINNNNAllfe learSitore di bus+ . 12,5 CiDLIS lbsee terNICNINge414$14 
530 1F.18412.5 
540 IFUSe."G"THENUEs0G.0.25 
550 IF1,18f."S"THENUB.UE40.65 
360 IFCRerr'S"lNENRI.(VC-VB), IF 
570 IFCRe="N"THENRI.(0P-418)%119 
380 R2.08.,i1F-18) 
390 G1=1009000:(2,freTeR2) 
é.ao aa8Le2teo 
.FAM IFY.ITHE1e0SUB1410 
620 IFY.2THENW811:11450 
630 aEme*############ PRIM? USC1TP DPTI #41114:11414111011014 
640 6'08U:12130 
650 PRINT 
660 PRINPR1 : Wel;" ohm' 
670 PRINT"R2 0;R2;" ohm. 
680 PRINT"R3 Cohim' 
690 PRINT"R4 ,":04;" sen" 
700 PFINT"Cl :";Clt" uF' 
710 1244.R4, 10 
720 C2.1000000, (244seTeC114 
730 PRINT"C2 , PC27" uF" 
740 PRINTTG3 12-15 uF" 
750 FeINT"Ft-30b :":FT:" 417." 
760 MINT"Is bras :c(ICi.1000;" .11" 
770 PRINT"Ic. :":1S9,1631-84).100.0:" Nie 
780 PRINT"Ubase i"MJEuT Volt" 
790 PRINTWemett. 1.11.1E1" Volt" 
300 PRIPPO c.c. 1"CGC;" volte" 
810 81,4FUP-4/1 
320 EP.R3.-4(R44C:7).:040C1L.) 
33a IF6a,GarmENPRImro 0.a. ,fltem" uolre itearico1":60T0850 
.340 PRIAPE c.e. I'MGA:" visite" 
850 REMIONMANUNNNIS11401 UER IFICP DEI DPTI Iffle14411110110411111 
6,60 WW82130 
370 CURSOR0,21:PRINT  I CERIFICA 
300 CUPWRO,22:INPUT131 'IR! 
890 CURSOR61,22:PRINTSM138> 
900 CURFOR0,2211NRUPR2 Dels44: ',RI 
910 CURSOR0,22:PRINTSPC:38) 
920 CURSOR0,22:111PUT"R3 .ea 
930 CURSOM,22:PRINTSM(38> 
340 CURSOR0,22:1HPUT"e4 (ohm): 'HU 
950 CURSOP0,22:PRINTSM4389 
960 CURSOR0,22:INFUT"Cl 4uF) I ICI 
970 CURSOR0,22:PRINTSM(30) 

CURSOR0,22:INPUT"C2 Ce, r'1C2 
990 REM4erterleeellegil aECONDP O M C ITP DPTI 10011111001414110 
1000 WSUE2100 
1010 009.002138 
1020 In, ITNEHEOSU81410 
1030 IFY.2THENGOSU81450 
1040 FRINTTPDY59:"R1 
105e PRINTTP8(5)1"R2 
1060 PairITTaB(5); .03 
uro PRINTTAE(5):"Re 
1000 PRINTTP8(5)0C1 
1090 PRINTIPEr5)1 .G2 
1100 PelliTTP815)1"03 
1110 W.R3M4 
1120 UU=0C4U1 
1130 /C=UUR3 

"11:11 ohm-
1":1220 ohie 
,";83i . ohm" 
, 11241" ohm" 

uF" 
:'102;" uF" 
10-15 ce" 

1750 PRINT"dalle4oPedensa delle stadic 
1760 PRINT"na con C,P0,iI0,' di 10-15 uF ei 
1770 PRINT"tiers un bucei marelne di sicreresza." 
1780 PRINT"! cendensateii Cl e CZ ree pénte.torcon-T 
1790 PRINT"corrono nelle banda Pa.SOAI, delle *ta-. 
1800 FeINT"dio (come del resto C3)1essi infatti si" 
1810 PRINT"copportano de. iiltri Fessa-Alto (P.O.)" 
1820 FeINT"insiese allé Jeerstense R2 Ed 
1030 FeINT"11 condensatore Clte' molto ImPortante" 
1840 PRINT"anche perche' recu era tom lette di" 
1850 PRINT"suadoeno in ca comoortandosi da Er-Fase" 
1860 PRINT"nei confronti der sesnali alternati:" 
1870 PRINT"sensa questo condensatore, il ?uadasno" 
1880 PRINT"corrispandirebbe o auello in continua.' 
1890 PRINT:PRINTTP8(29); ....Press !" 
1900 GETUe:IFUe.""THEN19013 
1910 WSLe2180:FRINT 
1920 PeINT"Da notare che euesto PICIPMAC 
193D PRIM...911 stadi PEP transistor El: al SilIGIO . 
1940 PRINT"che ai Gerreni*: O 191 Propasito, 
1950 PRINT"sendo la tension0 di seslia del Primo. 
1960 PRINT"di 0,2-0,3 volt E <Merl: del second:, 41-
1970 PRINT"di 0,6-0,7 volt, ho standardiasee tell" 
1980 FeINT"valori riecetiiva,ente di 0.25 e 0,65." 
1990 FeINT"11 calcolo del partitore di base 81-P2" 
2000 FeINT"e' abbastanao complesso:allora, Opposa," 
2010 PRINT"si use definire la corrente Ir. (quella" 
2020 PRINT"che scorre appunto nel Partitoie di bi-" 
2030 PRINT"se) 10-15 volte massiore della corrente" 
2040 PRINT"rictdesta dalla tese (Ib>:anche in" 
2050 PRINT"questa casa si atterra' un buon pareine" 
206B PRINT"di sicuressa." 
2070 PRINT:FeINTTP8(29):"...press !. 
2080 GETUS:IFUe=""THE142080 
2890 RUN 
2100 REMS1111101#1:411114#401e10011111141111 PULISCE LO SCHERMO ett##################m# 
2110 PRINT'S AMPLIFICATORI P TRANSISTOR" 
2120 RETURN 
2130 REMANISIONONISSIC ISTRUZI 0 11E per SUONO 110000011111111101 
2140 USR(62) 
2150 RETURN 
2160 REfflwatmaxamaimt INPUT CONTROFEISZ. II•I TENSIONE 1111INNANIS141#1#SIONIS 
2170 GOSUB2108:GOSUB2130 
2180 PRINT:PRINT:PRINT:MINT:FeINT 
2190 PRINT" Controreasione in tensione iS,N) 7. 
22BC 8ETCR4 
2210 IFCRS."THEN2200 
2220 IF(GRe="S").<Mf."14")THEN2250 
2230 00102200 
2240 REMPS11140101101:1114111#11# INPUT 300100110 0 SILICIO 11/4910101114,04411000000 
2250 FRINT:PRINT:PRINT 
2260 FRINT"Transistor Gernanio cE) o Silicio (S)  
2270 GETUS$ 
2280 IFUSS..""TFIE112270 
2290 IF(U.Se."8")c(USS- a HENRETURN 
2300 00102270 
1140 PRICITTP81.5,:"le ma,.c.1;41,83*R4,41d00, 
1150 MINTTPB(5):"Ic blas ,";IC.18001" ger. 
(160 FRICITTAB(5):"UCut ,"c8U1'. ,>10 
1170 F1=1000000.I21:0CleR2) 
1180 12.1200000.'(24121e4) 
1190 FeINTTPE(5):"Ft in ,":FIC" 
1500 MINTTP0 ,45):"Ft E,,:,: ':F2;" 
1210 FRIFITTPR(5)1"8 G.G. :.;cice- volté" 
1220 C1'.1000000.'(24,e1FT.C2) 
1230 80=1M3Y(CR4051() ,(R.4.1.CM)e 
1240 GX.OP.'01 
1250 IMP4G1(THENPRINTTAB:5WO c.a. ...Ont" J'oit@ (teor.4"100T01270 
1260 PRINTTPB(5);"0 c.a. ,",,GRt" ualts' 
1270 UE.((lCcIB)4R4) 
1280 IF08e."8"THENCVE-40.25 
1290 IFUSe."8"THENUE.UE-40.65 
1300 FRINTTP13(5):"C'eri. :"114E;" -'Oit" 
1310 PRINTTAB(5)1"Vbase i":1181" volt" 
1320 PRINT" 
1330 FRINTIM(13):"Pncora (SM) ?": 
1340 FOR.I.11.03:E0211e2130:11EXT 
1350 GEINS 
1360 INE=""THEN1350 
1370 Iffl."8"THENPUM 
1730 IFWe."11"THENEND 
1390 00531330 
1400 END 
1410 FeINT:PRINTTAB(20):"Per Piccoli 000 
1420 PRINTIPB(201 ,   
1430 FeINT 
1440 RETURN 
1450 PRINT:FeINTTABC2341"Prestudio  pileta" 
1460 PRIFITTPB(23):' 
1470 PRINT 
1480 RETURN 
1490 REMMS1141111:144110114111/40111SIONNAlde TEOPIA geltegeffle$01#0111:1141elteigSS 
1500 GOSUB2100:PRINT 
1510 GOSUB2130 
1520 FRINT"Dorao aver calcolato le .or:anta di C.ei-" 
1530 FRINT"lettore, che dore risultore dl circe 
1540 PRINT"200 vol': nanore d. Ila .essims. :oriente 
1550 FeINT"soPPortabile dal transistar(vedere co.." 
1040 FeINT"ratteristicFA sui Data Rso4) iE tratta-" 
1570 PRINT"si dl stadi por paccoli sesnali, e di" 
1500 PRINT"circa 50 volte minore semPré e Ila 11" 
1590 PRINT"nru. del Transistor, su trattasi di" 
1630 PRINT"prestadi cro,letéms richiede-" 
1610 FeINT"ra' il Beta <o Hie) in riferimento alla" 
1620 FeINT"Ic calcolata." 
1630 PRINT" In nuesto modo si ottiene anche la cor- . 
1640 PR1NT"rente di base Ib." 
1650 FRINT"Se non si ccoe, c;1 1 'esatto esjore der 
166.0 FeINT"Bera, dillta • m'ore che si ameiri . 
1670 PRINT"intorno a 1311 .7.1?: in avant?, cale e" 
1680 PRINT"il v6.1oré de -•''.• di un claesico Iron-" 
1690 PRINT"sistor Per - Sasione di Piccoli" 
1700 PRINT"eesnali (es. . '134 BC23704 
1710 PRINT:FeINTTA0(29): 'reos I' 
1720 GETUO:IFUe.""TNENI 
1730 GOSU82100:PRINT 
1740 FRINT"Il valore dé: .....ncensateré CZ dipegd.," 

 ':FRIOT 

stesso la parola "teorico". 
In ultima analisi, per il calcolo dello stadio 

avremo bisogno del guadagno che ci ricaveremo 
sapendo il massimo segnale che applicheremo 
in ingresso (Vinpp) e quello massimo che desi-

deriamo in uscita (Voutpp). 
Ho tralasciato volutamente le formule per il 

calcolo perché pense che non servano poi molto 
per apprendere delle nozioni: l'importante è che 
ognuno di noi abbia capito come funziona un 
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PER I POSSESSORI DI COMPUTER • 

COMMODORE:inserire una linea all'inizio del prosramma, e cioe 
J$="0O0OWOOIDOOOOOQO011fflOCIOIDOO" cio..."Hofflz 25 C R R. in bac..r,o (4.). 

Pd osni CURSORP,B disitare ?LEFTS(J$,B+1)TPB(P)... 
Ouando P=0 di itere ?LEFTS(J$,B+1):... 
DOPO osni ?TPB(x) non e necessario battere il (;). 
Pl la linea 2110 anziche" PRINTne..." di- itare PRINT"S 

PPPLE:La linea 2110 va modificata on.=.U:HOME:HTPBn:UTPBO:?" 
PLIFICPTORI P TRPHSISTOR 

PER TUTTI:L'istruzione CURSOR P,B per sli MSX o PTPRI PUO' diventare: 
LnrPTE P,B or-pure POSITION P,B ecc. 

PM 

La Subrutine 2130-2150 serve unicamente Per senerare un bec-r.': 
in base al ComPuter disPonibile, anziche' USR(62) scrivere BEEP or-pure 
MUSIC oppure TIME oppure BELL, ecc. 

peamplificatore e quali sono le nozioni più impor-
tanti da tenere in mente: ad ogni modo, per non 
lasciare nessuno scontento, si dia una occhiata 
al listato del programma ed in particolare aile 
seguenti linee: 

350-380 

460-590 

710-720 
810-820 

1110-1130 
1170-1180 

1220-1290 

linee che fissano la corrente di pola-
rizzazione lc. 
linee per il calcolo dello stadio (per 
gli affamati di formule!) 
calcolo C2 e sua reattanza 
calcolo guadagno in alternate e 
massimo guadagno (GX) 
calcolo ripetitivo 
calcolo frequenza di taglio (vedi 
avanti articolo) 
calcolo ripetitivo. 

Prima di concludere vorrei chiarire una picco-
la rutine del programme: si noterà che sulla 
seconda uscita dati non è più presente il valore 
di FT (frequenza di taglio): essa infatti, proprio 
nella seconda videata viene riportata 2 volte: F1 
ed F2. 

La F1 è definita come frequenza di taglio 
all'ingresso, quindi calcolata in base ai valori di 
Cl ed R2; la F2 è definita come la frequenza di 
taglio quando è presente il condensatore 02 ed 
essa è calcolata in base al valore di C2 ed R4. 

Ah, dimenticavo di sottolineare che usando lo 
schema n°2 oppure inserendo condensatore 
C2 l'impedenza dello stadio si riduce ulterior-
mente (l'impedenza di ingresso ha un valore 
medio-basso nella configurazione ad emettitore 
comune). 

Apple: La linea 2110 ya modificata cosi: HOME: 
HTABO: VTABO: ?" Amplificatori a transistor. 

Per tutti: L'istruzione CURSOR A, B per gli 
MSX o ATARI puà diventare: LOCATE A, B oppure 
POSITION A, B ecc. 

La Subrutine 2130-2150 serve unicamente per 
generare un beep: in base al Computer disponi-
bile, anziché USR (62) scrivere BEEP oppure 
MUSIC oppure TIME oppure BELL, ecc. 

Puo interessare ATTENZIONE! ! Puo interessare 

NEGOZIO in Milano. zona Magenta - Fiera, ottirna posizione. licenza XIII: - Articoil 
tecnici per industria. artigianato ed agricoltura - Ingrosso e dettaglio - con lussuosa galle-
ra espositiva in cristalli mt 6 per lato. 

NEGOZIO mg 50 più 25 di laboratorio (ingresso indipendente). piu soppalco studio 
mq 20, più cantina magazzino blindata mg 25, per totale utile mg 120. 

Cedes' l'attività per ragion tamiliart e limiti d'ela. Tel. 02/43.95.592. 

CIRCUIT' E SEGNALI: 
RIMETTIAMOLI A POSTO 

Un yalente sperimentatore, non dotato di altret-
tanto buone conoscenze teoriche, ha eseguito 
una serie di misure su sei diversi circuiti, determi-
nandone la risposta sia all'onda quadra che a 
segnali sinusoidali, in ampiezza e fase. Una ven-
tata ha disperso i fogli con i grafici che rappresen-

tano le misure, sconvolgendone l'ordine, sicché lo 
sperimentatore non sa più a quali circuiti corri-
spondano le varie misure. 

Sapreste aiutarlo? Si tratta di esaminare la 
figura qui sotto, individuando, per ciascun circui-
to, i grafici delle misure corrispondenti. 

Circuito Risposta 

all'onda quadra 
Risposta 

Ampiezza 
Simusoidale 
sfasamento 

o 

o  
Tc 
k —o 

 o 

• o 

  -•—o 

C 

c.— 

T 
o -4  

O  

90-

d 

Dc 

90-

-90 

o 

•••• 

- 90-

E 

90-

o 

-90-

90-

o 

-90-

0 

.90 

(le soluzioni si troyano a pag 108 ) 
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E SERIE 
Le antenne delle SERIE AMERI-
CA sono state progettate per da-
re la massima affidabilità di 
funzionamento con potenze ele-
vate ed alta resistenza meccani-
ca. Le antennne possono venire 
installate a centro tetto, a gron-
da e con basamento magnetico. 
Questi sono alcuni dei materia-
li che rendono la serie USA mol-
to affidabile: still acciaio 
armonico conificato; base otto-
ne tornito ricoperta in nylon; 
snodo zama cromato; nylon ca-
ricato vetro per II supporto del-
la bobina a trasformatore e per 
la base dell'antenna. 

ATTACCO MEMO 
CENTROTETTO" IN 
OPZIONE PER LA 
SERIF AMERICA. 
CON CAPPUCCIO 
DI PROTEZIONE 
AVVITA But . 

Ii 
DALLAS: Írequenzit di funvIonainento: 27 
MI Iz • Numero canali 60 • R.O.S mu. in cen-
tro trinda: 1 • Max 1?otenza applicabile 180 
W • Lunghezza• 120 cm. 
DETROIT: Frequeliza di funzionamento: 27 
MHz • Numero canali.:90 • R.0 S. min. in cen-
tro banda 7 1 • Max potenza applicabile: 400 
W • Lunghezza• 146 cm. 
BOSTON: Frequenza di funzionamento 27 
MHz • Numero canali: 120 • R.O.S. min. in 
centro banda: 1 • Max potenza applicabile: 
700 800 W • Lu hezza: 177 cm. 

MER 

2100 Reggio Emilia • Hal 
Via 6. Saudi. 7 

(Zona Ind. Mancasale) 
Tel 0522/47441 (a1c. oui.) 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47448 
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LAMPEGGIATORE 
ELETTRONICO 
PER AUTO 

Roberto Testore 

Circuito elettronico che sostituisce il classico 
dispositivo e lamella termica degli indicatori di 
direzione per auto. 

Ognuno di voi si sarà chiesto con quale mec-
canismo viene attuato il lampeggio delle luci di 
direzione della propria auto, scoprendo un mar-
chingegno piuttosto curioso e molto diverso dal 
temporizzatore elettronico che ci si sarebbe aspet-
tati. 

Infatti tale dispositivo è di tipo meccanico 
molto simile ai dispositivi di protezione termica di 
certe apparecchiature elettroniche. 

In sostanza si basa sul principio della defor-
mazione termica dei metalli e sulla loro elasticità. 
Infatti il contatto è formato da due lamelle metal-
liche che essendo a contatto chiudono il circuito 
tra la batteria e la lampada. 

Parallelamente a tale contatto vi è una resi-
stenza a filo avvolta su una delle lamelle che 
formano iI contatto, tale resistenza percorsa da 
corrente si scalda e quindi riscalda anche la 
lamella metallica che ad una certa temperatura si 
deforma aprendo il contatto e spegnendo quindi 
la lampada indicatrice di direzione. 
A questo punto la resistenza, non più percor-

sa da corrente si-raffredda, corne pure la lamella 

che riprende la forma originale chiudendo nuo-
vamente il contatto e ricominciando il ciclo. 

La frequenza del lampeggio dipende ovvia-
mente dalle caratteristiche meccaniche e termi-
che del metallo, dalla temperatura e da molti altri 
fattori. 

Questo è un pregio: se si brucia una lampadi-
na delle luci di direzione, la frequenza di lampeg-
gio aumenta notevolmente indicando il guasto. 

Infatti l'apertura e la chiusura del contatto di-
pende dalla temperatura della lamina e quindi 
dalla corrente che scorre nella resistenza che la 
riscalda. Se varia tale corrente, varia il tempo 
necessario per riscaldare la lamina, e quindi varia 
la frequenza di lampeggio! 

Ma ecco iI rovescio della medaglia: il disposi-
tivo meccanico si deteriora con il tempo. 

II circuito che vi propongo vuole eliminare tale 
inconveniente, consentendo comunque una otti-
ma facilità di montaggio e aggiungendo delle 
particolarità in più. 

Infatti i pregi di questo circuito elettronico si 
possono cosi riassumere: 

• Basso costo 
• Facilità di costruzione e di installazione 
• Frequenza di lampeggio fissa nel tempo 
• Frequenza di lampeggio tarabile a piacere 
entro la gamma di frequenza prevista. 
• Luci di emergenza 
• Possibilità di collegamento con un antifurto 

II circuito è quello che si puà vedere nella 
figura qui sotto, e come si nota utilizza un timer 
555. 
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1 

R1 = 22 k 1/4 W 
R2 = 62 k 1/4 W 
R3 = 100 kTRIMMER 
R4 = 2.2 k 1/4 W 
R5 = 1.5 k 1/4 W 
R6 = R7 = 1.8 k 1/4 W 

10 52 1/4 W 
Cl = C2 = 10 1iF 16 V elettr. 
03 = 10 nF POLI. 

figura 1 - Schema elettrico 

D1 = D2 = IN4007 
03 = D4 = Vedi testo 
D5 = Zener 12 V 1 W 
11 = BD231 
12 = BC308 
RL1 = RELÉ 1 scambio 2 vie 
Per la versione con darlington: 
Ti e 12 = BDX54C 
R9 e R10 = 10 k 1/4 W 

Un pregio del circuito a lamella è quello di non 
consumare energia quando non viene utilizzato; 
si è voluto quindi mantenere questa caratteristica 
anche con dispositivo elettronico che viene 
alimentato solo quando si usa la leva di direzione 
sul volante. 

II circuito non presenta nulla di particolarmen-
te complesso e il suo funzionamento è imme-
diato. 

II timer 555 è collegato in una configurazione 
che permette di variare la frequenza dell'onda 
quadra, in uscita dal piedino 3, attraverso il trim-
mer da 100 42. 

La frequenza di lampeggio è variabile entro 
un campo abbastanza stretto compatibilmente 
agli scopi del circuito, ed è data dai valori del 
condensatore elettrolico Cl e dalle resistenze R1 
e R2, con i valori da me utilizzati si ottiene una 
frequenza di lampeggio adatta all'uso sull'auto-
mobile. 

Si consiglia di usare un trimmer di ottima quali-
tà per evitare un precoce deterioramento nel 
tempo delle caratteristiche del lampeggiatore; 

ricordate infatti che l'automobile è un ambiente 
molto °stile per l'elettronica. 

L'onda quadra in uscita pilota direttamente un 
relé (uno scambio due vie) che accende e spe-
gne le lampade di direzione. 

Una seconda versione del circuito prevede di 
usare due transistori darlington PNP al posto del 
relé; chi preferisse questa versione si ricordi che 
a causa della VCEsa, del transistore le lampade 
saranno alimentate con una tensione inferiore ai 
12V e cià porterà ad una minore luminosità delle 
lampade. 
I due darlington sono in grado di pilotare circa 

8 ampere per un totale di circa 96 watt, fate 
comunque attenzione alla potenza delle vostre 
luci di direzione. 

In tale circuito è usato anche un transistore 
BC308 per pilotare un buzzer da 12V che vi 
avvertirà dell'avvenuto inserimento del dispositi-
vo. È presente anche un interruttore (Si), per 
disattivare il suono del buzzer nel caso qualche 
passeggero ne fosse infastidito. - 

II terzo ingresso che si nota nel circuito è 

quello per le luci di emergenza; infatti collegando 
questo ingresso ai 12V con un semplice interrut-
tore, si otterrà il lampeggio delle luci di entrambi 
i lati. 

Questo collegamento puà anche essere utiliz-
zato nel caso voleste ottenere il lampeggio delle 
luci in caso di tentativo di furto. 

Basterà infatti collegare in parellelo all'inter-
ruttore di cui si parlava precedentemente, i capi 
di un contatto normalmente aperto dell'uscita del 
vostro antifurto. 

Tale risultato è stato ottenuto attraverso luso 
di due diodi raddrizzatori da circa 6 ampere. II 
valore della corrente che devono essere in grado 
di sopportare questi diodi si ottiene da un sem-
plice calcolo. 

Si deve sommare la potenza delle lampade di 
direzione di un lato dell'auto e dividere tale valore 
per la tensione di batteria. 

Se ad esempio si ha una potenza calcolata di 
60 watt si ottiene: 

I = 60/12 = 5 ampere 

si dovranno quindi montare due diodi da 6 
ampere per sicurezza. 

Montaggio 
II montaggio non presenta particolari proble-

mi e puà essere fatto su basetta 1000-for per 
risparmiare in spazio e rendere il dispositivo più 
compatto possi bile. 
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Il tutto puà essere racchiuso in una scatoletta 
di metallo in cul includerete anche il relé. 

Chi preferisse la versione con i transistori 
darlington, si ricordi di montarli sulla scatola di 
metallo che servirà per il loro raffreddamento, e 
faccia attenzione ad isolare i transistori dalla 
scatola metallica la quale sarà anche la massa 
del dispositivo, altrimenti si corre il rischio di 
mettere in corto circuito l'alimentazione prove-
niente dalla batteria... 

Il dispositivo puà essere montato in auto facil-
mente senza alterare nulla del cablaggio origina-
le della vettura. 

I nstallazione 
Per chi non fosse a conoscenza del sistema di 

cablaggio dei cavi del proprio autoveicolo, puà 
fare riferimento al disegno illustrato in queste 
pagine. 

L'installazione è molto semplice in quanta 
richiede solamente la sistemazione del dispositi-
vo in un luogo adatto e il sua fissaggio in modo 
tale che la scatola di metallo sia in contatto con 
la massa della vettura. 

Per quanta riguarda i collegamenti elettrici, 
sarà necessario individuare le connessioni dei 
cavi che vanno aile luci con il commutatore (di 
solito a leva) pasto nei pressi del piantone dello 
sterzo. 

Individuate tali connessioni, occorre interrom-
perle e inserire il nostro dispositivo come illustra-
to nel disegno. 

Come ultima cosa, prima di passare al collau-
do, sarà necessario eliminare il vecchio disposi-
tivo a lamella, by-passandolo. 

A questo punto potrete regalare a piacere la 
frequenza del lampeggio e... buon viaggio! 
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AMPLIFICATORE 
MAJESTIC PB 43 
E POSSIBILI MODIFICHE 

Marco Stopponi 

E' alla ribalta il finale Hi Fi Car Majestic PB 43, amplificatore dalle ca-
ratteristiche di targa eccezionali e dal prezzo molto contenuto. Vanta di 
utilizzare un particolare sistema di classe "A" e di avere caratteristiche 
di velocità (slew rate) compatibili con l'utilizzo del CD in automobile. 

Le caratteristiche dichiarate 
dal costruttore sono esaltanti: 
• Potenza massima 160W in 

stereo; 50W per canale (RMS) 
con lo 0,05% di distorsione e 
100W RMS a ponte in mono. 
• Risposta in frequenza 18/ 

23kHz, • rapport° S/N 90dB, 
masse separate e sensibilità 
superiore a 100mV. 

Dalle prove effettuate le mi-
sure date dal costruttore si sono 
mostrate un poco ottimistiche, 
anche se, ad ogni modo, di ri-
lievo per un impianto Hi Fi da 
macchina. 

La potenza RMS alla 0,5% 
THD si ferma a 42 + 39W su 
canco di 4 0.,59 + 47W su 2 O. 
(prima dell'intervento delle pro-
tezioni) e 87W su 8 O. a ponte in 
mono. La misura della potenza 
bridge a 4 .(2 non è stata possi-
bile per l'intervento delle prote-
zioni. 

Ottimi peraltro gli altri para-
metri, esclusa il rapporta S/N 
un poco più basso. 

Curiosando all'interno (figu-
ra 2-3 e 4) subito ci si rende 
canto che il PB43 è un amplifi-
catore "oriental made", di buo-
ne caratteristiche, dotato anche 

di vezzi estetici oltre che di una 
onesta elettronica. 

Il convertitore DC/DC (Parti-
colare di figura 2 e 3), parte 
centrale del sistema, in quanta 
permette il rialzamento della 
tensione di batteria per poter 
pilotare gli amplificatori, è di tipo 
classico, tutto discreto con dar-
lington e diodo di ricircolo. Tut-
to è controllato da uno stadio 
con 555 cui fa capo la protezio-
ne in temperatura dell'inverter e 
le protezioni dei finali BF. 

Una piccolissima ferrite dap-
pia E innalza la tensione per 
alimentare i moduli BF. 

Ottimi i raddrizzatori semi-
ponte in TO220 (figura 3), veloci 
e potenti. 

Per quanta riguarda i finali di 
bassa frequenza si tratta di 
schemi classici (figura 6), non 
propriamente classe "A", ma 
con pilotaggio del preamplifi-
catore simile alla classe sud-
detta. lndubbiamente le carat-
teristiche sono migliori, ma non 
possono essere paragonate ad 
un A puro (anche il prezzo lo 
testimonia). 

Questi amplificatori sfrutta-
no due diverse alimentazioni in 
modo da pilotare differentemen-

figura 1 - Vista déll'apparecchio completo. Le caratteristiche sull'invo-
lucro sono un poco ottimistiche ma egualmente di tutto rilievo. 
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figura 2 - Interno: Sulla sinistra l'inverter. Notare i finali ed i semiponti 
connessi al dissipatore. Il trasformatore innalzatore molto compatto 
permette un ottimo rendimento. A destra i finali a simmetria complemen-
tare, con i transistor in TO-220. 

figura 3 - Particolare dei finali e semiponte dell'inverter. Si noti il pilota non • 
dissipato e la grande capacità di filtro in uscita, infine il 555 oscillatore. 

• 
lt 

figura 4 - Particolare dei finali complementan i di un canale. Si notino le 
2 resistenze di Rsc. 

te pre e finali, alimentando con 
tensione maggiore i differenzia-
li e altri controlli a monte della 
sezione di potenza. Cià miglio-
ra le caratteristiche di distorsio-
ne dell'apparecchio. 

Ottime peraltro le protezioni 
sui finali campionate sui due 
rami degli amplificatori. 

La circuitazione a masse di 
uscita separate permette age-
voli interfacciamenti con sorgen-
ti anche difficili. 

La MAJESTIC ha dotato l'ap-
parato di ingresso booster e pre 
con prese del tipo Pin e Din e 
cià è molto utile. 

L'ottima sensibilità non pre-
clude connessioni con compo-
nenti PIONEER. 

Aile prove il finale sopporta 
maltrattamenti ed è di facile 
montaggio. 

Alla fin fine un oggetto dalle 
buone caratteristiche di fedel-
tà, dotato di quel qualche cosa 
in più che non guasta, robusto 
e soprattutto non molto costoso. 

Modifiche possibili 
Sono possibili alcune modi-

fiche, che perà pregiudicano 
l'integrità della garanzia dell'ap-
parecchio, ma possono incre-
mentare la potenza RMS, e per-
mettono ii collegamento a pon-
te con canco di 4 S2. 

Basta semplicemente elimi-
nare le due coppie complemen-
tari finali di BF con gruppi di 
paralleli di BD911/BD912, ab-
bassando il valore di R15, 
R18, R65, R68 a 0,22 S2 5W. In 
tale modo la protezione non in-
terviene che a carichi ancora 
inferiori (figura 5). 

Saranno possibili quindi con-
nessioni a ponte fino a 2 S2 di 
canco, con potenze dell'ordine 
dei 120/130W continui. 
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figura 5 - Modifica da apportare ai finali BF 
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modificati 

Altra utile modifica potrebbe 
consistere nel connettere al 
dissipatore i transistor 04 (al la-
to di 08,09) e 054 (al lato di 
058,059) in modo da avere 
compensazione termica del 

moltiplicatore di VBE (25C2240 
in TO92). 

Per ultimo un consiglio: au-
mentare le capacità di uscita 
del convertitore C109, C110 da 
3300g a 10.00011F; C111, C112 

da 100µF a 1000µ,F; potrà dare 
agli stadi finali BF quel serba-
toio di potenza in più che si 
traduce in dinamica e potenza 
istantanea ai transienti dei brani 
musicali. 

MHIONi ELET-
A il nuovo catalogo 

COMPONENTI ELETTRO-
NICI 1989. 

354 pagine. Tante ne comprende 
l'edizione del catalogo "Compo-
nenti Elettronici" che il Reperto 
Consumer di Melchioni Elettroni-
ca propone, fresca di stampa, pro-
prio in questi giorni. 

Sono trecentocinquantaquattro 
pagine in cui vengono descritti 
migliaia di articoli: i componenti 
attivi, la strumentazione e altri 
prodotti distribuiti da Melchioni 
Elettronica vengono infatti descrit-
ti in pubblicazioni separate. 
Si tratta quindi di resistenze, con-
densatori, componenti passivi e 
interruttori di tutti i tipi; connet-
tori, spine e prese AF e BF, piastre 
circuitali, cavi speciali, alimenta-
tori, minuterie, manopole e conte-
nitori per sistemare e presentare in 
modo sicuro ed estetico qualsiasi 
apparecchio elettronico. 
E poi saldatori, dissaldatori, sta-
gno, caricabatterie, ecc. 
Il numero dei prodotti è ancora una 
volta aumentato, rispetto aile edi-
zioni precedenti, per seguire il rit-
mo del progresso tecnologico e 
quell° della richiesta sempre cre-
scente. 

La veste grafica del catalogo è stata 
completamente rinnovata per ren-
dere più semplice e veloce la con-
sultazione. Al tempo stesso le in-
formazioni tecniche sono state 
arricchite cosi da risultare ancora 
più pratiche ed esaurienti. 
Il Catalogo Componenti Melchio-
ni Elettronica 1989 pile, già essere 
consultato presso i punti vendita 
che distribuiscono i prodotti Mel-
chioni Elettronica. 
Verrà naturalmente inviato gratui-
tamente a tutti gli operatori quali-
ficati del settore che ne faranno 
richiesta al seguente indirizzo: 

MELCHIC» I-LETTRONICA 
Reparto Consumer 
Via Pietro Colletta, 37 
20135 MILANO. 
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RADIO SET 
AN/PRC-9 
Alberto Guglielmini 

II Radio Set AN/PRC-9, co-
munemente chiamato PRC9, è 
un ricetrasmettitore portatile 
spalleggiabile di piccola poten-
za impiegato preyalentemente 
per uso campale. 

La sua progettazione risale 
ai primissimi anni '50, e pur 
presentandosi con una linea 
discretamente moderna, rivela 
soluzioni circuitali e meccani-
che tipiche di quel già lontano 
periodo, dimostrandosi quindi 
doppiamente interessante dal 
punto di vista storico e per una 
analisi con l'occhio e mentalità 
tecnica attuale. 

L'apparecchio denota subito 
un aspetto ed una fattura ti pica-
mente "militari", cioè dove aff 
dabilità sotto ogni condizione 
d'implego e robustezza devono 
essere due caratteristiche prio-
ritarie, unite ad estrema sempli-
cità d'uso. 
I materiali di costruzione sono 

tutti metallici, ad esclusione 
naturalmente degli isolanti: sono 
quindi bandite anche da questo 
apparecchio tutte le materie 
plastiche non indispensabili, che 
invece avrebbero più tardi tro-
vato impiego estensiyo in ogni 
apparecchio elettronico, in una 
certa misura anche militare. 

II contenitore è in lamiera di 
ferro facilmente separabi le dallo 
chassis del circuito; il pannello 
frontale è in spessa lega di allu-

Descrizione del ricetra- , 
smettitore surplus portati- 101°1"11 
le, operante nella gamma 
27±38,9 MHz 

minio, e dello stesso materiale 
sono le manopole dei comandi. 

La parte inferiore del ricetra-
smettitore è destinata come di 
consueto a contenere le pile (pile, 
non accumulatori) di alimenta-
zione, che vengono collegate 
alla parte superiore con uno 
spinotto a rapida inserzione di 
tipo simile all'oktal. 

Le due sezioni sono unite con 
ganci a molla, e dovunque vi è 
una separazione tra le parti è 
interposta una guarnizione di 
gomma per la tenuta pressoché 
stagna di tutto l'apparecchio. 

Anche il PRC9 è verniciato 
con il classico colore verde oliva 
militare; in apparecchi ben tenu-
ti, ottima anche la verniciatura 
antimuffa interna, dall'inconfon-
dibile odore di "surplus" (o pro-
fumo, a seconda dell'osservato-
re...) 

Sul pannello superiore a sini-

II PRO quasi... in campagna! 

stra si troyano ben tre possibili-
tà di inserzione dell'antenna: una 
filettatura per l'antenna corta 
(semirigida a nastro, di tre pie-
di), una filettatura diversa per 
un'antenna di dieci piedi multi-
sezione, ed un attacco BNC per 
quella ausiliaria o fissa. 

Procedendo verso destra tro-
viamo la finestrella della scala di 
sintonia con l'indice di riferimen-
to aggiustabile, tramite apposita 
manopolina laterale. 

Sotto vi è il tappo syitabile 
della lampadinetta di illumina-
zione della scala, come il solito 
di potenza talmente esigua che 
quasi non si vede se è accesa o 
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spenta, e cié per motivi facil-
mente intuibili. 

Al centro del pannello si tro-
va la grossa manopola zigrinata 
della sintonia, facilmente maneg-
giabile e con una demoltiplica a 
recupero di gioco assai efficien-
te; come quasi sempre accade 
nel Surplus americano, anche 
questa demoltiplica è un picco-
lo capolavoro meccanico di in-
granaggi, rinvii, fine corsa e 
cremagliere, il tutto compresso 
in qualche centimetro cubo ! 

Nella parte destra del fronta-
le si trovano le tie manopole del 
volume, dello squelch, e delle 
commutazioni. 

Queste ultime si riferiscono 
aile seguenti posizioni: 

spento, remote (impiego con 
up telecomando), acceso, cali-
brazione e luce scala. 

Tutto a destra vi è il grande 
connettore a baionetta a 10 poli, 
detto Audio, perché da esso 
parte il cordone del microtelefo-
no, con cuffia, microfono e PTT. 

Caratte ar liche 
- sezione ricevente 

Sarà brevissimo nella descri-
zione dei van i stadi circuitali, 
perché ritengo interessante per 
l'appassionato di Surplus non 
tanto lo schema elettrico (che è 
spesso di tipo classico, a meno 
che non presenti delle soluzioni 
particolari), quanto avere qual-
che notizia, diciamo, di curiosità 
storica o meccanica od espri-
mere osservazioni personali ri-
guardo problemi incontrati nella 
risistemazione operativa dell'ap-
parecchio. 

Lo schema a blocchi è come 
al solito riassuntivo del modo di 
funzionamento generale, men-
tre per il dettaglio rimando sen-
z'altro al manuale; quest'ultimo 
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è naturalmente indispensabile 
per ogni intervento di recupero, 
tanto che personalmente riten-
go che un Surplus senza ma-
nuale è forse meglio non acqui-
starlo neppure, se non è in con-
dizioni eccellenti da ogni punto 
di vista. 

Comunque, partendo dall'an-
tenna, il segnale da ricevere 
viene amplificato da due stadi 
amplificatori RF accordati, rispet-
tivamente equipaggiati con le 
valvole 1AD4 e 5678. 

Il segnale cosi amplificato 
viene mescolato, nella valvola 
5678 mixer, con il segnale pro-
veniente dall'oscillatore locale, 
1AD4. L'oscillatore funziona ad 
una frequenza di 4.3 MHz supe-
riore a quella da ricevere, per-
tanto gli stadi successivi di Media 
Frequenza saranno tarati per tale 
valore. 

In Media Frequenza vi sono 
ben cinque stadi di amplifica-
zione, tutti identici tra di loro; 
sono di tipo particolare, ovvero 
completamente sigillati ed inter-
cambiabili, contenuti in un cilin-
dretto metallico dalle dimensio-
ni di una valvola Noval, con 

appunto nove piedini adatti a 
tale tipo di zoccolatura. 

Questi cilindretti contengono 
la rispettiva valvola subminiatu-
ra 5678 e tutta la circuiteria di 
ingresso e uscita. 

La riparazione cam pale even-
tuale è percià assai semplifica-
ta, limitandosi al tentativo di 
sostituzione di un elemento 
sospetto con un altro sicuramen-
te efficiente. 

Il discriminatore, poiché l'ap-
parecchio funziona in FM, serve 
a convertire il segnale di Media 
Frequenza a 4.3 MHz in un se-
gnale Audio; anche questo sta-
dio è contenuto in un cilindretto 
sigillato, e la rivelazione viene 
effettuata non da una valvola ma 
da due diodi al germanio entro-
contenuti. 

Il segnale audio cosi disponi-
bile, viene amplificato da un tubo 
5672 e mandato al connettore di 
uscita. 

Vi è anche un circuito silen-
ziatore (squelch), operante con 
una valvola 5678, il quale pilota 
un relé molto sensibile ad alta 
impedenza e che mette a massa 
la BF in mancanza di segnale. 

Sezione trasmittente 
II modulatore ha due funzio-

ni: modula in frequenza l'oscilla-
tore del Tx e fa parte anche del 
circuito AFC (controllo automati-
co di frequenza) per prevenire 
slittamenti di frequenza dell'o-
scillatore. 

Entrambe queste funzioni 
sono svolte sfruttando la varia-
zione di induttanza di un trasfor-
matore AF posto nel circuito 
anodico della valvola modulatri-
ce 5676. 

Una spiegazione più detta-
gliata del circuito AFC merite-
rebbe maggiore spazio; non ri-
tengo opportuno spenderlo, a 
danno di altre notizie, soprattut-
to informative e non esplicita-
mente tecniche. 

L'oscillatore del trasmettitore 
è del tipo Hartley, con bobina a 
più prese. 

Il tubo impiegato è l'unico 
con zoccolatura Noval (nove 
piedini) ed è del tipo 5A6, con 6 
volt di filamento ed accensione 
diretta; ricordo che l'accensione 
diretta è d'obbligo negli appa-
recchi portatili, dove il filamento 
deve accendersi rapidamente 
al passaggio in trasmissione, e 
rimanere spento nei periodi di 
stand-by, per risparmiare le pile. 

Facile estrazione del PRC9 dal contenitore esterno. 

L'oscillatore è il circuito più 
importante della parte Tx ed è 
discretamente complesso: la 
valvola 5A6 ed i componenti di 
contorno svolgono le funzioni di 
oscillatore, parte della modula-
zione, parte del circuito AFC, 
amplificazione finale, accordo 
per le varie antenne. 

Per la calibrazione della 
scala, sono presenti nell'appa-
recchio due appositi oscillatori 
quarzati, uno a frequenza di 1 
MHz, ed uno a frequenza di 4.3 
MHz. 

Portando il commutatore fun-
zioni su CAL si ottiene il batti-
mento tra la frequenza interme-

dia ed una armonica del quarzo 
da 1 MHz, che produce un mar-
ker audio ogni MHz sulla scala. 

Alimentazione e varie 
Il problema più grosso che 

s'incontra sempre quando si 
devono ripristinare o semplice-
mente provare apparecchi Sur-
plus portatili, è quello relativo 
all'alimentazione degli stessi, 
che sempre avviene con pile 
multitensioni assolutamente non 
reperibili e richiedenti per lo più 
parecchie decine di volt. Anche 
il PRC9 non si sottrae a questa 
regola, occorrendo: 
- 1.5 V per l'accensione dei fila-
menti 

- 6 V per l'accensione della 
valvola trasmittente 
- 67.5 V per l'anodica del rice-
vitore 
- altri 67.5 V, per un totale 135, 
per l'anodica del trasmettitore 

Tutte queste tensioni posso-
no agevolmente essere ottenute 
con una serie di normali pile da 
1.5 V e da 9 V, collegate come 
da disegno; si deve sostenere 
perà una non indifferente spesa 
per quelle da 9 V, che hanno 
inoltre ridottissima capacità. 
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Per un lavoro migliore consi-
glio di ricorrere, come ho prove-
to in via sperimentale con esito 
positivo, ad un survoltore transi-
storizzato (nel vano pile, senza 
manomissioni !) per l'alta tensio-
ne, partendo da una base di 6 V 
con presa a 1.5 V. 

Praticamente con un serie 
parallelo di 8 pile formato torcia 
si riescono a produrre tutte le 
tensioni occorrenti, con una 
discreta autonomia. 
Preferisco non fornire schemi 
di survoltori, che già sono stati 
presentati molte volte su tutte le 
Riviste, e perché io l'ho costruito 
solo in via sperimentale, con un 
trasformatore poco reperibile e 
pertanto non riproducibile. 

Comunque non è un lavoro 
molto impegnativo, ammesso 
che a qualcuno possa interes-
sare. 

Ma senz'altro non ci sarà 
nessuno che trasmetterà in 27 
con il PRC9: magari lo spirito di 
sperimentazione arrivasse a 
tanto ! 

II PRC9 è un apparecchio a 
16 valvole, delle quali 15 submi-
niatura, praticamente il massi-
mo livello di miniaturizzazione 
che si riusciva ad ottenere prima 

dell'impiego dei transistors; ogni 
valvola è inserita in uno zoccoli-
no lineare a 506 piedini e tenuta 
in sede da appositi fermi. 

II condensatore variabile 
argentato è a cinque sezioni, 
con abbondante demoltiplica a 
recupero di gioco, come già 
accennato. La taratura di que-
sto apparecchio è laboriosissi-

ma, e consiglio chi eventualmen-
te fosse dell'idea di dare una 
"ritoccatina" di non farlo: quasi 
ogni nucleo ed ogni compensa-
tore influenza il successivo, 
pertanto senza seg u ire. scrupo-
losamente il manuale è impossi-
bile portare l'apparecchio in 
passo con la scale; oppure ci va 
il ricevitore ed il trasmettitore si 
sposta chissà dove ! 

Quanto sopra per esperien-
za fatta e parecchio tempo per-
so, pur avendo gli strumenti 
indispensabili. 

La potenza d'uscita è secon-
do le specifiche del manuale, 
praticamente 1 W RF in tutto il 
campo uti I izzato. 

Lavorando su una frequenza 
che è una via di mezzo tra le HF 
e le VHF, tale potenza assicura 
una copertura media di 7/8 km, 
naturalmente ampiamente di-
pendente dall'antenna usata e 
dalle condizioni locali. 
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Silià ibtensi itrcevore

foto 7 - A sinistra la valvola finale 5A6, in centro 4 valvole subminiatura, 
ed a destra in basso due medie frequenze ed il discriminatore. 

Due unità PFiC9 collegate in 
maniera opportuna tramite il 
connettore Audio, possono fun-
zionare in circuito relay, cioè in 
pratica da ponte ripetitore con 
differenti frequenze di entrata 
ed uscita e conseguente gran-
de ampliamento nella copertura 
utile. Praticamente identici al 
PRC9 sono gli altri due Radio 
Set di questo fratelli, cioè l'AN/ 
PRO-8 e AN/PRC-10, che si dif-
ferenziano solo per il diverso 
range di frequenza: il PRC8 
funziona da 20 a 27.9 MHz, man-
tra il PRC10 da 38 a 54.9 MHz; il 
resto è tutto identico, o quasi. 

Conclusione 
Per poter rendere operativo 

un apparecchio, ho dovuto 
acquistarne due (pagati poco...) 
e recuperare da uno i pezzi, 
numerosi, che non erano funzio-
nanti 

Con questo sistema ho prati-
camente demolitoil più brutto, e 
riportato il migliore agli antichi 
splendori, che erano quando 

magari comunicava l'esito di 
qualche sortita di una pattuglia 
in addestramento, con il campo 
base. 

Splendori antichi ma non 
tanto, perché questi apparecchi 
sono da poco usciti dai magaz-
zini del Genio Trasmissioni e, 
pur essendo superatissimi da 

almeno venti anni di era transi-
stors, hanno onorevolmente ser-
vito l'Esercito sino a poco fa. 

Ho condotto qualche prova 
di ricezione, all'estremo inferio-
re della gamma, e di trasmissio-
ne su canco fittizio. 

Le impressioni che ho tratto 
stanno nella media di apparec-
chi di questo tipo, che nati in altri 
tempi, si comportano ancora di-
scretamente; naturalmente sono 
lontanissimi i valori di sensibilità 
e selettività ai quali siamo ormai 
abituati, ma direi che in sostan-
za l'apparecchio mantiene quel-
lo che promette, come da ma-
nuale. 

Voglio ringraziare 
Giovanni per la collaborazione 
ed augurare buon lavoro e buo-
na fortuna agli appassionati di 
Surplus. Soprattutto buona for-
tuna, perché talvolta un pezzo 
che sembra perfetto si dimostra 
poi a casa un rottame perché 
manca solo una sciocchezza, 
ma una sciocchezza introva-
bile... 

Ed un Surplus che non fun-
ziona, che Surplus è ? 
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M-5050 
Ricetrasmettitore CB 27 NH-12 

Afig/FM - 40 Ch - 4 W 

Numero di omotogazione: 

DCSR/2/4/144/08/3056041 
0027416 del 27.7.87 

Apparato ricetrasmittente vei-
colare, di dimensioni molto 
contenute. 
Rispetto agli altri ap-
parati similari, il 
cambio di canale 
avviene me-
diante la pres-
sione di due 
pulsa.nti 
(UP/DOWN) 
sui pannello 
frontale, che 
consentono l'in-
cremento o il de-
cremento della frequenza. 
maitre l'apparato è dotato di ANL (Au-
tomatic Noise Limiter), per la riduzio-
ne dei disturbi. 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Rep i F#DI M INIC iUNI 

Via P. Colletta, 37 • 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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FIBRE OTTICHE 
SICUREZZA 

DELLE INFOFIMAZIONI 

GabriF1€ iijnzardj 

Anche nella comunicazione ottica si stà sviluppando il 
crimine, soprattutto quello di carattere spionistico. 

Per usare una frase latta potremmo dire «Non 
ce più religione»: anche in questo campo è nata 
la criminalità. Le vittime sono ovviamente le ditte e 
le agenzie che utilizzano la comunicazione ottica 
per la trasmissione di informazioni. 

Ma dove è nata questa novità? Ovviamente 
nell'unico paese che utilizza le fibre ottiche ad un 
livello tale da affidare ad esse informazioni segre-
te ed importanti: gli Stati Uniti d'America. Qui 
migliaia di chilometri di cavi ottici trasmettono ogni 
giorno miliardi di informazioni, moite delle quali di 
carattere riservato. 

E' ovvio che lo spionaggio ha subito iniziato a 
cercare un sistema per intercettare queste infor-
mazioni e bisogna dire che un sistema è possibile, 
un sistema semplice da capire ma non del tutto 
facile da eseguire; insomma un sistema che ne-
cessita di particolari apparecchiature che solo 
una ditta specializzata o comunque una grossa 
organizzazione possono avere. 

Ma come è possibile intercettare una comuni-
cazione ottica? 

zioi. Jei segnali 
Innanzitutto bisogna dire che un raggio di luce 

entra nella fibra ottica con una determinata ango-
lazione e rimbalza sulle pareti interne di quest'ul-
tima fino al capo estremo dove verrà poi prelevato 
e letto. 

Esistono degli strumenti in grado di segnalare 
se in una fibra vi è un segnale o no, in questo modo 
si sa subito su quale cavo agire. Una volta indivi-
duato il cavo (naturalmente cià lo si fà quando vi è 
più di una fibra) si lacera il rivestimento esterno in 
plastica e si agisce sul cuore della fibra ottica. 

Ora l'operazione si fá più complicata. Bisogna 
prendere la fibra e piegarla secando un angolo di 
180 gradi attorno ad un raggio di 1/8 di pollice. In 
questo modo il segnale luminoso è costretto a 
percorrere una curva più stretta di quella che 
riuscirebbe a fare senza perdere parte della luce. 
A questo punto, con apparecchi sofisticati, si 

intercetta il segnale persa che verrà demultiplato 
e decodificato. II segnale che lascia la fibra è 
dell'ordine dei 30 dB, più forte di un normale 
rumore di fondo, quindi è possible demultiplarlo; 
come ho detto prima non è affatto semplice perà 
é fattibile. 

Correre ai ripari 
Ovviamente, dopa aver scoperto che esiste un 

modo per intercettare una comunicazione ottica, 
si è iniziato a studiare un sistema per tutelarsi dai 
«criminali della luce» e già vi sono alcuni sistemi, 
per il momento, sicuri. Per esempio rilevare la 
conseguente attenuazione del segnale presente 
sulla fibra in modo da sapere anche se vi sono 
perdite di qualunque tipo su! percorso. 

Oppure parre dei sensori di tensione casi da 
rilevare eventuali deviazioni del cavo ottico. 
O ancora utilizzare fibre ottiche contenenti aria 

sotto pressione, ancora meglio se rivestite in ferro. 
lnfine, ed è questo un sistema di sicurezza che 

ritengo alquanto efficace, situare la fibra o il fascia 
di fibre in luoghi difficilmente accessibili come 
sotto terra o — ed è questo un pasto che verrà. 
sempre più utilizzato in futuro — sul fondo marino. 

Purtroppo cià comporta anche qualche pro-
blema, per esempio quando si tratta di riparare o 
sostituire una fibra che si trova sotto terra, cià puà 
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dare del filo datorcere anche a chi l'ha posizionata 

in quel punto. 

Conclusioni 
Nonostante tutto, i sistemi di comunicazione 

ottici restano tra i più sicuri e questo è confermato 
anche dal fatto che l'FBI (la famosa agenzia inve-
stigativa americana) ed altre agenzie governative 
utilizzano le fibre per le loro comunicazioni. 

Con i cavi coassiali, per esempio, intercettare 

un segnale è molto più facile. 

— ATTENZIONE — 

II numero 9 (settembre '89) di 
"FLASH-Elettronica", conterrà il 

7° tascabile sul tema 

"Le fibre ottiche" 

Prenotalo in tempo presso tuo giornalaio se 
non sei abbonato. 

• I Tascabili di Flash elettronica sono preziosi 
• 
▪ - lo sai - non farteli sfuggire. 
▪ BROW ZUMMZMIZZIlla 1,MB 

Amarcord... 

l'antenato del registratore magnetico 
Il «Magnetophon», primo registratore costruito su scala in-

dustriale dalla AEG, presentato alla 12a esposizione della Ra-
dio del 1935, col suo inventore Eduard Schuller, primo a sini-
stra. Da questo che si prestava alla riproduzione del solo par-
lato, derivó, nel 1945, il «Magnetophon K1» di qualità musica-
le, progenitore e capostipite degli attuali registratori a nastro. 
Da: Funktechnik Ott. 1985, pg. 431 

30 SETTEMBRE 

1 OTTOBRE 1989 

16e FIERA 

Vi attende 
al suo Stand 

DEL RADIOAMATORE E DELL'ELETTRONICA 
(ONZAGA (MANTOVA) 

LA PIÙ PRESTIGIOSA 
E RICCA FIERA 
ITALIANA DEL 
SETTORE 
VI ATTENDE 

INFORMAZIONI: 
Segretena Fiera da 20 seti amore 

feL 137 1 882. ¡8 

AMPIO PARCIIEGGIO - RISTURANTE AL.ANTERNO 

CON IL PATROCINIO DELLA: 

Associazione Radioamatori di Mantova 

via Fiera Millenaria — Gonzaga (MN) 

Dal TEAM 
AP , Radio Coub reei 

Casalecchto di Reno BO 

«TODAY RADIO» 

"E pot lico 

E' arrivato il periodo estivo: l'attività radio e, mi 
riferisco in particolar modo alle VHF (144-146 
MHz) che per la maggior parte dell'anno risultano 
semideserte, si è "risvegliata" come da un letargo. 

Le varie iniziative "agonistiche" e, mi riferisco a 
contest, maratone, field day, ecc., hanno nuova-
mente vivacizzato la gamma dei "2 metri". 

Ma nonostante tutta questa attività i "DX'er" più 
tenaci aspettano impazienti le aperture del 
famigerato..."e sporadico". 

Questo misterioso fenomeno che interessa con 
una certa frequenza, nel periodo estivo, le VHF 
fino alla soglia dei 70 MHz, al di sopra costituisce 
una "benevola rarità". 

Ho voluto definire le aperture di tale fenomeno 
in questo modo per sottolineare con quale deside-
rio, coloro che operano in VHF e si dilettano al DX 
(come lo scrivente), ne aspettino l'avvento. 

Si sa per certo che la presenza di tale forma di 
"propagazione" è imputabile alla quantità di ioni 
presenti nella fascia compresa tra i 100 e i 150 Km 
di altitudine della ionosfera, ma non si è ancora 
giunti ad una spiegazione convincente tale da 
poter effettuare previsioni come già accade per 
quanto riguarda l'attività solare e la propagazione 
in HF. 

Si è pensato, vista la repentinità con cui avvie-
ne e la piccola area che di solito è interesata, che 
si tratti di una vera e propria "nuvola di ioni" 
vagante per la ionosfera; ma anche tale ipotesi 
attende conferma. 

Le certezze sull'argomento sono che le apertu-
re più frequenti si verificano nei mesi estivi (mag-
gio, giugno, luglio ed agosto) pur non disdegnan-
do quello di settembre. 

Da alcune osservazioni sembra che nei mesi 
estivi si presenti preferibilmente dopo grossi 
temporali oppure quando la temperatura raggiun-

ge punte elevate, ma quanto sopra non viene 
rispettato. Particolarità non indifferente è che 
permette di effettuare collegamenti di oltre 1000 
Km aile frequenze dell'ordine dei 100-150 MHz, 
collegamenti altrimenti impossibili in normali con-
dizioni anche con una buona propagazione "tro-
posferica". 
A tutt'oggi perà, le aperture di"e-sporadico" 

più interessanti del 1989 (almeno per ció che 
riguarda quelle lavorate da alcuni di noi) sono 
quelle del 27 maggio e del 5 giugno. 

Da segnalare quella abbastanza breve del 5 
giugno: dalle ore 17:30 alle 18:10 UTC alcuni OM 
della nostra città hanno colloquiato con ottima 
intellegibilità con corrispondenti sovietici senza 
alcuna difficoltà e a volte, addirittura con intensità 
di segnali inimmaginabili. 

Inoltre quella più recente del 27 maggio scorso 
dove si sono potuti collegare, in direzione nord, 
OM svedesi senza difficoltà dalle 09:30 alle 10:00 
UTC ed, in direzione sud, alcuni OM israeliani. 

Giunto ormai al termine dello spazio concesso-
mi spero oltre che avere delucidato i più "novices" 
sull'argomento, di aver incuriosito coloro che abi-
tualmente disertano le VHF per le più "prospero-
se" HF. 

Collegamenti E-SPORADICO segnalatici: 

Nominativo WW Locator 

27 maggio 1989 - 09:30/10:00 UTC 
SV1EN 
SV10E 
SV1AB 
4X1IF 

5 giugno 1989 
UV6AKO 
UT5J AX 
UB5GHB 
UB2GA 

Km18va 
Km17vx 
Km18.. 
Km72kd 

17:30/18:10 UTC 
Kn84pv 
Kn64rq 
Kn67va 
Kn66hp 

73 de IW4BES Claudio 

In questi mesi sono moite le gare a cui si puà 
partecipare, specialmente quelle sulle bande VHF 
e superiori che visto il tempo di "vacanza" si puà 
"lavorare" con più soddisfazione magari da quai-
che postazione in "altura" o da qualche bella zona 
balneare. 

L'importante è divertirsi e per fare questo biso-
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gna avvicinarsi a queste gare con lo spirito giusto, 
altrimenti il gioco non vale. la posta. 

Molti i contest anche per gil amanti del CW, e 
propagazione permettendo, si possono fare sen-
z'altro degli ottimi collegamenti, magari proprio 
con quella stazione che vi manca per quel... 
diploma. 

Ad ogni modo quale amante della RTTY mi 
piace segnalarvi il S.A.R.T.G. il cui regolamento è 
pubblicato più avanti. 

E' senz'altro uno dei contest TOP, a livello 
mondiale, per gil amanti della tastiera e delle 
trasmissioni digitali. 

Una volta c'era nel nostro paese un gruppo 
molto attivo (lo I.A.R.T.G. ricordate?) e le stazioni 
italiane hanno sempre ben figurato nei van i contest 
in RTTY poi... 

Quindi spero di sentire moite stazioni italiane: 
spolverate la vecchia "trebbiatrice" o meglio il 
computer e lasciate per un attimo il Packet e 
(parleremo anche di questo) vediamo di rinverdire 
una "vecchia" maniera di fare radio e, perché no, 
contest!. 

Rimaniamo sempre a disposizione per qual-
siasi chiarimento e potrete scrivere al ns. club: AR1 
Radio Club "A. Righi" C.P. 48 40033 Casalecchio 
di Reno BO oppure alla Redazione della Rivista, 
ricordandovi di includere una busta preindirizzata 
e affrancata per la risposta. 

Grazie per la collaborazione 

73 de IK4BWC Franco 

S.A.R.T.G. 
19th SARTG WORLD WIDE RTTY CONTEST 1989 

DATA E ORA: 
00:00 — 08:00 UTC e 16:00-24:00 UTC di sabato 19 agosto 1989 e 08:00-16:00 UTC di domenica 20 agosto 

BANDE: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz 

CLASSI: A) Singolo operatore, tutte le bande; 
B) Singolo operatore, singola banda; 
C) Multi operatore, singolo TX, tutte le bande; 
D) Stazioni SWL 

MESSAGGI: RST e numero OSO a partire da 001. 

PUNTEGGIO: ()SO con il proprio paese (country): 5 punti; con altri paesi, ma del proprio continente: 10 punti; con 
paesi degli altri continenti: 15 punti. 
Una stazione si cud collegare una volta sola per banda. 

MOLTIPLICATORI: Ogni paese del la lista DXCC, di ogni distretto e call-area dell'Australia, Canada e USA, valgono 
1 punto per ogni banda. 

TOTALE: La somma dei punti OSO per la somma dei moltiplicatori. 

SWL: Usare lo stesso sistema di punteggio, ma basato sulla stazione di cui si ascolta il messaggio. 

PREMI: Ad ogni stazione prima classificata in ogni classe, paese e distretto come sopra menzionato, se il numero 
dei OSO è ragionevole. 

LOGS: I logs devono arrivare a destinazione entro il 10 ottobre 1989. 
II log deve contenere: Data/ora UTC; Nominativo, Messaggio trasmesso e messaggio ricevuto; Punti OSO e Punti 
Moltiplicatori. 
Usare un log separato per ogni banda e aggiungere un foglio riassuntivo che contenga: PUNTEGGIO, CLASSE DI 
PARTEC1PAZIONE, IL PROPRIO NOMINATIVO, NOME E INDIRIZZO. 
Le stazioni MULTIOPERATORE dovranno segnalare il Nominativo di ogni operatore. 
Spedite i logs con descrizione della stazione ed eventuali commenti: saranno apprezzati!. 

I Logs vanno spediti a: 
SARTG Contest Manager, Bo Ohlsson, SM4CMG, Skulsta 1258, S-710 41 FELLINGSBRO Sweden 

CALENDARIO CONTEST 

DATA GMT/UTC NOME 

1-2 lug. 

1-2 lug. 

8-9 lug. 

15-16 lug. 

15-16 lug. 

22-23 lug. 

23 lug. 

14:00-14:00 

00:00/24:00 

12:00-12:00 

00:00/23:59 

00:00/24:00 

00:00/24:00 

07:00/17:00 

MODO BANDA 

INTERNATIONAL IARU 

Contest VENEZUELANO 

IARU HF Radiochampionship 

Contest COLOMBIANO 

Seanet Dx CW 

Contest VENEZUELANO 

V Field Day Microwave 

SSB/CW 

SSB 

SSB/CW 

SSB/CW 

CW 

CW 

SSB/CW 

VHF-UHF & Up 

HE 80-10 m 

HE 80-10 m 

HF 160-10 m. 

HE 80-10 m 

HF 80-10 m 

1296 & Up 

5-6 ago 

6 ago 

12-13 ago 

13 ago 

19 ago 

20 ago. 

20 ago. 

26-27 ago 

20:00/20:00 YO DX Contest 

07:00/17:00 ALPE ADRIA VHF 

00:00/24:00 DARC Worked All Europe 

07:00/17:00 VII Field Day Ferragosto 

00:00/08:00 
16:00/24:00 S.A.R.T.G. World Wide 

08:00/16:00 

07:00/17:00 VII Field Day Ferragosto 

00:00/24:00 ALL ASIAN DX 

CW 

SSB/CW 

CW 

SSB/CW 

RTTY 

SSB/CW 

CW' 

HF 80-10 m. 

VHF 2 m. 

HE 80-10 m. 

UHF & Up 

HF 80-10 m 

UHF & Up 

HF 160-10 m 

ATTIVITA SOLARE = PROPAGAZIONE 

Previsione della media attività solare per i 
prossimi sei mesi, stabilita dal SUNSPOT INDEX 
DATA CENTER di Bruxelles: 

Maggio: 
Giugno: 
Luglio: 
Agosto: 
Settembre: 
Ottobre: 

171 
179 
185 
187 
186 
185 (+/- 46) 

La media mensile relativa del numero di mac-

chie solari del mese di aprile 1989: 129,3 (max 185 
il giorno 8, minimo 92 il giorno 13). 

Nell'aprile del 1988 era stato di 88. 

L'ATTIVITA' SOLARE DI MARZO 1989 
11 ciclo solare attuale è cominciato nel Settem-

bre 1986 e si attendeva il suo massimo per la fine 
del 1989 o inizio del 1990. 

11 ciclo più "forte" è quell° in cui il massimo ha 
avuto luogo nel marzo de11958 (ciclo 19.mo), ma 

il cilo in corso sembra essere dello stesso ordine 
di intensità e si colloca, per questo fatto, sia al 
primo che al secondo posto nella casistica dei 
cicli storicamente misurati. 

Noi abbiamo appena assistito ugualmente, nel 
corso del marzo 1989 a una serie eccezionale di 
grandi eruzioni solari. 

11 centro dell'attività ha dato dal 6 al 19 marzo, 
nel corso del suo passaggio sul disco solare, un 
centinaio di eruzioni d'intensità notabile di raggi 
„x„. 

Alcune di queste eruzioni hanno avuto dei livelli 
che non si osservano che molto raramente. 

116 marzo un'eruzione ha saturato i rivelatori a 
raggi "X" del satellite GOES: a questo proposito, 
l'eruzione è la più forte osservata negli ultimi venti 
anni. 

II 10 marzo, un'eruzione ha dato in radio (10 cm 
di lunghezza d'onda) una intensità di flussi che la 

colloca al sesto posto nella classifica delle eruzio-
ni osservate dal 1964. 

11 13 marzo i "protoni interplanetari" osservati 
nell'atmosfera terrestre, per l'accumularsi suc-
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cessivo dovuto aile diverse eruzioni, lo colloca al 
decimo posto circa, degli avvenimenti con emis-
sione di protoni, osservati dopo il 1956. 

Ugualmente l'eccezionale "Aurora Boreale" 
osservata in Francia nella flotte dal 1 3 ail4 marzo, 
fenomeno rarissimo a queste latitudini, è stata 
innescata da una ternpesta magnetica corrispon-
dente ad un indice "AA di 356"; il più forte osser-
vato dopo l'inizio delle osservazioni sistematiche 
iniziate più di un secolo fa, nel 1868. 

Isatelliti subiscono in pieno lo stimolo di questo 
tipo di "forte" attività solare con l'aumento del 
"frenaggio" che ha fatto perdere loro, decine di 
metri d'altezza al giorno; ha provocato avarie 
nell'elettronica di bordo e una forte erosione del 

pannelli solari. 

Gli astronauti, su orbite inclinate, possono subire 
una irradiazione sensibile. 

Per contro degli effetti al suolo, per fastidiosi e 
costosi che essi siano, sono molto più attenuati. 

Perturbazioni nelle telecomunicazioni radio, 
interruzioni momentanee di corrente (corne fu il 
caso nel Quebec) per la relazione dei sistemi di 
controllo aile "correnti indotte" dalla tempesta 
magnetica, perturbazioni nei segnali elettronici 
(telefono, teleinformatica) sono i principali effetti 
da notare. 

FONTE: Centro di previsioni delle eruzioni so/an, 
Osservatorio di Parigi, by F6HLB. 

Tradotto dal n.214 di LNDX a cura di IK4BWC 
Franco 

131aclOetcer ALL PRODUCTS ARE 
DESIGNED AND 

MANUFACTURED IN 
BRITAIN 

CONTATORI DI FREQUENZE  

VOLMETRI DIGITAL' 
GENERATOR' DI FUNZIONI 

JUPITER 2000 
GENERATORE DI FUNZIONE 
• Sinusoidale, quadrata, triangolare, TTL 

• 50S2a 6000 
• Sweep esterno 
• Attenuatore 0, -20 dB, -40 dB 

• Uscita ampiezza 0-20 V p-p 
• Uscita DC offset -10 V a +10 V 

L. 350.000 IVATO 

eld 
CONTATORI METEOR 
• 8 Digit 0.5" Display a L.E.D. luminosi 
• Controllo del livello (Trigger) 
• 0.1; 1; 10 sec. Gate Times 
• Sensibilità 5 mV 50 mV 

• Uscita ampiezza 0-20 V p-p 

5 Hz . 600 Mc 
5 Hz . 1500 Mc 

NOVA 2400 - CONTATORE 
• 10 Hz .2.4 GHz 
• 8 1/2 Digit - Display LCD 
• Sensibilità 10 mV 

L. 780.000 IVATO 

L. 350.000 IVATO 
L. 550.000 IVATO 

DOLEATTO snc 
Componenti 
Elettronici 

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO 
TEL. 011/511.271 - 543.952 - TELEFAX 011/534877 
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO Tel. 02-669.33.88 

UN'A.NTENNA PER 
L'EMERGENZA... 
o per week end 

Franco Fanti 

II titolo dato a questo articolo mi sembra limitativo aile applicazioni pratiche di 
questa antenna, ma chi effettua trasmissioni, o ricezioni, via radio sa quanto siano 
numerosi i problemi che limitano l'impiego di certe antenne. 
Supponiamo ad esempio che disponiate di un giardino, ma siete circondati da fab-
bricati; oppure avete una terrazza, ma il condominio vi impedisce di installare 
antenne; oppure siete degli SWL, ma non sapete dove mettere la vostra long wire, 
oppure... 
Questi sono solo alcuni esempi, ma innumerevoli altri se ne potrebbero fare. 
Questa antenna che propongo mi sembra buona per la loro soluzione, per il suo 
basso costo, per cui credo possa aiutarvi a risolvere taluni vostri problemi. 

Costruzione dell'antenna 

L'idea di costruire questa 
antenna mi è venuta frequen-
tando le mostre mercato di ma-
teriale radiantistico e particolar-
mente i settori del surplus dove 
si puà ancora trovare qualche 
interessante componente a 
prezzi onesti. 

Sarà certamente capitato 
anche a voi di osservare certi 
strani barattoli a chiusura erme-
tica, solitamente di produzione 
francese, che attraggono per un 
attimo la vostra attenzione solo 
per il loro colore giallo. 

Una curiosità brevissima e 
poi si passa oltre. 

Se questo articolo vi interes-
serà la prossima volta forse vi 
fermerete un poco più a lungo 
per chiedere anche il prezzo e 
forse per acquistarne un esem-
plare. 

Si tratta di palloni-sonda per 
uso metereologico, di dimensio-
ni rispettabili. 

Attualmente non sono richie-
sti, ed il loro costo è di 20.000 
lire, costo molto modesto e che 
è giustificato dal fatto che dopo 
una certa scadenza, annotata 
sulla scatola, non è più garanti-
ta la loro affidabilità. 

In pratica perà questa data 
puà essere ampiamente supe-
rata e qualora lo si voglia acqui-
stare in garanzia posso ad 
esempio suggerire questo indi-
rizzo: DELACOSTE-7, Rue No-
tre-Dame de Nazareth-PARIS 
(France). 

11 problema immediatamen-
te successivo è quello di trova-
re il gas per gonfiarlo. Ma an-
che questo si dovrebbe trovare 
tra il surplus e particolarmente 
come dotazione di quegli ap-
parecchietti trasmettenti auto-

matici usati dai naufraghi per il 
lancio degli SOS. 

Ne occorreranno un certo 
numero ma il loro prezzo do-
vrebbe essere molto basso in 
quanto non sono richiesti. 

Dalla figura 1 appare chia-
ramente l'impostazione di que-
sta antenna. 

Un sottile cavetto di nylon 
trattiene il pallone il quale solle-
va un filo di rame che costitui-
sce l'antenna, niente quindi di 
più elementare. In questa figura 
ho sovrapposto al pallone il 
disegno di un aquilone in quan-
to questa è una seconda solu-
zione di questa idea che sto 
sperimentando attualmente. 

Ho trovato in lnghilterra una 
ditta che costruisce aquiloni 
(kite) e precisamente un tipo che 
solleva 250 grammi ed un se-
condo ben due kilogrammi di 
peso. 
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Gli inglesi sono dei maghi in 
questo campo e dall'aquilone 
che ho ricevuto (quello per ora 
da 250 grammi) si puà vedere 
come abbiano ottenuto dei no-
tevoli risultati con mezzi estre-
mament semplici. 

Con questo secondo mezzo 
si potranno ottenere i medesimi 
risultati del pallone, senza ne-
cessità di gas ma occorrerà ov-
viamente un poco di vento per 
sollevarlo. 

Sostanzialmente basterà 
quindi, ad esempio in caso di 
emergenza o durante un week 
end, un pacchetto con il vostro 
pallone (o aquilone) un cavetto 
di nylon ed un filo di rame (an-
tenna). 

Accessori 

Quanto dette precedente-
mente è sufficiente per chi ha 

una certa esperienza, ma per 
chi ne è digiuno, o quasi, è 
necessario aggiungere qualche 
altra informazione. 

Rimaniamo per il momento 
ancora nella parte costruttiva. 
Anzitutto necessiteranno due 
picchetti e cioè uno di legno ed 
uno di metallo. 

II primo servirà per ancorare 
al terreno il cavetto di nylon e, 
volendo fare le cose in modo 
quasi perfetto, si potrà interpor-
re fra il picchetto e la fine del 
cavo di nylon un elastico per 
evitare continui strappi rigidi. 

II seconde picchetto, e cioè 
quello di metallo, dovrà pure 
essere conficcato nel terreno e 
costituirà la massa. 
A questo picchetto di metal-

lo si fisserà poi un filo di rame 
da stendere sul terreno la cui 
lunghezza sarà di 1/4 della lun-
ghezza d'onda sulla quale si 

vuele operare. 
Se interessano più lunghez-

ze d'onda si possono mettere 
più fili sempre con questo rap-
porto di lunghezza. 

Nella figura 1 è riprodotto, 
nel particolare (a), uno scarica-
tore d'antenna in grandezza 
quasi 1:1. 

Non consiglio di alzare l'an-
tenna durante i temporali ma 
uno scaricatore pense sia utile 
anche in condizioni normali. 

Esse si puà facilmente repe-
rire fra il surplus di una delle 
numerose mostre ad un prezzo 
estremamente modesto. 

Per una migliore condizione 
di funzionamento sarebbe op-
portune che l'antenna fosse 
verticale, ma con questo siste-
ma, verticale perfettamente non 
potrà mai esserlo. 

Si cerchi perà di tenerla Ion-
tana da altri oggetti in particola-

re se metallici. 
Volendo utilizzarla per una 

certa frequenza, si possono 
usare le seguenti formule: 

492 x k 

Freq. (MHz) 
— feet 

ft = 0,305 m 

dove k lo si ricava da un 
grafico che tiene conto del dia-
metro e della lunghezza del filo. 

Mediamente si puà usare 
k = 0,95 

Da questa formula, si ricava 

una antenna a 1/2 di lunghezza 
d'onda. A noi interesserà di 1/4 
e basterà dividere per 2 

Un'altra formula che ho tro-
vato e: 

468 

Freq. (MHz) 
sempre ovviamente per 1/2 

d'onda. 
Per la ricezione ci sono pro-

blemi di accorde, ma in trasmis-
sione essi sono ovviamente più 
accentuati. 

Un misuratore di onde sta-
zionarie ed un accordatore sa-

ranno molto utili. 
Per il misuratore di onde sta-

zionarie sono già stati pubbli-
cati innumerevoli schemi ed il 
mercato ne propone già pronti 
a prezzi molto accessibili. 

Per l'accordatore vale il 
medesimo discorso. 
A puro titolo informativo pro-

pogne lo schema di figura 2. 

Chi voglia approfondire il 
discorso puà, anche in questo 
caso, consultare il "Radio ama-
teur handbook" che è una mi-
niera nel campo degli accorda-
tori d'antenna   

Ittflitilli 111111111111111111111111_1111-11111 11111111111111flill1111111-1-111-111ULIJIILIJIIIIIIIIILIIIIit11111111111111111111111111t11111111.111 

=arena 7 
ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - CAVAGLIÀ 'VC: TEL. 016'1 966653 

ANTENNA PARABOLICA IN VETRORESINA 
F E _F JON AN[ via e V a 

(SU ' hIE banc a I la) 

L. 65.000 

CARATTERISTICHE 

Diametro: 60 cm 
Guadagno: 14 dB 
Attacco dipolo con PL 
Peso 500 grammi 
Corredata di 5 metri di 
cavo a bassa perdita 
Indistruttibile aile intemperie 
Adatta per zone di difficile ricezione 
Ricezione ripetitori TV 
Completa di attacchi a polo 
Dato l'alto guadagno non necessita 
di nessun amplificatore 
Altissimo rapporto avanti-indietro 

• COUPONEMTPITICA •VASTO ASSORTMENT° DI MATERIAUE ELETTRONIIICO DI 
PRODUZiONE E Di MATERIALE SURPLUS •STRUMENTAZIONE • 

•TELEFONIA • MATERIALE TELEPONICO • 
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SIRIO 
antenne 

Type: 
Impedance: 
Frequency: 
Polarization: 
V.S.W.R. 
Max Power: P.e.P. 
Lenght: approx. 
Weight: approx. 
Mount: 
Mounting hole: 

Cod. 532511 734 

CARBONIUM 27 BLACK 

Type: 1/4 X base loaded 
Impedance: 500 
Frequency: 27 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. 1,2:1 
Max Power: P.e.P. 300 W 
Lenght: approx. min 1500 
Weight: approx. gr 280 
Mount: "N" 
Mounting hole: 0 mm 12.5 

Cod. 532511 735 

-:INIUM 27 

1/4 Â. base loaded 
50 

27 MHz 
vertical 
1,2:1 
500 W 

mm 14000 
gr 310 
« N » 

mm 12.5 

DV 27 U 
Type: 1/4 2L. base loaded 
Impedance: 50 
Frequency: 27 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R.: 1.2:1 
Max. Power: 100 W 
Length: approx. mm 720 
Weight: approx. gr 275 
Mount: 
Mounting hole: 0 mm 12.5 

Cod 532511 764 

SUPER CARUNIUM 27 antenna ve/colare con stilo conico in acciaio inox ad alto tenore di carbonio. Banda 
passante 1 MHz Di facile taratura è regolabile per 180'. 

• 

CARBONIU111127 BLACK antenna veicolare con stilo con/co in acciaio inox ad alto tenore di carbonio. Banda 
passante 800 kHz. Di facile taratura è regolabile per 180°. 

0V27 U Antenna tecnicamente all'avanguardia. Ideata per rinstallazione a tetto, caricata alla base, stilo in acciaio inox. Con 
leggere variazioni di taratura si coprono 80 canali. Lo stilo è posizionabile per 180". 

LA COSTANTE DI 
STRUTTURA FINE, 
LA MASSA E LO 
SPAZIO TEMPO 

AB. Jockeys 

La costante di struttura fine ce è un numero 
adimensionale che esprime l'intensità delle 
interazioni elettromagnetiche. 

Essa ha quindi un'importanza fondamentale e 
una diversa interpretazione del suo ruolo potrebbe 
dare un contributo stimolante, specialmente nella 
forma: 

1 
essendo: 2a = ao = 68,519 

essendo: 

1 
ce =   

137,038 

L'equazione che definisce la costante di 
struttura fine è: 

Q2 

ce —   
2Lohc 

(Q = carica dell'elettrone; Lo = costante 
dielettrica del vuoto; h = costante di Planck; c 
= velocità della luce nel vuoto). 

Essa puà essere scritta nella forma: 

CY, = 
1 hcE0 

2a Q2 

1 
ed essendo: Lo =  si ottiene infine: 

IL0C2 

h  
ao = (1) 

gocQ2 

Per i nostri scopi è utile riarrangiare la (1) 
nella forma: 

Ce° = 
h c hc 1 

itocQ2 • c = 4a0Q c2Q 

Il termine —s--, che chiamiamo Ko, vale: 
itou 

0,986634803 

1  
Mentre il termine vale: 69,447 in modo 

c2Q 
che: 

1 
ao = Ko • cQ = 68,519 

È possibile esprimere ao in forma 
esponenziale, con base Ko: 

1 
a =  = 68 519 o k. cl 00 7r) 

1 
Come pure è possibile esprimere in forma 

c Q 
esponenziale, con base ceo: 

1 

c2Q 
ceoY = 69,447 

1  
Y = (1 + 

100 ) 

Con l'aiuto di alcune ipotesi, latte sulle dimen-

sioni attribuibili a Ko ed a  essendo ao adi-
c2Q' 

mensionale, è stato possibile ricavare i valori 
numerici delle costanti fisiche elencate in tab. 1, 
con una buona approssimazione (migliore di 
una/due parti su diecimila) rispetto ai valori noti 
sperimentalmente, esprimendo le stesse in termini 
di velocità della luce, c; carica elettrica, costante 

di struttura fine, ceo. 
Per quanto riguarda le dimensioni di me, ao, 

Roo ed h è stato trovato un completo accordo con 
le dimensioni usuali, se: 
1) si considerano adimensionali i termini c\FQ e le 
sue potenze (c\). 

2) si attribuisce a Vieo le dimensioni [—m ] , facen-
kg 

do attenzione che .Viyo cornpaia al numeratore, se 
i termini (c\FQ)n compaiono al denominatore e 
viceversa. 
3) si sostituisce c3 con 1 ammettendo cioè 

r531 I m3 
che [kg] = [--7 -] e quindi [kg s3 =1] 
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In tal modo, per quanto riguarda per es. la 
costante di Planck, h, si pue) introdurre il termine 

r113 kg al fine di ottenere le dimensioni usuali, 
L s3 
senza commettere errori dimensionali. 
È da notare che senza introdurre il termine 

3 
[kg : m], h assume le dimensioni del reciproco 

di una accelerazione. 
Per quanto riguarda E„ e pE, le cui dimensioni 

usuali sono miste (meccaniche ed elettromagne-

[JOULE] ), si ottengono tiche: Eo: [--] e ktB. 
Vm 

dei risultati inconsueti. 
Owero Eo assume le dimensioni di una massa 

al metro [—m e µ13 le dimensioni di un tempo [s]. 
kg 

Comunque, sia le ipotesi fatte ai punti 1), 2), 
3) che le dimensioni «anomale» di E, e µ13 diven-
tano giustificabili se si dà credito aile considera-
zioni che seguono: 

Come è noto all'energia, in genera le, secondo 
la relazione einsteiniana E = mc2, è attribuibile 

E 
una massa pari a: m = —2-c . 

Per quanto riguarda i fenomeni elettrici, rivol-
giamo la nostra attenzione ad un dispositivo che 
immagazzina energia elettrica: il condensatore. 

In base alla citata relazione einsteiniana è leci-
to ricavare le capacità di un condensatore (cioè 
la sua attitudine ad immagazzinare energia elet-
trica) misurando (letteralmente: pesando) la mas-
sa equivalente dell'energia immagazzinata, usan-
do quindi come unità di misura il kg (o meglio un 
suo adeguato sottomultiplo) invece del FARAD. 

E 
C [kg] = -7 (2) 

essendo E: [kg -M2 ] = energia immagazzinata. 
s2 

Ma la capacità C è data anche dal rapporto tra 
la quantità di elettricità (numero di cariche Q im-
magazzinate) e la tensione elettrica V applicata: 

Q Q2 Q2 
C = = 

V VQ E 

essendo: 

m2 
VQ = E [kg -7-2 

E 
Sostituendo nella (2) C con —c2 avremo: 

E Q2 E2 
CiOè• c2 Q2 

C2 = E 

ed infine: 

E 
Q = — [ m kg 22 

C S 
• — = kg —mi 

s 

Se le considerazioni fatte sono accettabili, pos-
siamo attribuire alla carica elettrica Q (ovvero al-
l'elettrone) le dimensioni di una QUATITÀ Dl MO-
TO : 

(kg —s) 

Con ció non si afferma che le dimensioni reali 
di Q SONO quelle di una quantità di moto, ma 
solamente che nell'esperimento suggerito in pre-
cedenza esse RISULTANO essere quelle di una 
quantità di moto, cosi come in altri esperimenti 
l'elettrone si comporta come una particella dota-
ta di massa (comportamento corpuscolare dell'e-
lettrone)ed in altri ancora, manifesta proprietà on-
dulatorie (comportamento ondulatorio dell'elettro-
ne). 

Inoltre, nel nostro mondo fisico fatto di massa 
e spazio/tempo, cosi come lo sperimentiamo con 
i nostri sensi, attribuire alla carica elettrica le di-
mensioni di una quantità di moto rende possibi-
le, per i fenomeni elettromagnetici, l'uso di un si-
stema di misure interamente meccanico, cioè ba-
sato solo sulle tre note grandezze fondamentali: 
massa, lunghezza e tempo. 

Ed ancora, consente di evidenziare il doppio 
comportamento, corpuscolare ed ondulatorio, di 
tutte le particelle esistenti, nonché delle costanti 
fisiche aile quali è possibile attribuire una massa. 

II tutto senza ricorrere ad ipotesi, come inve-
ce è stato fatto ai punti 1), 2), 3). 

L'unica ipotesi che sembrerebbe rimanere è 
quella relativa al punto 3), che comporta la sosti-
tuzione del reciproco di una velocità elevata al cu-
bo con una massa, per attribuire le dimensioni 
usuali alle costanti fisiche elencate in tabella 1. 

Essa peri5, più che una IPOTESI diventa una NE-
CESSITÀ affinché la massa dell'elettrone, espres-

Particella 

o 

costante fisica 

Valore 

numerico 

Valore numerico 

in funzione di 

c, Q, ao 

Dimensioni 

«ondulatorie» 

Dimensioni 

«corpuscolari» 

Massa elettrone 

me 
9,110805473 • 10 -31 

„ 1 
(cV-Q)' • -7 • ceo 

c 

s3 

m 3 kg 

Raggio «classico» 

elettrone 

a, 

5,290943137 • 10-11 
1 V7(e0 1 
• • 

m4 s3 
• 

r-il - 
• kg = mkg 7 (c\FQ)16 7 s3 m3 = m 

Costante di 

Rydberg 

Roo 

1.097.5281 
1 (c)16 
• • c3 s3 

• 
m3 1 kg 1 1 

, = —  
mKg ni 

,- 
8 ao vao M4 

= — 
S3 M 

Costante di 

Planck 

h 

6.625964848 • 10-34 • 1 
m4 . s5 = s2 m m . M2 

—kg -kg2.—s ,----- kg (c\FQ)9 c5 s3 M5 M 

Costante 

dieletetrica del 

vuoto E, 
8,8541853367 • 10-12 

(c\Z)13 • oec, s3 kg 
Vix° m4 rfl 

Magnetone 

di Bhor 

,uB 
0,927226886 • 10-23 

1 V-e-eo 1 
• —4.7,_•  

m4 s4 m m2 m3 
--'kg2*— =kg —s2 
kg s2 

(crQ)1ace. ca 
s3 • m4 ,--- S 

Carica 

elettrica 

Q  

1,602151299 • 10 -19 - 
S2 Ill 

kg —s m2 

Velocità della 

luce 

C 

2,997925 • 108 - 
m 
s__ - 

Costante di 

struttura fine 

1 
ao = —2« 

68.519055 - - - 

Lunghezza 

unitaria 

lu = p.ocQ 
6,035790455 • 10-17 - m 

Tempo 

unitario 

tu = it0Q 

2,0133227 • 10-25 - s 

hc 
K, = 

0,98663480308367 - _ 
m3 

kg — r-ktoQ 

1 

69,44723288 - -  
1 53 

c2Q 
kg m3 

Tabella 1 



sa in termini di c, Q ed ao, assuma le dimensioni 
che le competono, ovvero quelle di una MASSA. 

Non rispettando questa esigenza si ottengono 
le dimensioni relative all'aspetto ondulatorio del-
le particelle. 

Se invece si sostituisce il reciproco di una ve-
locità elevata al cubo con una massa, si ottengo-
no le dimensioni usuali relative all'aspetto corpu-
scolare delle particelle. 

Ció equivale ad attribuire alla costante Ko, ci-
tata all'inizio, delle doppie dimensioni, corpusco-

m3 
lari [kg] e ondulatorie ovvero: 

Ko: [kg m3 1. 

Allora Ko diventa la costante di trasformazio-
ne dall'aspetto ondulatorio all'aspetto corpusco-
lare delle particelle. 
E se la massa equivale al reciproco di una ve-

locità elevata al cubo, i termini (c\FQ)n sono adi-
mensionali, come ipotizzato al punto 1): 

m3 
(ce = (VE2Q)n [V n _= = [1] 

Mentre il termine Vieo assume le dimensioni: 

[ m - 
-s ] per l'aspetto ondulatorio e [—] per l'a-

per l'aspetto corpuscolare, come ipotizzato al pun-
to 2). 

Infatti, essendo: 

— IFicE 
V Q2 ° 

esprimendo E. in termini di c, Q, ao, si ottiene: 

= 13 6 \ Nr— c . cQ Qac, 

ovvero: 

a, r-- hc 14 Q4 -\[(2 

ed infine: 

Vieo hc 14 Q4 vù = hc5 (or)9 

[ m 2 m 5 m 6 kg m  m  4 
—7 • m = — m = — — 

s s kg kg s3 

essendo (oZ)2, per quanto detto in preceden-
za, adimensionale e: 

1 m61 

I kg2 = s6 

Per concludere è da notare come diventa 
possibile ricavare, per le interazioni elettroma-
gnetiche, una lunghezza unitaria, lu, pari a: go_ 
cQ[m] e un tempo unitario, tu, pari a: tioQ[s], il 
cui rapporto vale la velocità della luce, c, a sua 
volta uguale al rapport° E/B (campo elettrico/cam-
po magnetico). 

MERID, VAL 

ELE rRONICA 
di G. Canarelli 

Costruzione apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Via Valle Allegro, 40/4 
95030 GRAVINA DI CATANIA (CT) 
tel (095) 39.48.90 Fax (095) 39.48.90 

DT1V1 - _ 
Scheda di decodifica e chiave elettronica 

a quattro cifre 
10.000 combinazioni 

Uscita scambio relè 2 Amp. 
Quindici uscite per telecontrolli 

Rilevazione del tono accettato con diodo Led 
Dimensione scheda 55 x 90 x 18 

L. 100.000 (Iva esclusa + spese di spedizione) 

DEC 1 Decoder per subtoni o toni audio 
range 10Hz÷20kHz 

regolabile con uscita mono o bistabile 
Dimensioni: 25x25x18 

L. 60.000 (Iva esclusa + spese di spedizione) 

Lafayette Wisconsin 
_40 canali in AM 

1.1 moderno e compatto 
con mdicatore di segnali LED. 

Apparato di concezione moderna incorporante recenti solu-
zioni tecniche, completo di tutti quei circuiti indispensabili 
nell'impiego veicolare. L'indicazione del canale operativo è 
data'da un visare a due cifre a 7 segmenti di grandi dimensio-
ni. L'indicazione del segnale ricevuto e l'indicazione della 
potenza RF relativa trasmessa ola percentuale di modulazio-
ne sono indicate da una fila di 4 diodi Led. La configurazione 
del ricevitore è a doppia conversione ed incorpora pure il 
circuito di silenziamento. Una levetta posta sul pannello 
frontale permette di predisporre il funzionamento dell'appa-
rato quale am plificatore di bassa frequenza. In tale caso sarà 
opportuno impiegare un altoparlante a tromba esterno i- 
custodia metallica non è vincolata all'alimentazii • 
Qualsiasi polarità di quest'ultima potrà essere cosi rifer 
massa. Le minime dimensioni dell'apparato consento-
no un'efficace installazione pure nei mezzi più 
sacrificati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3 (AM). 
Soppressione di spurie ed armoniche: secondo le dispo-
sizioni di legge. 
Modulazione: AM al 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz. 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz. 
Determinazione della frequenza: mediante PLL. 
Sensibilità: 1 µV per 10 dB S/N. 

Portata dello Squelch: 1 mV. 
Selettività: 60 dB a ±10 KHz. 
Reiezione immagini: 60 dB. 
Livello di uscita audio: 2.5W max su 8 0. 
Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 
alla massima potenza. 
Impedenza di antenna: 50 ohm. 
Alimentazione: 13.8V c.c. 
Dimensioni dell'api . 
116 x 173 x 34 mm. 
Peso: 0.86 Kg. e 

Lafayette 
MarICUCe 
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UN SUCCESSO CHIAMATO 

TURBO 2000 

SIRIO 
antenne 

CARA fTFR1 I HI rf NI IE 

Tipo: veicolare 5/8 LAMBDA 
Frequenza: 27 MHz 
Impedenza: 50 Ohm 
Polarizzazione: verticale 
Lunghezza: ca. mm. 1450 
Potenza max.: 800 W 

Nella produzione delle antenne SIRIO si è recentemente inserito un 
nuovo modello deno. 3 T BC ,""--.00. 

Questa antenna lavora a 5/8 LAMBDA, 
è caricata alla base con presa a 50 Ohm, è di tipo veicolare e garantisce 
un notevole grado di affidabiM ;1 sistema di montaggio 
utilizzato (centro tetto, paraganfo, baule, o attacco a gronda). 

Molto interessante è lo stilo, che è st Alizzato in acciaio inox (17-7 
PH) con un profilo conico e rettificato, ii permette un'ottima flessi-
bilità, pur garantendo una notevole attenuazione del QSB che è tipico di 
queste antenne veicolari. 

La base ha nella parte inferiore un attacco meccanico che rende pos-
sibile il suo fissaggio a qualunque parte del veicolo, e nella parte superio-
re uno snodo sferico, con bloccaggio semplice e frizionato, che consente 
di regolare la sua inclinazione, in modo da mantenere verticale l'elemento 
radiante. 

Se ne deduce quindi che le sue caratteristiche cost' LiL. ,:2 suo mo-
desto ingombro e l'otian rendimento su tuttalD mma, fanno di questa 
antenna un fiore all'o:Lzthello della produzior_. _IRIO ed una delle più 
appetibili antenrc. per gli appassionati CB. 

LA VEICOLARE 
NELLE TRASMISSIONI CB 

C.B. RADIO 
FLASH 

Livio Bari & Fachiro 

Abbiamo chiuso la preceden-
te rubrica pubblicando un cornu-
nicato diretto ai soci del "Charlie 
Golf International Dx Club" che 
annunciava l'avvenuto sciogli-
mento del gruppo per motivi, è il 
caso di dirlo, di "forza maggiore". 

Ritorniamo sull'argomento, 
che riteniamo di estrema impor-
tanza e di interesse generale, 
pubblicando al riguardo uno stral-
cio della lettera che ci ha fatto 
pervenire l'amico CB Sergio 
Costella, 1CG01. 

Ecco quindi cosa è accaduto 
al CG DX Club: 

un socio del gruppo, nel-
l'effettuare un collegamento 
DX su un canale oltre il 40 
ornologato, è stato asco/tato dal-
I 'ESCOPOST, ed auendo il tipo 
dato al corrispondente l'indi-
rizzo con la casella postale del 
gruppo, a me intestata, i signo-
ri del Minister° PT, sono venu-
ti a pescare il sottoscritto, il 
quale non uuole rischiare di 
pagare nuouamente grazie a 
qualcun &fro. Anche perché la 
somma pagata non era molto 
economica!!! 

Io ho già inuiato la lettera ai 
sod i per auuisarli di quanto so-
pra, ma a quanta pare, quasi 
nessuno l'ha riceuuta, quindi 
ho pensato di riuolgermi a te 

per informare quanti più arnici 
è possibile. 

Se aurai la possibilità di pub-
blicare la min lettera, mi farai 
ueramente un grosso favore, in 
caso contrario, uabbé, non im-
porta, grazie comunque, mi 
rendo conto che non dipende 
solamente da te. 

Io ti ringrazio per l'attenzio-
ne prestatami e ti saluto alla 
maniera CB, anche se oramai 
non modulo più auendo douuto 
uendere le mie apparecchiature. 

73+51 de (EX) 1CG01, Ser-
gio. 

Abbiamo pubblicato lo scritto 
di Sergio perché si presta ad al-
cune considerazioni di carattere 
generale sull'uso della frequenza 
CB, delle apparecchiature orno-
logate e non e delle caselle po-
stall o P.O. Box che dir si voglia. 

E' noto a tutti che luso delle 
frequenze e quindi dei canali oltre 
il 40 non è consentito dalle vi-
genti disposizioni di legge in 
materia di autorizzazioni CB. 

E' altrettanto noto che salen-
do oltre il 40 è più facile operare 
collegamenti DX vuoi per il mi-
nore QRM da stazioni " omolo-
gate" vuoi perché anche i corri-
spondenti esteri preferiscono 
operare oltre il canale 40. 

Tenendo canto che i CB 

operano talvolta "fuori banda", 
perché sono regolarmente in 
vendita apparati che lo consen-
tono, ci asteniamo dal fare del 
facile moralismo di maniera, ma 
invitiamo tutti i colleghi a riflette-
re che operando fuori legge 
corrono il rischio di incappare in 
severe sanzioni. 

Naturalmente la legge non è 
uguale per tutti perché se è vero 
che in provincia di Torino (caso 
di Sergio 1CG01) l'ESCOPOST 
è intervenuta a reprimere l'attivi-
tà radiantistica "illecita", siamo 
altrettanto convinti che ció non 
accade in altre province del Bel 
Paese. 

Merita particolare attenzione 
luso del P.O. Box (casella posta-
le) di associazioni o clubs. Questa 
per le disposizioni vigenti, deve 
essere intestata ad una persona 
fisica che finisce per essere chia-
mata in causa per eventuali "scar-
rettezze" da parte degli utenti 
della casella postale. 

Poiché il costo di una casella 
postale è di poche migliaia di lire 
mensili ci pare opportuno che 
chi ritiene di voler operare a suo 
piacimento oltre il canale 40 
dovrebbe servirsi della sua casel-
la postale evitando di scaricare 
sul malcapitato coordinatore del 
Club le conseguenze spiacevoli 
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Dl 

220 Vo--. 

Adj Vout 

Von 

o 
LM 335K 

Adj -I I I_Vio 
Von, 

Si = int. a levetta 250V 6A 
Ti = trasformatore 150VA - Prim. 220V, 

Sec. 18V-5A 
B1 = ponte a diodi 200V - 10A 
Cl = 15000µF - 35V o 3 x 4-700µF - 35 in 

parallelo 
C2 = 0,1e cer. 50V 
C3 = C5 = C8 = C10 = 47pf 25V 
C4 = C7 = C9 = 0,1g cer. 50V 
C6 = 100µF - 35V 
D1 = D2 = D4 = D5 = diodo lA - 100V (1 N 

4001 ÷ 4007) 

Figura 1 - Alimentatore 14V/5A e 9V/0,8A. 

bet, al 
emerg, 

03 

.S4 

 0,9V 

 o 

800mA 

D3 = D6 = LED rosso 
R1 = R5 = 12052 1/4w 
R2 = trimmer 47052 
R3 = R4 = 1)(S2 1/4w 
R6 = trimmer 47052 
R7 = 470Q 1/4w 
R8 = 820S2 1/4w 
IC1 = LM 338K 
IC2 = LM 317T 
Li = segnalatore al neon per 220V 

dei Dx fuori banda. 
Non insistiamo oltre su que-

sto tema e passiamo a sbrigare la 
corrispondenza di interesse ge-
nerale: Saverio Francesco Cirillo 
di Bah ha trovato utile l'alimen-
tatore in tampone pubblicato 
nella rubrica CB di Marzo 89 e 
chiede se è possibile "potenzia-
re" l'oggetto in modo che possa 
fornire una corrente dell'ordine 

di 5A. Inoltre chiede se è possi-
bile aggiungere un circuito per 
fornire una tensione ausiliaria di 
9V con 700 mA. 

In linea di massima la risposta 
è si. Esiste un regolatore a 3 
terminali, in contenitore TO3 steel 
(acciaio) denominato LM338, che 
puà fornire 5A continuativi se 
ben dissipato. 

In teoria esiste pure un super 

regolatore da 10A che perà lo 
sono riuscito a vedere solo sui 
data-sheets della National: LM 
396. Ammesso che si trovi c'è 
poi il problema del prezzo che 
non sarebbe inferiore a 60-70 
k lire... Comunque, per brevi 
periodi, LM 338 puà fornire fino 
a 8A di picco, come si puà vede-
re dalle curve caratteristiche che 
riportiamo in figura 2. 

Typical Performance Characteristics 
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I 1 1 1111  

10 

TIME (Au/ 

Figura 2 - Diagrammi relativi all'IC LM 138-LM 238-LM 338 

Tenendo conto che le corren-
ti in gioco sono considerevoli, 
per questo circuito è consigliabi-
le usare dei fili di collegamento di 
sezione adeguata. Pertanto il ca-
blaggio relativo al ponte raddriz-
zatore, al condensatore di filtro 
Ci ai collegamenti VIN e V ouT di 
Ic dovrà essere effettuato con 
conduttore da 2,5 mm2 di sezio-
ne. 

Le stesse accortezze vanno 
usate come larghezza di piste se 
si vuole realizzare il circuito su 
piastra a circuito stampato. 

Il dissipatore per Ici deve 
essere "importante" perché, se 
risulta insufficiente, Ici si auto-
protegge limitando la corrente 
d'uscita. E' tassativo l'uso di 
compound al silicone ben spal-
mato sotto Ici e bisogna poi 
serrare bene le viti di fissaggio. 

Bisogna ricordare che l'invo-
lucro metallico di Ici è il termina-
le d'uscita V01, come si pub 
vedere in figura 1. 

L'alimentatore ausiliario a 9V 
0,8A date le basse correnti in 
gioco non è critico dal punto di 
vista costruttivo. ll trimmer R 6 

permette di variare la V ouT nel 
range 6,2V -:- 11V. 

Anche Ic2 necessita di un 

dissipatore se pure di modeste 
dimensioni. I collegamenti di Ic2 
sono in figura 1. 

Poiché la V ouT di Ici e Ic2 è 
collegata alla base metallica, i 
dissipatori di lei e Ic2 debbono 
essere isolati tra loro. 

Ricordiamo che chi vuole 
utilizzare il circuito di potenza 
come alimentatore di emergenza 
in tampone, deve regolare R 2 per 
avere 14V in uscita a vuoto (il 
campo è circa 9,6 16,5V). La 
batteria a 12V si manterrà cosi 
automaticamente a piena carica. 

Per l'uso come alimentatore 
(senza batteria) si regoli a piaci-
mento tra 12 e 14V. 
I letton di Genova che incon-

trassero problemi nel reperimen-
to del trasformatore possono 
contattarmi in quanto ho un 
avvolgitore di fiducia, serio ed 
onesto nei prezzi. 

Un altro lettore, Carlo Calo-
gero Scorsone di Como, chiede 
articoli sulla strumentazione di 
base e in particolare un progetto 
di grid-dip meter. 

Per quanto riguarda la stru-
mentazione di base all'interno 
della rubrica potrà trovare inter-
venti sui tester analogici, sui mul-
timetri digitali, sul loro uso e 

disuso e poi altre cose sui carichi 
fittizi, rosmetri, misure di poten-
za R.F. ecc. 

Per quanto riguarda il GDM 
ne parleremo (cosa è, come si 
usa), ma non so se riusciremo a 
pubblicare un progettino. 

Personalmente il G.D.M. ce 
l'ho ed era in scatola di montag-
gio quindi l'ho solo assemblato e 
per la verità usato relativamente 
poco. 

Naturalmente l'invito a repe-
rire un progetto di grid-dip è stato 
girato a tutti i collaboratori della 
rivista. 

Comunque invito i letton i a 
scrivere le loro esigenze anche 
per dare un indirizzo alla rubrica 
e stabilire cosi delle priorità agli 
argomenti. 

Scrivete anche per essere 
segnalati nella sottorubrica "la 
stazione CB del mese", inviando 
QSL, condizioni di lavoro, even-
tuali fotografie, notizie particola-
ri sui diplomi, DX ecc. 

Poiché quando leggerete 
queste righe sarà Luglio vi augu-
ro di trascorrere lietamente le 
vostre ferie e vi dà appuntamen-
to a Settembre per riprendere il 
discorso sugli accessori di stazio-
ne, sugli strumenti e altre golosi-
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tà tecnologiche. 
Ovviamente 

casa il baracco: i 
fanno durante le 

non lasciate a 
migliori QS0 si 
ferie! 

FACHI1Z0 QIRA MAURO 

Un cordiale saluto ed una 
stretta di mano a tutti i "CB" e 
naturalmente anche a coloro che 
non lo sono e che leggeranno 
quanto verrà pubblicato su Flash 
Elettronica dal sottoscritto. 

Per prima cosa devo presen-
tarmi. La mia sigla, come risulta 
fino dalla prima richiesta di "con-
cessione" (1974) è quella di FA-
CHIRO, ed abito in provincia di 
Pistoia. Agli inizi, ho sempre usa-
to l'apparato C.B. con presenza 
giornaliera quasi costante, dopo-
diché è avvenuta, come a tutti 
accade, una diminuzione della 
presenza stessa; ho detto dimi-
nuzione non assenza assoluta. 

Sono pertanto 15 anni che 
seguo il variare, l'evolversi di 
questo hobby e specialmente, per 
quanto riguarda il primo decen-
nio ho, via via, trascritto quanta 
avveniva sui nostri canali. Questi 
miei "racconti ed esperienze" 
sulla 27 MHz li ho descritti come 
li ho vissuti, o meglio come li ho 
sentiti, dandone di volta in volta 
una mia interpretazione e quan-
do è stato possibile ho inteso 
dare un buon consiglio sul mi-
glior modo, (a mio giudizio) di 
comportarsi in frequenza in 
questo o quel caso. 

Infatti, a chi è attento e sensi-
bile a certe situazioni, anche la 
Citizen's Band è spesso occasio-
ne di riflessioni, siano queste di 
esito positivo o negativo. 

Quanto racconterá avrà qual-

che volta un sapore dolce e 
qualche altra amaro, e non vi è 
dubbio come nella vita che non 
mancheranno chi troverà il dolce 
troppo dolce e l'amaro troppo 
amaro. 

Comunque questo è inevita-
bile per chi deve in qualche modo 
sottoporsi al giudizio di altri, sia 
questo un attore, un cantante, un 
artista in qualsiasi campo open i e 
quindi, anche per quanto riguar-
da questi miei semplici "Racconti 
ed esperienze di un CB" sarà 
oggetto ad approvazione di alcu-
ni ed a contrarietà di altri. 

Ma poiché siamo in periodo 

vacanziero, questo mio approc-
è più opportuno renderlo 

simpaticamente "distensivo" sot-
toponendoti questo mio cruciver-
ba (la soluzione nella pagina cs.). 

Se pure questa mia iniziativa 
è di tuo gradimento, dillo al Di-
rettore, non è detto che questi, 
mi consenta di fame altri nei mesi 
a venire, legandoli a qualche 
simpatico concorso, unendo l'u-
tile al dilettevole. 

Passo quindi a farti nuova-
mente i miei 73, 

A presto da 
FACHIRO op. Mauro 

PAROLE CROCIATE 
di Mauro Bone chi 
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ORIZZONTALI: 

1) Tubo per riprese televisive derivato dal 
vidicon, del quale presenta una maggiore 
sensibilità. 

8) Produce antenne e propone quiz' a premio 
su questa Rivista. 

12) Prefisso della Repubblica di Irlanda. 

13) Si forma fra due punte di diversa potenzia-
lità eiettrica. 

14) Metallo nobile. 

16) Prefisso della Bolivia. 

17) Mezzo anno. 

18) Dicesi di una sostanza molto fitta o densa. 

20) Pordenone per l'ACI. 

21) Relativo ad eventi atmosferici. 

24) Crollato, precipitato. 

25) Seguente in modo abbreviato. 

26) SOLUZIONE 

29) Servono ai volatili. 

30) In un detto viene... gettata alle ortiche. 

31) Fornite di all. 

32) Simbolo del Neon. 

33) Appartenente a voi. 

35) Al centro del coro. 

36) II simbolo del californio. 

37) Tanti quanti i dB di un santiago. 

38) Nota marca giapponese di apparecchi elet-
tronici. 

40) La prima e l'ultime dell'alfabeto. 

41) lone di carica negativa che si sposta verso 
l'anodo; contrario di catione. 

42) Nei ricevitori è quel dispositivo' che produ-
ce un segnaie a frequenza stabilita e che si 
sovrappone a quello captato dal circuito 
dell'antenna il cul prodotto è detto anche 
'media frequenza'. 

VERTICALI: 

1) L'attitudine di un circuito a lasciarsi percor-
rere da un flusso magnetic° e che è l'inverso 
della riluttanza. 

2) Simbolo del Litio. 

3) Edouard. pittore francese. 

4) Simbolo del Bromo. 

5) Un segno sulla schedina del Totocalcio 

6) Simbolo del Cobalto. 

7) Relativo al Polo Nord. 

8) Puà essere vietata aile auto. 

9) Nota casa discografica e di videocassette. 

10) Sigla di Trapani. 

11) Come viene definita la distanza fra due 
punti con corrispondenti fasi in due cicli 
consecutivi di un'onda periodica. 

15) Voce aspra, quasi soffocata e fioca. 

17) Negatori di Dio. 

111 • al Ill • al UM al III 

18) Forman° un arcipelago nell'Atlantico. 

19) Specie di divano o panca per sdraiarsi. 

20) È di fronte a Buda. 

22) Consonante símbolo di induttanza. 

23) Quattro per sei diviso tre. 

24) Titolo nobiliare tra il barone ed il marchese. 

25) Fiume francese. 

27) Guance ben colorite. 

28) Frank, il regista de 'La tragedia del Bounty' 

(1933) e di 'Alamo' (1955). 

33) Generatore di oscillazioni la cui frequenza 
pua essere variata in continuità (sigla). 

34) Cuore di poeta. 

36) Prime in circuito. 

38) Sud-Est. 

39) Risposta negativa. 

40) Due quinti di anodo. 
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HAMBIT '89 +.:•••:••:••:• HAMBIT '89 .:••:••:•••:•• HAMBIT '89 

e CONGRESSO INTERNAZIONALE DI RADIOTELEMATICA 
VII EXPOSER - SALONE DELL'INFORMATICA 

FIRENZE - FORTEZZA DA BASSO - 22 Ottobre 1989 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI LAVORI 

Unico Congresso in campo mondiale dedicato alla Radiotelematica d'amatore, HAMBIT 
'89 si a pre quest'anno al contributo dei ricercatori volontari operanti in tulle le discipline athnen-
ti l'utilizzo congiunto della radio, della televisione, del telefono e del computer. 

Oltre al volume "TECNICHE DIGITALI AVANZATE HAMBIT '89" verrà anche pubblicato 
"HAMBIT '89 PROCEEDINGS", che, diffuso gratuitamente a ll'Estero, permetterà agli Autan i che 
avranno fatto perven ire anche la traduzione inglese dei loro layon i una pubblicità internaziona le. 

II tema è libero ed i layon i potranno concernere: 
a) relazioni su ricerche sperimentali radiotelematiche; 
b) terni legati aile reti radiotelematiche; 
c) indagini sugli standard radiotelematici; 
d) realizzazioni hardware e/o software; 
e) interventi soccorritori per i portatori di handicap; 
e) nuove idee per la protezione civile e dell'ambiente. 

I migliori layon, selezionati dlla Commissione Tecnica di HAMBIT'89, saranno premiati con 
personal computer, stampanti, monitor, modem ed altri prodotti telematici. 

Un Premio Speciale HAMBIT '89 - consistente in un personal computer portatile - sarà 
assegnato al software di pubblico dominio che per il suo prestigio po(rà ben rappresentare 
all'Estero il lavoro della ricerca volontaria radiotelematica italiana. 

I layon i - inediti e redatti in italiano ad in inglese, di lunghezza non superiore alle 20 pagine 
- dovranno essere ricevuti dal Coordinatore di HAMBIT '89 entro il 31 luglio 1989 racchiusi 
in una busta contenente: 

1) floppy disc da 5" MS/DOS con il testo sotto forma di file ASCII; 2) copia stampata e 
completa di illustrazioni e relative didascalie; 3)dichiarazione firmata di rinuncia ai diritti d'au-
tore, completa di nome e cognome dell'autore, recapiti postale e telefonico, titolo del lavoro. 

COORDINATORE HAMBIT '89 - Carlo Luigi Ciapetti, I5CLC 
Via Trieste, 36 - 50139 FIRENZE (055/496703, Fax: 475569). 
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TEN FOR SUMMER TEME 
OVVERO DIECI PER L'ESTATE 

Shuttle BC 5802 
Ornologato P.T. 
4 Watt, 6 canali 

Un portatile 
tutto pepe. 

Il nuovissimo Shuttle è un apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnología, compatto e funzionale. È omologato dal Ministero P.T. 
ed è liberamente utilizzabile per tutti gli usi autorizzati dal Ministero, 
come dalla lista allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 6 canali, con una potenza di 4 Watt; ha una 
presa per la carica delle batterie, una per l'alimentazione esterna e 
la presa per antenna esterna. 
Un vero e proprio apparato portatile, ma di grandi soddisfazioni. 

Caratteristiche tecniche 
Semiconduttori: 13 transistor, 7 diodi, 2 zener, 1 varistor, 1 led 
Frequenza di funzionamento: 27 MHz 

Tolleranza di frequenza: 0.005% 
Sistema di ricezione: supereterodina 
Frequenza intermedia: 455 KHz 
Sensibilità del ricevitore: 1 µV per 10 dB (S+N)/N 
Selettività: 40 dB a 10 KHz 

Numero canali: 6 controllati a quarzo di cui uno solo fornito 
Modulazione: AM da 90 a 100% 
R.F. input power: 4 Watt 

Controlli: acceso-spento, squelch, deviatore alta-bassa potenza, 
pulsante di ricetrasmissione, selettore canali 
Presa: per c.c. e carica batteria 

Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 Vo 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al niche! cadmio 
Antenna: telescopica a 13 sezioni, lunga cm. 150 
Microfono/altoparlante: incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 800 gr. senza batterie 

Omologato dal Ministero P.T. 
Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 
pesca, foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica, nautica, attività 
sportive, professionali e sanitarie, 
comunicazioni amatoriali. 

POLAme, 

marcucci 

Club Elettronica Flash 

Forse è un vizio, ma ci siamo cascati ancora. 
Visto che l'anno scorso l'iniziativa è stata molto 

gradita... ci riproviamo. 
L'estate incalza, il caldo è alle porte, le vacanze 

pure, per cui abbiamo selezionato dieci piccole 
realizzazioni che vuoi per semplicità, vuoi per il loro 
utilizzo possono essere concretizzate durante le 
beate vacanze. 

— La bicicletta viene rispolverata e, come ogni 
anno, il campanello si è inchiodato per l'umidità od 
è rotto da anni... ecco l'occasione per... Oppure 
niente di meglio che rilassarsi "elettronicamente" 
sulla calda sabbia,... o rinnovare il modo di pesca-
re... camminare nella notte in sicurezza od ascolta-
re la radio in moto e tante altre belle cose: una 
miscellanea di idee spensierate. 

Puis. 
N.A. 

1 — Bicigong 
Circuito che non necessita di tarature fatta ecce-

zione per il potenziometro da regolare per il migliore 
effetto. Va applicato sulla bici al posto del vecchio 
campanello a trillo. 

IN4001 

2 — Protezione RTX in auto 
Come tutti sanno la batteria dell'auto è piuttosto 

ballerina ed inoltre molti palmari debbono essere 
alimentati con tensioni inferiori a 15V, per cui 
quest° circuito risulta molto utile. 

Il dispositivo permette assorbimenti di oltre 5A. 
Dissipare bene IC1 e regolare il potenziometro per 
la tensione di targa dell'RTX. 



104 105 

3 — Gas detPctor 
Utile avvisatore di gas a sensore. Per la taratura 

avvicinare al sensore un piccolo accendino con 

uscita di gas e regolare la soglia fino allo scatto 
dell'allarme e all'accensione del LED. Il pulsante 
resetta il tutto. 

+ 0 • • 

12V 

1N4148 j21.0nF 

— r-

415 

22K12 
livello 

sagita 

,31(12 

SCR 
C106A 

39012 

LED 
affame 

.4" 

\ 

Puis. N.A. 

RESET 

Buzzer 12V 
bi tonale 

4 — Psic-oriPssatorP 
Bioapparecchio che con l'ausilio di una cuff la e 

due puntali da dito porta ad un graduale rilassamen-
to del soggetto. 

,I 

Puntali B 2201111 

,. i P 220.K.a ...i.-._10nF 
--. 

Il suono o tichettio in cuffia diverrà sempre più 
lento o grave al vostro rilassarsi. Regolate i potenzio-
metri per l'effetto più gradevole e volume ottimale. 

_  • . 

2 

13 , 

3 

4 

C04093 il 

10 

7 

— 1: alpette o pol maaici 
Dotando le vostre scarpe di un gruppo di LED 

potrete camminare tranquilli anche di notte in strade 

poco illuminate. 
Un microbilancino per antifurti attiverà il dispo-

sitivo al vostro muovere i piedi. Dopo un tempo di 
delay il dispositivo si resetta. 

Si consiglia di utilizzare LED alta efficienza pun-

tif ormi. 

22011 

9V 

Liscita 
Auricolare 

3212 

.52e zJe rg .72 _ 
ne.:/ef 

1M12 

rjjai 
± 10 V 

1011 

9V 
IN T. 

ellancino per 
adilurti 

3 

CD4093B 8-9-12-13 

4. 4 7 jiF 
10V 

t. 

1012 I 1012 

Ln_i."..1000pF 
10V 

et-P 
Bir\ 
Biri0 
BI 

esta eeetfroniai fret-
pesc d . . eletteveée 

1N4001 

110I  
9V 

_L 7 
470 6  
nF 

IC-0040938 

3 

6 — Esca eiettronira 
Ausilio tecnico per pescatori. Questo piccolo 

apparecchio dovrà avere una capsula piezo, imper-
meabilizzata con cellophane e silicone, da immerge-
re in prossimità della zona di pesca per attirare i 
pesci. Regolare i potenziometri provando e ripro-
vando... 

10 

()jack 
BC 3_77 4X 1N914 BC337 

Capsula 
REZO 

7 - 8 — L'autoradio sulla motocicletta 
Forse ci ripeteremo, ma le richieste piombano 

ancora inesorabili in redazione... 
Ecco a Voi due dispositivi differenti, uno per 

moto senza batteria, l'altro per motocicli con batte-
ria a 6V. 

Per il primo si tratta di un alimentatore stabilizza-
to con a monte un trasformatore innalzatore sic et 

simpliciter, mentre per il secondo la cosa un poco si 
complica. Avendo a disposizione una batteria a 6V 
e dovendo noi innalzare una continua, dovremo 
realizzare un piccolo inverter DC/DC. 

Tutto molto semplice, unico componente da 
realizzare sarà T2 come da istruzioni in figura. 
I transistor dovranno essere abbondantemente 

dissipati. 
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100121W 4 70nF 

7 - Moto senza batteria (ciclomotori e simili) 

Doll' 

A II erne. 

= Trasformatore - Primario 6V 
- Secondario 8 + 8V 25W a lamierini 

8 - Moto con batteria a 6V 

• 6V 

ACC 

ONO 

BY 255 

Re!? 
6V 

BY 255 

1000p 

16V 

100 
nF 

A = ID - 7 + 7 spire filo 0,6 mm 
B = C - 7 + 7 spire filo 0,6 mm 

in controfase tra loro 
E = F - 2 + 2 spire in controfase 

con filo o 0,35 mm 

820 
22 

60 

100111w 

Autoradio 12V 

I,5A max 

Batt I2V.56Ah , 
ma 

220pF 
nF I6V 

100111W 

7-2 BY 299 

3X BY299 

8U806 BU806 

BY 299 
2A 

VK200 

LT-1 

9 — Infastidisci zanzare 
Uccidere le zanzare col fatidico DDT o come si 

chiama puà alzare lo scandalo in associazioni am-

bientaliste e pro insetti per cui allontanare è sempre 
meglio che stecchire... 

Questo oscillatore multiplo a 220V pilota una 

cialda piezo la cui emissione, regolabile mediante 
trimmer, allontanerà le pungitrici. 

Ottimizzate la frequenza con prove successive. 

ZÀ1421.RÀ- rtn-R4 
Dtz,: 

RE TE 2.20V 

TERRA 

100111W 
0—I 

470nF 

250V 
IA 22011 

5 

470Kn. 22M12 10K12 100K11 H 8 

le-E13—T1-0-n13- 1-• 

 • 

17-2-20nF ThnF 
12 

IC, 74C914 

111100pF 63V 

CAPSULA 
PIEZO 

10 — RX VHF 

Moite località di mare sono vicine ad aereoporti 
e gli appassionati ascoltoni sono sempre in aumen-
to... 

Questo circuito non necessita di tarature, senon-
ché occorre allargare o stringere Li. Mediante 

1. 1ff•I 
1 1 1 1 1 

6X 100K11 
1--•• 

6X 47K11 

18on 

pulsanti a tastiera e trimmer è possibile avere 5 
frequenze in memoria ed una sesta libera regolabile 
con potenziometro. 

Una cuff ia da 32 S-2 od un piccolo altoparlante 
all'uscita, sarà sufficiente. 

L'antennino consigliato è un piccolo stilo a 
cannocchiale da circa 30-40 cm. 

!KR 470 nF LI J2)20pF 
-4.1 6V 

., 
t 14,7V + efi61-v 

YpF101.VT-I 
,,,,/ 

1nF 22KR 

4 22l 

f 2 C0 

MooF 

2pF' 

68pF 

T T '1_,L8K1  

8L, 
261918 

22KR 

'OKA 

56pF 

4,7 
KR 

TnF 

 1115pf__, 

ANT. 
620pF 

=. -= 

S ' 9V 

-C-03(1,4 386N50  

Arrivederci a Settembre!! 

MMI 

- ABBONANDOTI - 

SOSTIEN I ELETTRON ICA FLASH 
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Soluzioni del problema "circuiti e segnali" di 
pagina 61. 

1-e-A-E 
((p) 

3-f-B-a 

5-c-D-13 
6-b-F-8 

VI IANA 

EL ,TNONICA 
V' El VIRCilLIANA Ed E i'T1:10111CA n.c. 

Viale Gorizia, 16/20 
Casella post, 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax. 0376-328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 
La VI-CL è presente a tutte le mostre radiantistiche 

CHIUSO SABATO POMERIGGIO 
KENWOOD TS 140 S - Ricetrasmettltore HF da 
500 kHz a 30 MHz • All Mode. 

VAESU FT 767 GX 
Ricetrasmettitore FiF, VHF, UHF in AM, FM, CW, FSK SOB 
coped. continua; 1,6+30 MHz (ricezione 0,1-30 MHz) I 
144 +146/ 430+440 (moduli VHF-UHF opz.); accordatore 
d'antenna automatico ed alimentatore entrocontenuto; po-
lenco 200 V PeP; 10 W (VHF-UHF); tilleS, ecc. 

YAESU FT 757 GX II 
Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSB, CW, trasmissione a 
ricezione continua da 1,6 a 30 MHz, dcezione 0,1-30 MHz, 
potenza RF-200 W Pep in SOB, CW, scheda FM optional. 

YAESU FT 23 
Portatile VHF con memoria, Shift 
programmabiie. Potenza RF: da 1 
Wa5Waseconda del pateo 
ballena. 
DImensiont 55 x 122 e32. 

YAESU FT 73 
Portatile UHF 430-440 MHz con 
memoria. Shill programmable. 
Potence RF: da 1 W a 5 W. 

YAESU FT 4700 
Bibanda VHF/UHF Full Duplex . 45W • Doppia lettura della 
trequenza. Alimentazione 13,5 V. 

YAESU FRG 9600 
RIcevitore a capedura continua VHF-UHF 1 FM-AM-SSB. 
Gamma operativa 60-905 MHz. 

YAESU FRG 8800 
RicevItore AM-SSB-CW-FM, 12 memorie, freouertza 15 kHz 
29.999 MHz, 118-179 MHz 
(con convertitore). 

YAESU FT 736R 
Ricettasmettitore base A0-mode bibanda VHF1UHF. Modi 
d'emIssione: FM/55E111581CW duplex e semiduplex. 
Potenza regolabile 2,5- 60W (opzionall moduli TX 50 MHz 
220 MHz 1296 MHz). Alimentazione 220V, 100 memorie, 
scanner, steps a placeen Shift +1-600 4-1600, 

YAESU FT 411 A 
Palmare VHF. 40 memorie 5 W. 

YAESU FT 811 A 
Palmare UHF. 40 memorie 5W 

Ibmimammermormh. 

ICOM ICR 7000 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz (con convertito• 
re opz. da 1025 a 2000 04,99 canal' In memoria, acces-
s° diretto aile frequenze mediante tastiem o con manopola 
di sintonia FM, AM, SSB. 

ICOM IC321 OE 
Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF • 20 memorie per 
banda - 25W. 

ICOM IC 735 
Ricetrasmettitore, HF 1,6 - 30 Mhz Meet. 0,1-30 MHz} 55B, 
CW, AM, FM, copertura continua nuova linea e dimensio• 
ni compatte, polenza 100 W, alimentazione 13,8 Vet. 

ICOM IC32 E 
Fficetrasmettitore portatile 5/ban-
da full duplex FM potenza 5,5W. 
Shift e steps a piacere. Memorie. 
Campo di Irequenza operativo in 
VHF 140+ 150 MHz; In UHF 
430+440 MHz estendibili con mo• 
difica rispettivamente a 138+170 
MHz e 410 +460 MHz; alimentazio-
ne a batterie ricaricabili in dolazio. 
ne con caricabatIerie. 
A richiesta é disponibile il model-
lo IC32 AT con tastiera DTMF. 

ICOM IC 9001E 
II arbolare FM multibanda composto da una unità di col. 
troll° alla qualesi possono collegaresino a soi moduli pr 
frequenze da 28 MHz a 1200 MHz due bande selezionaq 
indicate contemporaneamente sui display. Collegameni 
a fibre ottiche. 

ICOM IC 228 H 
Veicolare VHF 25145 6,20 canal mernorinabili, STEPS da 
5-10-12,5 o 25 KHz. 

(EN WOOD TS 440 S/AT 
-.Teare tulle le bande ematonali da 100 kliz a 30 MHz All 
lode - Potenza OF • 100 Win AM • Ace. Incorp. 

YAESU FT 212 RH 

YAESU FT 712 RH 
Veicolare VHF 5145 W FM. Steps programmabili, memo-
rie, scanner. Alimentazione 13.5 V. 

ENWOOD TS 940 S/AT 
mtrasmettitore, HF • All Mode. Accordatore aut. d'e 
ina -200WPeP, 

DVITÀ 

TS 790 E 
StazIone base tribande (1200 opfional) per emissioni FM• 
LSEI-USB-CW. 

KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A UHF 
Ricetrasmettitori All Mode. 

.4 'S, 
••• • 

• 

CM 7 

:71:14 

KENWOOD IR 751 
All Mode • 2 m - 70 c m 

1•11••• 
1•11•11. 
1.11i • s 

— •Illifflfflifflfflefflopm 

KENWOOD RZ 1 
Nuovo ricevitore a larga banda. Copee la banda da 500 kHi 
a 905 MHz.  J 
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88 238 AvvisA.,-,nr el.11.1111/1111, Tr I Ernnuen RS 237 EFFETTI LUMINOSI SEOUENZIALI PER AUTO (12- 24 Vcc) 
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I ,MPANELLO PER BIC! 

' 

• " • • 

1. M • . ossatore acustico per impiegh. 
e• • r alefonica (abbinato al KIT RS 
. le t . due tipi di soon) divest; trail° 

.. e premendo un pulsante e il 
orto ne) KIT). La tentrene di 

• o consumo (arcs 5 od) put 

L. 21.000 

R • NR 1111)71 JRE A ULTRASUONI 
E un trasmermon -, - • - a • • . . ...; ..... • Fannin pulsante .1 sagnale 
ultrasoniao trasm. rs I - I a.. ., • .5 ._ r. '.• . re a un second,. insto con il 
ricevitore RS 242 • . It - r .. .. - •' • - .00. 1, aroo il ricevitore e premencle il 
pulsante, il roll dt • - 4 ' • ' I"' i F., ' r,e . '.- che non si preme nuovamente 
il pulsante. In tall ....1 r - - el It . 1r -....; 1 • usati come un varo e proprio 
interruttore comer . . t It '. 1. l'accensione di televisan, luci. 
proiettori, eon. Pe E r . t I - - •. , ' da 9 V per radioline. É state 
dimensionat. f'13 " . . e .. 0 461 che è provvasto dt vano 
batteria. 

T:N.f.. 

L. 26.000 

RS 237 

o 

RS 241 

RS242 
7e4YR: 

" 

M st 

Collegato alla ranee telefonici .1. r t. r r -• • J 
fen+ si eccite. É un dispositi -I • ,• . d - p I 
un awisatoie acustico di n 
anche in ambiente diverso d I. r a . . -a t",Y1 -I 
debo)) udito o di coloro r saL à 1' le 

operas]. L'uscitaerappreser • I • r iv. . 
de ahmentazione pun essere • • • . _ -.•: • • u • 

chiamete (50 mA) e partant • • r• m I. _ rr .'1 _ . 
per radioline. II KIT è comp e 
1.1' 481. 

e.RS 240 AUTOMATISMO PER I • 
Collegato alla linea telefor' "  r .• a 
sollevata la comma del tel -o- • r • . 5 
da un LEO lampeggiame. I ,. r a 

rl regastratore non viene al ' '. ; r 
DUPLEX II dispositivo de r C . . 
L'assoaltimento è di soli 2n , di .r. 
il dispositivo cd eventuale 'I•a 1.1.• 1 I - - . 1. I • 

I. 
242 RICEVITORE PER INTE 

un thspositivo sensibile r r . 
trasduttore cd elaborati, ag- .. • t • r . 
resta eccitato. Per disec • • . _1. • 
funnonande casi da vero e n Al -r. • -_ - . r 
mamma di 20. Otarie al 1, • 1• 1'. r . . ..-..; 
essore compresa Ira 12 e • • • • • 
eccitato. II trasmettitore 11 1 • . • , I e P.• F.! - 
comunque donee anche .1 -s ' ' • • rt. t A n • • - • t 
meta.. IRS 242 cd evento I • . • • • ' • • "' 
LP 012 

• r ,'17 = 7.17 I 
e _ , 

RS 226 MICROFONO AMPLIFICATO - TRUCCAVOCE 
RS 227 INVERTER PER TUB! FLUORESCENT! 6-8 W PER ALAu 
RS 228 AMPLIFICATORE STEREO 2+2 W 
RS 229 MICROSPIA FM • 
RS 230 RIVELATORE PROFESSIONALE DI GAS 
RS 231 PROVA COLLEGAMENTI ELETTRONICO 
RS 232 CHIAVE ELETTRONICA PLL CON ALLARME 
RS 233 LUCI PSICORITMICHE - LIGHT DRUM' 
RS 234 ALIMENTATORE STABILIZZATO 24 V 3 A 
RS 235 MICRO RICEVITORE 0.M.- SINTONIA VARICAP 
RS 236 VAR (ATORE DI VELOCITÀ PER TRAPANI - 5 KW (5000 W) 

L 31.000 
L. 29.000 
L. 26.000 
L. 16.000 
L. 78.000 
L 22.000 
L. 49.000 
L 46.000 
L. 24.000 
L. 31.000 
L. 49.500 

ri 

• ••• 

1NEVD C500: 
Eticetrasmettitore full. 
duplex sintetizzato 
VHF/UHF - FM 3.5W 
completo di batterie al 
NiCd CNB Ill - Antenna 

W ‘.4-r-tee e 

in gomma - Attacco a 
cintura e cinghia anti-
strappo - Pacco batterie 
vuoto - MASSIMA 
ESPANSIONE. 
PREZZO INTERESSANTE 

thee Abu, 

4 PER RADIOAMÁTORI ALLA 
RICEFiCA DELL'IMPOSSIBILE  

CT 1600: 
Ricetrasmettitore portati-
le VHF 140 ÷ 150 MHz, 
1/3 W. Completo di pac-
co batterie NiCd - carica 
batterie; antenna in gom-
ma. Presa per altoparlan-
te e microf ono esterno - 
attacco a cintura - auri-
colare - cinghietta da 
polso. 
PREZZO 1NTERESSANTE 

44. 

ZODIAC M5034 40 CH AM 
ZODIAC M5036 40 CH AM-FM 

PRESIDENT JACKSON 226 CH 
AM-FM-SSB - 10W AM - 21W PEP SSE 

ALAN 34b 39 011 AM-I'M 
ALAN 44 40 CH AM-FM 

ZODIAC M5044 34 CH AM 
ZODIAC M5046 34 CH AM-FM 

PRESIDENT LINCOLN 26.30 MHe 
AM-FM-SSB-CW - 10W AM - 21W PEP SSS 

lnoltre disponiamo di: QUARZI SINTESI - COPPIE QUARZI - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTOR GIAPPONESI • INTEGRATI GIAPPONESI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 

ELETTRON II mc Via Jacopo da Mandra 28A-B - 42100 Reggio Emilia - Tel. 0522-516627 



s.n.c. di E. FERRARI & C. 

Via Leopardi, 33 
46047 S. ANTONIO - Montoya (Italy) 
Tel. (0376) 398667 - Telefax 399691 

PLC 1000 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 1000 W. 
Base in corto circuito per 
impedire l'ingresso delle 
tensioni statiche. 
Stilo in acciaio inox lungo 
m. 1,75 circa, conificato. 

Ge 
r'c) e•\‘‘) 
e 

PLC 800 INOX 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 800 W. 
Base in corto circuito per impedire 
l'ingresso delle tensioni statiche. 
Stilo in acciaio inox, lungo 
m. 1,40, conificato per non 
provocare OSB. 

o o z z e s 

PLC MINOX 
SWR: 1,1 centro banda. 
Potenza massima 400 W. 
Base in corto circuito per impedire 
l'ingresso delle tensioni statiche. 
MII - Stilo in acciaio inox con 

nga m. 0,58 circa. 
MIN., . L - Stilo in acciaio inox 
conificato lungo m. 0,60 circa. 

Gli stili Minox S e Minox L completi 
di bobina si possono utilizzare 
anche sulla base PL.. 30C IN )X. 

DX INOX 
Antenna particolarmente 
indicata per autovetture. 
SWR: 1,2 centro banda. 
Potenza massima 600 W. 
Stilo in acciaio inox conificato 
lungo m. 1,40 circa. 
E possibile il montaggio dello 
stilo completo di bobina, sulle 
basi degli altri rnodelli DX a 
doppio incastro. 

50 W. 200 W. 

ntenna ad alto rendimento, per 
tarcazioni, in legno o fiber-
ass. 
'equenza 27 MHz. 
tedenza 52 Ohm. 
NR 1,2 centro banda. 
otenna 1/2 lunghezza d'onda 
tina di calico a distribuzione 
mogenea (Brevetto SIGMA) 
ontenuta in uno stilo di colore 
ianco alto cm. 190 circa realizza-
) in vetroresina epossidica. 

NAVY 160 

requenza 150-165 MHz. 
npedenza 52 Ohm. 
WFI: 1,2 centro banda. 
ivadagno 3,5 dB 150. 
I otenza massima 100 W. 

tilo alto cm. 140 circa realizzato 
I vetroresina di colore blanco con 
ipugnatura nera. Alla base è 
.rovvisto di un doppio contatto ad 6  
vvitamento che facilita il mon- -/ 
tggio e lo smontaggio. 1 0 

-a base di sostegno, di colora —bianco o nero, è realizzata in 

troresina e nylon 66 FU ed è dota-
ta di uno snodo che permette 
un'angolazione allo stilo di 180° 
verticale e 180° orizzontali. 
Bulloneria inox. 

 0.•..P.Weete .....°10••••• 
effl1.1 
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MARINA 160 VHF 

Freqyenza 150-170 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,2 centro banda 
Guadagno: dB 3,5 iso. 
Potenza massima 100 W. 
Stilo alto cm. 140, realizzato in ve-
troresina epossidica di colore 
blanco. Non richiede piano di ter-
ra. 
La base di sostegno è corredata 
da uno snodo che permette una 
inclinazione di 180°. Leva in ac-
ciaio inox. 

NAVY 145 

Stesse caratteristiche della 160 
ma accordata per 144-146 MHz. 

MARINA 160 

T. ALBERO 

Stesse caratteristiche elettriche 
della Marina 160 VHF, ma corre-
data di supporto in acciaio inox 
per il montaggio a testa d'albero. 

MARINA 145 

Stesse caratteristiche della pre-
cedente ma accordata a 144-146 
MHz. 

".7",••••— "" 

V ". 

NAVY 7DB 

Frequenza 150-165 MHz. 
Impedenza 52 Ohm. 
SWR: 1,2 centro banda. 

Collineareconguadagno 7,5dB. 
Stilo alto cm. 270 circa realizzato 
in vetroresina di colore blanco 
La base di sostegno, di colore 
bianco o nero, è realizzata in ve-
troresina e nylon 66 FU ed è dota-
tadi unosnodoche permette un'an-
golazione allo stilo di 180° vertica-
le e 180° orizzontali. 
Bultoneria inox. 

... E AL TRI 53 MODELLI. RICHIEDETECI IL CATALOGO INWANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI. 

SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 
46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi, 33 - tel. (0376) 398667 



LE PRESTIGHWE ANTENNE la-27Mhz 
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Per sentire e comunicare con il mondo! 
Sistemi di antenne VHF-UHF-SHF terrestri e marine 

Sontuose Finiture! Raffinate le prestazioni 

- , 
UN GRANDE NOME 

INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia • Rely 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona Ind. Mancasale) 

Tel. 0522/47441 ant.) 
Telex 530156 CTE I 
• Fax 47448 

_ • 



KENwoob 
Per i radioamatori 
Cuore e... tecnologia 

TH-75E 

(ere.' '̀ "r4'43' • e 

S.••• • 
-: - 

4,- 4k - ' , . 
,¡, Fullduplex 

`: Doppio ascolto 
¡ ' Doppio display ..- 
45 Watt in VHF e UH '.' F 4,-:-,,' • 

1 Ampia copertura di bande :-.-:';, 
' .. Tone squelch (CTCSS) « --,, 

Stessi accessori del TH-25/45 

It 
41.1e' 

KENWOOD LINEAR S.p.A. • 20125 Milano - via Arbe, 50 - Tel. 02-6884741 • Telex 331487 LIDEA I 


