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Salve, 
inzia, con questa mia, anche il nuovo anno; e ancora ti porgo il mio più 
fervido augurio, oltre a quello di "buona salute", affinché le nuvole nere che 
hanno coperto il cielo del '90, si diradino e torni il sereno della tranquillità 
e della prosperità. 

Anche per la tua Rivista è iniziato un nuovo anno, il nono, ed è più pim-
pante del solito. Come puoi vedere da queste sue pagine, ha partorito una 
ennesima novità, che resterà tale senz'altro per poco, visto gli sguardi &ten-
ti che la concorrenza ci ha sempre riservato. 
A detta delle Ditte contattate per il reperimento del materiale necessa-

rio, è senz'altro una iniziativa molto opportuna e geniale, anche per il futuro. 
Ringrazio ancora una volta le Ditte "INTEK-MARCUCCI-CTE e MELCHIONI" quali prime a colla-

borare e contribuire. 
Ovviamente mi aspetto, come sempre, ii tuo commento "critico-costruttivo" perché a te è diretta 

la loro utilità. 
Posso già prevedere una delle domande che da qui a breve giungeranno in Redazione: "...perché 

apparati CB?.." onde scongiurarla ti rispondo subito. "...per logica di mercato primariamente, ma ti 
assicuro non si fermano a questo settore, visto che tra il materiale già in archivio, vi sono schede di 
apparati 0.M., di alimentatori, e quant'altro fa accessorio. 

Anche questa volta «Elettronica FLASH" ha colpito ancora e, con sue iniziative, di proprio pugno, 
senza propinare scopiazzature dalle fonti più disparate ed obsolete. Questo perché è una Rivista "VI-
VA" scalpitante, palpitante, e ti ringrazia per l'entusiasmo con cui la segui, offrendoti sempre il meglio 
di quanto pub esserti utile nell'hobby, nel lavoro, nella scuola o anche per il solo piacere di sapere. 

"Ma non finisce qui..." rubando l'aforisma ad un noto presentatore, aspettati pure altre opportunità. 
Un piccolo rimprovero devo comunque farlo (se no, che gusto c'è). 
Forse tu sei uno di quei Letton i che mi sballano loscillogramma mensile. Ovvero sei uno di quelli 

che prendono la Rivista per quanto al momento stimola l'immediato interesse, senza riflettere che Elet-
tronica FLASH è la Rivista più completa e palesamente ricca di articoli. Lo confermano le tante richie-
ste di arretrati degli otto anni trascorsi, ragione per cui E.F. ti dà la possibilità; in questo periodo, di 
acquistarli ad un prezzo ridotto (ma solo fino al 31 gennaio, e se non esauriti). 

Cosi facendo non puoi restare aggiornato, e perdi tempo nell'attesa, Elettronica FLASH non è la 
solita RIVISTA, è "la tua riserva, il tuo faro". 

Oso dire che - forse è l'unica - ed ammetto che è possibile commetere qualche errare, ma scagli 
la sua pietra chi si ritiene impeccabile; è lavorando materiale nuovo, originale, che si possono commet-
tere, non ricopiando quelli di altre riviste. Eimportante è rimediare prontamente. 

Sono polemico? Come potrei non esserlo? Ho sempre avuto questo difetto, e la mia morale mi 
impedisce di tacere quanto constato ogni giorno. Mi accusi di avere - il pugnale fra i denti - che mi 
atteggio a - moderno Don Chisciotte - Permettimi, è l'appellativo che ho sempre accettato e gradito. 

La tua Rivista mi ha contagiato, come spero abbia fatto con te. 
Con questa vita disordinata, scorretta non mi è proprio possibile essere nessuna delle tre famose 

scimmie (non vedo, non sento, non parlo) facendo finta di nulla e seguendo la mia strada, quando 
altri subdolamente la tagliano. Difendo il mio lavoro, i miei interessi, e credo, cosi facendo, anche i tuoi. 
A quanti non sono d'accordo, è opportuno ricordare quanto un "saggio" ci ha insegnato a traman-

dare "...non fare agli altri quell° che non vuoi sia fatto a te...". 
Per questo mese basta cosi. Devo lasciarti, il lavoro mi aspetta, fra pochi giorni è Natale e questa 

Rivista deve essere stampata prima di allora, o potremmo essere tutti vittime del megaponte di Natale, 
prima fra tutte, l'abituale puntualità d'uscita. 
A presto e cordialità. Ciao. 

gennaio 1991   1130D.b 
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CENTRALINI TELEFONIC etTI 

SL3 - L'esclusivo sistema 1+1 - Viene inserito nella normale presa 
telefonica e automaticamente permette lo smistamento a due 
telefoni di tipo normale. Mantenendo la riservatezza è possibile 
trasferire le chiamate da un interno all'altro. Si puà prenotare 
l'urbana mentre è già occupata, il Vostro SL3 richiama appena 
questa diventerà libera. 

SL5 - E un centralino telefonico anche per 
ufficio - Una linea urbana + 4 interni. 
Installazione e utilizzo come sopra de-
scritto. 

SL5 sa - Oltre a tune le funzioni dell'SL5, 
aiuta anche come sorvegliante 
mediante il servizio Baby-sitter. 
Ideale quindi per la casa, il nego-
zio, il bar e per l'ufficio. Converse-
zione interna ed esterna contem-
poraneamente. 

SL8 - Mini centralino - 2 linee esterne - 6 
interni - Sofisticato autocommutatore 
privato (PABX) che consente a 6 utenti 
di condividere 2 linee esterne. 
Avanzato servizio FAX, sia automatico 
che manuale, atto a sfruttare la linea a 
lui destinata per il servizio telefonico 
uscente. 
Contribuisce a sorvegliare qualsiasi 
locale dotato di telefono derivato. 

SL11 - 3 linee esterne e 8 interni. Oltre aile normali prestazioni telefoniche interne ed esterne sopra 
• descritte, dispone di un'interfaccia verso la stampante per registrare i dettagli della chiamata 
uscente, (numera chiamato, durata conversazione). Servizio "Monitoring" per sorvegliare 
un'area o una stanza, possibilità d'uso di telefoni "decadici" e mediante prefissi è possibile 
• la connessione a linee e servizi speciali. 
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I GW Center dl tutta Italia 

GW  
precisione e affidabilità 

assolute 

FG-8016 
generatore di funzioni • contatore a 6 cifre 
utilizzabile anche per segnali esterni • 
forme d'onda sinusoidale, triangolare, 
quadra, impulso 111. e uscita CMOS • 
frequenza 0,2Hz ÷ 2M lit. 

Goodwill (GW) produce una vasta 
gamma di strumetui per il laboratorio di 
ricerca, il controllo di qualità, il centro 
assistenza e riparazioni. 
Tutti i prodotti GW: dai generatori di 
funzione ai multimetri digitali, dai 
contatori ai frequenzimetri, dai 
generatori ai provaintegrati sono 
apparecchi costruiti second° i canoni più 
aggiornati, caratterizzati da una 
precisione che si pub definire assoluta e 
concepiti per le applicazioni più 

G FC-8 130G . 
contatore intelligente • controllo a 
microprocessore • alta risoluzione • 
elevata sensibilitet (10mV RMS) • routine 
di autodiagnosi • frequenza 0Hz ÷ 
1,3GHz 

impegnatíve e specializzate. Per questo 
sono adottati in tnisura sempre maggiore 
delle aziende meglio equipaggiate e più 
qualificate. 
Gli strumenti GW sono distribuiti e 
assistiti in esclusiva da Melchioni 
Elettronica. Li troverete in tutta Italia, 
nei centri specializzati elencati nella 
colonna qui a fianco. Presso questi centri 
disponibile oltre ai prodotti anche una 

consulenza qualificata per il loro 
acquisto. 
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Azienda   

Indirizzo   

Tel.   

Lombardia 
*Mans D'Adde - Nuova ElettronIce - Via V. Giober-
ti, 51A (0363) 62.123 • Ce.no Maderno - Electronic 
Center Via Ferrini, 6 (0362)52.07.28 • ClnIsello Bal-
samo C.K.E.-Vio Ferri, 1 (02) 61.74.981 • Como • 
Gray Electronics L.go Careen, 8 (031) 57.2455 • Sal-
ivate Elettronica Ricci • Via Borghl, 14 (0331) 
79.70.16 • Milano Melchioni - Via Friuli, 16 (02) 
57.94.296 • Milano - Radiolorniture Lombarde - V.10 
Lazio, 5 (02) 55.16.435 • Monza - Flettronica Monza-
se - Via Azzone Visconti. 37 (039) 32.31.53 • Sondrlo 
Valtronic - Via Credaro, 14 (0342) 21.29.67 • Vera» 
Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 (0332) 28.14.50 

Piemonte - Liguria 
Torino - Fe.Me.T. Coo Gros.to, 153 (011) 29 66.53 
• Genova - Microkit • C.so Torino, 47 (010) 51318.08 
• Savona Elettronica Gol)) - Via Montenotte, 123 (019) 
37.723 

Triveneto 
Este - GO. Eiettronica • Via Zuccherificio (0429) 56.488 
• Padova - Radio Ricembi Elettronica - Via Sella Cro-
ce Rossa, 9 (051) 37.06.36 • Sareado Cool. - Vie 
Europa, 5 (0445) 36.92,79 • Venezia Meetre - Com-
pel - Via Trezzo, 22 (041)98.74.44 • Verona - Videori-
came - Via Albans, 946 (045) 57.38,33 • Bolzano - 
Techno Lasa V.le Druso, 161 (0471)93.05.00 • Trento 
- Fox Elettronica - Via Maccani. 36/5 (0461) 82.4303 

Emilia Romagna 
Ceulecchio di Reno • Ardeni Elettron)ca • Via Por-
rettana, 381)2 (051) 57.32.83 • 80109110 Radioricarn-
bi Va E. Zago, 12 (051) 25,00.64 • Canto • Elettronica 
Zetabi - Via Penzale, 10 (051)90.55.10 • Ferrara - Edi 
Elettronica - Via Compagnonl, 133/A (0532) 7522.84 
• Modena • La Commerciale El. - Via Rainusso, 60 (059) 
33.05.36 • Penna - Mari - Via E. Casa, 3/A (0521) 
20.72.16 • Faun. • Digital - Via Lop), 55/A (0548) 
66.25.32 • Ravenna - Casa dell'Elettronica V.le Ba-
racca, 56 (0544) 32.067 • Rimini • C.E.B. • Via A. Co-
sta, 30 (0541) 38.36.30 

Toscana 
Firenze Diesse Elenronica Via Beracca, 3 (055) 
35.72.18 • Mazes Elco • Gall. R. Sonoro, 28)28 (0585) 
43.824 • Prato - Papi • Via M. Roncioni, 113A (0574) 
21.381 • Siena - Telecom - V.le Mazzini, 33/35 (0577) 
28.50.25 • Viareggio • Elettronica D.G.M. - Via S. Fran-
cesco, 110 (0584) 32.162 

Marche - Umbria 
S. Benedetto del Tronto On-Off - Via Vol Sugana, 

45 (Pono d'Ascoli) (0735) 65.88.73 • Perugia • Bono. 
lini RiC8Mbi- Via Piece Passo, 42 (075) 70.244 • Ter-
ni Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 (0744) 55.309 

Lazio 
Froelnone • Palmieri - Vie Mazzini, 176 (0775)85.30.51 
• Latina - Bianchi - Pie Prampolini, 7 (0773) 49.9924 
• Roma - Centro Elettronico • Via Tor Zgliara, 41 6313) 
30.11.147 • Roma - Meese Elettronica - L.go Frassl• 
nee, 12 (06) 77.64.94; Via Pigafetta, 64 (015) 5740049: 
C.so Trieste, 1106)86.7901; V.le delle Milizle, 114 (06) 
3a 65.67; Via Cattaro, 135 (06)51.35.980 • Rome - 2G 
Elettronica • Via Ponzio Comlnio, 80 (06) 76.10712 • 
Rome - Kit's Hou. - Via Gussone, 54 (06) 25.89.158 
• Rome LP. Elettronica P... E. Bettica. 49 (Ostia 
L.) (06) 56.99.901 • Rome T.S. Elettronica - V.le Jo-
n1o, 184 (06) 81.65390 

Abruzzi - Molise 
Ava.ano - C.E.M. - Via Garibaldi, 196 (0863) 21.491 
• L'Aquila - C.E AM. - Via F.P. Tosti, 13/A (0862) 
29.572 • Pescara • Gigli - Via S. Spaventa, 45 (085) 
60295 

Campania 
Napoli - Abbate • Via S. Cosmo Fuel Pona, 121 (081) 
20.60.83 • Napoli - Elettronica - Via G. Ferran, 
187 (081) 73.49525 • Salerno • Elettronica Hobby - 
Via L Cacciatore, 56 (089) 39.49.01 

Puglia - Calabria 
Berl - Corn& - Via Cancelto Rollo. 1/3 (080) 41.62.48 
• Brindle - Ele/trafica Componenti • Via S.G. Bosco, 
719 (0831)83 25.37 • Lecce Elettronica Sod - Via Ta-
ranto, 70 (0832) 48.870 • 0.11.1n1 - El. Cont. Eleltrore-
ca - Via Cerignola, 36 (0831) 3363.46 • Copan= - 
R E - Via P. Rossi, 141 (0984) 36_416 • Globe Triu-
ro -Component) Elehonici - S. Statale 111. 118 (0966) 
57.297 

Sicilia 
Agrigento Montante - Via Empedocle, 117 (0922) 
29.979 • Alcamo - - V.le Europa, 203 (0924) 
50.33.59 • Catania - L'Antenna Via Torino 73/A (095) 
43.67.06 • Maxi. Calabrà V.le Europa, Isolato 
47/13/83/0 (090)29.36.105 • Palermo Pavan - Via Ma-
laspina, 213/N6 - (091) 68.19.468 • Siracusa Elettro-
sud ) Via Augusta, 66 (0931) 75.48.93 
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mercatino 
postelefonico 

occa • 
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fra persone private 

VENDO impianto UHF di trasmissione TV, IV banda 
completo di ripetitore + lineare 8 W. II tutto con 
pochi mesi di vita a £ 4.000.000 trattabili. Regalo 
generatore marchio 1.024 punti. Massima serietà. 
Valerio Elia - Via Toiano 6 - Arco Felice (NA) - Tel. 
081/8663315 ore 19.00 - 21.00. 

BV131 nuovo 110.000 + 2 linean i HM imballati 
220.0001'u no + Galaxy Saturn 1 mese di vita 470.000 
+ micro ZG MB+4 50.000 +2 alimentatori 7/9 amper 
con strumenti 70.000 luna + micro Turner M+3 
100.000, Grazie 
Luigi Grassi - Loc. Polin 14 - 38079 - Tione (TN) 
- Tel. 0465/22709. 

CEDO come nuovi scann er Ax 700 Standard-Satel lit 
600 - RTX 'corn IC 210. CERCOJRC NRD 90 - Collins 
4515 - 1 51S-1. 
Giuseppe Babini - Via Del Molino 34 - 20091 - 
Bresso (M1) - Tel. 02/66501403 telefonare ore se-
rali. 

VENDO monitor 9" B/N Philips alta ris. nuovo 
imballato £ 120.000. Analizzatore di spettro in Kit 
0+20 MHz £280.000. Co nvertito re 0+30 MHz Datong 
mod. PC1 dacollegare ad un RX 144 MH £ 390.000. 
Stefano Malaspina - Via Medaglied'Oro 35-63023 
- Fermo - Tel. 0734/623150. 

CERCO Swan-700 CX vergine cioè non manen-res-
so; anche se d ifettoso, necessito anche alimentatore 
originale. VENDO IC-245-E vera occasione. 
Alberto Ricciardi - Via Duca di Genova 32 - 87075 
- Trebisacce - Tel. 0981/51864. Tel efonare di mat-
tina ore ufficio 9-13 e chiedere di Alberto. 

VENDO componenti elettronici (resiste diodi, 
transistor, ecc...) per ricevere listi no prezzi inviare 
£ 2.000 + 750 in francobolli. 
Andrea De Nuzzo - Via Gianturco 76 - 85015 - 
Oppido L. (PZ). 

VENDO linea Geloso composta da RX G4-216, TX 
G4-228, alimentatore e vox G4-229 (Completa di 
manuall originall e cavi) a £ 800.000. 
Paolo Coraini-Viale Falzoni Gallerani 35/1-44042 
- Cento (FE) - Tel. 051/6835447 telefonare dopo le 
19.00. 

CHI LI HA VISTI?: CERCO Sett. El. 2/62 + Dic. 62 
- Radio Riv. 47+55 - CD 3,4 (Nov. Dic.) 59-3/60 - 
7,12/61- El. 2000 4/89 - O. Quadra 1/85 - Marcucci 
OM 70/72/81 - Fare a 5/88 - 3/86 - 9-11-12/89 - 
6/90. Far da sé 4/90 - Selezi one Ott. 90. CEDO Radio 
Riv. - CO - Sperim. - Selez. - El. Oggi - Nuova El. - 
El. Mese-L'antenna - V/U/SHF- Mi I lecanal - Radio 
Kit, ecc. 
Giovanni - Tel. 0331/669674. 

'r • • 

17 . t•f•.• • 1:1 1 : • 
• 

!I_ 1, I • 1. • 1.'1" 2A: 410B 
f . .11 I - „ I-VDCx1/ 

)/30/300 
n;•I• .1. • ..• I-P onante £ 

250.000. HP 412A portate OHMS x 1/10/100/1k/ 
10k/100k/1M/10M/ 100M, VDC X 001/003/01/03/ 
1/3/1/3/10/30/100/300/1000 portate MADC ugua-
le come VDC completo di manuale funzionante 
300.000. 
Angelo Pardini - Via A. Fratti 191-55049 - Viaregg 
(LU) - Tel. 0584/47458 ore 16+20. 

300.000. 
• ;crambler 
• natico per 

1.1 - rona (VR) 

STRUMENTAZIONE revisionata HP data error 
analyzer (x modem) £ 400.000, HP 4204A oscil I BF 
10 Hz-1MHz a scatti, 500.000, HP 333A 
distorsiometro automatic° £ 800.000, Philips PM 
5716 pulse gener. da 1 Hz+50 MHz, £ 400.000, HP 
voltmetro 400D, 130.000, HP voltmetro con sonda 
RF, £ 100.000 molti strumenti telefonia Siemens, 
HP, 
Alvaro Barbierato - Via Mincio 9 -10090 - Rivoli - 
Tel. 011/9597280. 

VEND° SOI 4..11 fisso, porlatile, trico-
lore. Acces: . 1.7.•• 1.•.:1.1..te, AC-Adaptor+ Ant. 
Attiva an.1 E É:,D, `t.3•;',•'¡-..-17 58 + alim. auto DCC-
127 A. Man 1.,• ainik, I. mor,. cc. £ 800.000. 
Giorgio Ca in I, '• -at tale 40 - 23017 - 
M 11:11-1, TA u:.••••"'-...;:.r 1. 

_ 
VI I. z .r AHz 

i•_•12.1. Peel 110 •11:11!' ' S, 
K.1 _ •• 71. ' rret> loo 

Abruzzo. 
Massimo Corizza - V 
(HM) - 0774/27091 

ti 
ItI :1•111L' j'.1 r2.1, • 

5'? r 
1W £ 5.000 - compensatori ceramici 4,5/20 e 2/15 
PFØ 7 mm £ 500 cadauno. CERCO ricevitore FR 67 
Yaesu CAMBIO proiettore a manovella vecchissi-
mo con tie film con ricevitore Surplus, VENDO 
macchina fotografica Zenit. 
Filippo Baragona - Via Visitazione 72 - 39100 - 
Bolzano - Tel. 0471/910068. 

TELESCRIVENTE Olivetti TG7 funzionante, com-
pleta, vendesi prezzo trattabile. 
I4JMT Maurizio Motola - Tel. 051/382629. 

HARDWARE  per C64  
- FAX 64 ricezione telefoto e fax 

- Demodulatori RTTY CW AMTOR 

- Packet Radio per C64 DIGI.COM 

- Programmatori Eprom da 2E a 64E 

- Schede porta eprom da 64 o 256H 

- TELEVIDEO ricezione con C64-I28 

- NIEI CARTRIDGE II con omaggio 
del nuovo disco utility 

- PAGEFOX : il miglior DESETOP 
Grafica Testo Impaginazione 
per fare del vero PUBLISHING 

- SOUND 64 - REAL TIME 64 
digitalizzatori audio/video 

FIRRDWARE  per AMIGA  
Novita' - AMIGA-FAX - Novita' 
Hardware e Software per ricevere 
Meteosat - Telefoto - Facsimile 
16 toni di grigio Hi-Resolution 

sono disponibili inoltre 

PAL-GENLOCE mixer segnali video 
VDA DIGITIZER in tempo reale 
OMA-RAM espansione 1Mb per A1000 
DIGI-SOUND digitalizzatore audio 

ONAL di Alfredo Onesti 
Via San Fiorano 77 

20058 VILLASANTA (MI) 

Per informazioni e prezzi 
telefonare al 039/304644 
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CERCO RXJRC NRD 515 con altoparlante e unità di 
memoria - Kenwood R 5000 - lcom ICR 9000 - Rx 
Collins 45151 JRC NRD -93-92 ecc. Love HF 225 
- National HRD600. VENDO fi ltro Daton SRB2 RS232 
per RX JRC 525 - RX NRD 525 £ 1.850.000. 
Claudio Paluel li -Via Piave 36-48022- Lugo - Tel. 
0545/26720. 

COLLINS accordatore di antenna mod. 180 R/7 - 
imballo originale importazione USA. Questo ac-
cordatore và in coppia con il 618T Collins. E di-
sponibile anche il Coupler Control Unit mod. 309A 
- 2D - RX, Rohde Schwarz mod. ed. 80, 200+400 
MHz , sintonia variabile, valvolare TX 200+400 
MHz, AM, CW, OTE, Elettromeccanica, Firenze. 
Orazio Savoca - Via Grotta Magna 18 - 95124 - 
Catania - Tel. 095/351621. 

VENDO stazione 19 MK Ill completa buone condi-
zioni £ 200.000, BC 312 £ 150.000 fonovaligia 
Grundig TK 35 £ 250.000. Telefonare ore 18+20.00. 
Pierpaolo Pescantini - Via Staurenghi 27 - 22040 
- Sala al Barro (CO) - Tel. 0341/540072. 

VENDO interfaccia per RX in RTTY a £ 25.000, 
interfaccia RX SSIV/Meteo/Fax, a £ 25.000. 
Il tullo per Commodore 64/128. (Possibilità d'uso 
anche in TX). 
Giancarlo Mangani - Via Piave 28 - 20084 - 
Lacchiarel la (M1) -Tel. 02/90079094 Telefonare ore 
serali. 

CORSO SRE radio stereo a transistori + schemari, 
strumenti, manuali di laboratorio £ 250.000. 
20 ami di nuova elettronica (dal n. 1 al 76) £ 
200.000. Riviste varie (Elettronica 2000, Speri-
mentare, Elettronica Oggi, Selezione, Elektor, Elet-
tronica Hobby) prezzo di copertina. Scrivere solo se 
interessati, 
Davide Gri Ili - Via Oberdan 7 - 40050 - Villanova 
(BO) - Tel. 051/780579. 

VENDO cambio Icorn 725 nuovissimo nove mesi di 
vita in garanzia, CERCO KTS 820S oppure lcom 
761, KTS520, KTS 920 ecc. 
Tratto solo nel centro sud inviare offerte oppure 
telefonare ore 21+23 massimo. 
Massimo Coriva -Viale Trieste 50 -00019 -Tivoli 
(RM) 0774/27091. 

VENDO modem MSX + RS232 Spectravideo, Modem 
Spectrum emul. Minitel Francese + modem I ng lese, 
stannpante Spectrum + Carta, plotter MSX, QL + 
programma, Drives, + Molto materiale Spectrum e 
MSX, Dec. completa su System MSX Il. 
Claude Pampaloni - Chemin de Fontvieille-06320 
- La turbie (France) - Tel. 0033/93410332. 

VENDO ricevitore Nems Clarke 5+270 MHz, perfet-
lamente funzionante + wattmetro ME MV 1000 VF - 
VHF (1 kW)+ Mill iohmetro Keitleymod. 503. CERCO 
Marconi TF 2015 gen. segn. Triplett o analoghi. 
CERCO inoltre solo se vera occasione Sony ICF 
2001D e PRO80. 
Rinaldo Lucchesi -Via S. Pieretto 22-55060- Lucca 
- Tel. 0583/947029. Telefonare tutti i giorni ore 
08.00-26.00-21.00. 

PER LE VOSTRE MISURE A MICROONDE 
MISURATORI DI POTENZA: 

• H.P. 431C - ANALOGICO 10 i.t.W ÷ 10 MW 

10 MHz-'- 10 GHz 
• H.P. 432A - ANALOGICO 10 p.W + 10 mW 

10 MHz+ 10 GHz 
Zero automatico 

• H.P. 435A - ANALOGICO 0,1 nW + 100 mW 
100 kHz + 18 GHz 

Zero automatico 
• H.P. 436A - DIGITALE 0,1 nW + 100 mW 

100 kHz + 18 GHz 
Zero automatico 

COMPLETI DI RELATIVI CAVI E SENSORI (TESTE) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

FREQUENZIMETRI: 
• H.P. 532A - 7 GHz + 10 GHz 
• FEL WDA940- 960 MHz + 4200 MHz 

• • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 

GENERATORI SWEEP: 
• WEINSCHELL 430A 1 GHz + 18 GHz 
• SYSTRON DONNER 5000A 1 GHz + 18 GHz 
completo di monitor e Data Normalizer 

• H.P. 8620A 3 MHz +12.00 GHz 
secondo i cassetti montati 

Apparati stato solido - a cassetti 
••••••• OOOOO ••••••• 

Cri appcirecchl disponibill a magœzino 
fated l richieste dettagliate  

DOLEATTO snc 

Componenti Elettronici 

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40 
Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 
Fax (011) 53.48.77 
20124 MILANO - Via M. Macchi, 70 
Tel. 02-669.33.88 

VENDO Yaesu FT 411 e completo di imballo + 
ballena FNB11 12 V + custodia £ 500.000, 
frequenzimetro ZG C357 - 350 MHz £ 120.000. 
Giovanni Taurino - Via Olmi 129 - 72026 - S. 
Pancrazio - Tel. 0831/666746 ore 20.00+21.00. 

VENDO Yaesu FT 7B con freq. YC-7B, Yaesu FT 757 
GXII, RX Yaesu FRG 9600 Scanner Ire. 60+905 MHz, 
Kenwood RZ1 RX da 500 Hz a 905 MHz, RTX colt 
exca I ibur SSB 200 CH, AM, FM, SSB, Al im. 30 amp. 
portati le 140+174 MHz, 1C 2 set, eventuali permute. 
Salvatore Margag I i one - Via Reg. Sant'Antonio 55 - 
14053 - Calnelli (AT) - Tel. 0141/831957. 
Telefonare ore 12,30+13,30 - 18420,30. 

VENDO RTX Icom 725 nuovo con imballo acquista-
to 1/90 freq. da 30 kHz-+33 MHz a £ 1.000.000, 
ntrattabi le, tratto solo con il centro Italia (Lazio) per 
evitare spedizioni. 
Massimo Corizza- Viale Trieste 50 - 00019 - Tivoli 
(RM) - Tel. 0774/27091. Telefonare dopo le 21.00 
escluso perditempo. 

CEDO/CAMBIO YM48, DTMF, SMC25, IC271/E, 
Ponte UHF, MC50, M+2, Standard C8800, FC902, 
FT7/B, FDK multi Palm. II, 2 cornette Nere + pulsan-
te pre microset PRH 145, FT 2300 civile, verticale 
10+80 scheda FM FT77, Relay Box FT 707. CERCO 
RX tipo R1000 o simili, RTX tipo FT 290 ed FT 790. 
Giovanni - Tel. 0331/669674. 

CERCO filtro meccanico 455 kHz con BW di 4 kHz 
tipo ci lindrico piccolo. VENDO verticale Diamond 
per 430 MHz col li neare 18 elementi 11,5 dB 
Fiberglass nuova, novità mondiale £ 200.000. 
SergiollSRG -16036- Recco - Tel. 0185/720868. 

VENDO RX Avion ica PRC 8-9 £ 150.000 cad. Linea 
GRC IFF inglese IFF USA modello Elicottero 
radiocomandato completo di motore e servi e ricam-
bi manca radio C. £ 600.000 (ore serali). 
Franco Berardo - Via Monte Angio I ino 11 - 10073 
- Ciné (TO). 

CERCO RXTX TR7 (A) Drake o cambio con RX Drake 
DSR2 - 10 kHz - 30 MHz Mura digit tipo professio-
nale Rh 0.3, 1.2, 6 kHz USB, LSB, AM, ISB, RF, tun. 
+ conguaglio. VENDO oscilloscopio Pantec 8002 
Transistor, BF+oltre 10 MHz, 10 mV, 0,2 ns ecc. o 
cambio con tranverter x 144+1296 MHz marca. 
Piergiorgio Briganti - Via Monviso 20 - 21056 - 
I nduno Olona (VA) - Tel. 0332/201264. 

VENDO Commodore 64, copritastiera, Floppy 1541 
11, stampante MPS 802, Monitor Philips fosfori 
ambra, cartucce prog. RTTY CW, 20 dischi con 
prog. radioamatoriali e utility. 
Marco Mazzoni - Via Broccolino 12 - 50050 - 
Castelflorentino - Tel. 0571/673091 ore pasti. 

gennaio 1991 
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COMPRO spectrum 48 a £ 40 - 50.000 max e 
interfacce per detto. In°Itre CERCO interfaccia per 
ZX 81 Scrivetemi grazie. 
Gaetano Carlo De Chirico - Via G. Torti 34 - 16143 
- Genova. 

VENDO demodulatore RX/TX "Tono 7000 E" Asci I-
RTTY-CW £ 500.000 ottimo atfare, imballo origina-
le. 
Giuseppe Scianna - Via Circonvallazione 49/2 - 
10018- Pavone C. SE (T0)- Tel. 0125/516450 ore 
serali. 

CERCO oscillatore modulato Lael 145D o similare. 
COMPRO transistor! OC 45, 0C44, 0070, 0071, 
0C171e diodi al Germanio. CERCO riviste sistema 
pratico, tecnica pratic,a, i I Vittorioso, Radio Geloso, 
Surplus italiano e tedesco. 
Laser - Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 - Sassuolo (MO). 

CERCO RTX (VHF-UHF) possibilmente Yaesu FT-
470 preno modico considero anche apparati solo 
VHF purché Palmad. No perditempo. 
Marco Marella - Via S. Elisabetta 4 - 30026 - 
Portogruaro (VE) - Tel. 0421/760093. 

TEST SET AN/URM 44 Spectrum analizzer/TS 148/ 
UP- Test set AN/UPM 25 Gen. SHF Pulse Generator 
AN/LIPM-19 Test Set AN/UPM 60watt Freq. 15000-
16.000 MHz F1277 E - IS 430 oscilloscopi Philips 
e telequipement 10 MHz perfettamente funzionali. 
Luca Cozza - Piazza San Donato 14 - 10064 - 
Pinerolo - Tel. 0121/73198. 

VENDO al miglior offerente appuie CAMBIO con 
altro di mio gradimento, RTX Icom mod. IC 900 
corredato di modulo UX 49/A - 430 - 440 MHz. 
Andrea Ai uto - S. Francesco da Paola 50 -87029 - 
Scalea (CS) - Tel. 0985/920449. 

TUBO LASER Elio-Neon 5 mW luce rossa VENDO 
per mancato interesse. Usato solo un'ora circa. 
Completo di schema dell'alimentatore. Soltanto £ 
100.000. 
Roberto Arienti - Via Monte Celo 5-30030- Favaro 
Veneto (VE) - Tel. 041/635585. 

VENDO base amplificata 25-30 W BS 23 per FT 23 
o FT 411 VHF da 140 a 170 MHz £ 110.000. 
Denni Merighi - Via De Gasperi 23 -48024-Castel 
S. Pietro (BO) - Tel. 051/941366. 

VENDOGRC8, PRC 10. VENDO riproduzioni di molti 
manual i TM 11. VENDO x cambio hobby molto 
materiale elettronico a 1500 al kg. CERCO acces-
sod per stazioni GRC 3-8. 
Daniela Mambelli - Via Bertini 201 - 47100 - Forll 
- Tel. 0543/795026. Telefonare dopo le 19.30. 

SOFTWARE radio Amiga n. 7 Disk £ 60.000, C/64 
n. 1 Disk £ 12.000, Radioamatori!! Digitalinate le 
vostre immagini più belle, un servizio £ 50.000 tutto 
compreso. Slide Show per visual izzare foto £12.000 
SCAMBIO n. 2 portatili 144 MHz con digitalin. 
Amiga a colon. Sped ite busta preaffrancata + disco 
3 1/2 Amiga riceverete gratis un esempio della 
digitalinazione. 
Giovanni Samannà - Via Manzoni 24 - 91027 - 
Paceco (TP) - Tel. 0923/882848. 

VENDO computer poriatile con stampante Olivetti 
M10. CERCO microfono Turner da tavolo + F1107. 
VENDO FT 101 E (11-45). 
Pietro lodice - Via Cargnano 68 - 10048 - Vinovo 
(TO) - Tel. 011/9653303. 

VENDO ponti da 140/170 MHz, oppure 140/440, 
oppu re a richiesta del clientesu qualsiasi frequenza. 
Possibilità di avere anche solo i moduli, finali da 50 
MHz a 960 MHz ricevitori da 50 MHz a 960 MHz, 
finali fino a 300 watt per la VHF-UHF max serietà. 
Giulio Di Carlo - Via C. Sportivo 3 - 22075 - L. 
Caccivio (CO) - Tel. 031/491574. 

VENDO C64 + 1541 + registratore + TVBN + MPS 
803 + Digicom £700.000. VENDO portati le SX64 £ 
400.000. 
Carlo Scorsone - Via Manara 3 - 22100 - Como - 
Tel. 031/274539. 

CERCO BC 1031 Panadaltor, monitor scope Sur-
plus o no con entrata a 455 kHz, RX Drake 4245, 
Coll ins 45151 Love HF 225, ?corn CR 9000 JR CRX 
515 con unità di memoria ealtoparlante, RX Dracker 
7, R7A. VENDO RX JRC-NRD 525, RX Sony SW 
7600 AM-FM-LSB-USB. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36 -48022- Lugo (RA) 
- Tel. 0545/26720. 

VENDO wattmetro bird mod 43 con tappi UHF da 
25-250-1000 watt in blocco £450.000 o solo i tappi 
da 250 e 1000 W da co ncordare. 
Luciano Mirarchi - Via Terracina 513/70 - 80125 - 
Napoli - Tel. 081/7260557. 

NO VITA' kits elettronici dicembre 90 
IRS 272 L. 29.000l 
TOTOCALCIO ELETTRONICO 
A DISPLAY 
Con questo KIT si realizza un sorteggiatore elettroni-
co rigorosamente casuale. 
Prernendo l'appositopulsante lO lenzioni 1 X 2 si "mi-
schiano", mentre rilasciandolo, lui display, apparire il 
reullato sorteggiato (I - X 2). 
Per ralimentazione occ-orre una normale batterie per 
rddioline da 9 V. 
L'assorbintento massrmo è di circa 40 mA. 

RS 274 L. 16.000) 
OSCILLOFONO PER ESERCITAZIONI 
MORSE 
E un generatore apposeamente etude° per casare impega, 
to in eserotazeni MORSE. 
E provvisto di egress° TASTO e alla sua uscits, graze ad una 
parteelare presa, pal essore collegata quatsiesi tipo di cuifia 
(mono o stereo) o un piccolo allopadame con impedenza com-
presa ea 8 e 200 Ohm. 
Tramite due apposiii trimmer ê possibite regalare la lrequen-
za del segnale rra 1000 e 4000 Hz e volume di asedio. 
Per Yaltmentazione occorre una normale batteria per radio& 
ne da 9 V. 
L'assorbirnenro mass'« è di 25 mA. 
Ilrunovenernontatosueunorcuaostasnoatodsolie • 54 ram. 

RS 273 L. 43.0001 
ANTIFURTO PER MOTO 
Ogni volta che la moto viene spoetata equincli rapposito 

,  

cri m- • pon4.-i; 1. -e• • ê }Nei v 
.a•li4ia d r7.; 
ne vie• 
co .2-.1-rer •1•Ç - ...1g o ',I.e.!. -41 

" à 
501 or • ilne • - N90.,•••., 
del " Cuite .• 4.'1 la +v.." ro.rj• .• 
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rie '-.. • - .rorx. C.t'Ur 
lai',or 1 A • 1,•:• ••1•": 
e 1. -• .1 LL-m- ' 2.122 o •• -.L • 
te Manare exuaz.ur.. cony 9egneLaie ea ire 

(RS 275 L. 29.0001 
CARICA BATTERIA AUTOMATICO 
PER BICICLETTA 
É un disposevo A grande indite per luto gIi appassiona9 ci be 
cleda. Coilegando ad eses quattro pile o Ni-Cd rco,nabio for. 
mato AA Me) coneente la averesempre a disposizione energia 
sufeeme per alimentare i tang, sra durame la mania che du-
rante h soste. 
Ouando la bidclettaeKrmaoprocede motto lentamente sera 
la ballera la ple ad alimentare le tamped. dei lanalr, guardo 
mvece lo velocità e appena poco più che nomele, automatic. 
Iranio, le lampadee vençono eliminate Calf aXemalore delta la-
cidena e e file al Ni-Cd si ricaricanes durante questa lase si 
accede un LED VERDE. Osando invece 9.101e file ad alienen. 
tare e loci si accende un LED ROSSO 

IRS 276 L. 32.000) 
RIDUTTORE DI TENSIONE PER AUTO 
4,5 A 
RI t 21. And& .1 11 

Gdfl WW1" '4.1.1451{ 1,4 • 

se • rs - 

r% -• Pas-, •-•-• I 
. .4 

UgligE IkIf 

RS 277 L. 53.000  

OFONICHE 

• h..l tica creando coi. 

I y'r, -i• ro IL.••••svr -..iiatonica amen-
, 4:4•K n!morH ,91., o • - Coot a LEO che 

I 4'. 4 -.At. 4 ate a 220 Vca e 
Y êste- • ...•• IWper canale. 

Per ricevere il catalogo generale 
utilizzare l'apposito tagliando 
scrivendo a: 

ELETTRONICA SESTRESE srl 
VIA L. CALDA 33/2 - 16153 GENOVA SESTRI P. 
TELEFONO 010/603679-6511964 - TELEFAX 010/602262 

NOME   COGNOME   

INDIRIZZO 

CAP cirrA   • 
«UM Mr ••• OW OW M. 



Ballatine 9601A — nuovo — 

A sole L. 128.000 + IVA 
un voltmetro AC/Ampliticatore 

o 5 nAl_ 500 \ifs 

o 10Flz-1 IVIHz 
o Precisione 3% 
o Amplificatore ingresso 1 mV, usc,ita 1 V 
o Rete 220 V 
o Con probe e cavi 
o Batterie interne (optional) 

DOLEATTO snc 
Componenti 
Elettronici s.n.c. 

Via S. Ouintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 
Telefax (011) 53.48.77 
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO 
Tel. 02-669.33.88 

VENDO raciioricevitore 0,1 - 30 MHz lcorn IC-R 71E 
mai usato garanzia da timbrare £ 1.300.000. 1 Orazio Giuffrida - Via Borrel lo 89 -95127 - Catania 
- Tel. 095/381047 telefonare ore 15.00 - 21.00. 

AIUTO CERCO disperatamente il libro + disco 
"Semplici interfacce per il C64" di Mancosu. Qual-
cuno mi pin) aiutare? 
Luca Pessina -Via Zucchi 16-20095- Cusano (MI) 
- Tel, 02/6194455. 

CEDO AX 700 standard 6 mesi vita usatopochissimo, 
Satellit 600 come nuovo filtro Bencher per BF in 
blocco £ 1.600.000 accetto permute. CERCO Racal 
1217 D e Drake R7A. 
Giuseppe Babini - Via Del Molino 34 - 20091 - 
Bresso - Tel. 02/66501403. Telefonare ore serali. 

VENDO a £ 300.000 trattabili apparato Connex 
3900, con 240 ch. + canali Alpha, come nuovo. 
VENDO anche frequenzimetro digitale mod. F-250 
a £ 100.000 trattabili. VENDO anche app. portatile 
CB Presidente AX-55 con 6 ch quarzati + batterie 
ricaricabili + c. batterie. Scrivetemi. 
Gesuino Chironi - Via Verdi 33 - 08100 - Nuoro. 

CAUSA errato regalo, VENDO ricevitore Kenwood 
(Az-1), completo di imballo originale, più antenna 
da auto Comet modello CA-2X4MS 144-430 MHz, 
prezzi da concordare telefonicamente. 
Gian Piero Ceroni - Via Contoli 125 - 48014 - C. 
Bolognese - Tel. 0546/50374. 

VENDO bibanda TH 75E Kenwood usato pochissi-
mo con imballo originale e accessori standard an-
cora in garanzia £ 600.000. 
Antonio Angotzi -Via Oliveto 42-89034- Bovalino 
(RC) - Tel. 0964/66540. 

VENDO SRB2 Datong. CERCO Drake RX 42, 45. 
Love HF 225, Icom-lcr 9000, Monitor di stazione 
Yaesu o Kenwood, AX Prof essional i, antenna attiva 
a DX, AOR 3000 scanner, AX Collins stato solido, 
AOR 1000 Scanner. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36-48022 - Lugo (RA) 
- Tel. 0545/26720. 

VENDO sistema completo computer Buffetti B3 
comprendente 2 drive 5°, 1 drive 8", monitor Ambra 
12", tastiera, stampante 120 col. sistema operativo 
CPM. Tutto funzionante e in ottimo stato a £ 600.000. 
Tratto solo di persona. 
Rodolfo Faragalli - Corso Adriatico 197 - 64016 - 
S. Egidio al la Vibrata (TE) - Tel. 0861/842435. 

OCCASIONE nuova lista materiale - riviste elettro-
nica U.S.A. Qst, Ham Radio, Ham Radio Horinzons 
73, CQ USA, Radio Ref, Radio Rivista, Radio Kit, Kit 
di Radiokit, Radio Handbook, Call Book, libri nuovi 
e usati ARRL e RSGB GB e italiani. 
Toroidi e ferriti Amidon, Fet e Mosfet, transistor 
giapponesi, USA ed europei, circuiti integrati, bobi-
ne, condensatori, variabili e compensatori a tubetto 
per UHF-SHE, Quarzi van, nuovi e surplus, connettori 
N-BNC e PL, condensatori per H.V. - strumenti di 
misura da pannello. Condensatori mica argentata, 
Adjustable-Gap cup cores, ponti raddrizzatori, di odi 
e mille altri componenti VENDO per progetti non 
potuti realizzare per mancanza di tempo e spazio. 
OMAGGI in componenti elettronici a tutti gli acqui-
renti. Richiedete nuova interessante lista inviando 
francobollo lire 900 per spese spedizione e fotoco-
pie a: 
Bruni Vittorio-Via Mentana nr. 50/31 -05100 Terni. 

VOLETE fare un lineare da 27 a 144 MHz di ben 400 
a 300 watt sui due metri? No sicuramente quanto 
occorre per farlo, certo del suo sicuro funzionamen-
to. Trattasi di apparato già di corredo del le F. Armate 
USA nella II guerra mondiale. lo vi propongo lo 
schema completo (sia dell'amplificatore A. M8 sia 
dell'alimentatore PP13 in nitre tutte le descrizioni in 
italiano). Teoriche e di messa a punto, nonché it 
perché pratico eteorico di ogni punto del circuito, un 
libro che riportato in italiano è in sé un vero inse-
gnamento per chi lavora l'elettronica sia a valvole o 
a transistor. Di questo apparato posso offrivi val vole • 
impedenze meno Il trasformatore di alimentazione. 
Giannoni Silvan() - Via Valdinievole 27 - 56031 - 
Bientina (Pl) - Tel. 0587/714006. 

CERCO Swan + 700 CX immacolato, anche con 
difetto purché non manomesso con alimentatore 
originale. Pago bene! 
Alberto Ricciardi - Via Duca di Genova 32 - 87075 
- Trebisacce Tel, 0981/51864. Telefonare di mat-
tina ore ufficio, chiedere di Alberto. 

Spedire in buste chiusa a: Mercatino postale c/c .._. 

Nome  

Via   

Tel. n.   TESTO,  

plogna 

CJIIuII K.   

cap.   città   

"Te 

o 
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VENDO palmare AOR 140 4- 150 MHz 1,5 W con 
schemi e batterie ricaricabili di scorta £ 200.000. 
Guido Nesi - Via Sali 3 - 40033- Casalecchio (BO) 
- Tel. 051/578496 telefonare ore serali. 

CERCO convertitori 144 MHz Geloso a valvole, 
COMPRO G/20B, G/218, G212 e parti staccate 
Geloso. CERCO riviste Sistema Pratico, Sistema A, 
Tecnica pratica, i I Vittorioso 50, anni 50460. CER-
CO Surplus italiano e tedesco. 
Laser -Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 - Sassuolo (MO). 

VENDO portati le Intek Handycom 50S con antenne 
(Intek KA-27 MTe Lemm veicolare con base magne-
tica) + alim. ZG 3A £ 150.000 con omaggio portatile 
CB Harver modello HT 4183 3 canali quarzabile 
telefonare dopo le 20.30. 
Giuseppe DeLucia -Via Giardina 9 -40065- Pianoro 
- Tel. 051/776983. 

VENDO al prezzo di £ 220.000 stazione base Zodiac 
diplomat AM/FM, mobile in legno perfetto, NB, 
ANL, Tone Lo HI, Scanner Clear e busy, last° call, 
orologio digitale, sveglia, RF Gain, Delta Tune, 
Squelc, indicatori potenza uscita, modulazione, ri-
cezione, spia ROS. 
Aldo De Michel is - Via Londra 52/11 - 17021 - 
Alassio (SV) - Tel. 0182/42444 uff. 

CERCO schema elettrico del generatore di chiamata 
selettiva SCE 602 della Irme (industrie radio mecca-
niche elettri che) apparato usato dal le stazioni castle-
re per chiamare le navi. Pago L. 20.000. 
Scrivere o telefonare a: 
Dario Tortato - Via Cortellauo 20/A - 31021 - 
Mog liano V.To - Tel. 041/455243. 

TELESCRIVENTE Olivetti TG7 funzionante - com-
pleta vendesi prezzo trattabile. 
I4JMT Maurizio Motola - Tel. 051/382629. 

SURPLUS RX BC, 312 - 342, 191, 221, 348, 454, 
603, 620, 224, 225, PRC 26, ARN6, ARN7, WS68P, 
ARC 3, BC610, BC669, ARC 34, ARC 44, ARCI, RX, 
TX RCA, BC1000, RT67, R68, RT69, R110, PRC10... 
ecc. Tulle le categorie di valvole per ricambio, 
condensatori, variabili, mica, olio, etici, lasti, micro, 
dinamoto, CC/C e CC/400 e 50. Strumentazione 
tectronics, Packard ecc. Relé d'antenna pochi pelli 
RX-R490,44-21 MHz £320.000 tante valvole nuove 
power per linead, el 300 - 1619 - 807, 8001, 
4E27TV, 814, 1625-1624, 248, 100TH 250 TH, 
715B - 4X150 A - 2C39 - 2C40, 2C42, 2C46 ecc. 
Giannoni Silvana - Via Valdinievole 27 - 56031 - 
Bientina (PI) - Tel. 0587/714006. 

SURPLUS cerco Marconi Atalanta navale, WX21, 
R220, Salar 850A, 0C9, AC14 e simili. CEDO 

" iometro AN-PRD1. 
Ideo Pendo 8/30 

- T.7057. 

ri :I I él trati ricetrasmittenti 
.• 4 " ;ia fissi che protatili 

Ferruccio Picci ri Ili - Via Maiel la 88-66100- Chieti. 

VENDO enciclopedie, libri, riviste, componenti, 
strumenti, tutto quello che possiedo inerente al-
l'elettronica che ora non mi interessa più per cambio 
hobby. Telefonate ore pasti o scrivete, cerchera di 
soddisfare ogni vostra richiesta. 
Mario Invernizzi - Viale Mario Parini 22 - 27036 - 
Mortara (PV) - Tel. 0384/90612. 

CERCO RX ICR 9000, RX Drake R 4245, RX Pro-
fessional i stato solido Balum con rapporta di 10a 1. 
VENDO demodulatore semiautomatico per CW-
RTTY con tubo RC semiautomatic° THBVR 4000, 
filtro datong SBR2, RS232 per RX 525. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36 -48022 - Lugo (RA) 
- Tel. 0545/26720. 

DOLEATTO snc Componenti 
Elettronici s.n.c. 

I NOSTRI ANALIZZATORI 
DI SPETTRO 

TEKTRONIX 7L12 
Cassetto analizzatore di 
spettro 100 kHz + 1.8 GHz 

TEKTRONIX 7L13 
Cassetto analizzatore di 
spettro 1 kHz + 1.8 GHz 

TEKTRONIX 7L18 
Cassetto analizzatore di 
spettro 1.5 GHz + 18 GHz 

H.P. 8554L 
Cassetto analizzatore di 
spettro 500 kHz + 1250 MHz 

SYSTRON DONNER 
AN/USM394 
Analizzatore di spettro 
10 MHz+ 12.4 GHz 

Altri cassetti analizzatori di 
spettro: 
TK 3L5, 1L5, 1L10, 1L20 
NELSON ROSS 205, 003 
PENTRIX L-30, L4350/2 

0000 000 cum 0000 amp 01300 

10121 TORINO - Via S. Quintino, 40 

Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 

Fax (011) 53.48.77 

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70 

Tel. 02-669.33.88 

ELECTRONICS 
7o Ii o s.a.s. 

IMPORT-LIVORNO 

Inviamo gratis il Ns. catalogo generale a tutte quelle Ditte del 
settore che ne faranno richiesta scritta. 
I privati, potranno riceverlo invianc - in francobolli che 
saranno rimborsate I - o lire 50.000 

viale Italia, 3 
Tel. 0586/806020 
57100 LIVORNO 

cercansi agenti plurimandatari 
per Lombardita - Piemonte - Emilia-Romagna 

Elleff eleeS 
IMPORT-LIVORNO 

oimeame# ell17/10N101 ) 
4111TOWUMM1019  

gennaio 1991 I=1.11P k k 
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TELEFONATECI 

Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 
Via Santi, 2 
20077 Melegnano (MI) 
Tel. 02/9837583 
Telex: 324190 LEMANT-I 

38 3 7 5 8 3 
L'INDIRIZZO DEL NOSTRO PUNTO 

VENDITA A VOI PIÙ VICINO 

,----77- V-111111111111w -
- LA VOSTRA ZONA NE È SPROVVISTA? 

SEGNALATECI IL RIVENDITORE PIÙ QUALIFICATO 

ANT 'NNE 

LINEAR' 

ALIMENTATORI 

CATALOGO GRATIS - SOLO SU RICHIESTA SCRITTA 
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Amplificatore lineare 26-30 MHz; 200W PeP 
AM-FM-Sà3 

Accordatore d'antenna 25-30 MHz + 45/88/16/12 m. 
2 kW PeP 

T 
- • TE 

T 
C.; h.•-•-• ,TE 
• •• 

.z 0 T 
r o TR 

ME 500 DX 
Fr. 

Amplificatore lineare 26-30 MHz; 500 W PeP 
AM-FM-SSB 

Wattmetro professionale 27 MHz -1 kW 

ALIMENT. I ASSORB. 

2En 

I 

I con regolazi - — 

à 

• 

>IA 

3"11A 

WIN 

4-6 
5-10 
2-6 
2-6 
5-12 
5-12 
5-10 
5-10A 
5-30 

5o 10W 

W OUT 
MAX AM 

65 
1 00/150 
1 00/1 60 
100/1 60 
150/330 
150/330 
150/300 
150/300 
250/500 
400/600 

• Fe • . Modelli con regolazione a 6 posizioni 

Amplificatore lineare 26-30 MHz; 800 W PeP 
AM-FM-SSB-CW 

24/28V 
5-10 W - BIVENTOLA CON PROTEZIONE 

Ll 

Disponibili schede per: 
- ROGER BEEP 
- ECHO LASER 
- MODIFICHE PER 120 CH 

_ I ; -Trf 1" •I' 

A \ MAGNUM ELECTRONIC MARCHIO E MOD. BREVETTATI 

by I4FDX-14YDV 
di FRIGNANI DANIELE 

Via Copernico, 4/B 
FORLi - Tel. 0543/724635 

FAX 0543/725397 

PRESS° I MIGLIORI RIVENDITORI - Distributore per II Sud: WE3C= ZpoMotE.M. TEL. 080-777990 
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_ALDATUBAZIONI 
ANTIGHIACCIO 

Andrea Din i 

L'inverno fa sentire i suoi rigori, ilfreddo arrossa la punta 
dei nostri nasi, la neve ogni giorno annuncia il suo arrivo, 
ebbene per molti di noi non basta chiudersi dentro 
cappotti o case ben riscaldate; tanti avranno il pensiero 
della seconda casa in preda al ghiaccio, disabitata. 

Corse disperate in montagna 
appena il freddo si fa pungente, 
a svuotare impianti dell'acqua, 
chiudere condutture prima che 
sopraggiunga il gelo distruttore. 

Niente di peggio di un tubo 
spaccato con relativa perdita 
non scoperta in tempo. Vere e 
proprie inondazioni distruggo-
no le ville e le casette meta di 
week end, cc mattone su 
mattone dai rietari. 

L'elettroni • lche in questo 
caso vi viene . 

Basterà g. are all'interno 
dei tubi caric:'; :1 icqua, a patto 
che essi metallici, un 
campo elettrico di intensità tale 
da riscaldare di alcuni gradi il 
liquido, oltre a generare un mo-
vimento elettrico all'interno di 
esso alto a scongiurare ilformarsi 
del ghiaccio. 

Un campo elettrico 
genera una rottura nella static 5E1 
dell'acqua contenuta nei ti 
impedendo ii formarsi del ghi • - 
cio, o quantomeno inalzando la 
soglia di formazione a livelli po-
Ian. 

il circuito si compone quindi 
di un particc 51 11-' re tore a 
commutazio i icano 

gennaio 1991 

uno o due induttori in parallelo 
(da porre attorno al tubo) che 
generano il campo elettrico 
suddetto. 

Un integrato c/mososcillatore 
e relativo buffer creeranno le 
oscillazioni quadre adatte al 
pilotaggio del mosfet di potenza 
connesso all'induttore. 

La frequenza di oscillazione 
del circuito pua essere regolata 
con P1 in modo da ottenere il 
massimo effetto. In poche paro-
le il tubo dell'acqua funge da 
traferro attorno all'induttore. 

II componente TH1 in serie 
alla rete è un interruttore bime-
tallico per termosifoni del tipo 
NC con chiusura se la tempera-
tura scende oltre i 10° al l'interno 
della casa. 

Generalmente tali componen-
ti hanno la possibilità di taratura 
mediante una vite. Tale compo-
nente andrà posto a ridosso della 
unità di controllo in un punto non 
influenzato dal cabre delle alet-
te. 

Sull'altro ingresso di rete è 
connesso un relé in modo da 
escludere il funzionamento del-
l'apparecchio quando il termo-
sifone domestico fosse in fun-
zione. II termostató TH1 inibisce 
il circuito se la temperatura su-
pera la soglia di pericolosità di 
qualche grado. 

Costruzione 

II circuito è molto semplice 
ed è sufficiente attenersi aile 
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1 12 
Al comando 
TERMO 

R1 = 68 12 1 W 
R2 = 68 c 1 W 
R3 = 2,2 kl2 
R4 = 22 12 1 W 
P1 = 22 kn 
Ci = 4700 µF 25 V 
02 = 220 µF 
03 = 10 nF 
C4 = 4,7 nF 

figura 2 

D1 = 39 V 1 W 
D2 = 1N4007 
D3 = BY255 

45-
Ll induttore 
416 

L1 = Vedi testo 
TR1 = IRF 522 
ICi = 40106 - 74C14 
B1 = Ponte 50 W 5 A 
B2 = Ponte 25 V 1 A 
Ti = trasformatore 220 10 W 

100 mA 15 V 3,5 A 

Tubo metallico per acqua 

Al 
circudo 

figura 3 

istruzioni e controllare le polarità 
dei componenti. 

Dotare di alette sia B1 che 
TR1. 

Realizzate ora L1, ossia l'in-
duttore da poire attorno al tubo. 

Il diametro non è crifito e 

l'effetto si otterrà solo con tubi 

metallici, (precisazione neces-
saria). L'uscita del dispositivo 
permette la connessione di due 

induttori. 
Analizzate ora per bene i punti 

dove collocare gli induttori, ge-

tlJz-n-re,:ek   
4 
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neralmente in punti in cui le tu-
bazioni scorrono non in traccia, 
ad esempio presso il contatore e 
a mezzo impianto. 

Ogni induttore protegge cir-
ca 10/15 mt di tubazioni. 

Per la realizzazione avvolgete 
attorno al tubo del nastro isolante 
del tipo telato, poi avvolgete il 
filo, del tipo per uso civile isolato 
in vipla da 0,5 mm, per un totale 
di circa 50/60 spire. Ricoprite 
tutto con altro nastro facendo 
fuoriuscire i due terminali da 
connettere al circuito. 

Per grandi impianti è possibile 
usare più circuiti a due uscite 
senza limitazioni. È importante 
notare che ogni giunto in gom-
ma o connessione in politene 

blocca in parte il flusso all'inter-
no del tubo. 

Questo sistema si applica 
ottimamente anche a tubazioni 
in rame. 

Bisogna tener presente che 
tale sistema sfrutta una commu-
tazione in alta frequenza con 
conseguente irradiazione di RF 
e spurie "a spasso per la casa", 
per cui sono possibili disturbi 
radioelettrici, anche se di limitata 
intensità. 

Non sempre si manifesta 
l'effetto antighiaccio con un ef-
fettivo cabre nel tubo, solo una 

leggerissima sensazione di ca-
lore al tatto, ma siatene certi, il 
flusso creato al l'interno sarà tale 
da scongiurare ogni pericolo. 

Oltretutto questo apparecchio 
scongiura o, almeno limita, la 
formazione del calcare sulle 
superifici interne dei tubi, man-
tenendo in sospensione i mine-

rali disciolti nell'acqua. 
Un certo riscaldamento dei 

componenti di potenza nel cir-
cuito, come pure Ti è perfetta-
mente normale. 

Altra osservazione importan-
te è la seguente: niente paura 

per l'usura dei tubi. Questo effet-
to, generato da un campo elettri-
co discontinuo al loro interno e 
quindi con la presenza di correnti 
statiche, non incrementa affatto. 

Buona realizzazione, e da 
oggi dormite pure sonni tran-
quilli. 

gennaio 1991   115111P111.,A. 
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DISSEMINATION 
SCHEDULE 

Franco Fi 

Precisazioni sulla scheda Meteosat 
pubblicata su Elettronica Flash 10/1990 pag. 

La scheda che riporta i nuovi oran i del Meteosat, 
entrati in vigore dal 1° agosto 1990, è stata molto 
apprezzata da chi riceve le stupende immagini 
trasmesse da questo satellite. 

Si è perà ancora una volta commessa l'impru-
denza del "come tutti sanno" e non è stata data 
nessuna indicazione sulla nomenclatura usata in 
questa tabella. 

Per informare quei Letton i che non conoscono 
questa codificazione ed anche, perché no, rinfrr 
scare la memoria a qualche altro, riteniamo Utlie 
fornire qualche informazione. 

Anzitutto nessun problema sugli oran i che sono 
GMT. Attualmente, che vige lora soh', • •. 
aggiungere 1 ora. 

Poi il canale 1 (CH A1)trasmette sullai. t. 

di 1.961 MHz edil canale 2 (CH A2) sulla twL•Auri-
za di 1.964,5 MHz. 

Poi le sigle "E", "D", "C" seguite 
che va da 1 a 9. 

La terra raramente viene trasmessa in un solo 
quadro, di solito è suddivisa in settori, ed una di 
queste suddivisioni è formata da nove quadranti. 

I I ' 

1 Nord Atlantico 2 Europa e Nord Africa 
3 Asia Occ. ed Egitto 4 Sud America Occ. 
5 Africa centrale e Occ. 6 Africa centrale 
7 Sud America Mer. 8 Atlantico meridionale 
9 Sud Africa 

A tal proposito facciamo riferirr, iiL 7 1Ia figura 1 

Per le lettere abbiamo: 
"C" immagini al visibile (0,4 - 1,1 micron) 
"D" immagini all'infrarosso (10,5 - 12,5 micron) 
"E" vapore acqueo (5,7 - 7,1 micron) 

Quindi ad esempio "D2" è una immagine all'in-
frarosso dell'Europa e del Nord Africa. 

Se fra la lettera ed il numero vi è interposta la 

lettera "0" significa che tali immagini si riferisc 
ad una suddivisone del disco terrestre in 24 , • 
(figura 2). 

Ad esempio "CO2" è una immé 
dell'Europa occidentale e "003" d il 7,_ »-
traie. 

Se vi sono due lettere corne "C e D" signi 
visibile + infrarosso. 

r'.-t'nuando avremo ancora: 
ri altezza delle nuvole 

CTOT mondo al visibile 
DTOT mondo all'infrarosso 

ndo al vapore d'acqua 
dadri di prova 
Dnoscopio 

livelli di grigio 
S.icl America all'infrarosso (GOES) 

7 I )rd america al visibile (GOES) 

L.. )rd america all'infrarosso (GOES) 

I CO I q• 

7----:------.-- 

. t 

  -, 

_.cz,•y\ 

-, 

_.cz,•y\ 

\ 

• i 

0 7 
E - 

08 

. E 8 ----

• 
Dr 
--E9 

figura 1 
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WEFA Cartina delle isobare 
LX lmmagine derivate da GOES 
ADMIN Messaggi informativi 
LXI Versione di LX agli infrarossi 
LXIV Versione di LX infrarossi/visibile 
A Immagini dell'intero disco terrestre 

(trasmissioni digitali) 
lmmagini dell'Europa e Nord Africa 

(trasmissioni digitali) 
La codificazione di AeBè la seguente: 

I = infrarosso W = vapore d'acqua V = visibile 

Al 
AW 
AV 

AIV 
BIV 
BIW 

AIVH AIVW 
BIVH BIVW 

Spero cosi di avere dato un chiarimento aile 
sigle che compongono la tabella delle effemeridi 

del METEOSAT.   

urr 1hd'E 

Modem RTTY-CW 2/3 2° 
Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha 
le mIgllorle deflate dalla nostra plurlenna-
le esperlenza. In RTTY la &Ionia à facili-
lata da 4 led platti messl a forma dl croce e 
la selezIone da 3 shift fra I più usati, 
mentre In CW viene usato un filtro a 800 
Hz. Facilmente applIcablie su ricetrasmet-
Mori OM e CB net van i modl di trasmisslo-

rLrrrn0P-FSII 
ne. Per II C 64/128 è prevlsto l'uso della 
stampante. 
(con cassette RTTY per VIC 20 e C 64/128) 

L. 220.000 

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC 
Uguale al precedente, ma anche adatto 
all'utilizzo con II modello EPC 232. 
(sun cassette) 

L. 220.000 

EPC 232 
Adattatore - interfaccia seriale RS 232 
autoalimentata per PC-IBM e compatibili, 
abinabile al modem 2/3 2° PC. 

L. 110.000 

CONNETTORI - AOATTATORI 
Permettono di usare tutti I modem 1/3 e 

2/3 con programmi diversi come: KAN-
TRONICS, COM-IN, ZGP, NBA ecc. 
(Nella richlesta specificare il pro-
gramme) 

L. 30.000 

PROGRAMMI 
Le nostre cassette con programml RTTY 
oppure CW per I VIC 20 e il C 64/128 
(dIschl su richlesta) hanno un costo di: 

L. 20.000 

MODIFICHE 
Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 
2° in altrettanti 2/3 2° PC al prezzo di: 

L. 45.000 

ElErtieklk   gennaio 1991 
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TUUU... 

TUUT... 

TUTTO 

PER IL TREMNO... 

Molti di noi sono afflitti da una maniacale pas-
sione, torse più di un hobby, una vera dedizione al 
traffico ferroviario in miniatura e a tutto quello che 
comporta. 

Gli argomenti in familia verteranno su possibili 
nuovi tronchi, scambi elettrificati, stazioni e con-
vogli... con disappunto della dolce metà che si 

sente spesso trascurata a causa del nuovo loco-
motore TEE... 

Non dico di eccedere e ridursi come sopra 
descritto, ma la passione del ferromodellismo è 
bella ,17.. Nero e sempre più si concilia con l'inte-
resse -r l'elettronica e computer. 

In questo articolo, appunto, vorrei dare alcuni 
consig I i prettamente elettronici per coloro che non 
si accontentano dei soliti dispositivi per il lorotreno 
in miniatura. 

Per prima cosa parleremo di un circuito ral-
lentatore che simuli appunto il rallentare del con-
voglio in salita, (figura la e b), ad esempio su di 
una rampa; in senso inverso, con la discesa, 
questo effetto dovrà essere nullo. 

Un semplice integrato della serie 78XX e una 
manciata di componenti saranno tutto il necessa-
rio per il dispositivo che andrà ad alimentare uno 
spezzone di binario, isolato inizialmente ed alla 

 0-11  
,e—RALLENTAMENTO UNIDIR EZIONAL E 

BINA RI 7ISOLAMENTI* BINAR! 
 •  

7812 

330,, 

150., 

  Rallentamento 

47pF 22pF 10pF 4,7 H, 100pF 7 I__ j pi 
figura -IA - Dre unidirezionale. 

TUT TI DIODI 

SONO 1N4001 
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9—'11 

BINARI * 

R ALL ENTAMENTO BIDIREZIONALE 

BINAR I ISOLAMEN TI 

7812 

7812 

I 4 7pF 22pF 10pF 
pm 1_, im..m 

7 912 o  

TENS/ONE D'USCITA REGOLATA CON Pl 

figura 1B - Rallentatore bidirezionale, 

150_, 

47pF4,7KA 

P1 

33011 

10p F 22pF 330pF 

TUTTI I DIO/JI SONO 1N4001  

EMU 

912 

MEU 

fine, su entrambi i poli. 
Regolando il potenziometro PI si dosa l'inter-

vento dell'effetto. 
Un interessante circuito è ottenuto ponendo 

sui binan i alcuni piccoli magneti e su determinati 

PONTE RADD.  
DA 50V-1A  

AGLI ASSI 
DEL TRENINO 

J 

10K,n. 

Regolazione 
tono 

figura 2 - Circuito di fischio. 

Il FrtlediCA.   

e 74147 4 

' 

1000pF 

L-J 

1 

vagoni dei reed che si chiuderanno solo su detti 

passaggi (figura 2). La chiusura dei reed determi-
nerà l'accensione del fischio tipico del treno. 

Il circuito del fischio è alimentato dalla stessa 
linea mediante gli assi del vagone. 

100pF 

AL IMENTAZIONE 
DALLE ROTA ¡E 

Montaggio circuito del fischio. 

gennaio 1991 
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10kE 

Pl 
min 

Er ‘•   
2eN4001 5 15-kft  

• I MD 6 

1000pF 

Zurci  

1M11  

2x1f1Z001 

P2 

IC1=C04093 

12 

• 11411 13 
tokn P2 

8 

Li 

Li 
11 15kfl 

33011 

BC337 

LED 
Alta elf 
ROSSO 

33011  

figura 3 - Luci di coda per trenino. 
" Regolare PI e P2 per avere una prevalen-
za di bulo e un veloce lampo del LED. 
I LED dovranno essere collocati all'interno 
di un rettangolo colorato con righe blanco 
rosse trasversali. 

P1 50V IA 

Spezzone d,tubo 0 est 55rnm m 

Tub/no di 
°throe 

Sul retro del Va gone 

LEO 

Rondella Oint.smm. 
0ext emm 

Tagliare obliguo 
\ a circa V2 cm 

Un altro intressante progettino riguarda la luce 
di coda del treno, unica o doppia che sia, del tipo 
lampeggiante (figura 3). 

Si useranno in questo caso due LED con rela-
tivi oscillatori separati tra di loro. 

In figura 4 A e B èriportato lo schema di un 
,I...lettronico per i trenini, uno per ogni 

c ..)inari, in modo da alimentare 
Si più convogli che potete. Anche 
questo circuito è particolarmente semplice e il 

RETE 

figura 4A - Sempl ice alimentatore per trenino. 

BINAR! 

gennaio 1991 Li I: I 11:14[1k - — 
,e,i,,Fel i-s•o' 4 
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TRASFORMATORE  

o /(±12V/±12V)— 80W  

I 4 uno per le rotaie, uno per le catenarii 

-• •J- • mente minimo. ad un condene - Ir I 

alistico il vostro drà 1'4 -1 
_ anche di una L'ultim _ -••  

I: Jti••.• •••.- connettere alle •• 
• i• • 2.. ese le luci del rd .11 1-'.11r. -LI; 1.. • 

(figura 5). Qui _••••,••••, .• rt • 

:2 una corren-
. • 1.- .1.-.•=nzatale da non › • • • •.1.- •...11;. -I 

, l 1-1 mantenendolo : J' 7.7 ›: 7 - 

Irk : 

:••••-• — _rl.irà la CC dispo- L 

17, 17 uscita, peraltro '1,7.i_ • •:17,..J••• • •-..L • 
una tensione i uii •• ';E ' •J - . f.. • 1, •.1.:7;7.E 

sionato d - -• ir _ 

Su ogni vagone da alimentare dovrete colloca- zazioni e • ••.•i. i : 

re una piccola lampada da 12 V - 10 mA, in serie alla Rivis1_, 

— ,  '00nF  +12V 

N. F Freq LT .1100pF 

- 

• 

3 

220ka 

220kfl 

47k11 
Luminosita' 

11P147 

100nF 

k : I RE Di per le carrozze. 

z--

711' 
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Siamo sempre lieti di pubblicare qualche cosa 
di interessante in merito. 

Vi presentiamo una manciata di validi 
circuiti per plastici ferroviari: rallentatore 
per simulazione salita, fischio, luce di coda 
lampeggiante, alimentatore per più con-
yogi', alimentatore per luci treno fermo, 
pannello sinottico, semaforo. 

Per realizzare un pannello sinottico del traccia-
to del treno il più verifier° possibile, basteràdisporre 
di un piano di plastica bianca di circa 50 cm x 1 mt 
sul quale disegnerete in scala il tracciato dei binani 
del vostro plastico. 

Ad ogni incrocio pilotabile (scambio inglese), 
potrete, mediante display alfanumerici, segnalare 
la posizione del deviatoio e cosi via. Una sempl ice 
codifica a diodi permetterà facili individuazioni e 
pilotaggi dei segmenti del display. 
A lato del tracciato potrete collocare i comandi 

manuali dei dipositivi. Qui dovrete aggiungere un 
piccolo circuito che manterrà la memoria di posi-
zione dopo avere attuato il comando coi elativo 
pulsante. 

Stessa cosa potrà essere riservata ad altri 
comandi di tipo efettromagnetico come sgan-
ciavagoni (segnalabili mediante LED) o i I comple-
to sistema di blocco/sicurezza con ripetitori di 

segnale sulla traccia del pannello mediante LED 
bicolore. 

figura 6A - Pannello sinottico del tracciato (per il deviatoio Dx vale l'opposto. 

N.B.: tutti i circuiti debbono avere gruppo di memoria. 

gennaio 1991   [1121-treziet 
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8 x1N4148 

A 

Dalla Scambio 
inglese 

+12V 

A 

A DEV 

Dallo Scambio 
Deviatoio SX 

IN4148 ikn 
2 ,  

100nF 
101(11 

Scambro 7 BC237 
IN4148 e rn 

100kn 

• 
• . 

IN4148 ka 

NON DEV 
8. 

Memoria 
Scambi 

2 

Sem - 

.1 

80327 

Scambso 2 80237 
IN4148 7,010 

IN4148 ik11 8 
1/4 y_O e 

A°—>F1 1-14:_21 IC1 

Scambio 3 
IN41-

Bo--b • -1 .. 

IN4148 irn 12 

- 

11 

IC ---

• 

80327 

BC237 

L 

2 

Scambio 2 

Scarily° 3 

BC327 

1 

Scambro 

Scambio 4 

IN4148 
80237 

1001(11 ICI =CD4081 

BC237' 

figura 6B - Memorie. Un integrato con 4 porte comanda 4 me r,-- scambi. 

arritfilikA   
.•) 
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+12V B 

+12V A 

BC237 
11\141‘8 

100kn 
In 

Dallo .Sgancia 
Vagoni 

figura 6C - Memoria per sganci e vagoni. 

7 

3 

71-1CIA/ 

12V A 

INZ001 

12V B 

70pF 

Alimentatore fino 
a 30 memorie 

figura 6D - Alimentatore con memoria tampone. 

UjeiLE t e l uce  

Colorare tullo ol origin 
Deungere di nero Rode 
delta rondalla e paraluce 
Desegnare un bordo bleroC0 
attorno alla rondella 

Rondalla 4Saldare lutta a stagno 

Inhlare cavetto 
/Smaltab entro 

ol tube da 2,Srnm 

Saldare a team 

Aetscte,Jere d rnegbo 
possenle 
Colorare il Pendell° del 
LED In rnoclo che non 
pass, luce dretro 

Comune 

Verde 

Rosso 

figura 7 - Esempio di utilizzo di LED bicolori o 
singoli per la realizzazione di semafori per 
modellini ferroviari in scale HO. 
Elementi necessari per realizzare II semaforo. 
1 LED bicolore 
1 Tubetto di ottone lungo circa 8 cm o 2.5 mm. 
Cavo. 
1 Rond ella ottone 0 5 mm ext. 8 mm, 
1 spezzone di tubo ottone o est. 5.5 mm interno 
o 5 mm. 
Spezzone di filo smaltato da o 0.5 mm 
1 basetta 1 x 1 cm di lato con foro centrale o 2.6 
mm. Spessore 0.6 mm. 
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1111111111111 
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! 

Apparato ricetrasmittente 
portatile, compatto e ma-
neggevole. Pud essere usa-
to anche come apparato 
veicolare, con gil accesso-
ri a corredo contenuti in 
un'apposita borsa in si-
milpelle. 
È molto simile al model-
lo UNIDEN PRO-310e 
ma asmette anche 
in r dulazione di fre-
qu(a. 
Pc nza commuta-
bile da 4 W a 1 W. 

Re, ". ! ... • • • (.11 

Accessori in dotazione 

Via P. Colletta„ Ire! - '1 55181914 
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LOGANTENNA 

Anna Nicolucci 

. - 

sia broad „ 

Un'antenna a larga banda è quella le cuí carat-
teristiche radioelettriche, come impedenza di in-
gresso, forma del diagramma di radiazione, rap-
porto avanti/indietro, sono indipendenti dalla fre-
quer J j l'UV. 

Li « • ;1171 invece, è un dispositivo le 
cui c ioelettriche sono funzione 
delle I'siche, per cui, variando la 
frequenza di funzionamento, a parità di dimensio-
ni, esse variano in modo non tollerabile. 

Se si vogliono raggiungere dei risultati ottimali, 
l'impedenza di ingresso di un dipolo generico 
deve essere uguale ad una resistenza pura, e cià 
si ottiene per un rapporto //X pari a: 

//X = (2 n + 1) I 2 (n = 0, 1, 2, 3, ... n) 

(1= lunghezza del dipolo; X = lunghezza d'on-
da relativa ale. Il. ,Jenza di funzion IF I 

Un dipolo generico per essere risonante, e 
quindi per avere una impedenza di ingresso che 
sia una resistenza pura e di valore basso e quindi 
facilmente adattabile ad un cavo coassiale, deve 
avere una lunghezza pari a 1/2 X o suo multiplo 
dispari. 

Per lunghezze diverse da 1/2 X o suoi multipli 
dispari, l'impedenza di ingresso di un dipolo non 
è più una resistenza pura, ma risulta formata da 
una parte resistiva e da una parte reattiva. 

La banda di frequenze entro la quale si puà 
trascurare la parte reattiva è funzione del rapporto 
l/d, dove /è la lunghezza e d Il diametro del con-
duttore che forma il dipolo. 

Per definizione, questa banda di frequenze, o 
larghezza di banda, è data dalla difierenza tra le 
frequenze per le quali la reattanza di ingresso 
eguaglia la resistenza a risonanza, diviso la som-
ma geometrica di tali frequenze: 

The suscita un 
!delle stazioni 

B = (f2 - f1) / Vf1 • f2 

In pratica anche se il diametro ddel conduttore 
che costituisce un dipolo è molto grande, ovvero 
anche se il rapporto l/d è molto piccolo, la lar-
ghezza di banda è sempre una percentuale molto 
bassa della frequenza di funzionamento. 

Per esempio, per un rapporto 1/d pari a 100, la 
larghezza di banda è di circail18%, mentre per un 
rapporto 1/d pari a 300 la larghezza di banda 
scende al 15%. 

Anche la forma del diagramma di radiazione di 
un dipolo semplice è funzione del rapporto 1/1. 

Quando la sua lunghezza è minore di X/2, ossia 
per //k < 0,5, il diagramma di radiazione assume la 
forma di un otto, e non varia molto per piccole 

ifl! T' :ti h ;,. 
— ..al..1..17.É• 1Tr-. 1. •. 1.1 é 

I 2....L.7 ..;11--if'ft :1 
r11- ria 

I -1 

•ri..=r it. J. E' 

iI I.. • • . 

J _ 

F. .• 

.1 I I I.. 

; 1-31.- -;, ; 

L;• -"I • Ii 
scalamento. 

Chiamando con t il fattore di scalamento, 
quanto più esso ha un valore vicino all'unità, tanto 
più il periodo di variazione delle caratteristiche 
dell'antenna è piccolo, e quindi tanto più esse si 
mantengono costanti al variare della frequenza. 

gennaio 1991 trrutigkA 
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In formule, chiamando: Sc . ". 
f1 = frequenza più bassa; fn = frequenza più adiac I! • • ' = - 

alta, avremo: rappc .1: 
rispel " ," • 

f2 = flit stratc . - •7> 
= f1h2 condi • - • • !. 

= f1 /-c3 In ,q -7... • ". r il 

più c( 

fn = flit -1 

essendo n = 1, 2, 3, ... n. 
Calcolando il logaritmo del primo e del secon-

da membro dell'ultima uguaglianza, possiamo 
scrivere infine: 

Log (fn) = Log (f1) - (n-1) • Log (T) 

I 

quinc J• I 

Si raggiunge casi robbiettivo di avere, sia una 
impedenza di alimentazione relativamente co- e 1z' 7.: :11;-.L..(ic,. I 

stante, sia una forma del diagramma di radiazione vertic: J I.. . 
e un rapporta avanti/indietro che non si modifica- avremo: 
no di molto al variare della frequenza di funziona-
mento. D2 = D1 

La logantenna, ossia antenna logaritmico-pe- D3 = D2 

riodica a dipoli, funziona sfruttando il principio or 
ora descritto. 

Essa si puó pensare costituita da un certo Dn = t D(n-1) 
numero di circuiti risonanti a frequenze diverse, 
comprese in una banda di frequenze scelta a quindi: Dn/D (n-1) = 

nando con S1,2;S2,3;S3,4; 
.7'1: J) (la distanza) tra i dipoli adia-

cc., avremo: 

. = r:. - (t D1) = (1 - t) D1 
- (t D2) = (1 - t) D2 = (1 - T) D1 

S3,4 = D3 - D4 = D3 - (t D3) = (1 - t) D3 = (1 - D2 = 

= (1 - t) c2D1 

quindi: 

S2,3/S1,2 = z 
S3,4/S2,3 = z 

S (n-2), (n - 1) /S (n 1), n = (figura 1c) 

ovvero riassumendo: 

anlirekik   gennaio 1991 
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4... r F-1 .1-I 

I LII ILIJI IGH iI itJ Cicircz 

= =i .-iustificare perché, sia l'impe-
• 1.4.: 7 11 • • he la forma del diagramma di 

)no relativamente costanti al 
1.• 1-• • 1. nza di funzionamento, 

ma come antenna trasmittente. 
;E le caratteristiche di un'anten-

"!,..s: stesse sia sé usata in ricezione che in 
ne - principio di reciprocità -). 
;to caso generatore è collegato come 

z ) nella figura 2. 
niamo che la freq uenza di funzionamen-

.. .59t = 0,5, dove L5 è la lunqhezza 
'i iatT al centro della logantenna. 

prendiamo in considerazione 
pre piü vicini al generatore, 

••••••. — 

• )1 'In_ 
.dipo'n: 

r • 

. • 'I allir'.-asr •••. c saià Llrd 

- • ..  
7 ' t b 

. 1. 17. -.11 • 

r•-'7;,.. -.1•J-z.zza 

f=i;dihn.W.I1C; 
c2fe-por-O-Ao , 

-f 1-1E:a. di 
ii -..1!r'':: I 4.2 . 

•r-

• r 77' 1"1 
. .11 ' 

irradiano) la maggior parte dell'energia disponibi-
le, prende il nome di "regione attiva" della lo-
gantenna. Variando la frequenza di funzionamen-
to, la regione attiva si sposta sui dipoli la cui 
lunghezza si avvicina alla corrispondente semi 
lunghezza d'onda, mentre, sia l'impedenza di 
ingress( 7-1‘e .-lel diagramma di radiazione, 
che il rai • ndietro rimangono relativa-
mente ir 

Cià i• lo se la scelta del fattore di 
scalamento t è otti t."1 .1 
di banda di un 

i.fe di due 

-;•7."7 _ minore 

( 1  
dipolo all'altro, assicurando cosi la massima 
costanza del valore dell'impedenza di ingresso e 
della forma del diagramme di radiazione. 

Considerando la logantenna come una linea di 
trasmissione caricata ad intervalli legati al fattore 

. ' 

1• •• 

I 

• 

.f.a di • • 

-'t 1 in .1 r 
J i ' ':.‘11;• ; _I I -I 

p'11 ' ;  
'71 •••.;=.'.'7. r• 

•.. i L. 1.1 . •• -4 .1ià•. • • 

, 

- "I. • . FI..' . 
-J.- • 

• - 3..1 • .. . 
Lit':31. 
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180 gradi elettrici, ne consegue che la fase totale 
della tensione tra due dipoli adiacenti assume, 
nella direzione del vertice della logantenna, un 
valore intorno a 360 gradi elettrici. 

Cià vuol dire che l'energia irradiata dalla regio-
ne attiva della logantenna .è diretta verso il suo 
vertice, in quanto in questa direzione il contributo 
dei dipoli interessati risulta in fase (360 gradi, 
ovvero O gradi). 

Siccome, al contrario di quanto avviene in una 
antenna yagi, il generatore è collegato al vertice 
della logantenna, questotipo di irradiazione "all'in-
dietro" è chiamato back-fire, mentre nel caso della 
yagi si ha un tipo di irradiazione che è diretta dal 
generatore verso il vertice, ovvero "dal di dietro" o 
end-fire. 

Facendo ancora un paragone con l'antenna 
yagi, possiamo affermare che i dipoli situati tra la 
regione attiva e il generatore, aventi quindi un 
rapporto che diminuisce sempre più rispetto al 
valore ottimale, presentano una reattanza 
capacitiva, per cui si comportano come "direttori". 

Al contrario, i dipoli situati tra la regione attiva 
e l'elemento più lungo, aventi un rapporto //X che 
aumenta sempre più rispetto al valore ottimale, 
presentano una reattanza induttiva, per cui si 

comportano come "riflettori". 
Nel listato in Basic che segue, ridotto all'essen-

ziale sia per non occupare molto spazio, sia per 
non annoiare chi lo deve digitare, è stato impostato 
un tentativo di calcolo computerizzato di una 
logantenna. 

10 CLS:REM pulisci lo schermo 
20 PRINT " ***** PROCEDURA DI CALCOLO -DELLE LOGANTENNE *****" 
30 PRINT :INPUT " Immetti la freguenza bassa (f1 in Mhz):";F1 
40 INPUT " Immetti la freguenza piu' alta (f2 in Mhz):";F2 
50 PRINT " f1 (Mhz) = ";F1;"****";" f2 (Mhz) 
60 INPUT " Vuoi cambiare le freguenze (s/n) ";A$ 
70 IF AS = "s" OR AS = "S" THEN 10 
80 B=F2/F1 
90 PRINT " Rapporta tra frequenza max e min., = 

100 L1=150/F1 
110 PRINT " Calcola 1/2 lambda max.: Ll = 150/f1 (metri):";Ll 

120 INPUT " Immetti il guadagno da ottenere (6, 7, 8, 9 d8c1):";8 
130 IF G<6 OR G>9 THEN PRINT " RIPROVA!":GOTO 120 
140 PRINT " Guadagno previsto rispetto al dipolo semplice (d8d):";G 

150 TAU=0:REM fattore di scalamento 
160 IF G=6 THEN TAU=.81 
170 IF G=7 THEN TAU=. 89 
180 IF G=S THEN TAU=.925 
190 IF G=9 THEN TAU=.955 
200 PRINT " Fattore di scalamento, tau =";TAU 
210 SIG=.258*TAU-.066:PRINT " Fattore di spaziatura, sigma =";SIG 

.1 vertice 
- L114 ,erieón _. fa ="ALFA*160/3.14159 l. 

i-minn.nfo 

107 . 

•-• u .-1;• 
jr;• 1 

7,1 
r>--..• 1. ,L - • rriz.• 

=" 85 
er.1-.1 a, bar BAR 

' 
v••=.-17 
r _ g . t! N1 

L. 

7-7‘;'-rr ' r:•:• rj..• • ›.-F 

pre. RO=";RO 
11:•looL''. ;•I • 1- p. (cm.) =";R 

tsvRZ=.-‘*Ln/K:rr-w\il - mappur -uu lunghezza dipolo medio/diametro, l/d 
390 ZA=120*(LOG(RZ)-2.55) 
400 PRINT" Impedenza media dei dipoli, Za =";ZA 

410 R01=SIBMTAWs.5) 
420 RX=ZA/R0 
430 RY=1/(8*R01*RX)+((1/(8*R01*RX) -'2)+1).5 

440 ZO=R))*RY 
450 PRTmT. jmnaarlimnzA r4mjla ling.a di alimentazione dei dipoli, ZO =";ZO 

=";RZ 

11 ill-1Pb.   gennaio 1991 
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n Impur . Aipm 

'f 
500 
590 
4500 

---dutt. lineé dipoli, d—lin. (crl) ==."“) 

—7..1,7 • t:,1 
= 

J=F 0.7::=•=14:7 tri i cent,' .11J ,-;-9.7'attori 
" ;:uz 

:1-71 U7 " neK rm 
1..i 1 J1"-rUrr PettP - ” J. 

17 der.:rir 
• Jet:. 'Ar r.-1"V ;C . 7: - d:• .. •• 

GOTO 360 

INPUT " per continuare — CTRL/C per finire: 
IF BS="1"THEN CLS:GOTO 50 

(cm) =" ; Dl 

d—dip, d—Ili-0:60TO 350 
nUmF.'4TARE RO":80TO 350 
- 

1111 ; 8$ 

II programma richiede, come input, il guada-
gno che si vuol ottenere rispetto ad un dipolo 
semplice, e l'impedenza prevista ai termine di 
alimentazione (bibliografia 1). 

In output fornisce, oltre a molti dati che consen-
tono di ottimizzare il progetto, il numero di dipoli 
che formano la logantenna, la sua lunghezza e la 
distanza a cul bisogna porre i conduttori della 
linea di alimentazione dei dipoli stessi. 

Nella bibliografia che è stato possibile consul-
tare, la procedura di progetto di una logantenna si 
base invece sull'uso di svariati diagrammi e tabel-
le, a volte anche contraddittori e comunque di 
consultazione al quanto tediosa. 

In un prossimo articolo provvederemo a rende-

re più completa e semplice possibile la procedura 
di progetto, in modo che sia alla portata di tutti, 
nonché a dare tutti i consigli pratici del caso, che 
in questa sede vengono omessi per non appesan-
tire troppo queste note. 

Per ora, come spesso accade (!) la procedura 
è riservata ai più volenterosi ed esperti, che non 
avranno difficoltà a passare alla fase di realizza-
zione. 

Bibliografia 

1\ 1—/ ""r"' 11)^'4;" -1 ')'70 n An 
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GENERATORI Di SEGNALI 
SE VOLETE UN APPARATO AFFIDABILE 

ECCEZIONALE, SOLIDO: 

AN/USM44C —7.5 + 500 MC 
in sel gamme L. 980.000 + IVA 

Come da retazione apparsa su 

"Elettronica Rash" n. 7/8 1990. 

DOLEATTO sric 

° Uscita calibrata 

° Modulato AM 400-1000 Hz 

Marker interno 

= Presa per counter 

° Stato solido - compatto 

Ricalibrato, tarato 

° Rete 220 V 

1-LP. 606A 50 kHZ 4-
H.P. 608E 10 MHz + 
H.P. 612A 450 MHz + 
H.P. 8614B 800 MHz 4, 
H.P. 8616A 1800 MHz * 
H.P. 8640M 500 kHz 4. 

con duplicatore fino a 
H.P. 620A 7 GHz 4 

POLARAD 1108M4 7 

65 MHz 
480 MHz 
1230 MHz 
2400 MHz 
4500 MHz 
512 MHz 
1 GHz 

11 GHz 

11 GHz 

MI SANDERS 6058B 8 GHz + 12.5 GHz 
uscita RF 20 mW 40 mW 

o MI SANDERS 6059Al2 GHz * 18 GHz 
uscita RF 5 mW + 20 mW 

o MARCONI TF2002B 
o MARCONI TF2008 
o MARCONI TF2016 

10 kHz +- 88 MHz-
10 MHz+ 510 MHz 
10 kHz + 120 MHz 

Valvolari e stato solido, AM-AM/FM-rete 220V, 
attenuatore calibrato, presa counter, ecc. 

MAGGIORI DETTAGLI A RICHIESTA 

MOLTI ALTRI STRUMENTI A MAGAZZINO 

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 
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tra le oltre 140 schede offerte da_ _ L 
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GPC® 11 GPC® 05 
General Purpose Controller 146805 

Non occorre sistema di sviluppo. 
n9 I/O, Orolonio_ RS 232 o 485. Contenitore per 

barra DI 
Monitor DE 1, 1- ;.1!r. 

re6E 1:"!rit g 1'71 

General Purpose Controller 6811C11 
Non occorre sistema di sviluppo. 

32 I/O, 8 AID, 512 byte EEPROM, RTC, RS 232 o 
485, Alim. 220 Vac, Contenitore per barra DIN 
Monitor Debugger Trace, FORTH, C, PASCAL ecc. 
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LAMPEGGIATORE 
«JUNIOR LAMP» 
Walter Narcisi 

Introduzione 
Al sottoscritto, tanto per fare 

un esempio, è stato offerta l'op-
portunità di realizzare una serie 
di lampeggiatori per iIluminare 
le vie maggiormente «trafficate» 
della città. 

Naturalmente mi è stato an-
che pregato di non progettare il 
«SOLITO LAMPEGGIATORE» 
ad intermittenza, ma qualche 
cosa di più. 

E, come al solito, il prezzo dei 
circuiti doveva essee econo-
mico. 

Dopo alcune ricerche, mi 
sono ben presto accorto che i 
lampeggiatori con van i giochi di 
luci non erano molto economici 
e per di più molti usavano una 
r D di I.C. per non dire vere 
E prie EPROM. 

Dsta introduzione mi è ser-
-.r presentae cià che sono 

r. a tirare fuori: un lampeg-
ç a 3 canali con 2 varia-
2 F 

I I 7 i'ebuito in oggetto, infatti, 
Ç e 'Ar.:rd 2 giochi di lucí: l'effetto 
' Erdir)OLO» e la classica «IN-
1 r I ' TTENZA», il tutto su 3 
c da 1500W ciascuno. 

è poco se si considera 
c .irezzo totale è veramente 

to. 

r 

pansior 2-
-lo stes: •-• • • 

e ca 

Schema elettrico 
Diamo ora un'occhiata allo 

schema elettrico: esso risultafor-
mato principalmente da 3 circuí-
ti integrati: un i re John-
son a 10 stadi i D4O17, 
un sestuplo in -igger di 
Schmitt tipo Cl ;.; •r ed uno 
stabilizzatore ti 

L'unicocom,. L che non 
risulta montato sulla scheda è il 
trasformatore di alimentazione. 

La porta G1, connessa in 
configurazione «astabile», ge-

nera con continuità un treno di 
impulsi i quii ' • o applica-
ti all'ingress -..• :atore I 

Per ogni 1 ingr --F;,.., 
ne risulta un .r •-. to, di volta 
in volta, alle sempre, 
di IC2. 

Per comi. _ :Lecollega-
te queste u • hr.. - .r-rio sui 3 
canali il not .41.: 

L'uscita , rLI1, 1._ r' 
concorre pero al lampeggio: 
essa, mediante 012 ed R4, ad 
ogni impulso carica con un 

„ ,Fri- a i o 199 Irntelek 
*-,PV r•- 

h e-›".k.,?. .4, 



IS 

8V 

DL 

1 

3 
IC 

•••• •••.1 

  13 

Hc 

IC? 

Dit  

>D6 1 

Cs 

D9 W EI 
DIO 

porn-2 

1—C2I r C3 jj 

1  

figura 1 - Schema elettrico 
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ura 2 - Piano montaggio componenti 

y7. 

= 22 pF-lov 
= 100 µF-12V 
= 1000 µF-16V 

• = 100 nF 
100 nF , 

= 250 mA rapido 
= Trasf. 9V/300 mA 

• I = doppio interruttore 
settiera da 7 + 2 posti 
+ TR3 = BC 337 
+ D16 = diodi IN414-8 

- = LED rosso 
= ponte tipo W005 
= 7808 

. = CD 4-017 
I. = CD 40106 
DP. + DT3 = TRIAC TIC 226 (600V/8A) 

PRIM. COMUNI 220v 

110 11./«'-el 11111 le\ 

Is_R8 74.0;5;4;!;2\e; 

R)AC3 

'C-7i-r e gnig1111 R6" ' 

D.3- -, - •( 

6...iiii.:.. ,41412C3 ¡7,q,7-.170:> .. ,. i‘ N,..1 
lertr+4 .---.C1 {)[:1 R7 Tq : '11.1  

.11 r .- . g OW j 0 10- T R 2 //4 I l Cell 3 

8  

E.0:10444e \ier IC2 : lici_l ye. , r) -te 1 16, 44015 
CH 2 

IC3 TRIAC2 

, ,. _ 141 \  G 1: .1,.11  
4 R14,. '..". Le I 4 1/4L R5 
( 

TRIACi -- atite-leeD10_.:413* > '4 492 R il  R. I 
11 l' P.4-44-4.D" ,Rre_eit.,4ii _______.11•_c=:e I . • 

1. _ ' ,'""— Qt . 'ef-1=1-0,1-91.4171:--cm—.: R,12 GO  0 . 

e-PIILLI-1=1-• • c - R10•4=-41.71-4e ‘ ,_ 15. 
)41 o =_,,„ F.13 ,ai.  

Ce  6 
s̀0*-1=1;4 , I 

B1,........„ ,, , .14 
CH 1 

, 

1'. • 

rL- 7;i." Pj 

[Fr, • 

- 

c0 dell'astabile 

formato del gat 

Nello stessc ' 

un livello alto 

del gate G2 ch -iF 

pin 15 di 1C2 (re;  

che le uscite c . ç.. !--

basse ad eccezione 

C.f.i..' nil il 

)n 

ai 

tunl-t3feitk 
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Quando anche il condensa-
tore C2 avrà raggiunto un deter-
minato punto di carica (attre-
so R3), il gate G4 manderà 
la sua uscita: a questo 
tramite D2, il condensatore Ç' 
scaricherà rapidamente facen-
do scattare il gate G3 e G2: il 

primo bloccherà l'astabile for-
mato dal G6 edil secondo sbloc-
cherà il contatore: a questo punto 
si tornerà aile funzioni primitive. 

Questo è in sintesi, il «giro vi-
zioso» che produce i due effetti 
luce menzionati nell'articolo. 
I transistor fungono da buf-

fer/adattatori per pilotare corret-
tamente i TRIAC che risultano 
essere dei reperibilissimi TIC 226 
(8A-600V). II motivo per cui è 
stato inserito un trasformatore e 
per di più esterno alla basetta è 
presto detto: il «JUNIOR LAMP» 
si presta benissimo ad una 
espansione con altre schede: in 
questo caso, pero, è sufficiente 
sfruttare un solo stadio alimen-
tatore: aile schede «FIGLIE», in-
fatti, è sufficiente (dopo aver 
eliminato, oltre al trasformatore, 
il ponte Di,. l'integrato IC1 e il 
conder,t,75...- a C6) allacciare il 
+8 volt e la massa che preleve-
remo dalla scheda -MADRE». 

Montaggio 
La morsettiera per l'allaccia-

mento alla re— 220V ed ai cari-
chi, è numer r da 1 -a 9 (vedi 
figura 1): qu numerazione 

fil:eriemnto 
7. • L s,o di figura 2. 

» 1 e 2, quindi, al-
1 la tensione di rete 

- .ibbiam" r,il'I ch 

tuti i 
, 

- • 
13 . _? 

L,ino a collegare 

220 VAC 

CHI 
 • 

CH2 
o 

C13 

4.. Pr 

,  

te 

figura 3 - Connessioni con la morsettiera 

sul primario del trasformatore T1 
(vedi figura 3). Ai morsetti 8 e 9 
allacceremo invece, i due fili del 
secondario del trasformatore. 
I canali verranno presi dalle 3 

uscite poste vicino ai TA IAC, ma-
gari allacciandovi un morsetto 
esterno tipo mammouth. 

II comune dei 3 canali deve 
essee preso sulla morsettiera ai 
pin 3, 4 e 5 indifferentemente. 

Per maggiore chiarezza, 
comunque, si veda lo schema ri-
portato in figura 3 al quale sono 
stati aggiunti un doppio interrut-
tore per l'accensione ed un fusi-
bile di protezione per l'alimenta-

zione. 
Vorrei adesso ritornare alla 

potenza massima per canale. 
lc nn1Al 

solo dietro un adeguatc ri 
damento dei TRIAC, ov 
te indipendente: in tal cL__ 

.. 1-e.rnamente i 
. iF 11. •V al circuito 

• il più corto 

. u: •-• .nsabile au-
dissipabile 

dalle 3 re_ • ct 
Per cc r 

dall'autor • 
2.1.,1 • •:•-

scun car -1,- • 

maggiorE • 
di, per es 
lampade 

Consi . -,1 _ I. 
tare le re , 
1W legg( •-
circuitos1_, •. 
quest'ulti 
troppo!». 

Altro 
glio dare • 
filo di cok - 
2 (CH 2..1 ;••• • 
motivi ch _ •:•F_- a 177 ir5 if'• 

tuito, cl& ' 
711: a 

•11• • i,•1 I • 

• I, 

tack r7.1-.4E 

essc • 
men I 
di... I =1 

rete 

11_I=11,179b, 
d 

:Dr lab o 4.4.1 
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Inoitre disponiamo di: 
I - QUARZI PER MODIFICHE - TRANSISTORS 

-1• r - -7 .-:SI - TUTTI I RICAMBI MIDLAND 
IF - 711 nostro personale tecnico é a vostra 

.1 i c/assegno postale. 
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Le novità MKit 

393 Allarme di velocitii massimn 
per auto 

401 - Luci psichedeliche Ill microfoniche 
500W/canale 

L. 27.500 

i 
L. 48.000 

404 Scacciazanzare alimenatato 11 
da rete L. 20.000 

405 Promemorm per cinture I 
pi di sicurezza L. 20.500 

I 
406 - Sirena programmabile L. 26.000 
> 1 
407 - Luce di emergenza L. 22.000 
11 1 
408 - Allarme gas L. 45.000 
I 

11 409 - Riduttore di tensione 
IL. 24/12 Nce  — L 18.500 



Gli MKit Classici Troverete gli MKit presso i seguenti put, 

Appareil per alta frequenza 
360- Decoder stereo L 18.000 
359 - Lineare FM 1 W L. 17.000 
321 - Miniricevitore FM 88 108 MHz L 17.000 
304 - Minitrasmettitore FM 88 108 MHz L. 18.000 
380 - Ricevitore FM 88 108 MHz L. 47.000 
366 - Sintonizzatore FM 88 108 MHz L 26.000 
358 - Trasmettitore FM 75 , 120 MHz L. 27.000 

Apparell per basse frequenza 
362 - Amplificatore 2 W 
306 - Amplificatore 8 W 
334 - Amplificatore 12 W 
381 • Amplificatore 20 W 
319 - Amplificatore 40 W 
354 - Amplificatore stereo 8 8 W 
344 - Amplificatore stereo 12 -F 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 toni 
308 - Preamplificatore per microfoni 
369 - Preamplificatore universale 
322 - Preampl. stereo equalizz. RIM 
331 - Sirena italiana 
406- Sirena a toni programmabili 
323 - VU meter a 12 LED 
309 - VU meter a 16 LED 

Eftetti luminosl 
303 - Luce stroboscopica 
384 - Luce strobo allo seno 
312 - Luci psichedeliche a 3 vie 
401 - Luci psichedeliche microfoniche 
387 - Luci sequenziali a 6 vie 
339 - Richiamo luminoso 

Alimentatorl 
345 - Stabilizzato 12V - 2A 
347 - Variabile 3 , 24V 2A 
341 - Variabile in tens, e corr. - 2A 
394 - Variabile 1,2 15V - 5A 

Apparecchlature per CA. 
333 - Interruttore azionato dal buio 
373 - Interruttore temporizzato 
385 - Interruttore a ut juramento 
386 - Interruttore azionato dal rumore 
376 - Inverter 40 W 
407 - Luce di emergenza 
374 - Termostato a relé 
302 - Variatore di luce (1 KW) 
363 - Variatore , 220V - 1 KW 

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. 14000 
L. 27.000 
L. 24.000 
L. 22.000 
L. 12.000 
L. 12.000 
L 16.000 
L. 14.000 
L. 26.000 
L. 23.000 
L. 27.000 

L. 16.500 
L. 44.000 
L.45.000 
L 48.000 
L. 42.000 
L. 18.000 

L 18.000 
L 33.000 
L 35.000 
L 45.000 

L. 24.000 
L. 18.000 
L. 30.000 
L 28.000 
L. 27.000 
L. 22.000 
L. 24.000 
L. 11.000 
L. 18.000 

Accessori per auto - Antifurt1 
399 - Allarme di velocità massima L 27.500 
368 - Antifurto casa-auto L. 39.000 
395 - Caricabatterie al piombo L. 26.000 
388 - Chiave eledronica a combinazione L 34.000 
390 • Chiave elettronica a resistenza L. 22.000 
389 Contagiri a LED L 35.000 
316 - Indicatore di tensione per batterie L. 9.000 
391 - Luci di cortesia auto L. 13.000 
405 - Promemoria per cinture 

di sicurezza L. 20.500 
375 - Riduttore di tenslone L. 13.000 
409 - Riduttore di tensione 24/12 V-2.5 A L. 45.000 
337 - Segnalatore di luci accese L 10.000 
Apparecchlature varie 
396 - Allarme e blocco hello liquidi L. 27.000 
408 - Allarme presenza gas L. 45.000 
398 - Amplif. telef. per ascolto e registr. L. 27.500 
370 - Carina batterie Ni-Cd L. 17.000 
379 - Cercametalli L. 20.000 
397 - Contapezzi LCD L. 46.000 
392 - Contatore digitale L. 37.000 
372 • Fruscio rilassante L. 18.000 
336 - Metronomo L. 10.000 
393 - Pilota per contatore digitale L 24.000 
361 - Provatransistor - provadiodi L 20.000 
383 - Registrazione telefonica autom. L 27.000 
403 - Ricevitore a raggi infrarossi L 36.000 
301 - Scacciazanzare L 13.000 
404 Scacciazanzare alimenatato 

da rete L. 20.000 
377 - Termometro/Orologio LCD L. 40.000 
382 - Termometro LCD t - imemoria L. 43.000 
338 - Timer per ingrandi i L. 30.000 
378 - Timer programmabile L. 39.000 
402 - Trasmet. a raggi infrarossi L. 20.000 
400 - Trasmet. per culta senza filo L. 23.000 

LOMBARDIA 

Mantova -C.E.M. - Vie Risorgimento, 41/G - 0376/329310 
• Milano - M.C. Elettr. - Via Piana, 6 - 02/33002570 • 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 Bascheris, 
7 • 035/233275 • Villongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/ 
927382 • Saronno - Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 • 
Varese - Elettronica Ricci - Via Parenzo, 2 - 0332/281450 
• Sondrio - Valtronic sas - Via Credaro, 14 - 0342/212967 

PIEMONTE - LIGURIA 

Domodossola - Possessi & laleggio -Via Galletti, 43 - 0324/ 
43173 • Castelletto Supra 'Nino • Electronic Center di Masella 
- Via Sempione 158/156-0362/520728. Verbania - Deola -C.so 
Cobianchi, 39 -otra 0323/44209. Mondovi - Fieno - Via Gherbia-
na, 6 - 0174/40316 • Torino - FE.ME.T. - C.so Grosseto, 
153-011/296653 • Citiè - Elettronica R.R. -Via V. Emanuele, 
2 bis - 011/9205977 • Pinerolo -Cazzadori - Piazza Tegas, 
4 - 0121/22444 • Borgosesia • Margherita - P.zza Parroc-
chiale, 3 - 0163/22657 • Loano - Bonfante - Via Boragine, 
50 - 019/667714 • Genova Sampierdarena - SAET - Via 
Cantore, 88/90R - 010/414280 • La Spezia -A.E.C. - P.zza 
Caduti della Libertà, 33 -187/730331 • Imperia - Intel - Via 
P. Armeglio, 51 - 0183/274266 

VENETO 

Montebelluna - B.A. Comp. Elet. - Via Montegrappa, 41 - 
0423/20501 • Oderzo - Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/ 
713451 • Venezia -Compel - Via Trezzo, 22 -Mestre - 041/ 
987.444 • Venezia - Perucci - Cannareggio, 5083 - 041/ 
5220773 • Mira - Elettronica Mira -Via Nazionale, 85 - 041/ 
420960 • Arzignano - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/ 
670885 • Cassola - A.R.E. - Via Dei Mille, 13 - Termini - 
0424/34759 • Vicenza - Elettronica Bisello - Via Noventa 
Vicentina, 2 -0444/512985 • Sarcedo- Ceelve -Vie Europa, 
5- 0445/369279. Chioggia Sottomarina -B&B Elettronica 
- Vie Tirreno, 44 - 041/492989 

FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE 

Gemona del Friuli - Elettroquattro - Via Roma - 0432/ 
981130 • Monfalcone - Pecikar -Vie S. Marco, 10/12 • 
Trieste - Formirao - Via Cologna, 10/0 - 040/572106 • 
Trieste -Radio Kalika -Via Fontana, 2 - 040/62409 • Trieste 
- Radio Trieste - Vie )0( Settembre, 15 - 040/795250 • 
Udine - AVECO ELETT. - Via Pace, 16 - 0432/470969 • 
Bolzano - Rivelli - Via Roggia, 9/8 - 0471/975330 • Trento 
- Fox Elettronica - Via Maccani, 36/5 - 0461/984303 

EMILIA ROMAGNA 

Casalecchio di Reno - Arduini Elettr. - Via Porettana, 361/ 
2 - 051/573283 • Imola - Nuova Lae Elettronica - Via del 
Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • Canto - Elettronica Zetabi - 
Via Penzale, 10 - 051/905510 • Rimini - C.E.B. - Via A. 
Costa, 30 - 0541/383630 • 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, 
110 - 0584/32162 • Lucca - Biennebi - Via Di Tiglio, 74 - 
0583/44343 • Massa - E.L.C.O. - G.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 . 
• hernia - Tuchetta - Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 • 

Latina - Bianchi - Pie Prampcii, e r r-
- Diesse Elettronica - C.so Tr:: ; _ --r 
-Centro Elettronico t lati,F Ai, • 
• Roma - Diesse Elettronic j • 
776494 • Roma - Diesse Ele z . • 
5740649 • Roma - Diesse .zelv ;21-1 
114 - 06/382457 • Roma - ;ri 7.1-',1▪ 1‘.4:.] is 
2 - 06/273759 • Roma - “;7'.:L.g 
6 - 06/8186390 • Roma - El ▪ ‘(.g.nm 
- 06/6140342 • Roma - Kit'_ ...g12 • .:keezerm., 
- 06/2589158 • Roma - 2G tiel•-.•t7r. .1.; -4 4 
nio, 80 - 06/7610712. Anzi -1 Ay 
25/A - 06/9845782 • Collet, I • :,I; - -' Ir 's7.e r, 
- 06/975381 • Grottaferral 
06/9456312 • Tivoli - Emili - , 7.7 
• Tivoli - Fiorani -Vicolo Palad 
zia - F.M. - Via Confalonieri, E - . 
Palmieri - Vie Mazzini, 176 - 

ABRUZZO - MOLISE  

Campobasso - M.E.M. - Via Xt..... UT; 
lsernia -Di Nucci -P.zza Euro, r, ▪ ' 
no - EA. - Via Mancinello, 6 i;C: 
C.E.M. - Via Garibaldi, 196 - 7-.04+L.Irg 
Abruzzo - Via Titi. Valeria, 35t. 

CAMPANIA 

Ariano Irpino La Termotee 
0825/871665. Napoli - Teti 
611133 • Torre Annunziat '  
Veneto, 374/C - 081/861271. ▪ F • tE • 
de Gaspari, 42 - 0974/82386 
nica Via Roma, 58 - 

PUGLIA - BASILICATA 

Bari - Comel - Via Cancello Rotto, 1/3 - 080/416248 • 
Barletta - Di Matteo - Ma 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 
• Ostuni -EL.COM. Elettronica - Via Cerignola, 36/28 - 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 - 0968/23089 • Cosenza - REM-
Via P. Rossi, 141 - 0984/36416 • Gioia Tauro - Comp. 
Elettr. - Strada Stable 111,118-0966/57297. Reggio Calabria 
- Rete - Via Marvasi, 53 - 0965/29141 • Catanzaro Lido • 
Elettronica Messina Via Crotone, 948 - 0961/31512 

SICILIA 

Acireale - El. Car - Via P. Vasta, 114/116 • Caltagirone - 
Cutrona • Via E. De Amicis, 24 - 0933/27311 • Ragusa - 
Bellina - Via Archimede, 211 - 0932/45121 • Siracusa - 
Elettronica Siracusana - Vie Polibio, 24 - 0931/37000 • 
Caltanisetta - Russotti - C.so Umberto, 10 - 0933/259925 
• Palermo -Pasan Luciano - Via Malaspina, 213 AM - 091/ 
577317 • Trapani - Tuttoilmondo T. - Via Orb, 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. Maim, 38/ 
40- 0922/852921 • Messina - Calabre. - Vie Europa, Isolato 
47-B-83-0 • 090/2936105 • Barcellona - ELBA. - Via V. 
Alfieri, 38 -090/9722718 • Noto -Marescalco -Vie Principe 
di Piemonte, 40 - 0931/573261 • Catania - L'Antenna - 
Via Torino, 73 - 095/436706 • Vittoria - Elettrosound - Via 
Cavour, 346 - 0932/981519 

SARDEGNA 

Alghero - Palomba e Salvatori - Via Sassari, 164 • Cagliari 
- Carta & C. - Via S. Mauro, 40 - 070/666656 • Carbonia 
- Billai - Via Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • Nuoro - Elettronica 
- Via S. Francesco - 24 • Olbia - Sini - Via V. Veneto, 108/ 
- 0789/25180 • Sassari - Pintus • zona ind. Predda Niedda 

Nord Strad. 1 - 070/260162 • Tempio Manconi e Cossu 
- Via Mazzini, 5 - 079/630155 • Oristano - Erre. Di. - Via 
Campanelli, 15 - 0783/212274 

Presso quest) rivenditori troverete anche il perfetto complemento per gli MKit: 
i contenintori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore 

tra quelli elencati, potrete richiedere gli Mkit direttamente a 

MELCHIONI-CP 1670 - 20121 MILANO 
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a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

Ecco l'accoppiata vincente di due antenne, che in 
breve tempo hanno conquistato la simpatia di amatori 
CB in tutta Europa: la SANTIAGO 9 Plus e la S 2000. 

La ragione di questi successi è legata a molti fattori, 
e in particolare alla larghezza di banda, cosi ampia che 
non necessita della pretaratura dello stilo. Permette 
cosi un'escursione totale su tutta l'estensione di gamma, 
con valori ROS tralaltro estremamente bassi. Cio è 
molto importante, sopratutto oggi, per riuscire a co-
municare con una certa sicurezza anche in caso di 
sovraffollamento sui diversi canali. 

Nel settore delle antenne mobili la SANTIAGO 9 
Plus, vista dal lato dell'efficienza in radiazione, non ha 
rivali: fra le antenne mobili di pari lunghezza fisica è 
quella a maggior rendimento, sia in trasmissione che in 
ricezione, ed ha come "rivali" solo le DUE SORELLE 
appartenenti alla stessa linea, vale a dire la SANTIAGO 
600 e la SANTIAGO 1200, che si differenziano per la 
maggior potenza di lavoro, rispettivamente 600 e 
1200 watt continui! 

Comunque si puà sicuramente affermare che la 
SANTIAGO 9 Plus fa parte della "New Generation". In 
essa sono accoppiate robustezza e leggerezza attraver-
so luso di stili in acciaio conico indeformabile, o in fibra 
di vetro nera (modello/F). 

La configurazione elettromeccanica prevede bobi-
ne di adattamento e trappole a doppio dimensionamento 
a tenuta stagna, adatta quindi a funzionare correttamente 
anche in climi salmastri o addirittura a temperature 
glaciali senza alterazione delle caratteristiche elettriche. 

Anche il design è stato curato in modo da dare un 
"giro di boa" aile antenne tradizionali, esso è caratteriz-
zato da tulle le parti metalliche cromate in nero, con 
originali "stacchi" di colore of ferti dalle due ghiere del 
corpo bobina realizzate in un gradevole rosso. Lo stilo 
è snodabile per consentire il lavaggio della vettura 
anche con gli "spazzoloni" automatici o per consentire 
l'auiorimessa in garages di altezza limitata. 

Una volta allestita la stazione mobile, sopravviene il 
desiderio di poter continuare il piacevole hobby anche 
stando in casa, e se si è dell'idea di raggiungere "il 
massimo", beh, ahora la scelta dell'antenna fissa non 

puà essere che una sola: la S 2000 in versione bianca 
per climi secchi, o in versione GOLDEN (anodizzata) 
per avere maggior sicurezza anche in climi marittimi, 
dove l'aria salmastra diventa più "crudele" coi metalli 
esposti. 

In pratica con la S 2000 non esistono problemi di 
potenza o di resistenza a forti venti, data la robustissima 
base. Il piano di terra riportato con ben 8 radiali, 
consente l'installazione a qualsiasi altezza senza corn-
promessi sul ROS. Se poi facciamo attenzione a 
puntare l'angolo di radiazione verso l'orizzonte o tico, 
è senz'altro quanto di meglio si possa avere p r un 
traffico DX anche in condizioni di cattiva propagaz one. 

Il corpo antenna, elettricamente connesso am ssa, 
e la gabbietta antistatica sovrastante lo stilo, conse ono 
una buona ricezione, ad esempio esente dai cr pitii 
caratteristici all'avvicinarsi di un temporale, anc e in 
condizioni di maltempo. 

La discesa puà essere sia in cavo RG58/U sa. non 
si usano potenze elevate o meglio ancora, e chiara en-
te senza controindicazioni, con cavo RG213/U. 

T p o: 5/8 a trasformatore 
Frequenza: 26-29 MHz 
Impedenza: 50 11 costant, 
Larghezza di banda: 200 canari 
pretaratu 
V.S.W.R.: 1,2:1 
Guadagno: 4 dB 
Sitio: acciato conuco indeforma-
bite al carbonic), snodabrle con 
vile e chuave du sicurezza fornita 
Lunghezza: 150 cm 

S 2000 
T i p o: 5/8 X elicoidale 
Frequenza: 26-28 Mhz 
lmpedenza: 50 n ' 

4 Polarizzazione: verticale 

. ROS.: <1,2/1 
Potenza applicabile: 2 Kw 
Guadagno: 5.5 dB sal dipolo isotropico 

\ Larghezza di banda: 1500 Khz 
\  Lunghezza: 550 cm. 

Fissaggto: su palo da 35 a 45 mm 
Connettore: UHF PL 259 

..,.- Mod. S 2000 GOLDEN 
anodizzata oro. 

Le antenne SIRTEL sono disponibili presso: 
G.B.C. e tutti i suoi punti vendita 
***1.* 

IM.ELCO. 
Via don Pasquino Borghi, 227 
00143 - ROMA - EUR 
Tel. 06/5294549 

11 11.11:grpilk   gennaio 1991 



LE RADIO PIRATA 

Alberto Lo Passo 

Si comincià a parlare di radio"pirata" nell'estate 
del 1958, quando ebbe origine un fenomeno del 
tutto nuovo per i tempi: alcune emittenti indipen-
denti iniziarono ad effettuare trasmissioni 
radiofoniche, caratterizzate dalla lettura di cornu-
nicati commerciali, dirette verso paesi dove, sulle 
emittenti governative — operanti in regime di mo-
nopolio —, la pubblicità era vietata, o fortemente 
limitata. 

Queste emittenti si finanziavano con i proventi 
della pubblicità, si guardavano bene dal pagare 
tasse o tributi fiscali di alcun genere, erano prive 
di qualsiasi autorizzazione e, dati i presupposti, 
per operare istallarono gil impianti di trasmissione 
su imbarcazioni che venivano ancorate al di fuori 
delle acque territoriali dei Paesi destinatari. 

Le imbarcazioni erano, generalmente delle 
vecchie "carrette" che, in seguito, furono costrette 
anche alla navigazione per sfuggire ai controlli ed 
ai tentativi di cattura e di sabotaggio organizzati 
dal governi titolari di monopolio. Tutto questo 
valse aile radio l'appellativo di Pirata e anche oggi 
le emittenti che operano in simili condizioni sono 
cosl definite. 

All'epoca, i Paesi che per primi furonodestinatari 
di tali emissioni, furono i paesi scandinavi e del-
l'Europa del nord. La prima emittente pirata si 
chiamava "Radio Merkur", e trasmetteva, in VHF, 
per gli ascoltatori danesi, musica e comunicati 
commerciali, da una nave con bandiera 
sudamericana. Altre stazioni significative, con 
trasmissioni in onde mediefurono: Radio Veronica 
(Olanda), Radio Sutch poi radio City (Essex), 
Radio London (lnghilterra, al largo estuario Tamigi), 

Radio Caroline (al largo dell'Isola di Man). 
La curiosità degli ascoltatori, la rapida diffusione 

ed i costi più bassi, favorirono una rapida espan-
sione ed un successo commerciale coinciso con 
l'abbandono, da parte di grosse imprese corn-
merciali, del ricorso alla pubblicità tramite i canali 
statali ed i giornali. 

Dopo la prima metà degli anni sessanta, per 

arginare il fenomeno, assurto a dimensioni note-
voli (Radio Veronica, sorta nef 1960, all'ancora di 
fronte aile coste olandesi, raccoglieva oltre 
100.000.000 di lire di pubblicità annua, e tra-
smetteva in olandese e inglese) furono varate da 
diversi stati, tra i quali la Gran Bretagna, origina-
riamente permissiva, legislazioni appropriate per 
combattere le Radio Pirata. Per qualche anno il 

rdutOh Pirate statiori 
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figura 1 - 2 - 3 - QSL di alcune Radio pirata. 
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Ooint action by Britain and Rolland to stop broadcasts from the Ross 

Revenge had been planned for a long time 

RADIO CAROLINE SILENCED BY  

VIOLENT RAID 

Station owners promise to take legal action against the authorities 

."1-çi • ,/E. PEACE AND 

L EST IN MUSIC 

- CAROLINE 

On Thursday, August 17th,,., s o • , L e l. r. E. .11 •• :an countries 
including Spain, Holland anu desui.o«, • .L • • • :•!: .7. ••• rmai....1. re 7., ions arrested 

or Interviewed regarding the napper Ir  • a. tied and the 

Benelux. 

The following day, Friday, August 1... ,. i'. • • E-+ 'pi .... ' a tug 
officials of the Dutch radio invest e ...x-..... -krrr..... 2•7111 .. - s •• • ed the 

Revenge during the morning. Around ........ e )....1 .-': • 1, 1 r .•. . emission 
relayed Caroline 558 instead. The c ...: • •. I' ...... ..• , : • - • • . sed to 

permission to the I re 
and its crew. T.. .. 1. • • ••• .. .,., 1•; .; _Li -...• ..• . ••1-._ .. 1. 

afternoon, it was .. I . -_. . i',.. 1 •-... -+--,1...1 ...;.......... .... • ,. e 

Caroline continue. .1 .• ,1 ". • ' • , 
819 were also hea..'" I" l"' • pki Cy. L •I' 

back on the air a •• • • • .1. • 
The shortwave tr s. . • ..s;:«.• C' •. 
transmission on a. a {{.1 • - .1 

say that heath •• «. • . ,1 

midday. 

Things appeared 

played several 
officials at last ;.••• ".n2ny: • .• LIC 111!..! 

Revenge had no s 

Panamanian flag. I. , 

1,1.1,L - • .1,  
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La leocendaria emittente che trasmette da una nave 

Radio Caroline «spenta» 
dalla polizia olandese 
LONDRA — Radio Caroline. la 'mender 

ria eminente pirata che da 25 anal, trasmene 
musent- rock da una nave enoorata nef mare 
del hurt!, è sum massa a innate dopo un ab. 
bordaggio m piano regola effect-team dalla po, 

olandese 
La notigiaèstata data da tin porta yore go-

, vernativo ln Gran Bretagna. Paese che. come 
.1 suet Vieille, laments che i programmi della 
prima radio privata d'Europa duturbano in. 
debitamente le trasmissioni uan3dahe. 

Nonostante apart in segue internarionali, 
•i., ' non è la prima volt. che l'eminente viene 

«imbavagliata». D aseo glenzio perd non é mal 
durum a lurigo e, dope qualche settnnana al 
massimo, ha sempre ripreso i tuai airtime pro-
grammi musicall presentati MI «disc jockeys 
highest e amerlcuti 

Secundo un portavoce del ministero bre-
tannic° dellIndustria e commerce°. la pollen» 
olandese è intervenuta perché i programme 
della radio «Disturb.so le trasinissioni con-
senate e causavano grossi problemi anche a 
card serein di emergenzas, ha precisato. 

Fondait- net 1964 dal musicologo irlandese 

Ronan O'Raehilly. Radio Caroline Is, conter-
boita moltissimo alla detfusione della musica 
rock. Fu per batters la sua concorrenu che 
l'austera Bbc si dense a trasmenere e desojo 
dei Beatles e dei Rolling Stones e a creare seem 
canine rachofoneo per il «Pop». 

13 poruvoce bretannico ha prensas else la 
«Raso Revenge», la nave da cue Radio Caroli-
ne trasmeneva sane stata rimorr_hiata verso 
un porto olandese. come si era appease in un 
primo tempo. La politia dei Paesi Bassi ha 
semplicemente ricondotto in patria i conna-
rionah che crane a horde 

II Wren.< della rivista spedalimata 
glane show Radio» ha dichiarato che i circa 3O 
agenti che ham. Carta irruitione salta nave 
non solo ham-no disarray.° All Implant claw e-
mittente po-ata ma h hanno epraticamente di-
strati». 

Second° Howard Rose, la poluu Mandeaa 
a vrebbe permssa II capnano e maltranato la 
«Dj• Caroline Martin. Gil armatori canadesi 
della nave pare mano intenlionati a den.. 
dare l'accaduto. 
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sia per la bassa potenza di emissione, sia perché 
moite radio sono attivate con mezzi di fortuna, a 
volte tutta "la radio" è costituita da un solo ap-
passionato, che con registratori domestici e tra-
smettitori amatoriali, per puro diletto,manda in 
onda i programmi. 

La modulazione è percià molto spesso il punto 
debole, risultando scarsamente intellegibile il 
"parlato": cià puà rendere problematica l'identifi-
cazione della stazione. 

Un registratore per riascoltare tutto con calma, 
_line degli speakers a ripetere spesso 
o della radio, oltre all'indirizzo, aiutano a 

P7-71 questo problema. 
::almente, il dilagare dell'emittenza privata 

FM, con moderni impianti che garan-
z - na qualità sonora eccellente, ha svuotato 

r, ato questa attività, determinando-quindi 
-1.. linuzione di gradimento. 

tato, invece, l'interesse riscc o presso i 
c1 ,per i quail l'irregolarità nelle trmissioni, e 
gil eventuali spostamenti di frequenza, sono ele-
menti che contribuiscono a rendere più appetibile 
l'ottenimento di una QSL di conferma. 

Queste, in genere, arrivano sia perché i rap-
porti d'ascolto sono l'unico mezzo che consente 
aile radio di conoscere la distanza raggiunta, sia 
perché generalmente chi li riceve è un radioama-

tore, o comunque, un radioappassionato che ben 
conosce II meccanismo delle QSL. 

Quasi obbligatorio allegare un rimborso del-
l'affrancatura, sotto forma di IRC, dollaro USA, 
oppure francobolli nuovi del paese a cui si invia 
rapporto. 

Generalmente gradita, ma non indispensabile, 
una registrazione dell'ascolto effettuato. 

Esistono due pubblicazioni, in Europa, che si 
occupano di Radio Pirata: si tratta del bollettino 
tedesco "Radiotelex" (Duempter Strasse 6, D - 
4100 Duisburg 12, Germania Ovest) e dell'inglese 
"Anoraks UK" (P.O. Box 539, Blackpool FY1 4RE, 
Gran Bretagna); inoltre il mensile DSWCI Short 
Wawe News (Tavleager 31, DK - 2670 Greve, 
Danimarca)ospita una rubrica fissa sull'argomen-
to. 

In Italia un grande appassionato è il dxer Luigi 
Basso, che pubblica sul bollettino mensile "DX's 
Connectic 0, 31100 Treviso) 
articoli sul, lotizie si possono 
trovare sul bollettino "Via Radio" (a cura del World 
Radio Group, Cas. post. 48, 96100 Siracusa), che 
si occupa di BCL/SWL/CB. 

Tentiamo, di seguito, di fornire un quadro, 
comunque approssimativo, di emittenti che ope-
rano attualmente in Europa e ricevibili, con un po' 
di fortuna, anche in Italia. 

1503 Radio Time 
1512 Radio Antenna 2000 (trasmissioni in OM dalle 0,00 alle 20,00) 

1584 Radio Time 
1584 Radio San Luchino 
1618-1620 Radio London (chiede esplic. affrancatura per QSL) 
1620 WJDI The Voice of New York State-Test in onde corte 15045 kHz 
6235 Radio Laser Sw International (Olanda) 
6240 Voice of Tomorrow/Ann. off 01,58 UTC: Tomorrow belongs to me 
6273 Triangle Night Time Radio, solo dom. (già North coast of Irel.) 

6275 
6280 
6290-6300 

6305-6310 

Radio New Wawe International, Musica e annunci in iglese 
Rradio 48 (altro id.: 32 Victoria Rd, Salisbury, Weltshire, GB) 
Radio Orion (Inghilterra) 

Weekend Music Radio 

6230 European Christian radio, programm. relig. in inglese, ital., ecc 
6298 Radio Confusion 
6320 Radio Stella International 

6555 Rainbow Radio Germany (frequenza variabile) 
6815 Radio east Coast Commercial, solo domenica 

6870 Underground Sounds (Irlanda) 
6910 Radio Dublin, solo domenica 
7135-7140 Radio Italia International (?) 
7310 Radio New Wawa International, Musica e annunci in inglese 
7313-7315 Delta Radio (annuncia un nuvo P.O. Box, il vecchio era il n. 65) 
7315 Radio Stella International 

7335 European Christian Radio, progr. relig. in inglese, ital., eco. 
7355 Asc. alternat. R. Movaria e R. Claundestine (Pirate Radio Network) 

Via San Vitale n. 8, 40125 Bologna, Italia 
P.O. Box 50, 41026 Pavullo nel Frignano (MO), 
Italia 
Via San Vitale n. 8, 40125 Bologna, Italia 
Via San Luca n. 35, 40135 Bologna, Italia 
P.O. Box 669, 7900 AR Hoogeveen, Olanda 
P.O. Box 142, Cottekill, NY, 12419 USA 
P.O. Box 140, Ashford, Kent, Gran Bretagna 
P.O. Box 314, Clackamas, OR, 97015 USA 
105 Bushmills Road, Coleraine, Co London derry, 
Irlanda Nord 
P.O. Box 536, 7900 AM, Hoogeveen, Olanda 
P.O. Box 19074, Utrecht, Olanda 3501 DB 
P.O. Box 1280, Rednall, birmingham, B45 8SG, 
Gran Bretagna 
42 Arran Close, Cambridge, CB1 4JH Gran 
Bretagna 
P.O. Box 500, A 2345, Brunn, Austria 
Victoria Road 32 - Salisbury Wilts - SP1 - 3N4 
23 Sout Beetchwood, Edinburgh, Scotland, Gran 
Bretagna 
Postbus 65027, 3002 DA Rotterdam, Olanda 
P.O. Box 5, Hunstanton, Norfolk, PE36 5AU Gran 
Bretagna 
?? 
58 Inchicore Road, Kilmainham, Dublin 8, Irlanda 
Vicolo Valesio n. 1, 06049 Spoleto, Italia 
P.O. Box 536, 7900 AM, Hoogeveen, Olanda 
P.O. Box 59, Ruurlo, 7260 AB, Olanda 
23 South Beetchwood, Edinburgh, Scotland, Gran 
Bretagna 
P.O. Box 500, A 2345, Brunn, Austria 
Pirate R. Network, P.O. Box 3114, Kingston, NY, 
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7375 Radio New Wawa International, Musica e annunci in inglese 
7415 United World Radio/Rock mus., Theme what the world needs now' 

7415 WENJ J. Rock, asc. aile 22 UTC, annunc. n. tel. per rapp. 201.525.7960 
7415 Asc. alternat. R. Movaria e R. Claudestine (Pirate Radio Network) 

7426 WKND Weekend Radio/Yoy are tuned to WKND commercial free radio 
7440 Radio Stella International 

7490 Voice Of The Netherlands 
7540 Voice of Europe 
9435 European Christian Radio, programm relig. in inglese, ital., ace 

9985 Quality Radio 
11015 Radio 101, domenica (Olanda?) 
11401 JoIli Roger Radio 
11401 Radio Spectrum Int. 
11515 Radio East Commercial, solo domenica 

12401 USA 
P.O. Box 536, 7900 AM, Hoogeveen, Olanda 
c/o Tagar, Room 258, Union Building Stony Brook, 
NY, 11794 USA 
P.O. Box 5074, Hilo, Hawaii, 96720 USA 
Pirate R. Network, P.O. Box 3114, Kingston, NY, 
12401 USA 
3007-R 4th, Ave, Beaver Fats, PA 15100, USA 
23 South Beetchwood, Edinburgh, Scotland, Gran 
Bretagna 
P.O. Box 669, 7009 AR Hoogeveen, Olanda 
P.O. Box 26 - 34170 Pordenone 
P.O. Box 500, A 2345, Brunn, Austria 
P.O. Box 85455 NL - 2508 CD Den Haag - Olanda 
?? 
JJR P.O. Box 39 - Water Ford - Irlanda 
P.O. Box 130 F 92504 - Rueil - Francia 
P.O. Box 5, Hunstanton, Norfolk, PE3i 
Bretagna 

Altre stazioni olandesi sono ascoltabili la do-

menica mattina sul le frequenze comprese tra 1510/ 
1550 e 1570/1575 kHz. 

Inoltre, per quanta riguarda le stazioni su onde 
corte da tutta europa, tenere d'occhio le frequen-

ze comprese tra 6200/6350 kHz, 730C • 
11300/11400 kHz. Ultimamente (sett ' 
sono state riascoltate Radio Orang 
kHz), Radio California (6314 kHz), Rair r 
(6314 kHz), Special Radio/Einz Radio ( • 

ABBONANDOTI 

SOSTIENI ELETTRON1CA FLASH 
ree.  

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Via Pinerolo, 88 - 10045 PIOSSASCO (TO) 
Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedl matt.) Tel. 011/9065937 (chiuso mercoledi) 

AFAYETTE - TEXAS 
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-litle BC 5802 
iologato P.T. 
Vatt, 6 canali 

"4 

TX/BATTERY 

Un portatile 
tufo pepe. 

II nuovissimo Shuttle è un apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia, 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 nichel 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. 
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LAFAYETTE KENTUCKY 

Lafayette 
INDIANAPOLIS 
40 canali AM/FM. 

DAYTON 
40 canali AM/FM. 

SPRINGFIELD 
40 canali AM/FM. 
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ALAN 44 • omologato • 40 canali 
Frequenza di funzionamento: 
26,965+ 27,405 MHz • N. canali: 40 
• Potenza max AM; 4 Watt • Poten-
za max FM: 4 Watt • Tensione d'all• 
mentazione: 13,8 Vcc. Apparato di 
costruzlone particolarmente corn-
patta é l'ideale per l'utilizzazione su 
mezzi mobili. La sua accurata co 
struzione permette di avere una ga-
ranzia di funzionamento totale in 
tutte le condizioni di utilizzo. 

ALAN 48 • omologato • 40 canali 
Frequenza di funzionamento: 
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Apparat: -,adioamatoriali & C-
JACK 

a cura di IK2JSC - Sergi - 

CARA' • ERISTICHE TECNICHE 

GENERALI: 
Canali 
Gamma di fre(...if 
Determinazioi le frequenze 

di ?.111n...,)7ione 
¡Lerne.. 5.Wentgt) zzione 

;111111-1.1.5k.:70i 

F.u? 

Ern1/15,trite7. 

moauiazione 
Percentuale di modulazione AM 
Potenza max 

Impedenza d'uscita 

-EZIONE RICEVENTE: 
Configurazione 

226 
26065 - 28315 kli • 
circuito PLL 
11,7-15,9 V 
1 A max 

6.) 

,zideect, 3:11.1 ttitcL 

17.teri.tiàtà 
r.41^/Iem 

Aydrivi/LSBitists 
= = 
AM/FM 10 W 
SSB 21 W PEP 
50 S2 sbilanciati 

doppia conversione 
Cie ..É 1. I I 

Uni 

alla freq. imr4i.ee 
ne al canale 

.•i.tenza d'uscita audio 

AM, SSB: 10,695 
SSB < El - per 10 dB 
(S + 
AM < g. cr 10 dB 

FM <l 20 dB 
(S + N 

3 2.-14,2 
kflt, fJ 3a,5 kHz 

t.d.ri e 7 ".rIlz, 60 dB 

i 12 
e, 25 
> 
7f) a 

71 4e.e. t 

NOTE: 
lndicatori di trasmissione e ricezione 
Regolazione del guadagno in ricezione 
Regolazione dell'amplificazione del microfono 
Regolazione sintonia fine 
Selettore antidisturbi e riduttore di rumore 
Selettore spostamento frequenza (+ 10 kHz) 
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DESCRIZIONE DEI C0111 NDI: 

1 COMANDO MIC-GAIN 
2 COMANDO RF-GAIN 
3 COMANDO CLARIFI::-'. 
4 SELETTORE di GAY. 
5 STRUMENTO 
6 INDICATORE a DISPLAY del numero di cana-

le 
7 INDICATORE di RICEZIONE 
8 INDICATORE di TRASMISSIONE 
9 COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 
10 COMANDO SQUELCH - PA 

11 SELET r :RE AM/FM/USB/LSB 
12 SELET'... RE funzioni MOD/S-RF 
13 SELETTORE ANTIDISTURBI 
14 SELETTORE + 10 kHz 
15 SELETTORE ROGER-BEEP 
16 MANOPOLA di SELEZIONE DEL CANALE 
17 PRESA MICROFONO (su! lato) 
18 PRESA ALTOPARLANTE per PA 
19 PRESA ALTOPARLANTE esterno 
20 PRESA per ALIMENTAZIONE 
21 PRESA ANTENNA TIPO SO-239 
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Scheda 
Apparati Radioamatoriali & Co. 

a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 

RTX 

CB 

MIDL TE 
ALA A 

CARATTERISTICHE TECNI 

GENERAL!: 
Canali 40 
Gamma di frequenza 26965 - 27405 '•. 
Determinazione delle frequenze circuito PLL 
Tensione di alimentazione 12,6 V 
Corrente assorbita ricezione = — 
Corrente assorbita trasmissione 1,2 A max 
Dimensioni 45 x 70 x 225 n_r 
Peso 500 gr. 
Antenna in dotazione tipo gomma, flessib bile 

con attacco TN 
lunghezza 220 mm 
Strumento non presente 
Indicazioni dello strumento = = 

SEZIONE TRASMITTENTE: 
no a condensatore 

- :lone AM 
T •. r uale di modulazione AM 60% max 

max 5 Winput 
Impedenza d'uscita .1...5 sbilanciati 

SEZIONE RICEVENTE: 
Configurazione pia conversione 
Frequenza intermedia ' MHz/455 kHz 
Sensibilità I: uV per 10 dB (S + N)/N 
Selettività ' iz (-6 dB) 
Reiezione alla freq. immagi., •-• 7.) dB 
Reiezione al canale adiacent r) dB a 0,3 µ1/ 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 

NOTE: 
Omologato punto 8 art. 334 C.P. 
Indicatore luminoso della ricezione e della trasmissione 
Selettore bassa potenza TX (1 W). 

ACCESSORI 

BM-80 Codice T630 
Rase magnetica 

Codice C273 
Custodia antigraffio 

MA-16 Codice G095 
microfono/altoparlante 
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DESCRIZIONE DEI COMANDI 

1 Antenna in gomma 
nlsante di trasmissione 

3 Altoparlante interno 
4 Microfono incorporato 
5 Display LCD luminoso indicatore del canale 
6 Indicatore ricezione 
7 Indicatore trasmissione 
8 Interruttore canale 9 
9 Commutatori canali 

10 Pülsante di illuminazione del display 
11 Selettore alta/bassa potenza 
12 Connettore di antenna 
13 Presa per auricolare 
14 Alloggiamento per batterie 
15 Pulsante estrazione pacco batterie 
16 Comando Squelch 
17 Comando volume - acceso/spento 
18 Presa microfono esterno 

MA 18 VOX codice F214 
Cuffia con microfono per 
rice trasmettitori con vox auto-
matico escludibile e regolabile 

codice F 88.01 
Pacco batterie ricaricabili di 
ricambio 

codice C229 
Caricatore da muro per batte-
rie Ni/Cd 150 mA 

codice F 188 
Pacco batterie ricaricabili 

BS 80 codice T622 
^ dattatore da auto 
C'oncpnte 1iihlizzo delPALAN 
80 —sa, barca, ali-
mc, ttamente e so-
chum) CUllbelite di elevarne 

la potenza di uscita a 30 W 
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DISPOSIZIONE COMPONENTI 
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ELENCO SEMICONDUTTORI 

D101-102-103-106-107-108-203-204 = 1N4148 
D104-105 = 1S 188 rAAlig eAK119 1 .3.2]1 1.1N1541 iN 60 _ 
ZD201 = Zener 5,6 V 1/2 W 
ZD202 = Zener 9,1 V 
ZD203 Zener 8,2 V 
VD202 = Varicap 1SV 50 In131.09, ;BB1:431 
2 Diodi LED . 
Q101-102-103-104-105 = ED 1502D [113F,25e 
Q106-107-109-113-114-204-210-211-212 = 2SC 945 Egc-In 
Q108-110-206 = 2SA 733P BC177. 
Q201-202-203-205 = 2SC 2458 
Q207 = 2SC 1674 
Q208 = 2SC 2314 
Q209 = 2SC 2166 
IC201 = LC 5121 
IC202 = TDA 2002 
IC301-302 CD 4055 

Le ditte costruttrici gene -,L7, e forniscono, su richiesti., i ricambi originali. Per una riparazione 
immediata e/o provvisorii nteressanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cul siamo a 
conoscenza (evidenziate su fondo grigio). 
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RECENSIONE LIBRI 

Cristina Bianchi 

How To Repair Old-Time Radios 
di Clayton L. Hallmark 
pag. 250 - $ USA 9,95 

edito da: 
TAB Books Inc. - Blue Ridge Summit 

PA 17214 - 9988 U.S.A 

- radio antiche hanno 
:evole tanto che il loro 

• - •.• I r7; ale, è lievitato oltre ogni 

,g4ii --- • t futo l'onore di essere, 

anche in questo campo, la prima in Italia a intuire 
+117'r-: '2 di conseguenza ha iniziato a 

.-r , tamente, con schemi riveduti 
• IR presenti 

•:•• - 

;I'., come era stato previsto e 
,.•-• ma puntata, non ha tardato a 

••••-•ii r z,tre testate editoriali che con 
Panno fatta propria. 

'4,aste meschinità di editori a 
amo al libro che ho letto e 

• . 

. '• stato pubblicato, alcuni anni 
• nteres, iloro che inten-

il recur questo tipo di 
:_i•L-• Ia... • ieri nei nelle cantine e 

r,E1••.•-,Iolo più r• a del salotto di 

••I . • lilettant lanno dimesti-

.. ralvolari, con i problemi legati 
••-•i-,• • Jelle valvole, ai disaccop-

nlII.I I ad alta impedenza, aile ten-
levate in gioco. 

17:1i -ir-• • nell'etàdei semiconduttori 
Ji è stato fatto prima ne hanno solo 

1211 narie. 

I 1•"'•-...' 

IL 
- .1:11 r.' r 

è stato scritto questo libro dal - 
II suo costo negli U.S.A. è (ii - 

va aggiunto un ulteriore dollar - 
spedizione. 
È pure possibile acquistarlo presso la "Universal 

Radio - 1280 Aida Drive - Reynoldsburg - Ohio 
43068 USA (n. di catalogo 0853). In quest'ultimo 
caso suggerisco di allegare ulteriori 2 dollari per 
ricevere il bellissimo catalogo illustrato di 94 pa-
gine, sul quale sono descritti molti apparati per 
radioamatori, venduti a prezzi scontati, e decine di 
libri tecnici e manuali. 

II volume si articola in 11 capitoli più un'ap-
pendice: 

1° Cap.- I pionieri della radio e le loro creazioni. 
2° Cap.- Capire gli schemi. 
3° Cap.- Operazioni preliminari. 
4° Cap.- Circuiti specifici e loro problemi. 

5° Cap.- La prova delle valvole e degli altri 
componenti. 

6° Cap.- Guida pratica ai problemi comuni. 
7° Cap.- La riparazione dei componenti. 
8° Cap.- Sostituzione di parti non reperibili. 
9° Cap.- Metodo per il recupero di parti avariate. 
10° Cap.- Allineamenti e tarature per avere la 

massima resa. 
11° Cap.- Teoria dei ricevitori. 
Appendice: Caratteristiche delle valvole RCA. 

Come è possibile IntL 1.,_•rr 
-•. 

ILi Ur ip.F. 
FL 1.17; er 1  

• LiCf bi,K1-111,". /oro. 

r I .; - I   I 1.1111:gikik 



anténne 

TURBO 1000 
g IE&AFFIDABILITÀ 

_ ig,-!" -411ZIONE DELLE CARAT-

11:1: r E UESTA ANTENNA, IL 

• _ I »—RICERCA LAVORO SU 

_ f.' _31." I 71' SEMPLICISSIMO (A PA— 

• gI iCCEZIONALI 

7CCEZIONALE. 

I COLLAUDI FU CHIARO 

'I I /0 ERA STATO RAG— 

GIUNTO: LA PRESA A 50 OHM IN COR— 

TOCIRCUITO E LO STILO IN ACCIAIO 

CONICO AD ALTO TENORE DI CARBONI° 

AVEVANO PERMESSO DI ATTENUARE 

SIA IL OSB CHE LE CAPACITA ELETTRO— 

STATICHE DANNOSE PER QUALSIASI TI— 

PO DI RICETRASMETTITORE; ERANO SU 

LIVELLI ALTISSIMI IL RENDIMENTO, LA 

POTENZA E LA BANDA PASSANTE, UN 

NUOVO E RIVOLUZIONARIO SISTEMA 

BREVETTATO DI INCLINAZIONE E BLOC— 

CAGGIO SENZA VITI ED UN DESIGN SO— 

FISTICATO PONEVANO LA TURBO 1000 

SU DI UN LIVELLO DI ECCELLENZA. 

ECCELLENZA CHE CERTAMENTE NON 

SORPRENDE CHI CI CONOSCE BENE: 

LA QUALITA ASSOLUTA É UNO STAN-

DARD ABITUALE, IN CASA SIRIO. 

I 
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TURBO 1000 
Type: 5/8 X base loaded 
Impedance: 50 O 
Frequency range: 26-28 MHz 

TURBO 1000 PL 
Type: 5/8 X base loaded 
Impedance: 50 SI 
Frequency range: 26.28 MHz 

1 

Qt9 • • • 
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DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 
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, I idio Club «A. RIGHI» 
Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

CQ... CQ... CQ... 

I 6 METRI IN ITALIA 

Poiché questo mese abbiamo parlato dei 6 
metri (50 MHz), dobbiamo sempre ricordarci delle 
limitazioni che abbiamo nel nostro paese. 

l[ Ministero PT., con nota Prot. 11422 del 6 
marzo 1990, haconcessol'utilizzodellabandadei 
50 MHz aile seguenti condizioni: 
- frequenza centrale: 50,1575 ± 6,250 kHz 

(banda totale 12,5 kHz) 
- potenza massima di uscita del TX: 10 W 
- base di servizio: secondario 
- •-", aLt. .1r 

.,:111 L... I 

I. 

•=missione: solo ed esclusivamente 
All. • non modulata) e J3E (telefonia in 
bar... - - 

Ricordiamo .1 50 MHz 
nella frequenz, • •, licenza 
"speciale" rilas i.lr 1. I l'utilizzo 
"esclusivament- MHz e 
superiori". 

By A.R.I. I,P L L.1."L 

- 

mdiceerlarpe tt.Itto I  
1.4etcr 

f•C., 
ti 

.7..elle;ï_;e,,-.14.5re 'inei 
rb•-_,-:•-z,nti In al-nenz.   • %-.15na 
n L;' II Li.tø#'•,kJ ir la E.111E.gata.ii. 

SOUTHERN AFRICA SIX METER DIRECTORY (SMIRK nre. in brackets) 

IL21 Md  
ZR1AAU ZS4AAB (15321) (oso ZS6RAD) 
Z51EK (#5366) 

KG22 
1F96 ZS4TX 
ZR1EV 
ZR1L (#5318) 

3077  
V5OAC (ex-ZR3AC 
V51KC (ex2S3KC) 
ZS9A (ex-Z51/S) 
ZS9H (ex-ZS1GWHO 

3087 
ZS3AT (QRT-now OF2JQ) 
V51DM (ex-ZS3DM) 

7009 
V516 
V516 

KE83  
ZS8MI 

(#5386) (8e-283E) 
(#5386)(ex-ZS36) 

6E26  
ZSZACP (#5367) 
ZS2GE (15319) 
ZS2FM (#4505) 
ZS2OD (15331) 

MF27  
ZS2EF 

En. 

:.1 ,- 4. 

01030  
7P8EN (Opr-ZS4TX) 
ZS4RP 
ZS4TX 

rall 
ZSANS (#5376) 

KG33  
ZS4BU 
ZS6KE (#5428) 
2116WI 
206118 
ZS6AJU 
ZSSANZ (05379) 
ZS6AWP (05322) 
ZS6AXT 
ZS6BHH 
ZS6BTL 
ZS6CON (15369) 
ZS6DAN (15378) 
ZS6HJEI (15368) 
206110 . 
20611 (14224) 
206XJ 

EMA 
'CA!, If51,11 

rà ,14. 

15.1S R' .5 

6643  
ZR6DI 
10418 
ZS6AZT 
256820 
2562,8 (15187) 
ZSGPVN (15329) 
ZS6RAD (15321) 
ZS6XL (15325) 

KG44 
ZR6A (45416) 
ZR6ADL 
ZR6AGA (#5415) 
ZR6AHT (#5414) 
ES 680? 
2S6BAN (#5380) 
2S6BMS (0542o) 
206132.1 (05330) 
ZS6CG5 
ZS6KX 
26601 (#5324) 
ZS6PW 
206112. 
ZS6WB ((5186) 

e646  
ZS6LN (14080) 

FORO  
ZR5AAX 
ZR5AL 
214580 
2058W 
ZS5QB 
755ce 

Ei2.1 
Wen2e/ 
35690 4 

Lai 
USIEZ 
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MAP OF SOUTHERN AFRICA 86 
SHOWING WORLD LOCATO 

SYSTEM 

VHF AWARDS COMMITTEE, Pretoria Branch, 
SARL, P.O. Box 1259, Pretoria 0001, Republic 

of South Africa. 

QTC DA HE7 OAE MAICO 

24 ir.11,-

• _ 
16. • 

_ I 

73's a tutti! In particolare alle stazioni SWL, 

BOL. 
Qualcuno si starà chiedendo il perché di que-

sto QRZ, vi spiego subito. In occazione del 700° 
anniversario della Confederazione Helvetica, 
l'azienda delle PTT concede l'autorizzazione ad 
utilizzare la sigla speciale: HE7 = Helvetia 700°. 
L'autorizzazione è valida dal 1° gennaio al 31 

dicembre 1991. L'impiego del QRZ speciale è 
facoltativo. 

Da quel che sento in radio, molti OM stanno 
allestendo QSL speciali, quindi la caccia è aperta. 

50 MHz 
Al raduno USKA, a cul 

ho partecipato, mi è stata 
data conferma che anche 

' 

.2 metri sarà concessa in 

• • I' - sa di una regolamenta-
:Li 2 =.11 iir :1 h:. vi • pass° alcuni dati di 

• Freq. da 50 MHz a 52 
(OW, Fonia, DX) Power 

: 
= Lrasmettere solo a TV in 

— : • • fanno parte delle VHF, 
r .7,: . .ttere anche i titolari di 
_ ‘. • 7: - in Svizzera - N.d.r.). 

• . passare qualche fre-
P. croppo in QRT la station, 

sarà impegnativo. 

HC, con questo QRZ 
ascoltare tutti i lunedi i 

soci del High Speed Club in 
OSO tra loro, naturalmente in 
OW, e anche Traininig con i 

soci DFOHC, Freq. 3572 circa, GMT 18.00. 
Dalle 19.00 alle 23.00, nei primi minuti di ogni 

[lErn»b,   gennaio 1991 



  67 

ora, vengonotrasmesse lezioni di CW che iniziano 

alla velocità di 60 battute minuto, per passare a 80, 

100, 120 e 140. Inviare QSL/SWL a: HB9 BTS 

Herly. 

RBSWC DX NEWS 1990. 

No. 9-10. 

Anno XXVI. 

OFFICIAL BULLETIN OF THE RADIO BUDAPEST SHORT WAVE CLUB WORLD WIDE HO 

Dal bollettino RBSWC (R. Budapest SW Club) 

leggo che le Poste Ungheresi rilasciano l'autoriz -

zazione a chiunque visiti l'Ungheria portandosi 

dietro il TX. L'interessato, prima della partenza, 

deve inviare fotocopia della licenza, annunciando 

approssimativamente la data del sua arriva. 

50 MHz IARU-Bandplan 
Doc NIO/117. amen drn. 1 

50D00 
CW ONLY 50.000 —50020 

Intercontinental DX (CW) 
50.020 - 50080 
Beacons 
50.090 
CW centred activity 

50100  
narrow 50.100 - 50125 
bend internat. DX vendow 
baffle (no croesbend frt. Slowed) 

52200 
SSB centre of activity 
50.300 
CW meteor scatter 
50.350 
SSI3 meteor scatter 

50.500 
all mode all mode trallic 
itegment 
_51.000 

Pacific CW and SSEI traffic only 
DX window 

51.100 
all mode MI mode trek 
segment 

52 000 

HE7 • HE7.HE7•HE7•HE7•HE7-HE7 

Jubilee Helvetia 
Award 1991 

Jubilee Helvetia 
Contest 1991 
27128 April 
13.00-13.00 UTC 

Amateur Radio celebrates the 700th Anniversary 
of the Swiss Confederation (1291-1991). 

CARO ..100, 
lèr.retwee lantdestaet• bee le ••,..al .••41. 

4103Vb Emma.. del 
4. o ,„„„ , 

L'emutente Lai melt. Wer. Nal•pe. chi dd. Z 
we, erreo5oei so. evAAA 
SO•ZP le14  
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„quenze nitcw/i ria rnlInnarn co 

r 'I'r nostri r 6 

r. 
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GMT su MHz 9835 - 9585. 

La stazione conferma con QSL, e per i più 

assidui esiste un Club, appunto il RBSWC. 

lnviare rap porto d 'ascolto e richiedere in info al 

DX editor Dennis Herner, citando Elettronica Flash. 

ANTENNA 50 MHz 

Con l'autorizzazione in ITALIA della "banda " 

dei 50 MHz ci si pone il problema dell 'antenna; 

questo problema puà essere risolto acquistando-

ne una, oppure autocostruendola. 

In questo articolo proporrà un metodo sempli -

ce di autocostruzione di una antenna a 5 elementi 

per questa banda avente buone caratteristiche. 

Le misure degli elementi e del boom sono state 

tratte dall ' ARRL Antenna Handbook seconda lo 

standard NBS (misure calcolate second() speri -

mentazioni di radioamatori). 

Le misure sono le seguenti: 

Lunghezza BOOM 4.80 m 

Riflettore 2.94 m 

Dipolo 2.79 m 

1' direttore 2.70 m 

2 ' direttore 2.68 m 

3 ' drettore 2.70 m 

Distanza elementi 1.20 m 

Sommando le lunghezze si troy 

sano il seguente materiale: 

'5 

. 7* 

. ír. r.:Lcr 
• 77 =1, ri-

7L-

„:11 
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6 m e cercando di facilitarne la costruzione, perso-
nalmente ho suddiviso in questo modo l'acquisto 

del materiale: 

6 m di tubo quadro 40 x 40 mm sp. 2 mm 
6 m di tubo diam. 20 mm sp. 2 mm 
12 m di tubo diam. 16 mm sp. 1.5 mm 

(2 verghe da 6 m luna) 

In questo modo ho ricavato i seguenti pezzi: 

II boom di 4.85 me il rimanente di 1.15 m usato 
come sottoboom (mi sono accorto dopo avere 
montato tutto che il quadro di 40 x 40 in effetti è un 
po' esagerato penso possa esse re sufficente 30 x 
30 mm). 
5 pezzi di 1.20 m del diametro di 20 mm come 

elemento centrale degli elementi. 
10 pezzi di 1 m del diamentro di 16 mm come 

prolunga regolabile per la taratura di ogni singolo 

elemento. 
1 pezzo rimanente di 2 m del diamentro di 16 

mm. 

Il boom di sezione quadra è stato scelto per 
comodità di foratura in quanto un boom tondo, se 
non con particolari attrezzature, non dà la certez-
za di riuscire a forare sullo stesso asse tutti gli 
elementi; con un boom quadro è almeno più facile. 

La costruzione degli elementi con due tubi 
concentrici è stata scelta per la comodità di 

taratura. 
Dopo avere preparato tutti i pezzi sopra de-

scritti si prepara il boom con i 5 for del diametro di 
20 mm a distanza 1.20 m partendo da 25 mm di un 
estremo del boom, se i segni sono stati fatti corret-
tamente si dovrebbero avere 25 mm di distanza 
dall'ultimo foro all'estremo del boom. 

Per fare questi for sarebbe opportuno disporre 
di un trapano a colonna e, magari, di un alesatore 
per avere il foro di 20 mm esatti onde evitare errori 
nell'allineamento degli elementi dovuti a giochi 
degli elementi stessi. 

Dopoavere centrato i primi pezzi degli elemen-
ti è necessario fissare al boom i medesimi. I modi 
sono tanti, personalmente ho usato dei rivetti filettati 
da 4 MA a metà elemento che, con una apposita 
pinza vengono tirati, ottenendo un filetto di 4 MA al 
centro, che con una vite si fissa agevolmente al 
boom; in mancanza di tali rivetti si puà ovviare in 
altri modi ad esempio forando il boom e l'elemen-
to, quindi avvitare una vite autofilettante. 
A questo punto bisogna completare gli ele-

menti con i rimanenti pezzi di diametro 16 mm, 
inserirli portando a misura gli elementi, che suc-
cessivamente andranno fissati avvitando una o 
due viti autofilettanti. 

Ora manca il collegamento elettrico al cavo di 
discesa; ho utilizzato il sistema GAMMA MATCH 

che ho realizzato nel seguente modo: 
ho costruito uno squadretto per supportare il 

connettore ed un altro, isolato, 
per sorreggere l'elemento del gamma match 

che è costituito da untubo di alluminio del diamentro 
di 10 mm di lunghezza di circa 50 cm con all'interno 
circa 45 cm di RG8 senza calza il cui conduttore 
centrale andrà collegato al centrale del connet-
tore, questi due squadretti sono fissati sotto il 
dipolo in modo che il connettore sia direzionato 
verso il centro dell'antenna per agevolare la di-
scesa del cavo e il supporto isolato per il gamma 

match verso un braccio del dipolo. 
Manca solamente la costruzione di un cortocir-

cuito mobile per la taratura dell'antenna; io l'ho 

4 

í 
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realizzato utilizzando due pezzi di tubo quadro di 
alluminio di 15x 15 mm lunghi circa 6 cm. Tenendoli 
assieme in morsa ho fatto due for (9 mm e 19 mm 
successivamente ritoccati con la lima) alla distanza 
che c'e' tra il dipolo ed il gamma match (circa 30 
mm) in modo che inserendo una vite tra i due pezzi 
con i mezzi for si ottiene una morsa che stringe il 
dipolo al gamma match. 

Ora bisogna passare alla taratura dell'anten-
na: è ovviamente necessario disporre di un tra-
smettitore e di un rosmetro. Si inizia cercando la 
frequenza dove vi è il minimo ROS.; successiva-
mente, variando la lunghezza degli elementi e 
spostando il corto mobile si abbassa al minimo il 
R.O.S. alla frequenza di centro banda (50157.5 
KHz). Durante la taratuta ho notato una variazione 
della larghezza di banda agendo sul corto mobile 
e, per ridurre le onde stazionarie, è stato necessa-
rio variare le lunghezze degli elementi ottenendo 
un R.O.S. minore di 1:1.2 fino a 50.500 MHz con 
le seguenti misure: 

Riflettore 3.02 m 
Dipolo 2.88 m 
1' direttore 2.72 m 
2' direttore 2.68 m 
3' direttore 2.68 m 

Mi sembra di avere ottenuto una antenna di 
discrete prestazioni, anche se non ha un'ampia 
larghezza di banda, dovuta senzaltro all'adozione 
del gamma match, ma ora più che sufficente per 
l'esigua porzione che abbiamo in concessione; 
ricordo che la banda va da 50151.25 KHz a 
50163.75 KHz. 

Termino con un augurio di buon divertimento 
nella costruzione e buoni DX. 

73 de IK4IDP Andrea 
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23-24 feb. 13:00/13:00 

23-24 feb. 22:00/16:00 CO VVWDX 160 m. 

1- .1; MODO BANDA 

I :11 y Party CW 3510-3560 kHz 

SSB/CW/RTTY 
ARI Modena VHF-UHF e Super. 

- SSB 40-80 m 

• CW 80-10 m 

CW 160 m. 

SSB/CW 160-10 m 

r . CW 160-10 m 

. t. , CW 40 m 

•,...;; • - SSB 80-10 m 

UBA Contest della Comunità Europea SSB 80-10 m 

SSB 160 m 

I I • 
r 1.;-. 

Ecco qui l'elenco delle gare (almeno quelle a ricordate che non tutti sono dati confermati, e 
nostra conoscenza) per il mese di febbraio e quindi sempre possibile avere qualche cambia-
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7••I di febbraio è molto interessante. 
.-h nelle VHF-UHF e superiori, 

il Emilia, sempre ben organizzato 
• al di Modena che vede ogni anno 

: partecipazione. 
I - iI .:e, per gli amanti della telegrafia, lo 

'arty" organizzato dall'attivissimo 

: 1 J D di grafisti che risponde al nome di 

a cui possono partecipare tutti i 
1- -ovvisti del vecchio "tasto verticale" 
• • , 3 gli SWL. 

. The invece hanno le antenne per le 
... o un buon accordatore) ecco buo-

_ - i;=-M i divertimento in 160 metri sia con 
' RSGB che con il CO World Wide. 
• iche l'ARRL International DX, dove 

ine delle stazioni statunitensi e ca-
ri: tipo di gare è sempre molto alta su 

- I %. 1:,_•F 
I: _ _ _rogliamo rimanere in Europa, ecco 

il contest francese (REF) e quello belga (UBA) che 
si svolgono nello stesso fine settimana: a voi 
l'imbarazzo della scelta! E ricordate: se ascoltate 
una stazione che vi interessa e in quel momento 
sta chiamando 'CO TEST", anche se non siete 
amanti dei contest, potete sempre rispondere, 

passare i "numen" che sono richiesti per quella 
gara (di solito il numero progressivo a partire da 
001 oppure la Zona CO o la sig la del paese) e se 
non li sapete, basta ascoltare o... chiedere! 
È sempre un atto di cortesia rispondere ad una 

stazione che chiama! 
Pur non volendo partecipare a nessuna gara, 

potreste essere contenti in due: voi fate il collega-
mento che vi interessa, e l'altra stazione avràfatto 
un collegamento in più per la gara. 

lnfine vi ricordiamo ancora una volta le fre-
quenze e gil oran i del nostro bollettino in RTTY: la 
domenica mattina alle 0800 UTC in 40 m. a 7037 
kHz (± QRM) o la sua ripetizione al martedi sera 
aile 20.00 UTC in 80 m. a 3600 kHz (± QRM). 

II bollettino è sempre ricco di notizie DX, me-
teo, astronomiche (sciami meteorici), dati 

kepleriani per satelliti, convegni e tutto quello che 
puà riguardare il mondo Radioamatoriale in ge-
nerale, ed alla sua stesura puà collaborare ogni 

SWL e OM. 
Con tutto il TEAM del Radioclub "Augusto 

Righi" (ora Sezione ARI), vi auguro un "Buon 1991" 
pleno di felicità e... di tanti collegamenti! 

Buon ascolto e sempre a vostra disposizione 
per qualsiasi vostra richiesta. 

73 de IK4BWC Franco   
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FRA SPETTRI 
E RUMORI 

Franco Gani 

Suoni - Rumori - Un circuito per la genera2. - - 
di rumore bianco e di rumore rosa. 

Introduzione 

Non si vuole qui parlare di fantasmi e castelli 
scozzesi, come il titolo potrebbe far credere, ma 
della strettissima relazione che esiste fra la musica 
e la matematica, o, meno astrattamente, fra la 
musica e la fisica. 
È argomento noto ma sempre sorprendente e 

con mille sfaccettature; oggi vorremmo parlare 
della relazione fra musica e matematica trattando 
del rumore: cià puà apparire strano (nel linguag-
gio comune musica e rumore sono idee in antitesi), 
ma cercheremo, procedendo per gradi, di rende-
re meno lontani questi concetti. 

Come molti sapranno un suono (supponiamo 
quello emesso dalla corda di un violino sfregata 
dall'archetto) puà essere scomposto in un insieme 
di "suoni elementar", la cui somma, appunto, 
compone il suono originario. 

Questi "suoni elementar" hanno forma 
sinusoidale, la loro ampiezza varia cioè in funzione 
del tempo come il seno (o il coseno) variano in 
fu - .1t7 
SL",•̀- -":' -.4141 ...r ;! -77 
SC I I-A Jad I... ••=t 

ta i :14.•!,r;lr' 'à 

E.; .• . F-

P( >- "7' -Fr. -"=1 -I.: 'F. H. .9f. 1» J" • 

affermato potrebbe essere argomentato e descrit-
to con procedimenti tra i più belli ed eleganti della 
fisica-matematica, noti come "Trasformata di 
Fourier"; ma certo non è questa la sede. 

La prima sinusoide della serie che costituisce 
lo spettro di un'emissione è detta "fondamentale"; 

le successive vengono dette "armc r 
seconda ecc.). 

Le armoniche hanno la proprie 
frequenze multiple della fondament 
un violino differisce da quello di un I •• 
suonando la stessa nota, cioè emettendo la stessa 
frequenza) perché sono diversi i loro spettri di 
ampiezza. 

Precisiamo meglio questo concetto: supponia-
mo di suonare la stessa nota su entrambi gli 
strumenti: certo distinguiamo il suono del violino 
da quello del pianoforte; infatti, benché la nota sia 
la stessa, ossia la frequenza della fondamentale 
sia la medesima per entrambi gli strumenti, è 
diversa la distribuzione delle armoniche. 

Cioè la terza armonica, ad esempio, di quella 
nota del pianoforte ha un intensità diversa dalla 
terza armonica della stessa nota del violino, e cosi 
via per tutte le altre armoniche; ossia, ribadiamo, 
sono diversi gli spettri di emissione dei due stru-
menti: alla diversità degli spettri corrisponde il 
concetto musicale di diversità dei "timbri", che è 
proprio ciàche distingue la "voce" di uno strumen-
to dall'altro. 

Per di più, orecchi raffinati notano diversità 
timbriche anche fra due strumenti dello stesso tipo 
(altrimenti che differenza vi sarebbe fra un violino 
Stradivarius ed uno qualunque!). 

Abbiamo fin qui esaminato concetti validi per 
emissioni sonore periodiche, ossia ripetitive in un 
lasso di tempo non infinito. 

Gli stessi concetti possono essere estesi an-
che ad emissioni non periodiche: la sostanziale 
differenza è che una emissione non periodica, ad 
esempio un "rumore", non puà scomporsi in una 

gennaio 1991 tarritigkIk 
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frequenza luna il doppio dell'altra. 
II rumore rosa, al quale si è accennato, è 

un'emissic b, , a potenza costante su ciascu-
na ottava; • •-"- .2 detto, esso ha rilevanza per 
effettuare iiuiUi perimentali in am ) la 

frequenza sia valutabile "meglio" in o 1.7 - • D in 
Hertz, ossia, per esempio, in ambiti prettamente 
musicali. 

Nel seguito presenteremo un circuito in grado 
di produrre rumore bianco e rumore rosa. 

Descrizione del funzionamento 

Lo schema - l'esistenza di 
due parti: una amente digitale, l'altra stretta-
rr c e analog ii 7 

a parte consiste di un generatore di 
si..._:Jenze cast " ostituito da IC1, IC2 ed IC3. 
' Jue integr I 1 ed IC 

ci---,-iettersi per formare, n,-1 
si register fino a 36 stac 

...no shift register è un"( • .1 . 
st- un'uscita: sull'uscita .• 
ere ) tanti istanti prima, quanti 

j-. r lift register; un "istante" 
.11-1:. -le (variazione di livello) su 

•i. - It.!"oggetto", che prende 

sor 1:1! 

I .1•..) si usano 33 stadi, otte-

nendo in tal modo la più lunge sequenza pseudo-
random possibile. Diciamo "pseudo" perché in 
effetti la sequenza ha un periodo di ripetizione, 
che nel caso in esame è comunque maggiore di 
24 ore, quindi essa si ripete uguale dopo oltre 24 
ore di funzionamento: in tal senso essa non è 
esattamente random, ma nel nostro caso appros-
sima perfettamente un segnale casuale. 

L'equazione che descrive il funzionamento dello 
shift register puà scriversi nella seguente forma: 

fo(t)=fi(t-33) (1) 

dove fo(t) è il segnale (di uscita) sul p L 7 -.1i 
all'istante t, e fi (t-33) è U segnale (di -- I 
pin 1 di IC1, 33 "istanti" prima (dove pi .r • El iE 
deve intendere "colpi" di clock). 

Altresi la funzione che genera 
partire dalla uscita, ed in tal modo rend,- _ 
"sequenziale", è la seguente: 

fi(t)=fo(t)Af20(t) (2) 

dove fo(t) è il segnale presente ir 
all'uscita del circuito (pin 9 di IC2), 
presente in quell'istante all'uscita .T 
ritardo della catena di shift ed interi r 
segno "A" l'operazione logica di 0 -. Li 
XOR (07\0=0; 0^1=1; " 

111:1-1.11tIbt 
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Possiamo anche scrivere: 

f20(t)=fi(t-20) (3) 

Combinando (1), (2) e (3) si ottiene: 

fo(t)=fo(t-33)^fo(t-20) 

che si puà cosi leggere: cià che abbiamo in 
questo istante all'uscita è lo xor fra cià che aveva-
mo 33 istanti fa e cià che avevamo 20 istanti fa. 

Dobbiamo solo definire quai è l'ingresso al-
l'istante 0: a cià provvede il complesso RC (resi-
stenza capacità) che dà, all'accensione, un livello 

alto sul pin 1 di IC1; se non caricassimo questo 
livello alto attraverso lo shift register transiterebbe-
ro solo degli 0, senza generare, pertanto, alcuna 
frequenza. 

II gruppo RC invece introduce nella catena un 
certo numero di 1, che poi si propagano, con le 
leggi descritte. 

Raccogliendo le idee, i I pin 9 di IC2 puà consi-
derarsi l'uscita del blocco digitale su cui è presen-
te un segnale di frequenza random. 

Tale segnale puà essere filtrato in vario modo; 
I di o rombi; 

— — — — • — 

• enti. 

filtri subsonici possono produrre vibrazioni di vario 
tipo. 

Ma le applicazioni più caratteristiche sono la 
generazione di rumore rosa o di rumore bianco, 
attraverso un opportuno filtraggio. I filtri in questio-
ne sono realizzati ciascuno con una metà di IC4. 

Questo intègrato (LM833 della National Semi-

conductor Corp.) è un amplificatore audio duale di 
qualità: presenta bassissima distorsione (THD 
0.002% da 20Hz a 20kHz, su canco di 2kohm); un 
grande prodotto guadagno per banda (che è un 
parametro sintetico per evidenziare contempora-
neamente la larghezza di banda ed il guadagno); 
infine basso rumore ed elevata stabilità. Viene 

infatti raccomandato dalla casa per applicazioni 
Hi-Fi. 

Per produrre il rumore blanco, che come si è 
detto è caratterizzato da spettro costantemente 
distribuito su tutta la banda, si è realizzato un filtro 
attivo passabasso Butterworth (del terzo ordine), 
caratterizzato da una frequenza di taglio (cutoff) di 
40 kHz. 

Cosi realizzato questo passabasso ha una 
risposta estremamente piatta (-0.25dB a 25kHz). 

Essendo il rumore rosa caratterizzato da ugua-
le potenza pèr ciascup?. il 

larrege'k 
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deve produrre una potenza inversamente propor-
zionale alla frequenza: occorre cioè un filtro con 
fattore di roll-off di 3 dB/ottava. Ció è !pep ap-
prossimato dal circuito descritto che fornisce ru-
more rosa a meno di 0.4 dB, su tutta la gamma 

audio. 
I valori dei componenti riportati nello schema 

elettrico sono quelli teorici: ove questi valori non 
siano standard, per ottenerli si possono usare com-
posizioni in serie-parallelo di valori standard, op-
pure si possono usare valori standard che Ii ap-
prossimino soltanto, rinunciando in questo secon-

do caso alla precisione dei filtri. 

Schema di montaggio 

Tutte le connessioni con l'esterno sono riporta-
te in uno stesso punto affinché si possa usare 
un'unica morsettiera a vite. 

Notiamo la necessità di una alimentazione duale 
(+15 e -15V) imposta, come quasi sempre acca-
de, dall'uso di amplificatori operazionali. 

lnoltre notiamo che alla stessa alimentazione è 
collegata anche la parte logica del circuito; si è 

rinunciato ai classici 5V di alimentazione dei cir-
cuiti digitali per evitare la necessità di una ulteriore 
tensione di alimentazione; non c'è nulla di preoc-
cupante, comunque, perché alimentando i tre 

integrati digitali, realizzati in tecnologia CMOS, a 
15V si è perfettamente in specifiche e quindi non 
si cagiona loro nessun danno. 

L'uscita audio è in tutto equivalente a quella di 
un preamplificatore; è pertanto a media impeden-
za e va opportunamente amplificata. 

Elettronica Flash ha più volte pubblicato diver-

si schemi di amplificatori audio, tutti ugualmente 
adatti alla bisogna (ricordate quello del sottoscrit-
to su Elettronica Flash Luglio/Agosto 1987?). 

Andranno usate nella realizzazione del "conte-
nitore" del circuito e dei collegamenti verso la 
parte di potenza tutte le attenzioni del caso per 
schermare dai disturbi (soprattutto della rete 
elettrica ENEL) l'apparato: in sostanza si tratta di 

"proteggere il rumore dai disturbi"! 
Chi abbia voglia di provare ci faccia sapere se 

è apprezzabile l'effetto ottenuto amplificando en-
trambi i segnali, magari uno per ciascun canale di 
un amplificatore stereo.   

111111111111111111111111111111.11111111111111111111111111 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

ARCHEOFON 
Rassegna di apparecchi radio dal 1909 al 1925 

prossimo "BROCANTAGE": la Fiera dell'antico, in programma al Parco Esposizioni di 
Novegro dal 1° al 3 febbraio 1991, ha scelto quale tema centrale quello degli "apparecchi 
radiofonici" presentando una eccezionale rassegna di ricevitori sotto l'insegna di "ARCHEOFON", 
ovvero l'archeologia industriale della radio. 

Venti edizioni di Brocantage, circa venti anni di radiofonia, dal 1909 al 1924, un ventennio 
attraverso cui, visitando la mostra, sarà possibile ripercorrere la storia di questo straordinario 
mezzo di comunicazione, nel mondo meraviglioso delle prime radio usate dall'uomo. 

Riccardo Kron, che ne è l'appassionato ed instancabile collezionista, presenterà ai 
Visitatori del BROCANTAGE, apparecchiature con le quali i primi increduli entusiasti, si 
cimentarono nell'ascolto delle prime radiotrasmissioni. 

Forse a molti Visitatori, i primi radioricevitori appariranno molto insoliti rispetto a quelli 
che si sono abituati a conoscere, ma è proprio per loro, giovani e non più giovani, che si è 
voluto ripercorrere il cammino nel tempo di una storia tutta particolare ed affascinante quale 
è quella dell'evoluzione tecnologica nel campo della radiofonia. Sviluppo che ha dato 
all'uomo la possibilità di raggiungere quei traguardi che solo fino a poco tempo prima erano 
argomenti dei romanzi di fantascienza più audaci. 
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METEOPIÙ 
REL. 5.04 
REDAZIONALE 

In occasione della Fiera te-
nutasi a Gonzaga il 29 e 30 del 
mese di settembre scorso, la 
Elettronica Fontana, ditta al-
l'avanguardia nel settore della 
ricezione da satelliti meteorolo-
gici, ha presentato l'ultima ver-
sione del pacchetto METEOPIÙ. 

pacchetto in questione, che 
si compone di una interfaccia da 
inserire in uno slot del personal 
computer (IBM o compatibile), e 
di un apposito software di ge-
stione, è, ormai, giunto alla 
release 5.04. 

II sistema Meteopiù, infatti, 
fin da quando è uscito, alcuni 
anni or sono, ha riscosso un no-
tevole interesse sia nel campo 
amatoriale che in quello profes-
sionale. 
A testimonianza di questo, le 

numerosissime installazioni in-

foto 2 - 
di 1024 zz; 

dell'Italia visualizzata alla risoluzione 

0,0 e 

• UM , 

augurate negli ultimi anni, sia 
presso privati che presso enti 
pubblici e militari. 

Diverse e interessanti sono 
le innovazioni introdotte nella 
versione 5.04 rispetto alla pre-
cedente versione 5.0. 

In primo luogo, per gli utenti 
che hanno a disposizione una 
scheda video VGA con 512 kByte 
di memoria RAM a bordo (sche-
da che oggigiorno ha raggiunto 
un prezzoestremamente abbor-

foto 1 - L'Hardware del meteopiù 

dabile), è disponible un nuovo 
formato di visualizzazione che 
consente di ammirare le imma-
gini alla spettacolare risoluzione 
di 1024 X 768 pixel. 

Luso di una risoluzione cosi 
elevata, permette di visualizzare 
le immagini alla piena definizio-

ad 
u`ré: • • .i 800 
p :•. • - ren-

La funzione moviola, inoltre, 
un 

r' .. .7! SC() 

lb? III OriluDeio ). 
A.1".• 

in :ri gra-
•, .1 ••=_': Lgini 

ri '• nte, 
r • arle, 

rP 

È A-

tizzata. 
L'utente non deve far altro 

che scegliere il numero massi-

mo di immagini che devono 
comporre la sequenza e lascia-
re fare tutto a METEOPIÙ. 

r 
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foto 4 - Una delle numerosissime 
immagini della moviola (640 x 
350 pixels). Notare l'elaborazio-
ne sulla telefoto (Contorni e nomi 
delle città). 

foto 3 - Un'irnmagine all'infraros-
so ricevuta in tempo reale. 

• 
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foto 6 - Alcuni computer allestiti a scopo dimostrativo durante l'ultima fiera di Gonzaga. 

Non appena il sistema avrà 
terminato di ricevere una telefoto 
ahora prestabilita, immediata-
mente partirà la visualizzazione 
sequenziale (animazione) delle 
ultime telefoto, in ordine crono-
logico (ossia come sono state 
ricevute). 

Quando, tuttavia, l'intera me-
moria destinata aile immagini 
sarà piena, ahora il sistema inse-

rirà la nuova immagine al posto 
di quella più vecchia permetten-
do, cosi, all'utente, di avere 
sempre sott'occhio la situazione 
meteorologica aggiornata. 

La gestione interna della 
scheda è stata, inoltre, ulterior-
mente migliorata al fine di velo-
cizzare la acquisizióne e la me-
morizzazione delle immagini. 

Nelle varie foto, sono vi&.;" 

alcune immagini del sistema in 
azione. 

Termino qui questo breve 
redazionale e rimando l'appun-
tarnent0 alle nmssime novità sul 

i he il buon 
Roberto, I 1BAB nonché titolare 
della ditta, mi ha promesso du-
rante il nostro ultimo incontro 
avvenuto alla fiera di Gonzaga, 

i— eressanti. 

I I •••iir 

! 

METEOSAT ad ALTA DEFINIZIONE 
Composto da interfaccia e software METEOPIC.J. 

Ir 

ri I 
Due animazioni a lettura facilitata fino a 99 immagini 
con autoaggiornamento automatico. 
Salvataggio su disco delle immagini a definizione 
totale anche in assenza di operatore. 
Gestione satelliti polari a 2 Hz con possibilità di 
rovesciamento video per orbite ascendenti. 

FACSIMILE METE° e TELEFOTO 
Composto da interfaccia e software FAX1. 

ida grafica CGA, HERCULES o migliori. 
à dei fax radio in onde corte e lunghe con 
I Da di MAPPE meteorologiche dalle stazioni 

ondiali, ripetizioni di immagini dai Satelliti 
Meteo e TELEFOTO dalle agenzie stampa. 
Campionamento professionale di 2500 punti/riga 
con stampa di alta qualità. 
Routines per stampanti a 80 e 132 colonne, sia a 9 
che a 24 aghi. 
Sono disponibili dimostrativi su disco. 

Ina (TO) Tel. 011/9058124 

geL.i)i./ I [1111-112etIbtt 
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TRANS... 
ANCHE TU LO SAI? 

Alberto Guglielmini 

Un passatempo a quiz, dedicato ai vecchi transistors 
Misura anche tu la tua Elettroncultura! 

Sono descritti in breve dieci 
tipi di transistor, tutti rigorosa-
mente d'annata, e bisogna cer-
care di indovinarne la sigla 
completa. 

Poiché esistono infiniti tran- 3) - 
sistors, sembrerebbe impossi-
bile riuscire nell'impresa; per fa-
cilitare la soluzione ho dato 
pertanto sempre una utile indi-

cazione. 
Perà, come si riesce facil-

mente ad indovinare il titolo del le 
vecchie canzoni che hannofatto 
storia, in mezzo aile infinite che 
non l'hanno fatta, cosi è abba- 4) - 
stanza facile risalire alla sigla di 
questi semiconduttori: anches-
si hanno fatto la storia, quella 
degli autocostruttori nel paio di 
decenni appena passati. 

Definizioni 

_ Tiittc Ici rarlinline non o Ian-

4: 5.).•.-11' 

r •  Fi 

_.1 

•-::- • 

1..•.!•• • 

tratta dell'OC... 
2) - È un transistor americano 

molto, molto vecchio, re-
peribile sugli schemi di ri-
viste USA degli anni '50. 
È in case metallico, pream-

5) - 

6) - 

plificatore per impieghi ge-
nerali, come il precedente. 7) - 
È più difficile da indovina-
re, comunque il suo nome 
inizia con OK... 
Il transistor 2SG... in og-
getto, si reperiva a decine 
sulle schede di recupero 
dei vecchi calcolatori. È 
della SGS,' in contenitore 
metallico e con la Base 
collegata elettricannente al 
Case. Scuotendolo, si sen- 8) - 
tiva un caratteristico tintin-
nio. 
L'OC... è il più típico esem-
pio di finale audio per tutte 
le radioline, e di certi gira-
dischi, dei primi anni '60. 
Naturalmente è anch'esso 
PNP, in contenitore cilin-
drico di vetro o metallico, 9) - 
col punto rosso. 
Questo transistor della se-
rie OC... era utilizzato quale 
oscillatore AF nei ricevitori 
FM o in walkie-talkie della 
prima generazione. È in 
Case TO-7, metallico a tre 
pin + lo schermo... Poteva 
oscillare fino a quasi 200 
MHz. 
L'ASZ... era un bel padel-
lone in TO-3, usato un po' 
dovunque dove serviva 
potenza: in annplificatori 
audio, alimentatori, survol-
tori, ecc... Anch'esso re-
cuperabile a decine sulle 
vecchie schede di ancor 

più vecchi computer... 
L'ultimo al Germanio, è 
della serie AF..., e di tipo 
più recente rispetto ai pre-
cedenti. 
È in Case TO-92, a tre pin + 
lo schermo, usato come 
oscillatore-amplificatore in 
tutti i gruppi UHF televisivi, 
quando fl secondo canale 
lo si sintonizzava con la 
manopola. 
Questo famoso transistor 
della RCA, NPN al Silicio, 
era ricercato da tutti gli 
autocostruttori alla fine de-
gli anni '60, quale ottimo 
finale RF per il trasmettitore 
da 2W sui 144. Case TO-5, 
sigla di 5 cifre solo numeri-

che. 
fl A e•linlIn cric 

,1 1.ii 

:•e 

21. e 

• r. 
oscillatore tuttofare in tra-
smettitori o convertitori 
VHF. 

10) - L'ultimo è un transistor in 
" 

:• 11-2 

WL1.1 gii IF I lFJiyF FI le la 

fantasia consente. Di solito 
pilota un successivo tran-
sistor più "robusto", sia in 
alimentatori che in vecchi 
apparati CB.   

gennai0 1991 
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que•=11,a ne sono stati montati un 
illa garibaldina" (su basetta a 

cl tempo a disposizione ne ho 
.1 • solito CAD e ve lo affido (l'ho 

-nontato!). 
t ncictrire% ni rhe, fattn 
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0e, MA... 
Garlo Garber 

. Dce (... si fa per dire) e abba-
-r la maggior parte degli usi: 
lelle batterie di unamacchinina 
ash, tester, ed altri aggeggi 
sfruttarefino in fondo la carica 
si rimette in carica durante la 

o 

100 kS2 1 Resist. 1/4 W, 5% 
10 kS2 1 Resist. 1/4 W, 5% 
10 S2 3 Resist. 1/4 W, 5% 
1N4004 5 Diodo 0,6 A, 400 Vin 
J J E ido picc. segn 
e Ç I sist. 1/4 W, 5% 

4,7 kS2 2 Resist. 1/4 W, 5% 
4,7 D 1 Resist. 1/4 W, 5% 

. 2E14 
,n. 5% 

1, 

SO MA 

10OrnA 

r • ,• 

•••• r t, 
alla R2, le stesse I- . 1) , 
R4. A seconda del 7..1.1!¡:g--'7. 1: 

circa 0,2 A, o 0,1 . 7 
All'accensione ;II f- I. 

cella C4 + R9 res( 11.7. i•••J r ' 
U2; quindi inizia ' 
esempio: 010) di r 

transistore Q2 il q . 

4J%- _ 

uscita .. _••• , 
diodo E - • 

Prei i• .1 •. i, i. 
ricomir .1 L. - k. 

Con r • 

al post, ri. 'I-
il - ••-
per .11 voluto. 

Normalmente si 
ore, che ridotte soi gritrIl 

cordatevi perà di hi 

Batter ia 

car icare 

o 

L Puis. START 
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12 BC 237 
13 BDX 54 
14 0100 N 
15 C1N 
16 C1U 
17 C220U 
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19 LED 
20 r 
21 ' 

—r • - • 
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Disposizior 

1 Transistore P,7'! 
1 PNP Dan. TC:2. 
2 Cond. cer/fiJrn 
1 Condensatc-
1 Condensat • 
1 Condensat , 
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tenz. ser i• '17;7 
-1 • 

I 

.2,,e.rost“ • 1 



A 

a 

E 

G 

2 1 3 1 

Ti 
21 

'Ikr17-1 

1. 

TROD 

3 

TrueforaaTare 6%10 VA 

220 > le % 18 Vac 

41516 1 7 1 8 1 9 1 10 1 il 1 12 1 13 1 

1CR 4.7R 1OR 
2 1 1 2 1 2 •  1 2 

R R R 
1=11 •  

1N408 ,1 
lOR 

1 2 1 2 I 

iN40g 
@At 2001g 104 SOp ImpostazIone corrente 

RE 1 

1 2 
corn. 

• 03 
I N4004 

2N  1 

Vi 04 
1N4004 

ill 

rk -1. Lie VOD 

F - U2 = v66 

1 

Vple 

LED •:\ 

2 1 

 MD5  
1N4 14 

170R. VDD 

DL 1 ; sr accende a)in START di carica. 

ST speone al termine del tempo fissald. 

14 I 15 1 16 1 

dlealpare 

°°.2! 
•  

Puleante 01 START delle carIce 

(cnIudere per START) 

r- t 

à 
u iI 

î 
022 

 • 

60 

ICI CI 

1470K 2 

inrUfC21 tempo 
1 

10K 
3 1 2 ID 

P1OOK 

VSS 
• • 

1 2 j 3 i 4 1 S 6 1 7 8 9 

12 

014   
2 

1 
012 — 

1S 
010 Ti 
09  

14 
CO 08 

6 
07 

CO 06 

OS  

MR 04 

T.P.1 

40 o 400 HZ Circa 

Tarature Tempo 

dl CarIce 

10 11 

S60 

11 
C CI 014 

013 

012 

010 

09 
10 
—CO 08 

07 

— CO 06 

OS 
12 
  MR 04 

4 

".7 

•  

1 R 
1 
0 

a 
02 3 

e 
1 
N 1 
4 
1 

3 eiR 2 2ii 

--E 
--T . 
is o  
13 0 
14 0 6 
6 

1R 4 1R 9 /1 2 

Carica Better le NT-Cad 

DItegno 1/1  

• 

12 

UCS 
cIn 

BATTER IA 

1 
N 2 

17 

A 

0 

E 

G 

H 

• 
JOIC — 
3 N 
022 

1 
(prgtetto 

*Ile 

Invers. dl 

polarIta') 

1°>"" 

Eng 

Rev 

Date 09-06-90 



r•-• 
ALI 

- : 

I • .... r 1 

•-' 7 •• n•e' 7 

: '--•••••••••:l e ••1' ,1— ‘ 

•-•••: •Ill I -r" 

!•W. -•••-• sere 
•Lr. 

•• • .-- • • . • u-i=:•1;=- la 
'Ir.-I:, • U. -.le 

• • er 
ri: i - LF, to 

la 
• .7 • I 

issa 
• r • RI 

7 - per 

••, • dei 
di 

- R2 - 
1 

• r :11-1:•i7 • 

k 

-Fa 

I I 

11/1,11 11 1_1 1 ,zI .1 .1 

Timer a tempi programmab i •*- if.- _ 

commutatori binani 

2 e 3 in funzione di più variabili. 

- 

r :•". K = 

• 
Hz 

1 1 
R1 =   

f K C1 1.024 • 2,5 • 40 • 10-9 

109 
  = 9.765,6 ohm 

102.400 

R2 = 9.765,6 • 10 a 100 kohm 

R1 anziché 10 kohm la scorn-
porremo in una R1 fissa di 6,8 
kohm ed un trimmer di 5 kohm. 

Nell'eventualità occorresse 
un'elevata stabilità e precisione 
il CD 4060 accetta l'impiego di 
un quarzo in unaconfigurazione 
circuitale come in figura 1. 

II CD 4060 è anche divisore e 
le varie divisioni della frequenza 

II: 1. 

I. 1.› ••- 1.2.; •• • • • 

. !:LF. 4' • 

Gli 
(piedini 2) e IC2B (piedino 10) 

13e-SCr"11 7.-P 21.1 

i• _ - • ..•!-

Jirr;i41.. 

L. -, e.-.:-rr;t- — . 
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- •-•Jr, ati. 
L'impulso positivo di CB1 

entra nel piedino 1 di 103A (porta 

Mamo); l'altro ingresso di IC3A 
(piedino 2) riceve all'atto dell'ac-
(.7 per il tempo 

Per effetto dello "0" in un in-
gresso, qualunque livello logico 
abbia l'altro, l'uscita della porta 
rimane sicuramente 1 (circa 

+Vcc). 
L'altro impulso, quello di CB2 

entra in IC3D utilizzato come 
inverter, pertanto sull'uscita 11 
sarà normalmente a +Vcc per 
passare a zero in fase di coin-
cidenza 

D10 - D11 - R7 costituiscono 
una porta AND della quale un 
ingresso è collegato al piedino 
11 di IC3 De l'altro (D11) riceve 
all'istante di accensione un livello 
logico "0" per il tempo di carica 
di C6. Inevitabilmente l'uscita, 
nel transitorio di accensione, è a 
livello "0", per passare ad "1" non 
appena sarà terminata la carica 
del condensatore e tornerà a 
zero solo in presenza dell'impul-
so di coincidenza. 

IC3B e IC3C costituiscono 
un bistabile che risponde alla 
seguente tabella 2 con 11 piedi-
no 5,12 piedino 8 e le uscite Q e 
Q rispettivamente sui piedini 4 e 
10. (figura 2). 

.Piedin. divisione 

7 
5 
4 
6 
14 
13 
15 
1 
2 
3 

16 
32 
64 
128 
256 
512 

1.024 
4.096 
8.192 
16.384 

z-4 H: 

:3.2 Hz 
16 Hz 
8 Hz 
4 Hz 
2 Hz 
1 Hz 

1/4 Hz 
1/8 Hz 

1/16 Hz 

tabul.1 - 

Analizzando attentamente la 
tabella o facendo mente locale 
al circuito di figura 2 si intuisce 
che il bistabile commuta esclu-
sivamente in presenza di un 
fronte di discesa unicamente in 

coincidenza con l'altro ingresso 
a livello logico 1. 

Si nota ancora che alla 
sione in Q sarà presente iy 
lo "0" ed un livello "1" in Q. 
piedino 10 di IC3C con il 
livello "1" tiene resetta _ 
tore IC2B tramite il pi., I 
dello stesso. 

L'interruttore S in -L 

figura 2 

TABELLA DI VERI 

I 1(13) I 

0 
- 
1 

- 
0 

- 
transitorio in .....i 

_ 
1 

1 0 —> 1 1 0 non commui .. 

1 —› 0 1 0 1 commuta 

0 —> 1 1 0 1 non commuta 

1 1 —> 0 1 0 commuta 

1 0 —> 1 1 0 non commuta 

tabella 2 

aEllr-tfitise   
rAe 

gennaio 1991 
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a - b 

10K 

figura 3 

+Vcc 

BC 237 

CLOCK A 

ENABLE A 

GI A 

04 

034 

048 

90503 

655 

2 

3 

5 

6 

16 

15 

13 

10 

9 

I VD° 

RESES B 

088 

038 

028 

Q18 

]ENABLE 

CLOCK e 

CD 4518 

100K 

ln F 

figura 4 - Schema di un contatore 

F 

_ 

figura 5 - e piedinatura del CD4518 

LOE --- GRAM 

o( 

•G, 

• RESET 

.„ 

• R =HIGH DOMINATES (RESETS ALL STAGES) 

•COUNTER. ADVANCES ONE BINARY COUNT ON EACH NEGATIVE-
GOING TRANSITION OF 01 (AND 00) 

figura 6 - Schema e piedinatura del CD4060 
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• 7-, 7 ' 

VDDCextB -" IDEI 11B TOB OB 3 B 

HEF4528B 

CextA UDA 114 TOA OA 5 4 VS5 

UWi±iLJ 
Cext/ 
Rext A 

6 

unzione della frequenza di oscillazione, 
•r questo caso per f = 1.024 Hz). 

I 1..• I. o 

7 8 
7Z737 ,81 

CD 4011 

contatore IC2A 
uo piedino 7 a 

1. .; -;ondizione entrambi 
io inibiti e, 

LI o d'accensione, ne-

gli ingressi del bistabile 1C3 (Be 
C) sono presenti due livelli "1". 

Portando l'interruttore S in 
posizione di start l'uscita Q del 
bistabile che si trova a livello 
abilita il contatore IC2A. 

Quando in CB1 si verifica la 
coincidenza tra il numero di im-
pulsi contati e quelli in esso pro-
grammati, l'ingresso 11 del bi-
stabile passa da 1 a 0. 

Ne consegue che, dopo il 

11_1=1114kl'k   

rj 
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tempo programmato nel corn-
mutatore binario CB1, le uscite 
del bistabile cambieranno stato 
logico. 

L'uscita Q passando da 0 ad 
1 inibisce il contatore IC2A e 
quella negata (Q) viceversa abi-
lita il contatore 1C2 B passando 
da 1 a 0. 
È intuibile che dopo il tempo 

programmato sul secondo corn-
mutatore binario (CB2) l'ing res-
so 12 (piedino 8) del bistabile 
passerà da 1 a 0 provocando un 
nuovo cambio di stato logico 
sulle uscite. 

Si inibisce IC2B e si abilita 
IC2A e cosi via fin quando 
ruttore S non verrà riportato nella 
posizione di stop. 

Le due uscite Q e Ô sono i 
punti di riferimento per preleva-
re 1 segnali di comando degli 
attuatori figura 3. ldue tempi del 
ciclo possono assumere valori 
molto diversi da quelli in esem-
pio variando la frequenza di 
oscillazione del CD 4060 o 
usando altre uscite dello stesso. 

II temporizzatore puà assu-
mere forme circuitali più corn-
plesse utilizzando per ogni con-
tatore -zioni del 
CD 4518. 

lnoltre, in questa circuitazio-
ne, si possono usare, per ogni 
tempo programmabile, due corn-
mutatori binan. 

Uno verrà usato per le deci-

ne e l'altro per le unità. 
In figura 4 è riportato lo sche-

ma relativo ad un contatore. 
L'altro contatore sarà analogo e 
vedrà come ingresso nei piedini 
7 e 15 il Q del bistabile ed il 
comune dei due commutatori 
andrà collegato all'ingresso 12 
del bistabile. 

Mi scuso con i letton i in quan-

Ma II Mau uu Ma MaZ MBE •MM • 

to non corredo gli schemi con il 
relativo circuito stampato ma, a 
causa della vista ormai in decli-
no, mi limito alla verifica e col-
laudo su basette di montaggio, 
demandando agli usufruitori 
dello schema l'onere di realizza-
re lo stampaggio a loro più con-

Bu IL. 

Mai 1 • . Man • Man 

69 
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GUNIIIAIOENIt FIERA di SCANDIANO 

nilTORNA LA DODICESIMA MOSTRA MERCATO 
DELL'ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

ormai appuntamento di peso, net panorama delle Fiere specializzate di elettronica, 

la Mostra mercato di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, si svolgerà nei giorni 23-24 febbraio 1991, 

.riconfermandosi tra quelle di maggior richiamo per gil amatori e gil utenti professionali. 

1 L'Ente Fiere è riuscito negli anni ad amalgamare diversi settori merceologici rendendo possibile alvisitatore di 

apprezzare le novità presenti negli apparati. 
1 Troveremo, net paese natale di Lazzaro Spallanzani, alla dodicesima Fiera dell'elettronica Hi-Fi car, Hi-Fi home, 

TV satelliti internazionali, videoregistratori dalle straordinarie caratteristiche, componentistica per l'attività amatoriale. 

1 La rassegna scandianese ha dato inoltre maggior spazio al settore del radiantismo CB - OM e computeri 

applicati al gioco ed alla ricerca. I 
1 Come sempre il pubblico avrà modo di osservare e confrontare grazie ai 5 mila mq di spazio espositivo, il meglio 

delle nuove tecnologie per lo svago e per l'attività d'ufficio. 
1 L'Ente Fiera ha messo a disposizione, stand adeguati e confortevoli, dove il visitatore puà toccare con mano, 

le novità della ricerca elettronica e l'Espositore, offrire ogni spiegazione sui nuovi strumenti e particolari. ÎGli oran i di apertura della Mostra sono, sabato 23 febbraio dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 14.30 aile 19,30. 
Domenica la Mostra osserva gil stessi oran i con chiusura alle ore 18,30. 
Questa è la fiera delle novità tecniche, ma soprattutto è occasione di scambio per tutti gli amanti di questo 1 favoloso e coinvolgente mondo che è l'elettronica. 

i Uonitarevaisiiitaa visita sSitcaaandd iaonnoa net cvaunoere dmeal I ' gEmià i laiaff,sèrmu nataapamsossetgrag i gatn p a oust 
ileiti potranno visitare la casa natale dello 

scienziato "Lazzaro Spallanzani" e di "Antonio Vallisneri", ammirare la quattrocentesca Rocca dei Boiardi, gustarel 

it buon vino blanco, e il famoso formaggio Parmigiano Reggiano. 
Un week-end diverso quindi, sia per gil amanti dell'elettronica che per tutti coloro che vogliono scoprire quanto 

è affascinante il mondo delle nuove tecnologie di comunicazione. 
flem 

UTENTII COMPirrEP; COV.P.ii.T1B'JL, -E. SF ECiT'EUIP1 SiOLkF 
LCTTOR; Oi 

i_t . 11- r. .1 it :1', I ' ; • • 

• .74-:,••:•'.43 niir- •:•••-•-• • 

tv • Jroduzione in campo rad 
• • • :• •••.-1 • • • -• I 11 e 12. Queste possono rr. i•-i 

r Nelle richieste, ai Soci di detti Club, saret 
rid, quale possibile scambio. 

• icati ritorni, i Vostri - siipoorti magnetici - devono oervenire ai Club in bust 
• ,. . r. 

. :I. 
ir 2  „TU ST;Il I X.c, r.r.;•.I11-0S_ 

•Ite - 
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rns. T.6 Tel. 0.61,b71.1i3C.,''' 
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LASH 

Ivio BARI & FACHIRO 

▪ ri amici CB benvenuti nel 

rtroppo il decennio che ci 
rrà al mitico 2000 non si 

- on buone prospettive per la 

me avete potuto constata-
, — i vostri occhi, leggendo 
- •':to del Decreto 25 Giugno 

pubblicato sulla nostra 
-nensile nel numero di No-
'e 1990, si afferma in modo 

= • ed inequivocabile che il 
1-1.711, della CB verrà determinato 

rormativa ETS-BA, emessa 
:- (Istituto di Standardizza-
_ • delle Norme Europee nel 
- e delle Telecomunicazioni). 

queste pagine avevamo 
•:••-r [to i Letton i di ció che bolliva 
• ; in pentola! 

I_ nostante cià, oltre ai singo-
' anche le associazioni (con 

r- ione della FIR, che da tem-
_.7.71, 1, problema a livello 
. continuato a far 

)blema non esistesse: 
• ▪ • ,r L, discorsi su banda 

;narsi al traffico DX 
?I po cari amici, la festa 

è finita! Bisogna lasciare da parte 
i sogni di gloria, e affrontare la 
realtà. 

Con piacere quindi appren-
diamo che sono in corso i pre-
parativi per il 19 Simposium CB, 
e che si svolgerà a Macerata il 14 
Aprile 1991 organizzato da: Victor 
Chiarlie Group di Ve.nezia, 
Gruppo Sierra Alfa di I _..1-to e 
Gruppo G.I.R. 

Il Simposium avrà 
seminariale, ed è stato o izza-
to allo scopo di affrontE. .r-tita-
riamente i problemi rela__ fu-
turo della CB in italia. 

In particolare gli argomenti 
trattati riguarderanno le relazioni 
con il Ministero P.T., e si cercherà 
di stabilire rapporti amichevoli, 
stabili e possibilmente duraturi, 
con tutti i gruppi DX e club CB 
operanti in Italia. 

Gli organizzatori rivolgono a 
tutti gli interessati un pressante 
invito a partecipare, informazioni 
dettagliate possono essere richie-
ste al Sig. Virgili Faya, presidente 
del G.I.R., P.O. Box 16, 62100 
Macerata. 

---;JC. 

.• • 

La manifestazione prevede la 
presenza di autorità religiose, ci-
vili e militari, oltre ovviamente a 
noti esponenti del mondo CB. 

Nell'intento di facilitare l'ade-
sione dei singoli CB ai circoli loca-
li, e "spingere" questi ultimi a 
muoversi a livello nazionale, in 
sostanza per non lasciare sedi-
mentare le acque, pubblichiamo, 
come preannunciato in Dicem-
bre, il primo elenco di associazio-
ni federate FIR. 

Saremo lieti di completare 
questi elenchi con le coordinate di 
altri circoli e associazioni che ci 
perverranno, ( ) compatibilmentE 
ai tempi tecnici necessaria. 

In pratica, se ci inviate un indi-
rizzo per la pubblicazione, dovre-
te attendere circa tre mesi pet 

ge Pie L. , 
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vederlo pubblicato su Elettronica 
Flash. 

Cominciamo con i circoli delle 
Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, 
Liguria. 

La F.I.R. - C.B. è la Federazio-
ne Italiana Ricetrasmissioni CB a 
riunisce'circa 350 Clubs radian-
tistici. 

REGIONE 

Provincia di AOSTA 
RADIO CLUB AOSTA P.O. BOX 182 

0 .AOSTA 

11100 AOSIA 

REGIONE PIEMONTE 

Provincia di TORINO 
ASS. CB E.R.V. CHIVASSO 
CENTRO CULT. CB COLLEGNO 
GR. RADIDAMAT. CB VALSUSA 

S.E.R. CB IVREA 
CB CLUB IRE VALLI 
EMERG. RADIO MONCALIERI 

PINEROLO CB CLUB 
NORD CB IORINO 
6.E.R.P. CB POIRINO 
CB CLUB IL MARINA10 
R.C. PIEMONTE 
ASSOCIAZ1ONE TORINO 23 
GRUPPO SOCCORSO RADIO CB 
CB CLUB STELLA 

c/o   
C. FRANCIA 135 
V. TORINO 4 
V. MONTESTELLA 8/B 
V. UMBERTO I. 49 

V. PRACIOSA 11 BONGO S.P. 
P.O. BOX 2 
V. SOLFERINO 10/B 
V. INDIPENDENZA 48 
C. DE GASPER' 20/A 
V. RIVODORA 16 
V. VIVANTI 8 
V. USO FOSCOLD 27 
V. COSSOLO 3 

Provincia di ALESSANDRIA 
CB ACOLO TERRE P.O. BOX 93 
R.C. CB ALESSANDFUA P.O. BOX 98 
F.I.R. CB CASALESE 
R.C. CB NOVI LIGURE 
R.C. CB PUPO 
R.C. CB PINO VALENZA 

Provincia di CUNEO 

CB CLUB BRAIDESE 

Provincia di revrtml 
R.C. PANTERA 
R.C. ALIO VERBANO 
A.U.R.O. DOMODOSSOLA 
CB CO OSSOLA 
F.A.N. NOVARA 
R.C. CB NOVARA 
GRUPPO CB GHEPARDO 
NUCLEO RADIANT. ST, C 
ASS. CB 6RUPPO SKOv 

Provincia di VE .-....171 I 

S.E.R. VAL SESSERA 
EMERGENZA ALTA PAD • 
R.C. ELETTRA VERCE 

Provincia di 13E1 •-•ri 
MANIPOLO POVRI  
GR. RADIO CB GENOVI 
GR. RADIAN. S.E.R. 

Provincia di IMPERIA 
R.C. IPPERIA 
UNIONE AMICI DELLA RADIO 
R.C. VALLE ARGENTINA 
R.C. CB 77 

Provincia di LA SPEZIA 
RADIO SPRUGOLA 

Provincia di SAVONA 
CB CLUB BAIA DEL SOLE 
CB RADIO CLUB ITALIA 
CLUB CB SU-77 

V. MELLANA 17 
V. VERDI 138 
V. EMILIA 438 

V. PADOVA 12 

P.O. BOX 100 

P. MATTE07T1 10 
PALAZZO MUNICIPALE 
V. OSCI 8 
P.O. BOX IDO 
P.O. BOX 1 
C. XXII MARZO 103 
V. GRAMSCI 

.f. 

L 

V. DEL TEATRO 2 

S. SAN LORENZO 155 
P.O. BOX 72 
P.O. .." 

10034 CHIVASSO 
10093 COLLEGNO 
10055 CONDOVE 
10015 IVREA 
10074 LANZO TORINESE 
10024 MONCALIERI 
10064 PINEROLO 
10040 PICIBESI TORINESE 
10046 POIRINO 
10098 RIVOLI 
10099 S. MAURO 7ORINESE 
10135 TORINO 
10126 TORINO 
10029 VILLASIELLONE 

15011 ACOUI IERME 
15100 ALESSANDRIA 
15033 CASALE MONFERRATO 

15067 NOVI LIGURE 

15057 TORIONA 
15048 VALENZA 

12042 BRA 

28021 BORGOMANERO 
28652 CANNOBIO 
28037 DOMODOSSOLA 
29037 DCMDDOSSOLA 
28100 NOVARA 

28100 NOVARA 
28047 OLEGGIO 

‘;'•.‘ ' 
• 

18100 IMPERIA 
18038 SANREMO 
18018 TAGGIA 

o on, t crix•ml a 

V. DEL TORRETIO 57 19100 LA SPEZIA 

P.O. BOX 67 
V. PONT] 73 R 
P.O. BOX 18 

17020 ALASSIO 
17020 BORSHETTO S.SPIR. 

17100 SAVONA 

È presente su tutto il territorio 
nazionale con le proprie associa-
zioni di appassionati radiodilettanti 
CB e di volontari della Protezione 
Civile. 

La F.I.R. - C.B. non è una 
associazione, ma una federazione 
cui aderiscono i circoli locali di cui 
sopra, i quali mantengono ampia 
autonomia locale. 

Una emanazione della FIR CB 
è il S.E.R., Servizio Emergenza 
Radio, un organismo voluto dalla 
Federazione e da essa completa-
mente controllato. 

11 S.E.R. è una unità volontaria 
di protezione civile, preposta aile 
comunicazioni di emergenza in 
caso di calamità, ed è regolar-
mente riconosciuta dal Ministero 
dell'Interno. 

Per aderire alla FIR, il singolo 
CB deve iscriversi al circolo 
federato più vicino. 

Iscrivendosi ad un circolo 
Federato si puà cosi partecipare 
alla attività delle strutture della 
Federazione. 

Da questa puntata di CB Ra-
dio Flash, mettiamo a disposizio-
ne dei CB o dei Circoli che ci 

pazio per espri-
L:. siero su questioni 

— che chiameremo 
F ' VISTA DI..." 
J .•. J.. de le opinioni 

;ono necessaria-
i , dalla Redazione, 

I. • rpinioni personali 

mpre ia serie degli interventi 
_ con utili consigli e 

xi ha iniziato ad 
interessarsi alla radio nel '72 con 
l'acquisto di un ricevitore surplus 
BC 603. 

Poco dopo aver acquistato un 
baracchino è diventato CB, e si è 
iscritto al circolo G. Marconi di 

artrecA  gennaio 1991 
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Bologna. 
Nel '73 ha richiesto ed ottenu-

to l'autorizzazione SWL ed ha af-
fiancato alla CB l'attività BCL/ 
SWL. Ha ottenuto l'autorizzazio-
ne CB nel 1974. 

Infine ne! 1989 ha fallo il 

"salto": ha dato gli esami ed è 
diventato OM con il nominativo 
IK4-NYY. 

Elio Antonucci ci ha inviato il 
Suo punto di vista su Radioascol-
tatori (BCL/SWL), Radiodilettanti 
Radioamatori (OM): 

Per essere radiodilettante occorre una semplice 
autorizzazione amministrativa che viene rilasciata a 
chiunque ne faccia richiesta, indirizzando la domanda 
alla direzione compartimentale P.T. del capoluogo di 
regione ove uno risiede. 

Con detta autorizzazione si possono utilizzare appa-
recchiature omlogate di 4 watt, detti comunemente 
(baracchini), la banda su cui operano è la 27 MHz 
(chiamata CB cityzen's band - banda cittadina), la 
legislazione vigente non consente collegamenti a live!-
lo internazionale, cosi come l'uso di antenne direttive. 
(I Radioamatori in gergo si chiamano OM). 
È proba bile che molti CB si appassionino alla parte 

tecnica della radio e diventino, previo esame, Radio-
amatori. Per diventare OM (questa sigla significa lette-
ralmente OLD MAN, cioè uomo vecchio ma, più 
giustamente, uomo saggio) occorre sostenere un esa-
me di Stato, bandito due volte l'anno dal ministero 
delle poste, che dà diritto a una patente ed una licenza 
di due gradi: la prima (speciale) si ottiene dopo una 
prow scritta di radiotecnica (idoneità ad operare sui 
144 MHz e superiori, con potenza massima di 10 watt. 
La seconda (ordinaria) si ottiene dopo aver sostenuto 
con esito favorevole, una prova di ricezione e trasmis-
sione in telegrafia (codice morse CW - Continuous 
Wave), e idoneità ad operare in HF (onde decametriche) 
con 300 watt. 

La CB è vista con molto interesse dagli OM, perché 
è il primo gradino per diventare Radioamatori. I rap-
porti con i radioascoltatori sono sempre stati ottimi, 
considerando che chi oggi è CB, probabilmente è stato 
anche Radioascoltatore, (detto comunemente BCL 
Broadcasting Listener, ovvero ascoltatore di emittenti 
di radiodiffusione). 

Per diventare Radioascoltatore (SWL Short Wave 
Listener, ovvero ascoltatore di onde corte) basta fare 
una richiesta, come sopra, alla Direzione Comparti-
mentale P.T. la quale rilascerà una autorizzazione per 
l'impianto e l'esercizio di una stazione di ascolto sulle 
frequenze della banda riservata ai Radioamatori. 

Ringraziamo Elio per il Suo 
contributo e invitiamo i Letton i a 
esprimere a loro -I 
to di vista ed in 
I testi che sa • . di: — iti 

interesse genera ..7 
ranno proposti - 

Per questa pt • -r 
so, buon anno e 
pagnia del Fachi , 

FACHIRO op. MAURO 

FACHIRO OTH Bonegone (PT). 

La parola "Amico" 

Ascoltando i canali assegnati 
ai CB, ma credo che cio si verifi-
chi anche su altre frequenze, cap-
tiamo spesso la parola amico, 
parola ripetuta ed indirizzata a 
qualcuno che in molti casi è la 
prima volta che ascoltiamo. 

Manca quindi la minima prova 
o valutazione per usare a propo-
sito l'espressione. 

Amico è una parola che do-
vrebbe avere, e non vi è dubbio 
l'abbia, un grande significato e 
senz'altro anche questa parola, 
proprio perché detta in ogni mo-
mento ed occasione, perde la 
propria importanza. 
È un poco come nel caso di 

una moneta: quando si arriva ad 
una circolazione spropor-zionata e 
superioreai suoi limiti, questa perde 
sempre più il proprio valore. 

gennaio 1991 Il l=r11-erl,81-k 
4e7,/,,'-csio 
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Abitualmente diciamo: ... a te 
amico il "micro"; oppure, ... ha 
fallo break l'amico Jolly; ... un 
saluto all'amico Charly, e fin qui 
puó essere ritenuto anche giusto, 
pero in cede occasioni, purfrop-
po, arriviamo a contatti più spinti, 
più caldi, con parole e frasi volga-
ri, offensive che, con il loro signi-
ficato ben preciso, sono anch'es-
se precedute dalla parola amico. 

Volendo fare due esempi: "se 
mi dici dove abiti, carissimo ami-
co, vengo a trovarti e ti faccio due 
occhi cosi", questo a seguito, cer-
tamente di altra frase poco pia-
cevole o scorretta della dall'altra 
parte. 

Oppure... non ti ascolto per-
ché c'è un amico che manda la 
portante. 
È una parola, insomma, che 

abbiamo trovato in frequenza, e 
che usiamo anche in quei casi in 
cui dovremmo usarne un'altra più 
indicata, più adatta e con signifi-
cato addirittura opposto, il che 
non sempre è facile. 

Comunque, a parte queste 
considerazioni negative per quan-
to riguarda la parola "amico", vi 
sono CB che hanno lati buoni e 
positivi, in quanto la maggior 

CB ha al 
di solidarieti, 

• moodachi.j.• ' 
in difficoltà. 
esempi in 4,1i r!.. ›. i•. 

r nancano cer 
.•_•47'.•Fobero ricorda -È J.:: • :.•2•..! 

te calamità r  
noti od alluv 
pochi purtror .77 . 
e come l'ope L. 

sendo immediati , _ 
cace, utile, direi 
bile. 

Vi so'no, oltrE 
ed estesi a vasi r,. 

geografiche, arm  
di che avvengono quotidiana-
mente, come l'incidente stradale 
segnalato appunto da un CB 
coinvolto esso stesso, o testimo-
ne casuale, oltreche a segnalazioni 
utili (specialmente sul canale 5) 
relative alla nebbia od al traffico in 
particolari momenti e condizioni, 
segnalando o sollecitando (come 
è capitato anche a chi vi scrive) 
l'intervento di quel servizi adegua-
ti al caso. 

Possiamo annoverare anche 

inerenti salvataggi di per-
;le si sono trovate in serie 
à, in mare od in monta-

i. F :he per merito di amici CB, 
potuto risolvere situazioni 

o zzanti e preoccupanti. 
Sono avvenimenti questi, 

ven, e non più giovani CB.. 
piacere sentirsi ricordare. 

In definitiva, anche se a y 
la parola amico, non viene t.0 
nel senso o con il significato ,..-J-
sto, in malte altre occasioni 
e principalmente quando ve r 
necessità, assume il suo signil 
to giusto, e questo credo sia 
che ha più importanza. 

Alla prossima, con i 73 , 
Fachiro 

CHE COSA APPARIRÀ? 

.4 

• 
31 

Unire con un tratto di penna, 

4: 

a, i punti da 1 a 45 

A BONANDOTI 

SOSTIENI ELETTRONICA FLASH 



ANTENNA 
"ITALIA '90" 

Filippo Baragona 

Italia '90, ovvero • 1- :entabile per le gamme 
radiantistiche da, ,; „tri, economica e facil-
mente trasportabile. 

Si tratta di un dipolo accorciato con un circuito 
accordato L-C su ogni braccio per poter compen-
sare le sue ridotte dimensioni. 

Lo spunto l'ho preso da un'antenna simile 
apparsa circa vent'anni fa su una rivista di elet-
tronica. 

Mi ricordo che a suo tempo avevo provato a 
costruirla ma, dei sen i problemi meccanici di co-
struzione, (cera iP grosso protk,-vi.. 
stenere le trappole, come accc k ri' 

bande, come fissare il cavo di discesa, ecc.) mi 
avevano fatto scartare tale tipo di costruzione. 

Peccato, perché le dimensioni erano minime e 
la copertura molto ampia, ma non mi era possibile 
dargli una rouustezza decente. 

Poi, qualche mese fa, parlando con un amico, 
il quale mi chiedeva se era possibile costruire 
un'antenna direzionabile per le bande dei 
r 'PE-) •  

e • • .1 .. 

  [ilz-ntig,ket -.Ii: 
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Come è fatta (figure 1) 

Due spezzoni di tubo in plastica costituiscono 
i bracci del dipolo e contemporaneamente il 

supporto delle bobine. 
In parallelo aile bobine sono collegati due 

piccoli condensatori variabili per l'accordo di 
banda. 

Al centro, un angolare sostiene i due bracci del 

dipoloe contemporaneamente vienefissato anche 
al palo verticale di sostegno. 

Sull'angolare è fissata anche la presa BNC per 
il cavo schermato della discesa. 

L'insieme è facilmente smontabile e la sua 

robustezza è notevole. 

Materiale per la realizzazione 

Come sempre mi procuro prima tutto il mate-

hale necessario alla realizzazione. 
- 3 metri tubo in PVC leggero per idraulica o 

per edilizia o 40 mm (colore bianco o 
arancione); 

- 2 capocorda faston maschi in ottone da 

5 mm; 
- 2 capocorda faston femmina da 5 mm in 

ottone; 
- 1 presa d- _ ,n. 2. 

diante 4 L 
- 2 conden r. I 

Japan, ( 
il fissag1.1 

- 2 viti da 1€ • r 
- 2 pezzi di vetronne ramata mm 1(15 per 4U MM; 
- 1 tubo in PVC con diametro interno 40 mm 

lungo 220 mm; 
- 1 angolare in lamiera zincata spessore 1,2 

mm lungo 220 mm quadri, diametro esterno 

3 mm; 

- 3 metri di filo flessibile, sempre per impianti 
elettrici, sezione 1,5 mrn2, diametro esterno 
3 mm; 

- 3 metri di filo flessibile, sempre per impianti 

elettrici, sezione 1,5 mm2; 
- 8 fascette in plastica 4 x 200 mm; 
- 6 vii. • "icate 6 x 60 mm con 12 rondelle da 6 

e alletti zincati; 
- 1 barra filettata in ottone da 4 mm con 20 dad i 

in ottone da 4MA e 20 rondelle da 4 sempre 

in ottone. 
Il materiale, leggendo la distinta, sembra tanto 

ma in realtà si riduce a quattro "cianfrusaglie" e la 

spesa per l'acquisto è minima. 

Costruzione 

_ 3 !".._ )1.ire in lamiera, come 

di.. 1. 
, interno all'angolare 

col Ui I II JULLU 

Ora segnate 11 cm con il pennarello su 
un'estremità per ciascuno dei tubi lunghi da 40 
mm e introducetele nel tubo da 40 mm interno, fino 
al segno appena fatto. 

Forate con trapano e punta da 6,5 mm contem-

poraneamente il tubo centrale e i due tubi esterni, 
da parte a parte, entrando con la punta nei for da 
6,5 mm già praticati nell'angolare. 

Per questa operazione sarebbe opportuno 
usare un trapano a colonna ma anche con un 
trapano elettrico portatile, visto che forate plasti-
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ca, si riesce lo stesso a fare i for passanti perpen-
dicolari e al centro dei tubi. 

Partendo dall'altra estremità dei tubi con il 
pennarello segnate a 50 e 58 cm i punti dove 
devono essere praticati i fori da 4,5 mm; anche qui 
forate al centro e perpendicolarmente i tubi. 

La foratura dei tubi costituenti i bracci del 
dipolo va fatta prima della verniciatura se avete 
deciso di verniciare i tubi, altrimenti li lasciate cosi 
come sono. 

A questo punto prendete i due rettangoli di 
vetronite e metteteli in un bagno di incisione per 
circuiti stampati in modo da tog liere completamente 
il rame visto che a noi serve solo la vetronite come 
supporto per i condensatori variabili. 

Una volta "sramati", forateli come in figura 3 (se 

usate condensatori variabili con misure o fissag-
gio diverso, naturalmente dovrete modificare an-
che la foratura della vetronite). 

Preparate quattro pezzi di barra filettata lung hi 
70 mm e fissateli nei fori da 4,5 mm praticati sui 
bracci del dipolo, vedi figura 4. 
A questo punto spelate un'estremità del filo 

rigido, fate un occhiello con il rame nudo, lo fate 
entrare nella barra filettata e iniziate ad avvolgere 
le 20 spire necessarie alla bobina di compensa-
zione. 

Terminato l'avvolgimento, tagliate il filo appena 
abbondante e fermate l'avvolgimento nell'altra 
barra filettata, sempre con un occhiello (figura 4). 

Tagliate due pezzi di filo flessibile lunghi 80 
mm e altri due lunghi 50 cm; spelate un'estremità 
di ogni spezzone e preparate un occhiello che si 
adatti perfettamente alla barra filettata, quindi 
stag nate I i . 

Schema di foratura supporto 
condensatori variabilt 

Materia/e• vetronite spesslfimm. 

figura 3 - Quote for per fissaggio condensatori 
variabili 

Barra f let tata 

Rondella 

Vetronite 

Fi lo flessibile 

Manop_c_qa7 

Bobina  

Particolari del fissaggio 
del fil, delta bobina ,del 
variabile e dei brace, 
del dipolo alla barra 
filettata e al labo in PVC. 

Fe..lidanseatore 

figura 4 - Particolare fissaggio delle bobine, del 
variabile e dei bracci del dipolo alla barra filettata 
e tubo PVC. 

Aile estremità libere dei fili più lunghi stagnate 
o aggraffate un capocorda faston femmina. 

Sovrapponete l'occhiello del filo flessibile a 
quello del filo rigido, mettete rondella e dado come 
in figura 4 e stringete bene i dadi (possibilmente 
con una chiave fissa, mai con una pinza). 

Gli spezzoni di filo flessibile lunghi 50 cm 

vanno verso le estremità dei tubi, quelli lunghi 80 
cm verso il centro. 
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.c verso di vol e 
.r, _ 

.1 ni .)iù agevole. 

druivo, seguivo 
licalcio e mi è venuta l'idea 
con i colon i della nostra bandiera e 
punto "antenna Italia '90". 
di colorarala anche vol, vi procurate 

• ) di vernici 3 bombolette spray una 
21 în r de e una blanca, un rotolo di dada-
!, ezzo di carta vetrata fine. 

:elto di dipingerla (l'effetto è sorpren-
.ite dapprima il tubo da 3 metri in due 

• fate un segno con un pennarello 
ii 50 cm su ogni spezzone di tubo, 

. - giro di carta nastro attorno al tubo in 
za del pezzo centrale (vedi figura 6) 

, .!L=;,st+.:•• di blanco. La vernice va data in più 
bene la bomboletta prima dell'uso 

_ i non lasciare "ombre". 
tcquistato un tubo blanco, il colore 
pronto; vi risparmaite la spesa di 

una pompoietta. 

Quando la vernice è asciutta (aspettate alme-
no un giorno) passate a verniciare le estremità dei 
tubi spostando stavolta il nastro sulla parte bian-
ca. Come avete capito, il nastro serve per avere le 
tie parti colorate ben distinte e senza "sormonti" di 
colore. 

Uso dell'antenna 

Con il ricevitore mi sintonizzo su 
delle decametriche. 

Dopodiché inizio lentamente, rnanovrando 

ciascun variabile sui bracci del dipolo, a 
sintonizzare l'antenna fino ad avere la massima 
intensità del segnale captato. 

Contemporaneamente provvedo a ruotare 
l'antenna dirigendola nella direzione di provenien-
za dell'Emittente ricercata. 

Si noterà anche in questo caso un aumento 
dell'intensità del segnale ricevuto indic,ato sia dallo 
S'meter del ricevitore, sia dall'aumento del suono 
nel ricevitore. 

Tale antenna, essendo direzionale, ci permette 
di separare due Emittenti operanti sulla stessa 
frequenza ma provenienti da direzioni diverse. 

Per chi non lo avesse ancora capito, tale anten-
na è composta da tre pezzi; i due bracc i del dipolo 
e il palo con l'angolare. Le viti con gialletto e le 
connessioni tramite faston servono appunto per 
avere un'antenna smontabile e pedant° adatta 
per  pale". 

Pc • trestarla ad un amico, pro.;arcela in 
giro i.• contest, protarla dove vogliamo 
insomma! 

I tre pezzi, lunghi un metro e mezzo,, stanno 
comodamente in macchina. Se intendette impie-
garla per uso fisso, non montate i faton ma 
saldate direttamente i fill provenienti dalle bobine 
direttamente alla presa BNC; foto, descrizioni e 
clisegni sono più che esaurienti. 

lo l'ho usata assieme all'accordatore d'anten-
na già presentato sulle pagine di Elettronica Flash 
ottenendd "sul campo" risultati di tutto rispetto. 

i a presto sulle pagine di Elet tronica 

gennaio 1991 
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Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
, Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
I altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 

Il ricevitore, molto sensibile, consiste in un circuito supereterodina a 
singola conversione con un circuito AGC di vasta dinamica. 
Comprende pure un efficace circuito limitatore dei disturbi, quali i 
caratteristici generati dai motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. II trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dello stadio finale. L'apparato incorpora 
l'antenna telescopica ed è anche completato da una presa per la 
connessione ad un'antenna esterna. L'alimentazione viene effettuata 
da 8 pilette da 1,5 V con un totale di 12 V CC. Un'apposita presa 
permette di alimentare il complesso dalla batteria del veicolo tramite 

la classica presa per l'accendino. 

IDEALE PER LA CACCIA 
I w -  del trafico, per le 

'• rr ' •- L 'Ar • e per tutte le attività. 
richiedere un 

[ ,„ : 5 w maggior funzionalità 
• •• • . -; '41 ., igianale ed agricolo. 

In veleta da • 

teatetee 
superrnercato dee1ettronica 

n.4 6 Utiel..\115 RWetana KM.8,5-Vignate 
e1.0219560221-F 0219502413 

Show-tooln-Ve Bronze, 31-1,10ano 
e.0217386051 

e 

' I m• 
17' 
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_ - -eLEDERE 

L NDERE 

IRRE 
r 1 ICABILE 

- •h b Elettronica flash 

1- miel, il freddo inizia a tarsi 
la neve non manca, il tempo 

..le settimane bianche, lavoro 
' .",;• marcia quindi verso il cando-

.1 perché no, conoscere bionde 
e rubizze ragazze tirolesi. 
A parte queste divagazioni non proprio elettro-

niche, sono abbastanza contento dei risulte A^' 
concorsino: quiz del mese. 

La vincitrice della precedente punata è I 
gnorao Signorina Rita De Berardinis di Ostia _ 
una esauriente trattazione sia sull'intergratc 
sul circuito, compreso elenco componenti 
necessaria teoria. 

La nostra lettrice si è quindi meritata il prE 
che consiste in un Multimetro digitale mod. CA r,. • 
distribuito dalla Mega elettronica. 

Un plauso anche ai Signori Walter Croni. 
Bolzano - Bresci Stefano di Ponte a Signa ( • • 

Proposta 

Allarme fusibile bruciato 

Propongo alla vostra cortese attenzione un 
avvisatore sia acustico che luminoso di fusibile 
bruciato. 

Questo circuito funziona su linee elettriche a 
tensione di rete. Non sono necessarie tarature. Se 
tutto è OK, fusibile integro, LED 2 è acceso, non 
appena F si brucia LED 1 si accende e il buzzer 
inizia a suonare. Si è optato per luso di un accop-
piatore otfico in quanto volevo garantire al buzzer 
un'alimentazione stabilizzata a 12 V. 

II fusibile andrà calcolato in funzione del cari-
co. licircuito funziona con canco minimo di 100 W. 

Giuseppe di Levanto 

ISPogre L ciaeucro Gui PsieDaLicATO Su E.F. 

\".) tJovErt6Re iqqo 

R5 

btku Li`ku pF 

'11.4 UV C. }i 1.1F 25 VI_ 
R3= kcoo -fL 'c (1-+4_w AAF VL 

"Lcco _n_ - 

çz.. LM 35:7(i 

R6 uetzro2u,k. 

Ti=pt.,44. ToRoit>e" 22{ 

Mulffi2-10 t So 4 Sc.) se.vbà, 0. -Zo fyvvon 

SecoprpqR.ko 0.L4c-) 

Dtti Pierluigi da Villasanta (Ml), risultati tra i 
1lL .1 nella moltitudine. 

tutti coloro che, colti da logica curiosità 
.10 sapere su cosa verteva il quiz, ecco a VOi 
) l'arcano. Si tratta di un inverter DC/DC con 
ato SG3524 in configurazione push pull 
a, senza finali esterni. 

70 to come da manuale della SGS/ST. Non 
tiarno tutta la trattazione della signorina 

motivi di spazio. 
iiamo ora aile richieste-proposte del mese. 

h I = 47 ks2 
R2 = 39 kS2 
R3 = 22 kS2 5 W 
Cl = 100 p..F 25 V el. 
001 = 4N25 

D1 = 1N4007 
D2 = Zener 12V - 1W 
LED 1 = Rosso 
LED 2 = Verde 
BZ1 = Buzzer 12V bitonale 

8Z1 I 1.4..' 0C/ 
4 2  

CIT II D2 0-

LED 

R2 

Cari co F RE TE AC 
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Proposta 

VU-Meter con Amp. Op 

Vorrei proporre un VU-Meter mono per segnali 

audio. 
Ottimo per visualizzare su galvanometro la 

Richiesta 

P1 = 47 lcS1 trimmer 
Cl = 22 µF 16 V el. 
C2 = 2,2 µF Poli 
C3 = 100 nF Poll 
ICi = TL081 
B1 = 50V lA 
MA 1 = 200 µA F/S 

uscita master di un mixer, esso si c -r 

integrato operazionale, un ponte n  
pochi altri componenti. çi• 
con una tensione di 9/15V. La tan •-q 
fettuata mediante P1. IC1 è un classic • _ 

+12V 

in 

reg. 

P1 

C2 

Claudio 1-

3 8 3T 

2 4 

w 

Caricabatteria tampone per orologio 

Marco di Pesaro ci ha chiesto se fosse possi-
bile dotare di carica tampone e relativa batteria, 
un orologio funzionante a 3 Vcc con un assorbi-
mento max di 100 mA. 

Ed ecco gli schemi a seconda delle personali 
esigenze. Semplici, vero? 

NON RICARICABILE ¡Ne 001 

3,6V input —+ 3V output 

Non in carica 
Tampone 

RICA 

4,6V Moo( 

Le batterie a stile) 1,2 V. 
Anche il S .1 -- il..t7; . nversano ci ha 

chiesto una cc endospecifica-
to la tensionE -addrizzata del-
l'apparecchic v • .iutarlo nel caso 
specifico. 

Ad ogni buon contoquestaci pare unasoluzione 
molto versatile, entro certi limiti, ma se cosi non 

•;- Lazzaro), sono necessarie 

L'I",•F .•-i • 9. 

_j .1 

* 3 pile stdo 100mA 12V 
fficaricabiti Nikel Cadmio 

3V output 

In carica 
Tampone 

Fniebk   

ere iV.21;e1 
44 

gennaio 1991 



  101 

Richiesta 

Duplicatore da 4 ÷ 9 Vcc 

Vorrei veder pubblicato un innalzatore di ten-
sione per pater alimentare il mio CD player con 
una tensione di 4 volt, visto che l'apparecchio 
necessita di 9 Vcc. 

Riccardo di Firenze 

Risposta 

Visto che i Letton i CD portatili non necessitano 

R1 = 4,7 k51 
Cl = 220 I_tF 10 V el. 
02 = 1 1,LF poli 
03 =470tF16Vel. 
04 = 1000 ¡.t.F 16 V el. 
IC1 = CD4047 
TR1 = BD675 
TR2 = BD676 
ni flfl 11,1 A tlie, -7 

+ 4,5 V 

P 

•=i: 

F i „ o 41-

LI h:FL r. r:, , •••• 

iu trarisisture e pooh' aim component' poIranno 
egregiamente ovviare il problema. Si tratta di un 
classicissimo circuito la cui amplificazione potrà 
essere dosata dal trimmer di ingresso. Nella ver-
sione stereo verranno assemblate due sezioni 
uguali. 

di altissime correnti, consiglio un piccolo duplica-
tore di tensione a simmetria complementare sen-
za induttanza o trasformatori. 

Esso sfrutta, come duplicatore, una cella diodo 
condensatore. 

La frequenza stabile è assicurata da IC1, 
004047. 

Sarà opportuno dissipare bene i due darlington. 
Ad ogni modo anche questa volta non sono 

necessarie tarature, per cui il circuito deve fun-
zionare subito. 

Utilizzando, al pasto di D1, D2, dei diodi veloci 
e non 1N4007, il rendimento aumenta considere-
volmente. 

Attenzione perà alle masse che dovranno es-
sere cablate in un solo punto. 

R1 = 6,8 
R2 = 10 k1-2 
R3 = 1 MQ 
R4 = 4,7 k1-2 
P1 = 22 Id) trimmer 

R4 

Cl - C3 = 2,2 ¡IF poli 
C2 = 47 pF cer. 
C4 = 100 p.F el. 16 V 
TR1 = BC107 

  Fi (1.111,1r4CA 
e 
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71.3.r. 7 11 

.11-1 I 
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•,i -1.11 I-

multimetro digitale DM 302 

. . .1 

.1 • • - 1 e • r 

• := r_ 

• - - 
h 
"Amplificatore" 

e al Signor Riccardo 
Banca' - :..1 ash Emergenza e 

diverti 0,-

Dati mancanti: I 1 = 1) ) spire filo 0,6 mm 
31- 4) 7 spire filo o 0,6 ,r•J, 

Dndario 600 + 600 a filo o 0,2 mm 

G LA.; 

sated, accade !Litt° a chi lavora! 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

... Non è ancora arrivatal... 
Questo mese non è uscital... 
Non ne abbiamo più!... 

Queste 
l'edico 
RUGIE 
La tua 
ed è di 
quindi 
il glom 
Lui dis 
Da que 
mese. 
Cosi f 
nazion 
prezios 

E> Nelle Riviste degli anni precedenti hai rilevato un articolo che ti interessa? 

Hai perso qualche numerc 

SEMPLICE! Approfitta di questa campagna Sostenitorill! 

Per UN arretrato L. 4.500 anziché L. 6.000 
per TRE arretrati L. 11.000 anziché L. 18.000 
per SEI arretrati L. 20.000 anziché L. 36.000 
per UNA ANNATA L. 40.000 anziché L. 66.000 

(escluso il 1990) 

Fai attenzione, questi prezzi valgono solo per il periodo della campagnall 



J - 'RE DI TENSIONE AD ALTA EFFICIENZA 
on - Autobus - Imbarcazioni 

15 - do 24 a 13V - 15A 
' 30 - do 24 a 13V - 30A 

[lento oltre il 90%. 
I I aile boiterie. 
1 P corrente. 
• surriscoldomento. 
- • totale. 
r r. cwitrhinn 

• 

" ..1. -.• 

BATTERIE 

f. 
• 

• , - • 

• 

..P 

MICRINISET® 
.N111(..fr 

• r el7F•Oinli = - Toi. 4 9 .o. 
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DOLEATTO snc Componenti 
Elettronici s.n.c. 

I NOSTRI ANALIZZATORI 
DI SPETTRO 

TEKTRONIX 7L12 
Cassetto analizzatore di 
spettro 100 kHz 1.8 GHz 
TEKTRONIX 7L13 
Cassetto analizzatore di 
spettro 1 kHz 1.8 GHz 
TEKTRONIX 7L18 
Cassano analizzatore di 
spettro 1.5 GHz . 18 GHz 
H.P. 8554L 
Cassano analizzatore di 
spettro 500 kHz . 1250 MHz 
SYSTRON DONNER 
AN/USIN394 
Analizzatore di spettro 
10 MHz 12.4 GHz 

Altri cassetti analizzatorl di 
spettro: 
TK 3L5, 1L5, 1L10, 1L20 
NELSON ROSS 205, 003 
PENTRIX L-30, L4350/2 

CI000 000 COO 0000 0000 0000 

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

Fax (011) 53.48.77 

20124 MILANO - Via M. Macchi, 70 

Tel. 02-669.33.88 

Nicad 

I 

o 

Spettri e rumori 

CHE COSA APPARIRA1 

fa 

1-42-0l •  

I 

I. 

(U . .; '=.-IL:  

SPECIALE USATO 

Oscilloscoplo Tektronix 453 

L. 780.000 + IVA 

o Doppia traccia 
o DC 50 MC 
o 5 mV 
o Tubo rettangolare 6x10 

post-accelerato 10 kV 
o Ritardo variabile 
o Compatto portatile 
o Rete 220 V 

DOLEATTO snc 
Component) 
Elettronici s.n.c. 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 
Telefax (011) 53.48.77 
Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO 
Tel, 02-669.33.88 

111111130k   
ee, 
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Riscalda tubazioni 

In un Master unico 
i circuit' stampati 
di tutti gli articoli 

y. 
o 

ow.° 0.134) 0«m4) 

Fv.> Dste al quiz "Trans... 
- le tu lo sal? 

= 0071 
_ = CK722 

2SG577 
= 0072 

F = 00171 
6 = ASZ18 
7 = AF139 
8 = 40290 
9 = 2N708 

10 = 2N1711 

gennaio 1991   FI iris0,1),, 



PRO.CO.M.E.R. SRL 
PRODUZIONE COMMERCIO MATERIAL' 

ELETTRICI - ELETTRONICI E RICETRASMITTENTI 

VIA LLFDOVICO ARIOSTO 10 2 TEL. (080) 77.79.90 
70043 MONOPOLI - BARI FAX (080) 77.79.90 

Esclusivista prodotti LEMM 
per la Calabria 

Puglia - Basilicata e Campania 

* * * 

Vendita all'ingrosso di tutti gli 

apparati CB delle ditte: 

MELCHIONI - MARCUCCI - ZETAGI e CTE 

Pro 

DAYTON 
40 tartan AM/FM. 

LC( 

COLORADO 
eanall AM/FM. 

Prodotti 

Lafayette 
INDIANAPOLIS 
40 canall AM/FM. 

STANDARD 

C 520 

ppJt 

Prodotti 

 geanelot  

ZETAGI FZ ZETAGI 

tiff 

INTEK GALAXI II 
226 canall AM•FM•USB-LSB 
con canall Alfa • Roger Beep, 
frequenzimetro e rosmetro 

incorporati, potenza 40 W PeP SSB. 

interpellatecil Potremmo avere ció che cerca te al giusto prezzo 



ALAN 80/A` 
POTENTE 
PICCOLO 
PRATICO 

L'ALAN 80A è un apparato ricetrasmittente CB a 40 cane estremamente com• 
patto ma con potenza d'uscita ugualmente elevata. II canale 9 di emergenza pui5 
essere agevolmente richiamato in caso di necessità tramite l'apposito pulsante. 
II dispaly a cristalli liquidi illuminato consente di visualizzare Il canale di lavoro 
senza pregiudicare la durata delle batterie. Le spie di TX ed RX vIsualizzano 11 
modo di funzionamento del ricetrasmettitore. L'ALAN 80A è inoltre dotato di: 
• Porta batterie a secco • Antenna elicoidale in gomma ad alto rendimento. 

CARATTER1STICHE TECNICHE: Frequenza di lavoro: 26.965-27.405 MHz - N. 
canali: 40 - Potenza d'uscita: 4/1 W commutabill - Alimentazione interna: pacco 
batterie (9 pile a secco I.5V "AA") - esterna: 13.8 Vcc Connettore antenna: 50 
Ohm tipo TNC - Antenna: elicoidale con guaina in gamma 

• _ . ...b 

47240, 

BS ....... 
"etre»13 8 Cd' CB 

:C jig.recr 

INTERNATIONAL 
421C0 Miele DOW • 1W7We R. kneel. 7 
ga na Ihwaole) 

54. 0172/080 Mt ice) 



SIRIC:3® 
antenne 

TURBO 800 S 
STORIA DI UN PROGETTO AMBIZIOSO 
ALL'INIZIO DELLA FASE DI PROGETTAZIO-

NE DI QUEST° MODELL°, L'OBIETTIVO DEL 

NOSTRO UFFICIO-RICERCA ERA BEN 

PRECISO: 

FtAGGIUNGERE LA MASSIMA AFFIDABILITA 

POSSIBILE, TENENDO PERO IN PRIMISSIMO 

PIANO TRE PARAMETRI FONDAMENTALI: 

RENDIMENTO, POTENZA, BANDA 

PASSANTE. 

IL RISULTATO È SOTTO I VOSTRI OCCHI, IL 

SUO NOME E TURBO 800 S: RENDIMEN-

TO, POTENZA E BANDA PASSANTE A LI-

VELLI OTTIMALI, ROBUSTEZZA A TUTTA 

PROVA, GRANDE FLESSIBILITA DI MON— 

TAGGIO, DESIGN RAFFINATO (LO STILO IN 

ACCIAIO INOX CROMATO NERO SI INTE-

GRA PERFETTAMENTE COL RINFORZO DI 

NYLON ALL'INTERNO DELLA MOLLA), UN 

RIVOLUZIONARIO SISTEMA BREVETTATO 

DI INCLINAZIONE E BLOCCAGGIO SENZA 

VITI LA RENDONO DAVVERO UNICA NEL 

SETTORE CB. 

PRESTAZIONI ECCEZIONALI, MA CHE CER-

TAMENTE NON SORPRENDONO CHI CI CO-

NOSCE BENE: 

LA (OMUTA ASSOLUTA È UNO STANDARD 

ABITUALE, IN CASA SIRIO. 

TURBO 800 S 
Type: 5/8 X base loaded 

Impedance: 50 62 
Frequency range: 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R.: 5 1.1:1 
Bandwidth: (80 CH) 910 KHz 
Gain: 4 dB ISO 
Max. Power: P.e.P. 500 Watts 
Length: approx. mm. 829 
Weight: approx. gr, 350 
Mounting hole: 0 mm. 12.5 
Code: 532511 727 

TURBO 800 S PL 
Type: 5/8 X base loaded 

Impedance: 
Frequency range: 
Polarization: 
V.S.W.R.: 
Bandwidth: 
Gain: 
Max. Power: P.e.P. 
Length: approx. 
Weight: approx. 
Connection: 
Code: 

50 
26-28 MHz 

vertical 
5 1.1:1 

(80 CH) 910 KHz 
4 dB ISO 
500 Watts 
mm. 820 

gr. 370 
UHF PL-259 

22077.1 

o DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 

PER L'ITALIA 



e MDL 7528 
PLANCIA ESTRAIBILE PER-
SONALIZZATA PER L'IN. 
STALLAZIONE DEL RICE, 
TRASMETTITORE ALAN 28 

e SPL 7528 
SUPPORTOFISSO PER L'INSTALLA-
2108E ESTRAIBILE DEL RICETRA-
SMETTNORE ALAN 28 0 AUTO-
RADIO A NORME ISO DIN 7736 

IDSPL 7500 
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ESTRAIBI-
LE DI AUTORADIO A NORME ISO PIN 7736 NEI: 
LA PARCIA SPL 7528 

M IDLAND ALAN 2E3 
l'apparato più completo disponibile attualmente e dispone di: 
5 MEMORIE: per avere i canali più utilizzati "sottomano" 

MIC GAIN: preamplificatore microfono. 
RF GAIN: preamplificatore d'antenna 

SCAN; per trovare automaticamente i canali impegnati 
ROSMETRO AUTOMATICO: per tenere sotto controllo l'antenna 

Commutatore canali rotativo e pulsanti UP/DOWN sia sul fron. 
talino che sul microfono per adattarsi a tutte le esigenze 

Disponibile, come accessorio opzionale, una plan. 
cia estraibile (MDL 7528) utilizzabile sia pei 

O ricetrasmettitore che per autoradio. 
Frequenza di funzionamento: 

26.965 - 27.405 MHz 
N. Canali: 40 

Potenza Max AM; 4.5 W 
Potenza Max FM: 4.5 W. 

Tensione di alimentazione: 
13.8 Vcc. 

42100 Reg0le Emilia • Re 
11 ironic 7 

(144, 130 Ma4c444041 
741 0322/47441 inc ) 

kin 530154 CIE 1 
Fia 41444 



SUPER 3/4 
cod. AT 107 

Frequenza: 26-28 MHz 
Pot max.: 3.000 W 
Imp. nom.: 50 f/ 
Guadagno oltre 9,5 dB 
SWR. max.: 1,2+1,3 agli estremi su 160 CH 
Alt. antenna: 8.335 mm 
3/4 X cortocircuitata 

distributore autorizzato 

Elettronic SERVIS 
di Anzalone Lorenzo 

Via Benevento, 16 

84091 BATTIPAGLIA - SA 

- PRO.CO.M.E.R. srl 
Via L. Ariosto 10/2 

70043 MONOPOLI - BA 

tiAntenne 

lern 

Nuovo catalogo senerale antenne 
inviando L. 1.000 in francobolli 

LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2/4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO 02/983758? 



r 

._11 11 

I .1 ....ill, 

— 7 I • 

•.! 

• I,. —1 

• •2:à 

'21 • .71; . 

I ' .• 

z -•:;11 

à 'r 
E  

r 4..: • 7 ....El 1,, 

'  

tà, • .+ .  
filtn 
cor ; • 
reie -• : erti 1172. L J. • 

teci 
cier 
fide 

I —7 

_ :1 7! 4 

= = L 
r 

Iffr !- Tr' • 

7 L' i 

r: LEI • :'•1 • := 

"••• :• 

d r 
-;100 

"eitai 



I thJf•c. — I 

-• - 'I . Principali caratteristiche: ROSM etn E 
plificatore d'antenna. II Rosmi r • . ..1:. ••, 
to come accade negli usuali rosnwn. 17711 Kie;'4.451112 • 
dalla potenza applicata e non F,,-,DpsF?ticet e, "7.r..an ••••C 
U/attmetro fornisce letture ‘7e.nre.›. del .7 Y. 7 1Wientei. J Z.1:41:1Y:) _ " 

t . .! , ti -1(1 
;i 1• :1.7. -7.-+• ;e. •.!;2-2!•._171.  I PI I 

„LI Tr.11. ,7.;.-.1,L;I.-. a 7.-r. ',J .::: 17 .17; 
•  

...Tv_ ...I , 1 ; 7 -7,1.4 :71' , 7. :116 7 • E detre,-  ,Wir-51C •1. • 
'Y 5.Z, • .1 ir .!....2airer, re:D. .rer•T2C(.7.tiPantIge eel-re4erere> • J 

:7! pre.lpzewieni: 
D. L .I.:...:7•7 : J J_ 7 , fee, tiller Ilette,:re 

• 5;;05.e _ 7,1••::• 
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