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ANTENNA 
ALRAN SL 

Antenna CB veicolare a 
larga banda, di elevata 
potenza, snodo con chiave 
di sicurezza per il pratico 
montaggio. 

Caratteristiche Tecniche 

Frequenza 26-28 MHz 

Antenna tipo 5/8 d'onda 

Impedenza 50 SI 

Larghezza di la 200 canali 
(pretarata) 

ROS migliorE 1.2 

Guadagno 4 dB ISO 

Stilo in acciaio conificato 

Lunghezza cm 150 

Diametro foro 10 mm 

2100 ReggieEm.ira- lai 
Via a Sward,. 7 

(Una Ind Mancasalel 
Tel 0522/47441 Inc sat 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47440 
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EfE,anza cli una antEnlia , 
da autozailio n_Effa nuocra .411eie 

Frequenza 27 MHz 

lmpedenza 52 Ohm 

SWR 1:1 centro banda 

Potenza massima 100 NX/ 
Stilo in fibra di vetro e molla inox di colore nero 

Altezza cm 75 

Bobina di canco invisibile 

(Brey. Sigma) 
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Via Leopardi, 33 
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TELEFONATECI 

ANTENNE 
Lemm antenne 
de Blasi geom. Vittorio 

2 
VIelegnano (MI) 
V9837583 
324190 LEMANT-I 

02-98375 3 
VI DAREMO L'INDIRIZZO DEL NOSTRO PUNTO 

VENDITA A'V01 PIÙ VICINO 

LA VOSTRA ZONA NE È SPROVVISTA? 

SEGNALATECI IL RIVENDITORE PIÙ QUALIFICATO 

- .1" ENNE 

LINEARI 

ALIMENTATOM 

CATALOGO GRATIS SOLO SU RICHIESTA SCRITTA 
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Troverete gli MKit presso i seguenti punti di vendita: 

LOMBARDIA 

• Mantova - C.E.M - Vie Risorgimento, 41/G -0376/329310 
• Milano • M.C. Elettr. - Via Plana, 6 - 02/33002570 • Milano-
Melchioni - Via Friuli, 16/18 . 02/5794362 • Abbiategrasso - 
RARE - Va Omboni, 11 - 02/9467126 • Cassano d'Adda - 
Niiriva Elettronica -Via V.Gioberti. 5/A - 0263/62123 è Hagen-
, Elettronica Piú -Via Dante, 3/5 - 02/97290251 • G iussano 

I. Elettronica - Via L Da Vinci, 9 - 0362/861464 • Pavia 
:ronica Pavese - Via Maestri Comacini, 3/5 - 0382/27105 
. ergamo - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 - 035/233275 
illongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • Saronno - 

• - Via Portici, 10 02/9626527 • Varese - Elettronica Ricci 
- 'arenzo, 2 - 0332/281450 • Sondrio - Valtronic sas - Via 
• --taro, 14 - 0342/212967 

OONTE - LIGURIA 

emodossola - Possessi & laleggio - Via Galletti, 43 - 0324/ 
73 • Castelletto Sopra Ticino - Electronic Center di 

mr. ella •Via Sempione 158/156 - 0362/520728 • Verbania • 
I ▪ la C so Cobianchi, 39 - lntra 0323/44209 • Mondovi - Fieno 

•-.. Gherbiana, 6 - 0174/40316 • Torino - FE.ME.T. - Coo 
r sseto 153 - 011/296653 • Ciriè -Elettronica R.R - Via 

rnanuele, 2 bis - 011/9205977 • Pinerolo - Cazzadori - 
:za Tegas, 4 - 0121/22444 • Borgosesia - Margherita • Via 
te di Agnona, 14 - 0163/22657 • Loano - Bonfante - Via 
agine, 50 - 019/667714 • Genova Sampierdarena - SAET 
a Cantore, 88/90R - 010/414280 • La Spezia - A.E.0 

:ma Caduti della Libertà, 33 - 0187/730331 • Imperia - Intel 
- e P. Armeglio, 51 - 0183/274266 

IETO 

- ,..ontebelluna B.A Comp. Elet. - Via Montegrappa, 71 - 
0423/20501 • Oderzo Codex • Via Garibaldi, 47 - 0422/ 
713451 • Venezia • Compel-Via Trezzo, 22 - Mestre - 041/ 
987444 • Mira - Elettronica Mira - Via D.Chiesa 2/C - 041/ 
420960 • ArzIgnano - Nicole - Via G. D'Ialta, 14 - 0444/ 
670885 • Cassola - A.R.E - Via Dei Mille, 27 - 0424/34759 
• Vicenza - Eletlronica Bise/lo • Vie Theste, 429•B• 0444/ 
512985 •Sarcedo Ceelve Vie Europa, 5 - U45/369279 
• 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 aMarco, 10/12 -0481/45415 
• Trieste- Fomirad -ViaCologna, 10/D- 040/572106 • Trieste 
- Radio Trieste - V.le XX Settembre, 15 - 040/795250 • Udine 
- AVECO ELETT - Via Pace, 16 - 0432/470969 • Bolzano • 
Rivelli - Via Roggia, 9/B - 0471/975330 • Trento - Fox 
Elettronica Via Maccani, 36/5 - 0461/984303 

EMILIA ROMAGNA 

• Casalecchlo di Reno - Arduini eletlronica - Via Porrettana, 
361/2 - 051/573283 • Imola - Nuova Lae Elettronica - Via del 
Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • Canto - Elattronica Zetabi - Via 
Penzale, 10 051/905510 • Rimini - C.E.B. - Via A. Costa, 30 
• 0541/383630 • Piacenza - Eletlromecc. M&M - Via R. Sanzio, 
14 - 0523/591212 • Bazzano - Calzolari - Via Caballa, 6 - 051/ 
831500 • Bologna - CEE. - 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 • Via-
reggio - Eletlronica D.G.M - Via S. Francesco, 110 - 0584/ 
32162 . Lucca - Biennebi - Via Di Tiglio, 74 - 0583/44343 
• Massa - E.L.C.O. -Via XXVII Aphte, 8 - 0585/43824 
• Carrara (Avenas) - Nova Elettronica - Via Europa, 14/bis - 
0585/54692 • Siena - Telecom. - Vie Mazzini, 33/35 - 0577/ 
285025 • Livorno- Elms • Via Vecchia Casina, 7 - 0586/37059 
• Piombino • BGD Elettronica - Vie Michelangelo, 6/8 - 0565/ 
41512 

UMBRIA 

• Terni - Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 - 0744/55309 
• Citta di Castello - Electronics Canter - Via Plinio il Giovane, 
3- 075/8850 

LAZIO 

• Sora - Capoccia - Via Lungoliri Mazzini, 85 - 0776/833141 

• Formia - Turchetla - Via XXIV lo, 29 - 0771/22090 
• Latina - Bianchi • Pie Prampol 0773/499924 • Roma 
- Diesse Elettronica - Coo Trie - 06/867901 •Roma 
Centro Elettronico Celui - Via eliara, 41 - 06/3011147 
•Roma - Diesse Elettronica - L.i - Lsinetti, 12 - 06/776494 
•Roma - Diesse Elettronica • Vi I alla, 8 - 06/5740649 
• Roma - Diesse Eletlronica 1- • Milizie, 114 -06/386567 
• Roma - GB, Elettronica - Via ; ,. o, 2 - 06/273759 •Ro-
ma - T.S. Elettronica - Vie Jonio, 184/6 - 06/8186390 • Roma 
- Elettronova • Via Di Torrenova, 9 - 06/6140342 •Roma - Kit's 
House Via Gussone, 54/56 - 06/2589158 • Roma - 2G 
Elettronica Via Ponzio Comminio, 80 - 06/7610712 • • Anzio - 
Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 06/9845782 • Colleferro - 
CEE. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 • Colleferro - Diesse 
Elettronica - Via XXIV Maggio, 19/21 - 06/973460 • Grottafer-
rata Rubeo • P.zza Bellini, 2 - 06/9456312 • Tivoli - Emili - 
V.IeTomei, 95 - 0774/22664 • Tivoli - Fiorani - Vicolo Paladini, 
11 • 0774/20114 • Pomezia - F.M - Via Confalonieri,8 - 06/ 
9111297 • Frosinone - Palmieri -Vie Mazzini, 176 - 0775/ 
853051 

ABRU720 - MOLISE 

• Campobasso - M.E.M - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 
• Isernia - Di Nucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • Las-
ciano - E.A - Via Mancinello, 6 - 0872/32192 • Avezzano - 
C.E.M - Via Gahbaldi, 196 • 0863/21491 . L'Aquila - C.E.A.M. 
- Via F.P. Tosti, 13A - 0862/419572 

CAMPANIA  

• Napoli-Telelux -Via Lepanto, 9YA - 081/611133 • TorreAn-
nunziata - Eletlronica Sud - Via Vitt. Veneto, 374/C - 081/ 
8612768 • Agropoli - Palma • Via A.de Gaspari, 42 - 0974/ 
823861 • Nocera Inferiore - Teletecnica - Via Roma, 58 - 081/ 
925513 

PUGLIA - BASILICATA 

• Bari -Comet- Via Cancello Rollo, 1/3.080/416248 • Barletta 
- Di Matteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • Fasano • EFE 
- Via Piave, 114/116 - 080/793202 • Brindisi - Elettronica 
Componenli - 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 - ELCOM. 
Elettronica - Via Cerignola, 36/28 • 0831/336346 

CALABRIA 

• Crotone - EleUronica 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 • Giola Tauro - Comp.Elettr. - 
Straits Stalale Ill, 118 - 09.66/57297 • Reggio Calabria - 
Rate - Via Marvasi, 53 - 0965/29141 • Catanzaro Lido - 
Elettronica Messina • Via Crotone, 94/13 - 0961/31512 

SICILIA 

• Acireale - EI.Car - Via P. Vasta, 114/116 • Caltagirone - 
Cutrona - Via De Amicis, 24 - 0933/27311 • Ragusa - Bell/na 
Via Archimede, 211 - 0932/4'121 • Siracusa - Elettronica 
Siracusana - Vie Polibio, 24 - 0931/37000 • Cattanisetta - 
Russolti Via S.Giovanni Bosco 24/ABC-26 - 0934/25992 • Pa-
lermo - Pavan Luciano • Via Malaspina, 213N0 - 091/6817317 
• Trapani - Tuttoilmondo T. • Via Gril, 15/C - 0923/23893 
• Castelvetrano - C.V. El. Center - Via Mazzini, 39 • 0924/ 
81297 • Alcamo - Abitabile - Vie Europa - 0924/503359 
• Canic,atti - Centro Eletlronico - Via C. Matra, 38/40 - 0922/ 
852921 • Messina • Calabrd • Vie Europa, Isolat° 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 Sassah,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/B - 079/ 
25180 • Sassari - Pintos - zona inri. Predda Niedda Mord 
Straits 1 • 070/260162 • Templo - Manconi e Cossu - Via 
Mazzini, 5 - 079/630155 

Presso questi rivenditorl troverete anche il perfetto complemento per gil MKit: 
I contenitori Retex. Se nella vostra area non fosse presente un rivenditore 

tra quelli elencati, potrete richiedere gil MKit direttamente a 
MELCHIONI - CP 1670 - 20121 MILANO 

Gli MKit Classici 

Apparat! pares frequenza 

360 - Decoderstereo 
359 -Lineare FM.1 W 
321 •Miniricevitore FM 88 - 108 MHz 
304 • Minitrasmettitore FM 88 - 108 MHz 
380 -Ricevitore FM 88 - 108 MHz 
385 Sintonizzatore FM 88 - 108 MHz 
358 -Trasmettitore FM 75 - 120 MHz 

Appareil per basas Irequenza 

362 -Arnprfficatore 2 W 
306 • Amoliricalore 8 W 
334 -Ampiiticarore 12W 
381 •Amplificatore 20 W 
319 -Amplificatore 40W 
354 -Amptilicatore 8 + 8 W 
344 -Amplificatore stereo 12 + 12w 
364 -Booster per autoradicr12 +12 W 
307 - Distorsore per chitarra 
329-Interfonico per moto 
367-Mixer mono 4 ingressi 
305 -Preamplilic. con controllotoni 
308-Preamplificatore per microloni 
369-Preamplificatore universale 
322-Preampl. stereo equalizz.RIAA 
331 -Sirena italiana 
406 -Sirena a toni programmabili 
323 -VU mater a 12 LED 
309•VU mater a 16 LED 

Efferti lamines! 

303-Luce stroboscopica 
384-Luce strobo allo seno 
312 • Luci psichedeliche a 3 vie 
401 -Lad psichedeliche rnicrofoniche 
387 • Loci sequenziali a 6 vie 
339 -Richiamo luminoso 

Alimenterai 

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

Apparecchiature per Cd 

333 -Interruttore azionato dal buis 
373-Interruttoretempohzzato 
386-Interrutore azionato dal rumore 
376 -Inverter 40 W 
407-Luce di emergenza 
374 • Termostato a refè 
302 - Variatore di luce 1KW 
363 -Variatore 0 + 220V - IKW 

Accessori per auto • anti are 

399 • Allanne di velocità massima 
368 -A:11Mo case -asta 
395 -Caricabatterie al piombo 
388 -Chiave elettronica a combinazione 
390 -Chiave eletlronica a resistenza 
412 • Contagiri con display 
389 -Contagià a LED 
316 •Indicatore di tensione per batterie 
391 • Luci di cortesia auto 
405 -Promemoha per cintura di sicurezza 
375- Ricluttore di tensione 
409 -Riduttore dl tensione 24/12V - 2.5 A 
337•Segnalatore di luci sconse 
413 -Sensore a infrarossi 

Apparecchiature varie 

396 -Atarme e blocco livello liquid) 
408 -Allarme presenza gas 
398 -Arnold. telef. per ascolto e registraz 
370 -Carica batterie Ni-Cd 
379 -Cercametalli 
397- Contapezzi LCD 
392 - Contatore digitale 
372 -Fruscio rilassante 
336-Metronomo 
393 -Pilota per contatore digitale L24.000 
361 -Provatransistor - provadiodi L. 20.000 
383 -Registrazionetelefonica automat/ca L. 27.000 
403 -Ricevitore a raggi infrarossi L 36.000 
301 -Scacciazanzare L.13.000 
404- Scacciazanzare alimentato da rete L.20.000 
411 -Sonda prova circuili L 21.000 
377 Termometro/Ordogio LCD L 40.000 
382 - Termometro LCD con memoria L 43.000 
410 -Termostato regolabile L 27.000 
338 -Timer per ingrandtai L 30.000 
402 - Trasmet. a raggi infrarossi L 20.000 
400 -Trasmet. per cutfia senos tilo 

L 18.000 
L 17.000 
L 17.000 
L 18.000 
L 47.000 
L 26.000 
L 27.000 

L 17.000 
L 19.000 
L 24.000 
L. 30.000 
L 35.000 
L.40.000 
L 49.000 
L 45.000 
L 14.000 
L 27.000 
L 24.000 
L 22.000 
L12.000 
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 28.000 
L 27.000 
L 22.000 
L 24.000 
L 11.000 
L 18.000 

L 27.500 
L 39.000 
L 26.000 
L 34.000 
L 22.000 
L 42.000 
L 35.000 
L 9.000 
L11000 
L 20.500 
L 11000 
L 45.000 
L 10.000 
L 65.000 

L 27.000 
L 45.000 
L 27.500 
L17.000 
L 20.000 
L 46.000 
L 37.000 
L18.000 
L 10.1100 



î "Grandi" MKit 
prontite da montare. 

Le novità MKit 

egouro Quando I 1"hobby 
diventa professione. 
Professione perchè le scatole di montaggio 
elettroniche MKit contengono componenti 
professionali di grande marca, gil stessi che 
Melchioni Elettronica distribuisce in tutta 
Italia. 
Professione perchè tutti i circuiti sono rea-
lizzati in vetronite con piste prestagnate e 
perchè si è prestata particolare cura alla di-
sposizione dei componenti. 
Professione perchè ogni scatola è accom-
pagnata da chiare istruzioni e indicazioni 
che vi accompagneran-
no in modo semplice e 
chiaro, lungo tutto il la-
voro di realivazione 
del dispositivo. 

410 - TERMOSTATO REGOLABILE 
Pratico e affidabile dispositivo che consente di tarare 
tintements di un relè net campo di temperatura 
compreso tra - 30 e +120 °C 
Alimentazione :12 Vcc 
Sensibilità :0.5 °C L 27.000 

611 -SONDA PROVACIRCUITI 
Per realizzare un' utilissima sonda per prove su circuit' 
stampati ,collegamenti elettrici, contatti, interrution: ê 
infatti possibile verificare in modo rapido la continuità 

di qualunque tipo di collegamentO elettrico. 
Alimentazione: 9 Vcc L 21.000 

413 - SENSORE A INFRAROSSI 
Quests kit consenle di realizzare una sonda sensibile 
ai raggi infrarossbogni voila che una sorgente di cabre 

passa davanti al sensore un relè viene eccitato per un 
tempo regoiabile.Adatio come united 
Alimentazione:12-15Vcc L 65.000 

412 - CONTAGIRI CON DISPLAY DIGITALE 
II kit è adado a motori a 4 cilindri anche con accensione 
119. _ ...à 1.. semplice 

r. • 

L. 42.000 

nielchioni elettronica 
Reparto Componenti - 20135,Milano - Via Collétta 37 - tel(02) 5794239/240 

Per ricevere il 
catalogo e ulteriori 
informazioni sulla 
gamma MKit 
rispedite il tagliando 
all'attenzione della 
Divisione Eiettronica 
Consumer,Reparto 
Component' 

MELCHIONI NOME  

CASELLA 

POSTALE 1670 

20121 MILANO ' 

EF 

INDIRIZZO   



I.L.ELETTRIMICA S.R.L. 
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 
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19020 FOFtNOLA 
(LA SPEZIA) 
0187 - 520600 
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YAESU FRG 9600 

Ricevitore sintonia 
continua da 60 MHz a 
905 MHz. 
Possibilità di espna-
dere la ricezione fino a 
1300 MHz. 
Pagamenti rateali. 

Lit. 995.0000 
- 

157250., - 

'H111  

STANDAR AX-700 

oacuslielp 
moseapar 
anal: 
moon it 

Scanner con ana-
lizzatore CRT incor-
porato. 
Riceve in AM e FM 
Larga e stretta da 
50 MHz a 905 MHz. 
100 Memorie 

Favoloso scanner da 
base - All Mode 
Frequenza 25 - 2000 
MHz/AM/FM/SSB/CW/ 
RTTY/FSK 
rate da 
L. 184.000 mensili 

IC R 7000 E 

M ."33/41111111 . 'zarJrn 
a 

a 

o • W  • e) :4 

AM/FM 
28-600 MHz 

800-1300 MHz 
Rich. quotazione 

YUPITERU MVT 5000 

AM/FM 
25-550 800-1300 
in continua! 
Rirh niinta7innA 

REXER SS50 OFFER' -- 11 

VOL.-

malrmlir•Mlis 

, wail& 

1, MI 

On MI  

• 

3 

• 

3 

e Io 
50 memone - 26-30 66-88 110-138 138-176 380-512 

AR - 3000 

PALCOM 532 BANDA AEREA PROFESSIONALE 

111•111113111 ...... too.  
y a: ,aa e 

:6 ..... <,  

•  uu,..Lum  
100 memorie - 118-140 MHz - Li . 349.000 

FAVOLOSO! 

Da 100 kHz a 
2036 MHz 
sintonia con-
tinua All Mo-
de SSB/AM/ 
CW/FMN/ 
FMW 
Prezzo: rich. 
quotazione o 
rate da 

Lire 69.000 al mese. 

ICOM IC R-100 
Ricevitore sintonia continua da 100 kHz a 1856 MHz 
in AM e FM (N e W). Prezzo a richiesta. 
Pagamenti rateali da Lit. 39.000 al mese 

YUPITERU MVT 6000 

KENWOOD RZ 1 Scanner veicolare con possibi-
lità di plancia 
estraibile auto. 
Riceve da 500 kHz 
fino a 905 MHz/AM/ 
FM (NW). 
FM Stereo 88-108 

' MM 

41erewleerTerer 

ICOM R-1 
Ricevitore Pal-
mare a sinto-
nia continua 
da 100 kHz a 
1300 MHz 
AM e FM 
(N/W) 
Rich. quota-
zione 

Ricevitore scanner veicolare/base 
Riceve in sintonia continua in AM e FM (N) da: 

25-550 e 800-1300. Prezzo favoloso 



mercatino t  
postelefonico 

• 

'-.t-f" 0 ricetrasmettitore 144 SSB da casa, non 
p..±1:F ro nnn rrynorpoccn a f.i,nzionante. 

...i,:aiiii,i, 

•T:D .... 4,1 "-ie. 'II kà ...;'-ee i ' r, 1 .:..ë., ...r. i. 

per il medesimo. 

Ti :1:0:2.1r/50C:4'7. i-1  

Eros Rasetto - Via Taccagno 4 - 10060 - Prarostino 
_  '1.Fikiiri..i - .:-...-7.. .'.. • • p!: i 500 al mt. Stampante 

-1 ....j.tr....11,-.1- ...• e:i-r .... L. 80.000. Autoradio 

L . " I';',1 Philips nuovaanno 

i,ii.ei :-.›"'i .:1):1.• .....1.7 v•-1. .. le con occhio magic° 

VENDO autotrasformatore, 20 prese da 10 a 380 
volt 4kW, L. 200.000. Oscilloscopio AN/IJSM 24 

nuE, • " 7f'..' %ILI, • f.i... -. q 0. Alimentatore 12V senza trasformatore al imentazione L. 100.000. 

..• L . -.1...q...ce i J. ', 1.100 cad. Giorgio Del Fabbro - Via Montenero 129 -30172-

i:1' I ..ti l.,:. -se- 'Î,'-:, 'fi -1.. K.1•>illr. •• -11.-1. -Ern -.....: -.5.c ' aspen i 4 - 20089 - Mestre - Tel. 041/928420. 

,..1 • ' , i •u - .:,1:,::., a 1 • •..., -...ri._ F.,,11.3. .• •••••••.. • 1 J .1.:•.?....• - 3. Telefonare dopo le =icy, 
-F 

COMPRO solo se perfettamente funzionante, gene-
,.i-l• 5...le rAir.i ..r. :,,i- if _e_,' I It P.r 

3...1.:' ii.. r'_' Id ..:., i'..:..iijet, • • '. i. •r : L:-.f.st.r.:e. 

. ,„.; I.I.R..„7,.,:, „ ,.4 • ...... ... :. :,7_,I..;-,;,, , 

V'' • 
ratore funzioni H.P. 3312 A. Compro cataloghl Tek, 

anni 84-85-86 e anni dal 1955 al 1961. Compro 

vecchi strumenti Tektronix. Annuncio sempre va-

., .;,.4,',. .1-1 .i", .'1117 -r clrii' - Ji software ed acces- 

..'i 2: L e..i.'_-......•: )0400 MHz protes- 

g., ..7., r ,,,,u,(xe,7,. _r„. , 1.4 ,.. :•It.4-Èd , e«. .t..12- 1; '11\ •• , MHzcompletissima. lido. ...i,„ { :se L.,i,:j. 
• -_ ri -,rei., .,. 4.. ...:2.i.! I, j :7. .,„! ...1 ,,, 74,.. s Alessandro Cattaneo - Via Ponte Romano 28 - _ 

-II 1:....... Lie - I _ 4.... f.:,-)TI 

. 

,...HF.-3,4...- 1,-,..,.....,,i, ,:•_;; -.._, ,s,--,.,,,_..„..v,I...,,i :•4  : 2 18013 - Diano Marina - Tel. 0183/497208. 

,. .i...:il. 1..A`nr il .-LL .É.L. ........,.. •.. _ _..,.., '..'.if.ii.... 

1•1: 

.i‘--hit Fi .., L , wk . :. • I1-9;L 1 .i...i.:i - F VENDO Collins ARC 38 R 101 - ARC 27 180R7 
.'Sii.:1.-..1"..1.i S.'.''..: ........ ..,.--- .:-,..a f:BLi 

r2% ' ',SEdIvri: -...; 
!_ 1.1li'd: 10 .0- '.1:-•ç,.-.. ;I ,.:,L-L;I. r'.1.- ....'- I.-yz 180L3 -1-lallicrafters HT 46-SX146 - RX delle Offi-

- i r' .r.:1,U I.411_ . 
_ LY -:.P.I'.''DC. 9.1.,-..ei [h.,. 71•• ", _el" It à. '2.1 ° . cine Toscane Elettromeccaniche R7B anni '60, non 

-'''7•1' IT'll•Ef."1 -1 4'•- ,.f.7-1 '... j-,. ._ ,r... Li(1.7, - 
,.• .h•-:.tf . .. 0. 2.1.'• '19' ' .• 1. ''.'"etk•:. 14ti - 
• • ` ' • • • .- -.-_-'. - funzionante, completo del le sue path, da 80 KHz÷24 , 

.1 ed . 1: 1..1.1. 1_ ,:.::2• •.:,-. _ -.• .. -I, Ii.11.:_:,:„. 

.-.... ..-.. 11- .1- • .--TIQ,t1 ?. • ,71 1 .Kle I 10:1k; re 

- .- . IL+  ' -'' .  1:.-7•.: -i-.'''• 3 

.. 32ro: i ..: . -•>. tale. Per infor. PSE inviare busta 
kHz, sintonia a nastro - BOE idrofoniche valvolari 

anni '60 - pezzi ran i utilizzati dall'aviazione italiana - 

... "..i..• !. .:, IV! '  t. •..c...r.- -17-...L.4?.. altro materiale disponibile non elencato. 

L i • .'el ? . ' IA' `.. 'rt. - "  - " , _ ?.:. k. il-.-Bozzi-C.P.26-55O49-Viareggio Orazio Savoca - Via Grotta Magna 18 - 95124 - 

.:1 --,.1 .:!:...•-1..• ',I ..,.=:._‘..1.2 .7  35. Telefonare ore pasti. Catania - Tel. 095/351621. 

Kits ElettroniciMNO an0 '91 
PUNTO LUCE ELETTRONICO A LED 

220 Vca 
301140* acceadaeo Ola teruicne al. 220 Va. dad.= 

feezpactu‘aazdari 40.00000010 haufamir.220 4,010 

roeIdo'reo ad alma 01TI60nad4a come jlo tn luce',  applloa0020 u 

quele prn.W•erant e del ternlinL 
tukunte p.a.> pLaddre0 lare accendere quad e quad ILO 
doted 
tedle Ipplicadonl ut mama afflerte dalla rcedn Wad01. 
taaddadeul, del asp.. é soll mA. 

RS 280 L. 5-6.000 . 
RELÉ A COMBINAZIONE 

ELETTRONICA 

eumardore.rapare Leda 4402 I de. 
Quad, me a.. tagler:p=ona 440402 nub ada 

la ch. è p.a.! inidatkit- MC< el was de 11 ex un 

=Wu,. pctwcc 
wod 0 undolamtite 

1;=1==illeléIalrezda. 
La eaem 0/ aauenlaeone pub dam Map. MI 9 e 24 Vcc e 
lasanâneau â 0110 ret • ram e 100 nuk op. tit adato loi 
con. p.m fflorlare una oar. am. 01 2 A. II &wed 
pué eme Leda rd rroll plI narhek Me atm. a oundiaiarlale, 
rdo=101.0049 adrufd, per etirdodisattivare Mee 

.' RS 279 L.--52.600 
BARRIERA A RABBI INFRAROSSI 

PROFESSIONALE 
tin dandle. =blew00e armal doe cd 2010(01010 
C 45004e '0.04cr. 00 pcI 

are plumb â 1WII cost 01*00 tel. ael 11. 1011.10 

201010000 
ope.« 
ZI.vore che tharr,à .eraiaja.Infzra.op€en 40,010010 ed 

...a 2A 
Orde ad gm putico. dada al dalltddeue, PM!». 
dfflalo con.tentejnere e Pm e JU 

La road. Maerta Oda bar. é dl 6 metri. 

RS 281 L. 16.000 
AMPLIFICATORE D'ANTENNA PER 

AUTORADIO 

Wee: di fm-e.',17.1.119.2.e.,:,'.0.10li. 
ree 010011. die:5.'1.10 dol. 

foto SS0I0t0al04.oc. 
olticose01ïso000000 I. lei. d trated. vdura 12 VI. 
22020944000 01 al 014 3,5 et 
L=u W 'eeent dem 131 X 41 mm/ e mere 

RS 282 L. 27.000 
LAMPEGGIATORE BILAIMPADA PER 

AUTO AUIDCARRI ANTIFURTI 
O o, !aquae che ...a far Ion= due Waal 

r nerno"'"'I'ate Liu 002000 
Grade ed to, partimireceuitoCgatillmazime pub Mat gm.. a 
lOo244œ4podcnl0000c.osiáae04pab0olofloo 
Moue 0 per ritlimome !Maalox 01t0,l0deme. 
00 001000 0100001 01 040 000 404 24 " 

11 :42040 tel anemia rte.! Ita &Ca 44 e 250 01l40 01 

U0.4*120p.d4*s4*0011004l0060,104 00050. 
94, 10101001 0104*to0V400511, 4915002041600 00,4*3 

eLwE Hil=3 

RS 283 L. 29.000 
MICRO RICEVITORE P.M. - A.M. 

(Fee élo fumbee.oere „,..r.e4000001,*ar, drizre; rid« 
eree,rom '171.5 ',141=r-eee:e 

p01 perizo dtde4era. del. pad. e ace.' 
4q00 00r020 0000 rm. 'lea quato mg010 
am. le ...Mod tr. meet014 al coattax 'Ideande 2 e 
50 104.00,104*, conmadd KM. 
Lascold ...re con qmlimi inealort o con 
111 lallmenleloac ocoane au 'mule bad. 9 Vas nelollne 
O *teem pt.] es. aloe. 112 Cantentide LP 452. 

Per rlcevere II catalogo generale 
utIlizzare l'apposito tagliando 

scrivendo a: 

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

05 

NOME COGNOME   

INDIRIZZO  
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VENDO staz. CB formata da President Lincoln 26-
30 + mic. base eco Master plus + alimentatore 10A 
/ 0+15 V con strumenti mod. MP 12S ZG + 
roswattmetro accordatore a sole L. 450.000 come 
nuovi, con imballo, vendo anche singolarmente. 
Giorgio Garlasché - Via F. Petrarca 7/c - 21047 - 
Saronno (VA) -Tel. 02/9620992. Telefonare ore 20. 

VENDO demodulatore NOA2 MK2 per RTTY-CW 
Amtor C64, floppy disk 1541-11, monitor fosfori 
verdi, registratore, joystick, programmi vari, 
L 850.000 tratt. CERCO rotore per elevazione an-
tenne. 
Denni Merighi -Via De Gasped 23 -40024- Castel 
S. Pietro Terme (BO). Tel. 051/941366. 

CEDO o CAMBIO: quarzi miniatura (2+24 MHz) - 
2x telaietti 10GHZLX346 - Spectrum 48- ponte UHF 
- millivoltmetro TES MV170 - filtro Foxtango 500 Hz 
455 kHz - Voice VS1 - Heathkit Seneca TX 2-6 mt. 
100W - Geloso 04208- Da sistemare: Labes R 144 
- Scanner SBE Sentinel. CERCO: RX tipo R600 - 
R1000 - FRG7700, etc. Nuova el. 83-84. 
Giovanni - Tel. 0331/669674. 

CERCO manuale e schema del RX Hallicrafters 
mod. SX71; VENDO ricetrasmettitore della Irme di 
Roma mod. Mizar 62 valvolare, 3 gamme in ricezio-
ne, 4 frequenze di trasmissione, senza microfono, 
modificabile per radioamatori L 150.000; VENDO 
12 numen i di Radio Kit ottobre '89-ottobre '90 
L. 20.000. CERCO schema generatore di segnali 
Heatkit Laboratory Generator 30 MHz. 
Filippo Baragona - Via Visitazione 72 - 39100 - 
Bolzano - Tel. 0471/910068. 

VEND° apparecch i a valvo le Heathkit: osci I loscopio 
10-30, generatore TV TS4A, voltmetro audio AV-3, 
generatore RF SG-8, tuff!) L. 400.000; RX Yaesu 
FRG-7,e L. 400.000; Scanner VHF-UHF BS-200 
Black-Jaguar, L. 300.000. Prezzi trattabili. 
Sebastiano Salomone - Via Morandi 21 - 20090 - 
Segrate (MI) - Tel. 02/2138300. 

CERCO TX Geloso 144/432 MHz, converter Geloso 
a valvole, inoltre G/208, 6/218, 6/212, apparecchi 

componenti e bol lettini tecnici Geloso, compro 
AR 18, oscilloscopio Philips B.F. PM 3206, surplus 
italiano e tedesco, ricevitori Hammarlund. VENDO 
vini e spumanti da collezione. 
Laser - Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 
41049 - Sassuolo (MO). 

CEDESI TX IF 615 - RX SP600 - RX Radione, 2500 
valvole. CERCASI RX Safar 850. 
Simonetti Giobatta - Via Roma 17 - 18039 - 
Ventimiglia - Tel. 0184/352415. 

CERCO valvole tedesche RV2 P800 - RL12 P2000 
- RL12 P35 ed alfil tipi. Cerco anche apparati 
tedeschi IIC Guerra mondiale. 
Giancarlo Gazzaniga - Via Breventano 48 - 27100 - 
Pavia - Tel. 051/977831. Telefonare ore ufficio. 

OCCASIONE VENDO Yaesu FT 757 (RTX 0,540 
M Hz) + FP 757 HD (altoparlante esterno con alimen-
tatore robusto) + mic tavolo Yaesu. VENDO accor-
datore 10+80 m. autocostruito 1 kW. Tutto in perfette 
condizioni e disponibile per prove. CERCO IC 765. 
Luca Viapiano - Via Etruria 1 - 40139 - Bologna 
Tel. 051/534234. Telefonare ore pasti. 

OFFERTA SPECIALE 

OSCILLOSCOPIO TIPO USM117 
PROFESSIONALE 

° DC 6 MC usabile a 10 MC 

° Linea di ritardo 

° Due canali 

° Asse tempi variabile 

° A cassetti 

° Sensibilità 10 

° Costruzione soli ' 

° Stato solido 

° CRT rettangolar 

° Rete 220 V 

° Funzionante, 

° USM117: corn 

digitale N.L.S. nuovo mod. LM3OU - 3 V2 Digit 

L. 350.000 + IVA 

DOLEATTO she 

Component! 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 

Via S. Oulnano, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 51 12.71 - 54.39.52 Telefax (011) 53.48.77 
Via M Maccni. 70 20124 - MILANO Tel 02/669 33.88 

* Provatransistor 
* Diodi, zener, regolatori 
* I ntegrati 
* Appaiamento 
* Ottime condizioni 

L. 6.800.000 + IVA 

Maggiori dati a richiesta 

VENDO linea Sommerkamp analogica: RX FR 101 
con 11-45 Me cony. per 2 e 6 M, TX FL 101 con 11-
45 M 120 W in perfettecondizioni, riallineata recen-
temente. 
Franco Sasdelli - Via Saffi 58 - 40059 - MEDICINA 
- rel. 051/852782. Telefonare dalle 20+21. 

CERCO ricetrasmettitori/e, funzionanti/e in AM-
SSB sulla banda compresa frai 25-29 MHz. 
Emanuele Frediani - Via Donaldo Mel 20-55012 - 
Lucca (Capannori) - Tel. 0583/933121. Telefonare 
ore pasti. 

VENDO IC04 palmare 432 MHz con microf. esterno 
e boisa. VEND 0 anche VIC 20 con qualche cassetta. 
Al migliore offerente, offerte scritte, non spedisco. 
I2DKK Gianfranco Parinetto - Via Monte Sabotino 
11-20030- Palazzolo M ilanese - Tel. 02/9182267. 

CERCO CIRP CW HF prezzo onesto. lnoltre imparti-
sco lezioni di CW in mio 0TH gratis per amanti CW. 

t.'.."-—;: Call'alunno che verrà, 
!!mr!T 1! .! .r.'•:!!, 9 .. i le a Unicef IK4PKM 
ileA1 !.i qJ :..i..énii Li!'1".', .1. 

., ..:.,...., ,,.:!,- ...! ... Iv ri .. Pariano 12/h-43030 
- Basilicanova Paese (PR) - Tel. 0521/681598. 

CERCO Surplus WS-21 completo, non manomes-
so, CEDO radiogoniometro PR D1 U.S.Army pert et-
to e completo 1.200 KL, BC 1000 con alimentatore 
150KL. 
Francesco Ginepra - Via Amedeo Pescio 8/30 - 
16127 - Genova - Tel. 010/267057. 

11 Fn-tgbk maggio 1991 
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' ' - ancora in 
IL: • . 5•1111-bP i s 390A - RX 

A, 1-, •:i N.) • r. imodulatore 
l • lete-.1- ix Telereader 

r,-1•11 L )117..t.rw.1 iù principali 
- - i X Grunding 

;1. : Lugo (RA) 
• I.) 

ete'lf 5' 11 C11: • 

11' II.' 
; • frel.' ▪ fi e.-1' 

" • 

I re ":„.S...; • 
• i ▪ Ere >1' 

nvvz .. 300.000. 
;ler1 •!.112 1-55O49-Viareggio 

dalle 16+21. 

, !1.1.1191. 2.11.61 ° 

L. t. 7;111, • e 
-. 11 ;• P"J113' • - trer e 

..r a. 1. • / 
1-1"-q-.1• 

- • T Inda L. 1.500.000 - 
Sununu' may r LIA ouj L. o00.000 n° 2 antenna 
VHF 20TC L. 150.000 cad. - demodulat. THB AS8F 
L. 250.000. 
Giovanni Samanna - Via Manzoni 24 - 91027 - 
Paceco (TP) - Tel. 0923/882848. 

VENDOaccessori e apparecchi RTX G RC 3-8 BC375 
simile al BC 191 con cassetti sintonia, staz. MK3 
R19 complete, strumenti del BC191 perfetti, accor-
datore del BC 610 da 2 a 8 MHz, cassetta completa 
delle 15 valvole del RTX MK3 R19 ed altro. 
Claudio Passerini - Via Castelbarlo 29 - 38060 - 
Brentonico - Tel. 0464/395756 

VENDO valvole di diversi tipi, kit di tubi elettronici 
per 390 - Racal RA17 - BC 312 ecc. Inoltre pezzi di 
ricambio Collins, manuale in italiano 390 A URR RX 
R-50 in ottimo stato. 
Luca Cora - Piazza San Donato 14 - 10064 - 
Pinerolo - Tel. 0171/31761. 

VAL VOLE Octal a bicchiere, a croce, Octal grande, 
miniatura, subminiatura, speciali. Chiedete i vostri 
ricambi (per costruzioni) ho serie di centinaia per 
tipo, ne dico alcuni: 814A, 7153, 4E27, EL300, 
307A, 1619, 1625, 1624, 807, 6AL6, 6U6, 6005, 
211, E130L,6C06, 6006, 3D6, 156, RU12T15, 
4X150A con zoccoli e ventola già montate, 6K7, 
6AC7, 6N7, 6A6, 6L7, 6SK7, 6557,65A7, ecc. 1L9, 
1T4, 1R5, 3A5, 3S4, 3A4, ecc. Garanziaassoluta del 
100%. 
VENDO a esaurimento trasformatori bassa frequen-
za per tubi elettronici/Surplus nuovo. A ricambio: 
apparati B/frequenza USA 1945/1965 (tipo T102 
"Mallori" schema (primario Henri 30, Secondari: N 
1.60018 ohm. Classe A, o push/pull classe di Al, 
watt 11+11 montato con valvola 1619 octal fascia 
come caratteristiche simile KT 66/6L6. Mai adope-
rate in scopi civili molto costosa "metallica"); a 
corredo coppie valvole, trasformatori. Aggiungo 
indipendenza di livellamento e zoccoli octal. II tuft) 
nuovo di zecca. A richiesta elettrolitici a olio 300, 
450, 1000 volt lavoro. Vi descrivo la fattura profes-
sionaledegli stessi: 1 lamierino speciale 50/60 mua 
linee per cm., prima schermo, secondo schermo in 
materia le anti mag netico, terzo schermo sovrapposto 
al secando di stessa composizione. II tuna immerso 
in scatola di lamierino riempimento vernice specia-
le. Vendo i due tipi di stessa fattura minima 2 pezzi 
per tipo valvole a richiesta altre cose, schemi ecc. 
Silvano Giannoni - Casella Postale 52 - 56031 - 
Bienlina (P1). 

VENDO demodulatore RX/TX "Iona 7000E" all 
mode CW, Ascii, RTTY L. 500.000, imbano origi-
nale, oppure permuto con scanner VHF-UHF da 
base. 
Giuseppe Scianna - Via Circonvallazione 49/b - 
10018 - Pavone C.se (TO) - Tel. 0125/516450. 

VENDO effetto chorus marca Washburn mod. SCX:7 
per chitarra elettrica, come nuovo, L. 50.000 + S.P. 
contrassegno. Max serietà. 
Massimo Milazzo - Via Vitt. Veneto 106 - 91011 - 
Alcamo (TP) - Tel. 0924/23036. 

SURPLUS Radio Emiliana vende RTX FLDX 400 
perfetto, RTX Escalibur da base, RTX FT 757 OX, RX 
BC 312 prova valvole, TV 7 e 177, con cassetto 
aggiuntivo, RT 19MK3, RX URR 392 - Racal RA17, 
oltre a valvole ecc. Non spedisco. No ditta. Gradite 
le visite. 
Guido Zacchi - Zona Ind. Corallo - 40050 - 
Monteveglio - Tel. 051/960384. 

OFFRO a videoamatori e professionisti: commuta-
tori video h, 8 canali, (funzione monitoraggio) am-
pia banda passante (10 MHz) commutazione con 
digitasti; amplificatori video in composito, ROB e 
super VHS con regolazione colon, distributore vi-
deo 5 uscite, ed altro materiale. 
Pietro Duca - Via F. Lojacono 24 -90141 - Palermo 
- Tel. 091/308033. 

CERCO computer IBM o IBM compatibile con mo-
nitor VGA a buon prezzo - RXJRC 515 con altopar-
lante e unità di memoria - RX Drake R7 - R7A - 
R4245 - RX portatile Barlow Wadley XCR30 - 
demodulatori tono 550-350 -filtri per TR o R 7 Drake 
- RX CR71 con optional - attenuatore - RF. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36 -48022- Lugo (RA) 
- Tel. 0545/26720. 

CLUB MACERATESE 

ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA 
CITIZEN'S BAND 27 MHz 
Anno di fondazione 1° settembre 1978 
62100 MACERATA 
Via S. Maria della Porta, 15 
Tel. 233591 
P.O. BOX 191 CCP 11286620 

14 - 15 settemt 

5° MOSTRA 

dell'ELETTRONICA APPLI1 
RADIOAMATORE - COMPU • 

HOBBISTICA 

II 

1 1- 1 - I 

MACERATA - QUARTIERE FIERISTICO - Villa Potenza 

orario mostra: 8,30 - 20 



CARICO FITTIZIO 
8404 

600 W continui 
DC 2.8 GHz 

Connettore N/F 
NUOVO! 

L. 740.000 + IVA 

A richiesta: 
Raffreddatore ad aria per detto 

per elevare la potenza fino a 1800 W 
L. 240.000 + IVA 

eirÁVATÁVÁTÁVAVAVAVAYÀYA VVVVV AVAVAYA 

ALTRI CARICHI NUOVI 
ED USATI A MAGAZZINO 

- FATECI DETTAGLIATE RICHIESTE 
AVAVAVA.VAVAVAV,4•VAYAVAWIA VVVVV AYAYA 

DOLEATTO sric 
Componenti 
Elettronici s.n.c. 

Via S. Ouintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 51.12 71 - 54.39.52 — Telefax (011)53.48.77 [2. 0124 IyIlLANO - Via M. Macchi, 70 
Tel 02-669 33.88  

  — — 
VENDO colliner I : • I .." II- I. 
elementi, guada . • 'Pl. •-t•L r 
nuova, nella IT, • • 
L. 200.000. Ven' ••.• - • . .• , 
ECC88, EL83, E" 
11SRG Sergio - . •. 

1 _ 
a 
C. . 
L. 
- 1:.r • 

p 
ij e 

L • • •11:1 
, • ° - • 

'j▪ i ::r. 
— 

•  

SwitChil • !f - ▪ 1 I 1-
mayor 
nuovo - 1I 1.2 f•-•--1-7 - 
variabil -1..1 - - P . 
progran ▪ '"•.'. -Y5.q 'd • L:J?..;1•.... • 
dissaldr - • . - 
provavalvole1117B - canco flit. VLIHF. 
Rinaldo Lucchesi - Via S. Pieretto 22 -55060- Lucca 
- Tel. 0583/947029. 

CERCO turner da base super Sidekick + FL 2100 + 
FL 2100B + 22778 + Roswat Weitz 600 P. VENDO 
lineare CB nuovo IL 200, ancora imballato. 
Luigi Grassi - Località Polin 14-38079-Tiene (TN) 
- Tel. 0465/22709. 

CATALOGO generale di CB e Hi.Fi. 
Michele Fusco - Via Naz. Puglie 112 - 80038 - 
Pomigliano - Tel. 8848117. 

A.A.A. AFFARE VENDOstupendo transoceanic° 
RX Sony mod. 230-B, trattasi di esemplare come 
nuovo e perfettamente funzionante. Documentarsi 
prima di telefonare. E' un RX per conoscitori. 
Giuseppe Babini - Via Del Molino 34 - 20091 - 
Bresso - Tel. 02/66501403. 

Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
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Nome 

_ 

Cognome 

Via di cap città 

Tel. n. 

_ 

TESTO: 
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RISTRUTTURAZIONE - riparazione- rial I ineamento 
di qualsiasi tipo di ricevitore Surplus militare- civile 
- anche modelli commerciali - materiali e pezzi di 
ricambio a magazzino- operiamo su tutto ilterritorio 
nazi onale - offerte e preventivi a rich iesta - permute 
- vend ite-acq ui sit Rinaldo Lucchesi -Via S. Pieretto 
22 - 55060 - Lucca - Tel. 0583/947029. 
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il. (049) 71.73.34 - 89.60.700 
defax (049) 89.60.300 

Fond ata 

nel 1966 

wje: Via Monte Sabotino, 1 
O. Box 71 
' i020 PONTE SAN NICOLÓ 
'ADOVA) ITALY 

F.11i Rampazzo 
elettotaffica • teeeccusuateeayloote 

9L - Il piccolo grande 

centralino telefonico 

9L8 - 2 linee esterne 

6 utenti interni 

9L11- 3 linee esterne 
8 utenti interni 

CENTRALINI TELEFONICI 
OMOLOGATI 

 vimaimMiar  

SL 11 - Diagramma di Connessione 

Sistema 
telefonico 
integral° 

nterfon 
a cuffie 

Senza fui 

elefono 
standar. 

KX-T 30830 
Telefono programmatore 

Diffusor' 

,Sistema 
'cerca person 

Sorgente esterna 
(Radio, ecc ) 

Modem 

usica di attes 

rere. 
telefonica 

8 terminali max collegati simultaneamentelle._ 

Adattatore Per Monitoraggio 
monitorage ambienti 

Info Center' 

Gruppo 
di continuità 

Computer 

Terminal° deli 

stiche Centrale SL-11 Dimensione esteina: 22 X 60 X 6 cm 

Tensione di Alimentazione: 220 Vac/50 !J ' - lasonic: KX-T 30830 (programmatore) 
Capacità del sistema: 3 linee esterne / 8 I ifpnti intrarni • KX-T 30820 KX-T 30850 

Sistema di conferenza a 3 r imensioni esterne: 22,5 x 17 x 6,5 cm 

DISPOSIZIONE: ACCESSORI - SPINE - PRESE 
• • 71-1.{..LFAX - SEGRETERIE TELEFONICHE 
1.-.f.if-â; • 1:411-1;u,7-
feteti • 1COM - ANTENNE CB: VIMER - C.T.E. SIGMA 

.7e1:4Ii.".'IL. ND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR 
• • 14: - TIONAL - ZODIAC - MAJOR - PERTUSSE - INTEK 

'CUE -TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO 
- .,)1L, • ERE - ecc. SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO 



E I.. 0 TRONICA 

APPARATI 

CB 

LAFAYETTE KENTUCKY 

Lafayette 
INDIANAPOLIS 
40 canali AM/FM. 

1 •••-mon , s 

LIR.W..q1 . •-• - r ....,.' 

DAYTON 
40 canali AM/FM. 

SPRINGFIELD 
40 canal' AM/FM 

cfn..1 
COLORADO 
40 canali AM/FM. 

INTEK 

INTEK 

CONNEX 4000 

NEW 271 ch 

GALAXY SATURN 

GALAXY PLUTO 

FM 548 SX 

1 

• - - ' , 
. ; • s -u 21, 

i.s.- • 
..1 

_ •11... 

— - ;. 

' 
7r. . 

• 

:•• •• • re" :-1' 

nessione al trasmettitore molto lun-
go 

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'ali-
mentazione: 13,8 Vcc. Apparato di 
costruzione particolarmente corn-
patta è l'ideale per l'utilizzazione su 
mezzi mobili. La sua accurata co-
struzione permette di acere una ga-
ranzia di funzionamento totale in 
tutte le condizioni di utilizzo. 

PRESIDENT JACKSON 
226 canall AM-FM-SSB - Potenza 10 
W in AM, 21 W in SSB frequenza 
26.065 MHz • 28315 MHz. 

PRESIDENT LINCOLN 

Veicolare HP 28 29.7 MHz 
banda estensIbile. CW - LSB - 

USB - AM - FM; 
selettore CH9/CH19; scanner-

beep-ricerca UP/Down 

ALAN 48 • 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'ali-
mentazione: 13,8 Vcc • MIC GAIN: 
Controllo di guadagno del microfo-
no no. RF GAIN: Comando per variare 
a piacimento il guadagno del 
preamplificatore d'antenna • FIL: 
Comando per regolare l'intonazio-
ne del segnale ricevuto • ANL: Limi-
tatore automatico di disturbi. Utiliz-
zabile al punto di omologazione n. 8 
art. 334 CP. 

Il 

LAFAYETTE TEXAS 
40 canall AM-FM completamente 
sintetizzato • access° Immediato al 
canall 9 e 19 medlante leva selettrl-
ce. Potenza unite RF 5 W. DImen-
eloni 185 x 221 x 55 mm. 

ALAN 38 
portatile 

ALAN 28 

PRESIDENT 

HARRY HERBERT 

LAFAYETTE URRICANE 

Ccnc 

INTEK 49 PLUS 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. - Viale Gorizia 16/20 - Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali / FAX 0376/328974 



- 

  17 

GENERATORE 
ELETTRONICO 

1 DI ITMI 

1 
Walter Narcisi 

Questo mese presento un progetto utile per chi, come me, si diletta 
con gli strumenti musicali. 
Questo Generatore di rn, Jhi onici, infatti, si presta benissimo per 
accompagnare i bran' uonati con i più svariati strumenti. 
Caratteristiche PE r :ore sono i 15 ritmi preselezionati e 
la possibilità dE .r.• ii FIIIt,, disinserimento degli stessi tramite 
interruttori a pe 11- suonatore di staccare le mani dallo 
strumento. 
Altra caratteristica importante di questo Generatore di Ritnni è l'uscita 
stereofonica con cui è possibile pilotare direttamente stadi finali di 
potenza dato il suo alto livello di uscita: naturalmente lo stesso è 
regolabile tramite 2 potenziometri; uno per l'OUT R ed uno per 
l'OUT L. 

Circuito di selezione e 
decodifica dei ritmi 

Tramite questo circuito (vedi 
schema eiettrico in figura 2 e 
relativa disposizione dei corn-
ponenti in figura 8) è possibile 
selezionare uno dei 15 ritmi. 

Ad ogni pressione del pul-
sante Si si fa avanzare il con-
tatore 1C1 (Contatore BCD 
Avanti/lndietro presettabi le) per 
cui aile quattro uscite dellostesso 
avremo un codice binario a 4 Bit 
che decodificheremo con un 
opportuno circuito (vedi 1C3-1C4: 
leggi Decodificatore BCD-De-
cimale) il quale, tramite 16 Led 
ci indicherà il ritmo selezionato. 

Premendo il pulsante S2 

unitamente al pulsante Si, la 
selezione dei ritmi avverrà a ri-
troso. 

Grazie ai Pin 2,3,12 e 13 
(Preset) all'accensione del Ge-
neratore, il conteggio si posi-
zionerà sul Codice BCD 0000 
con l'accensione del 1° Led, 
corrispondente al ritmo "Bossa 
Nova". 

Rimane ancora da dire che, 
con il cod ice BCD presente aile 
uscite di ICI and remo a pilotare 
anche la scheda relativa al Ge-
neratore di Sequenze. 

In figura 1 è riportato lo sche-
ma del circuito Generatore di 
Sequenze ed il relativo piano di 
montaggio componenti è visibi-
le in figura 7. 

Per la descrizione di questo 
circuito è indispensabile una 
piccola introduzione aile cono-
scenze musicali. 

Come la maggior parte di Voi 
saprà, esistono moltissimi tipi di 
strumenti a percussione (Tam-
buro, Grancassa, Bongo, Piatti 
ecc.). 

Con il nostro circuito si ri-
producono ritmi tramite 8 stru-
menti percussivi (che prenderá 
in considerazione quando de-
scriverá la parte relativa ai filth) 
ed è ovvio, quindi, che da que-
sto circuito preleveremo gli otto 
canali rclativi ciascuno ad una 
diverse e bell precise sequenza 
di impulsi in relazione ad un 
determinato ritmo. 

maggio 1991 



dE. 

R1 = 10 kg 
R2 = 100 kg 
R3 = 1,5 kS2 
R4 = 2,7 kg 
R5 = 22 kg 
R6 = 100 kg 
R7 = 15 kS2 
R8 = 390 kS1 
R9 = 22 kg 
R10 = 6,8 kg 
R11 = 220 g 
P12 = 22 kg 
P1 = 1 Mohm pot. log. 
IC1 102 = CD4069 
103 = 004016 
IC4 = CD4011 
IC5 = M252 AA 
Cl ... 02 = 100 nF 
03 = 47 nF 
04 = 2700 pF 
05 = 1 e/16 
C6 ... C7 = 1( F. 
08 = 100 nF 
09 = 100 e/' 
010 =100 nF 
D1 ... 06 = -If„• lc' 
DL1 = Led roi - 
TR1 = BC237 
Si = Pulsante 
Jackl = Jack 
Jack2 = Jack 

+ 5 

R2 , R3 R4 
+5...,--11:11--e =  --E--_—,,5 

(..3 jj 
T. stop 

02 - — Rs Gs \DLi 

6 7 

 01 

D 02 

Re 

Dl RI pedal on/off 

4 G6 3\ 

J2 1- =I CI 

_L 

S1 l-c 

R7 G7 

1  
IcK DB/R 

8 

ICs 4 

6 

11 

14 

13 

12 
-V +V 

-10 V 

C7 

12 v_ftrit 
Gl4 

C4 
22 24 kHz 

manual 
on/off 

_c701 GND 

 OMR 

 OSC 

 OLC e-

 OLD 

 OBD 

 OLA 

 OHB 

 OCL 

 osb 
fr12 

+12 

+12 

Cs 

figura 1 - Schema elettrico "Generatore di sequenze". 
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St 
up/down)] 
select 

=- R2 

S2 

shift 
down c? 

+5 

GNO C A +5 
cl _L???? +5 

• W005 

+Ga =IC2 

gura 2 - Sezione "Selezione ritmi e 

R1 = 15014.1 
R2 = 47 k0 
R3 = 390 k1-1 
R4 = 470 12 

 010 

13 

12 

:35L_03 
• 

G2 

Ici = CD4516 
IC2 = CD40106 o .',',•7:f.L.•?•LI 
IC3... IC4 = CD4(.: 

Le sigle che ho riportato su 
oeste uscite ci indicano il tipo 
CI strumento che, tramite il Ge-
ne-atore di Timbriche, verrà si-

ilato. 
Di seguito riporto tali sigle 

cc, -1 il relativo significato: 
MR - Maracas: tipico stru-

mento sud-americano consi-
stente in 2 sfere di legno provvi-
ste di manici e riempite con del-
le pietruzze. Si suonano agitan-

maggio 1991 
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rrc7.i 
l=18 - 

-IL.L Ern A rit ̀2 

uCrc •v;81•19 Otte/7;4-1M; 
.31..Jezi 

s'..(4. ale; i 

più " ) al Bongo 
bass:: r, 
L •H esso sta 

appi_ r _ow Bongo 

15 ° 

r / 

I 
DOI I • BEGUIP-:-

BOSSA •.,7.".L...1 

BA JON 

I 
MAM8( 

SHUPE 

POP Ru,7.M 

SLOW P.7..1-

FOXTR7,3 

SWING 

MARCIA 

TANGO 

WALZER JAZZ 

WALZER 

-AT TESA-- - 

L _ _ J 

R4 

= r 
1 ia7i-- ‘1., 

p.F.'16 • _ 
LED1t - I 

11cí: 
S 7.12.ner 

tr.c) nor. 
ricm2i rat: de1 

.p.ancie r.,.  
£ta i nif ca-e 

2n.n." Tar b J-0). 
- "Cc,iiga ürn" 

(Tamburo Conga) ed è presente 
sullé batterie dei complessi mu-
sicali. 

LC - Sta a significare Long 

  Fi 1::{gici-t, 



3 

co 
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• 

l•;z: - 
R6 ... R10 = 150 I<S2 
R11... R13 = 68 k5-2 
R14 = 33 ki-2 
R15 ... R18= 68 kS2 
R19 = 33 ki"2 
R20 = 68 I<S2 
R21 ... R25 = 10 kS2 
R26... R30 = 27K-2 
R31 ... R35 = 47 Id2 
R36 ... R40 = 15 ki-2 
R41 = 22 kl-2 
R42 = 2200 kS2 

.1. 7 

I 

1 NAC) 

L...72 

1.-L 

rnuc = u 1.1-2 
R53 = 1 MD 
R54 = 820 I<S2 
R55 = 270 kf2 
R56 = 22 k1-2 
R57 = 47 kS2 
R58 = 1,5 ki-2 
R59 ... R60 22 ki-2 . . _ 

11-2 
I 2 

. -t-., = 470 0 
.-

- . P: • 1: 1.11: 

' _ i7Dt. lin. 

: 

C11 = 12 nF 
C12 = 1500 pF 
013 = 18 nF 
014 = 56 nF 
015 = 10 nF 
016 = 33 nF 

)g. 

e 

C17 = 4700 pF 
018 = 56 nF 
019 = 150 nF 
C20 = 33 nF 
C21 = 120 nF 
022 = 100 nF 
023 ... 024 = 4700 pF 
025 = 100 nF 
026 = 220 nF 
027 = 47 nF 
028 = 150 nF 
029 = 220 nF 
030 = 1000 pF 
031 = 470 nF 
C32 ... C34 = 1 µF/16 VL 
035 = 47 pF 
036 = 11.1F/16 VL 
037 = 270 pF 
C38 ... C39 = 10 pF/16 VL 
040 = 47 nF 
041 = 100 p.F/16 VL 
042 = 47 nF 
D1 ... D9 1N4148 o equiv. 
IC1 = LM1458 o LS4558 
102 = CD4069 
L1 ... L2 = 220 mH 

detti "Charleston". 
SD - abbreviazione di Snare 

Drum o Tamburo Corto: cornu-
nissimo nelle bande e sulle bat-

terie: viene suonato con le bac-
chette e comunemente chiama-
to "Rullante". 

CL - claves o blocchetto di 
legno vuoto (tipico sud-ameri-
cano) dal caratteristico timbro: 
viene suonato battendovi sopra 
con delle bacchette. 

Nei ritmi sud-americani il 
Claves viene spesso usato In 
luogo dell'SD; ecco spiegato 
perché l'uscita relativa a questo 
strumento viene sdoppiata: per i 
ritmi dal 1° al 6° (ritmi tipici sud-
ameriani o latini), questa uscita 
viene inviata al filtro che simula il 
suono del "Claves", mentre per 
tutti gli altri ritmi viene inviata al 
filtro simulatore di "Snare Drum". 

In figura 10 sono riportati, in 
sequenza, i nomi dei ritmi che si 
possono selezionare, il codice 
binario relativo e, come già ac-
cennato, la presenza del Claves 
o dello Snare Drum su ciascun 
ritmo. 

Tornando all'esame dello 
schema elettrico: 

105 (M252 Bl -AA) è il cuore 

foto 1 - Vista interna 

maggio 1991 nirt-uprdcr   • 
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figura 4 - elettrico alimentatore. 

C1 = 1000 µF/25 VI 
02 = 470 pF/16 VI 
C3 = 10 !IF/16 VI 
C4 ...C5 = 47 nF 
C6 = 22 !IF/16 VI 

Ti = Trasform. 220/12V - 300 mA 
R1 ... R2 = 10 kl2 
B1 = Ponte 50 V/1A es. W005 
Si = Doppio interr. 

+5 

GNU 

MV 

GNU 

de Se-
qu 
E „.. nto si 

richiede tassativamente, oltre 
alla +Vcc (Pin 9), anche una 
tensione negativa rispetto alla 
massa sul pin 10. 
f '1. : ii . I .2 •rr 
..F 1.•T , 

I-- • • , ' • L.' rI ! !"' 

I-.- .:7 

I. •.• 

'1 t.H: 
.• • i 

'r 

1 tr. •. • .."!I 

- !- -11 , , 

' 

7.1.` . 

il 7 11  

L' 

Preciso comunque che an-
che la resistenza All concorre 
nel valore finale di -Vcc quindi si 
raccomanda vivamente di non 
sostituirne il valore. 
I gates G1 e G2 formano un 

ennesimo oscillatore la cui fre-
quenza, variabile a piacere tra-
mite il potenziometro P1 da 
I Mohm, viene applicata al pie-
dino di Clock di 105 la cui fun-
zione è proprio quella di regolare 

velocità della ripetizione delle 

I 

• •••:.• l• a 
I, LI. • -.- • 

•••». fl,,ïTE =,1 7 

'1 7 1:a•çi7J1-

II. •1:1 I 

I ..• • r_ 17::E1 

I: —2 

r.7 
7,1 

-, ;•-•-r. .1 • '-!.' , 

'1 

' 

1.•.1r, - • • • ! - .7 

•!..• .•1 I 

1 - • . 
G6 e G7 è sosta.nzialmente un 
bistabile. 

Tramite la presa Jack1 (a 
pedale) è possibile ottenere dei 
brevi muti o ripetuti colpi di pri-
ma battuta che espandono ulte-

riormente le possibilità di questo 
Generatore di Ritmi Elettronici. 

Da notare che, al reset del-
l'integrato, viene bloccato l'o-
scillatore di CK onde evitare 
sfasamenti alla partenza del rit-
mo. 

La selezione delle sequen-
ze, come accennato nel circuito 
precedente, avviene tramite 
codice BCD ai pin 1,2,15 e 16. 
I Gates G3 e G9 formano 

unitamente ai Gates G8, G17 e 
G18 un interruttore elettronico 
automatico la cui funzione è 

a di commutare, come 
amente spiegato, il Claves 
inare Drum. 

•!, I . 

Generatore di timbriche 

In figura 3 è riportato lo sche-
ma di questa sezione il cui piano 
I • Dmponenti risulta visibile in 
r a 9. 

li strunnenti che, per loro 
teristiche, devono essere 

simulati con il rumore bianco 
fanno parte del canale Right 
mentre al canale Left è affidato il 
compito dell'amplificazione de-
gli altri strumenti. 

Per la generazione del rumo-

maggio 1991 
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— INTEGRATI E TRANSISTOR UTILIZZATI — 

TL082 

LF353 

co40106 

emu 
7812 

(,uA78M12) 
(LM7812CV) 

figura 5 
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 012 30  

 011 
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C04069 C04016 

Vcc 1 • IN4 IN2 

15 2.153 IN I 15 

4 3.5/1? LB 14 

3 4 SC I-15513 

12 5 C SD/CL I2 

Il 6 CD BD 

10 7 DEVR -V.10 

A  ,..i e ‘ 

re bianco si sfrutta la caratteristi-
ca della giunzione di un transi-
stor polarizzata inversamente 

ei...i-nore gene-
rato dai diodi zener?). 

Questo compito viene cosi 
svolto da TR2 il cui trimmer di 
polarizzazione controlla il livello 
del rumore. 

Per P6 è possibile inserire un 

maggio 1991 

trimmer oppu re un potenziome-
tro come ha scelto i I sottoscritto, 
cosi da poter regolare perfetta-
mente il Noise per adattarlo a 
uno qualsiasi dei 15 ritmi. 

Per la verità, dopo una buona 
taratura di P6 non è necessario 
ritoccare ulteriormente II trimmer, 
ma in ogni caso, ripeto, lascio la 
scelta al Lettore. 

17 

i. 

Gli risti-
che sinu iula-
ti tramitE- .=17;,. Tr_ = 35 i 
quali sv 1:1 ..1, di 
amplificatori passabanda tarati 
ognuno su opportune frequenze 
caratteristiche dello strumento 
che devono simulare: ad esem-
pio, il filtro del Claves (CL) è 
tarato su una frequenza di circa 

  Frimaki 
e 
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noise 
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B0-0 6' 
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• 
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or down 

S1 
manual 
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figura 6 - Schema a blocchi e cablaggi. 
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figura 7 - Piano componenti del circuito di generazione di sequenze 
(da notare la R1 montata verticalmente). 
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Al LED 

(NUMERATI DA 1 A 16) 

figura 8 - Disposizione   (Selezione ritmi e decodifica). 
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impedenze con valori compresi 
fra 47 e 470 mH vanno tutte 
ugualmente bene allo scopo. 

Tramite 031 e 029, i 2 canali 
vengono applicati con differenti 
livelli agli operazionali (vedi ICl) 
e quindi, dalle uscite, applicati 
ai 2 potenziometri logaritmici 
che ne controllano, separata-
mente il livello di uscita. I due 
operazionali sono tarati per due 

differenti frequenze di passa-
banda. 

II commutatore Si introduce 
il sistema mono: in questo caso 
i segnali alle 2 uscite saranno 
identici e la scelta della presa R 
o L è semplicemente facoltativa. 

Per concludere 

Le foto mostrano il prototipo 
cosi come è stato realizzato 
dall'autore. Sfruttando il conte-
nitore TEKO Mod. 364 bisogna 
montare la scheda relativa ai 
filtri sopra aile altre 2 (Gen. Se-
quenze e Decodif.) usando op-
portuni distanziatori: a tal pro-
posito vedasi la foto 1. 
I controlli verranno applicati 

sul pannello frontale mentre i 
Jack e le 2 prese RCA (R ed L) 
verranno montati nella parte po-
steriore (vedi foto 2). 

Per la realizzazione di questo 
"Generatore di Ritmi" non ci sono 
problemi nella reperibilità del 

materiale tranne che per l'inte-
grato SGS M252. Questo inte-
grato non viene più prodotto dalla 
SGS per cul non risulta facil-
mente reperibile: bisogna perà 
considerare che le Ditte pos-
seggono sempre delle scorte di 
magazzino e che questo inte-
g rato, a suo tempo è stato utiliz-

' tirf: TLC n. 
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LED RITMO A BCD 

1° 

2° 

3° 

4° 
50 

6° 
7° 

8° 

9° 

10° 

11° 

12° 

13° 

14° 

15° 

16° 

BOSSA NOVA 

SAMBA 

BAJON 

CHA CHA 
BEGUINE 

MAMBO 

SHUFFLE 

POP ROCK 

SLOW ROCK 

FOXT ROT 
SWING 

MARCIA 

TANGO 

WALZER JAZ 

WALZER 

ATTESA 

O 0 0 0 

1 0 0 0 

0 1 0 0 

1 1 0 0 

0 0 1 0 

1 0 1 0 

0 1 1 0 

1 1 1 0 
O 0 0 1 

1 0 0 1 

O 1 0 1 

1 1 0 1 

0 0 1 1 

1 0 1 1 

0 1 1 1 

1 1 1 1 

CL 

CL 
CL 

CL 

CL 

SD 

SD 

figura 10 - Tabella selezione ritmi. 

II sottoscritto ne ha ottenuti 

dalle ditte 
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I PERICOLI DELLA 
RADIOFREQUENZA 

Paolo Mattioli, . 

Impariamo a valutare il rischio 11.1;. ' 
usiamo i ricetrasmettitori. 
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all'organismo: alterazioni dell'apparato visivo, le-
sioni all'apparato genitale, all'ipofisi, allatiroide, al 
sistema nervoso, al tessuto cerebrale, ecc. 

Particolarmente pericolosi sono i ragg'i x e 7, 
denominati radiazioni ionizzanti per la loro capaci-
tà di produrre ioni: in forti cbncentrazioni e lunghi 
tempi di esposizione hanno effetti letali. Nel campo 
delle microonde (oltre i 300 Megahertz), (dove 

trasmettono le televisioni e moltissimi ponti radio e 
servizi van), le varie norme nazionali indicano limiti 
per la densità di radiazionevariabili da 10 microwatt 
per centímetro quadrato, a 10 milliwatt per centi-
metro quadrato, per una esposizione di otto ore al 
giorno; densitàmaggiori sono ammesse per tempi 
di esposizione brevi. 

Per frequenze inferiori, l'operatore si trova in 
genere "in prossimità" della sorgente del campo 
elettromagnetico (alcune lunghezze d'onda). In 
questazona parte dell'energia immagazzinata nel 
campo, rifluisce verso la sorgente senza essere 
irradiata e il campo elettromagnetico assume una 
configurazione variabilissima e non omogenea, 
del tutto diversa da quella precisa e costante di 
radiazione. 

In questo caso, i limiti di sopportabilità si rife-
riscono separatamente al campo elettrico e al 
campo magnetico. 

Alcuni Paesi. amn - 
volt-metro e campi  Tr -1"r: r  

esposizione contini_ , 
altri Paesi ammettor r 7=-11F .1 ..'i 

esposizione minori. 
hi " 1- "”:'•:'-1, 
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agli altri e poiché, finora, nessuno si è preoccupato 
di fare misurazioni è pensabile che le cose siano 
gravemente preoccupanti, considerato che il 
bombardamento di radioonde è ininterrotto per 
tutte le ore dellagiornatae per tutti giorni dell'anno. 

Nel mondo del lavoro il pericolo della radio-

frequenza è presente in van i settori produttivi, con 
applicazioni varie, che sfruttano la particolarità 
delle microonde di riscaldare ed essicare i materiali. 

Nel settore del legno, la radiofrequenza è utiliz-
zata largamente nelle industrie per l'essicazione 
dei materiali, in particolare delle colle e delle 
verniciature, lucidature e stagionature. 

Finora nessuno si è preoccupato di sapere a 
quanta radiofrequenzasiano sottoposti i lavoratori 
addetti aile macchine e quali siano i limiti di toile-
ranza, senza che sopravvengano i danni 
irreversibili evidenziati a suo tempo dall'ENPI e da 
quei Paesi che hanno norme e leggi al riguardo. 

Viceversa, per le radiazioni ionizzanti, che im-
plicano l'utilizzazione di isotopi radioattivi, di raggi 
x, o roetgen, esistono norme di sicurezza che 
comportano la sospensione dall'attività degli ad-
detti aile varie operazioni, quando i"Test" di 

rilevazione indichino che il soggetto è arrivato alla 
soglia del pericolo. 

Preoccupati dellagravitàdellasituazione alcuni 
-▪ L.,: • Comuni hanno, in varie 

•7•-r • .1'-rogazioni per sapere: 
tate fatte indagini sulla 
fa di impianti di radio-
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•fll r-i 
• 11 11-4 

resexr,r 

.11 Ic. 
• : 

i .-uramente fa male all'uomo. 
f-:,• retori, di quando in quando, 

r • r. non scritte sulla sicurezza 

i. lica, e a quelle sullatutela ambientale, hanno 
I -• • r pestri di impianti radio, ma 

.1-.1 • 

. ieressati, sono finora riusciti 
, • tendosi magari della norma 
ru -aI.3ertà di espressione), a ri-

r. F.. ?•••••-•..riI.- -. 
• • .»-•e. i intervenga urgentemente 

2;,.1 • 1.1'1'1: I .gislazione che garantisca 
raton i da questi rischi. 

- • ll'ENPI, le sue competenze 
surio pasbaie sue UDL, le quali evidentemente, se 
non vi è un provvedimento legislativo che stabili-
sca delle norme precise, non sono nel le condizioni 
di intervenire. 

Risulta che VIROE (l'istituto di Ricerca per le 
Onde Efettromagnetiche) del CNR con sede a 
Firenze, ha da tempo fatto degli studi e delle 
proposte in proposito; sarebbe auspicabile che 
questo lavoro venisse utilizzato allo scopo di 
promuovere il varo di una Legislazione che tuteli i 
cittadini e i lavoratori contro questi insidiosi peri-
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per intervenire a clove e possiolie, ristaolienao 
situazioni di maggior tranquillità, e realizzare una 
mappa delle zone a rischio del nostro Paese. 

Ma ritornando a quelle che sono le norme 
legislative presenti negli altri paesi industrializzati 
del mondo, quali pericoli aggiuntivi corrono i 
radioamatori che con la radiofrequenza sono 
spessissimo a contatto? 

Valgono le norme generali: più si sale di fre-
quenza e maggiore è il pericolo. Più si usano 
potenze elevate e il pericolo aumenta progressi-
vamente. 

Si tenga conto che la radiofrequenza dei singo-
li radioamatori si somma alla già notevole intensità 
di campo presente nelle città. 

Con l'avvento dei "portatilini" in VHF e UHF, 
dalle potenze ormai di 5 watt, il pericolo per il 
radioamatore, usando questi trasmettitori a pochi 
centimetri dalla testa, indubbiamente diventa 
considerevole, tenendo conto dei dati ammessi 
negli altri paesi. 

Con la diffusione di apparecchiature 
ricetrasmittenti in 1.296 MHz, dalla potenza mini-
ma di 10 watt, se non si prendono precauzioni 
adeguate, vi possono essere ulteriori e gravi pe-
ricoli. 
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I. 
RIAE 
ELETTRONICA 
DA VANGUARDIA 

RIAE TELECOMUNICAZIONI sr 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE PROFESSIONAL! 

Corso Landed di Aosta, 5F 11100 Aosta - TeL& fax 0165/363208. 

CTR/80 RICEVITORE 
DTMF COMPUTERIZZATO 
PER TELEALLARMI. 
Alimentazione: 5 Volt Assorbi-
mento: 190 mA 
Livello di ingresso BF: 
30-800 mV 
. 17r y.ione: 

1( ; 
Diilt;P.:;,1r . 100x160 

C L ODIFICA-
TI r1.-- TELECO-
M .71 

ntazione: 
1( - 
Dimerislurii.min.90x65x20 

I P1/02 USER PORT 
PER IBM E COMPATIBILI. 
Tensione di alimentazione (ri-
cavata direttamente dal BUS): 
5 Volt 
Dimens.: mm.110x120x10 

PAD/16 PICO-TERMI-
NALE PER MICRO-COMPU-
TER SU SCHEDA. 
Alimentazione: 10/12 Volt 
Assorbimento medio: 

200 mA @ 12 Volt 
Output BF regolabile: 
0-2.5 V pep 
Dimens.: mm. 100x150 

PTE/05 CODIFICATORE 
SEQUENZIALE DTMF. 
Alimentazione: 12 Volt 
Assorbimento: 
a riposo 37 mA @ 12 V 
in funz. 42 mA @ 12 V 
Output BE: 0-i. 1 U 
mensioni: 

RXU/1 2 :r-..11,41, 
SINTESI DI F - • 
Frequenze di I:. 
430/470 MHz 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Tens. di alimentazione: 
12-15 Volt 
Assorb.: 80 mA @ 12 V 
Livello BF: 
1V pep/600 @ 3 KHz 
Sensibilità: 0.3 u V/20 dB si-
nad @ 3 KHz 
Selettività dinamica: 
66 dB CH ad. 
Intermodulazione: 63 db 
Dimens.: mm. 143x108x41 

- 
r[ 15": ̀-`.7. k. 
FF7, ri .1 
Aliment.: SYN/10 - t 
VCO/10 12-20 Vc 
Assorbimento: 

'J.:. i 
1.1 1 • 1 

e it 11%. Km 11; Ti 
i‘ 

t; 25 

- SCHEDA SUB-
' 1.): RIPETITITORE 
• ,.METTITORE. 

ruuncluLaclui le: 7-12 Volt 
Assorbimento: 8 mA 
Liv. ingresso: 1 Vpep 
Livello uscita: 1 Vpep 
Imped. ingresso: 470 Kohm 
Dimensioni: mm. 75x60 

TSQ/04 SCHEDA SUB-
AUDIO A QUATTRO VIE 
PER RIPETITORE. 
Alimentazione: 7-12 Volt 
Assorbimento: 11 mA 
Livello di ingresso: 1 Vpep 
Imped. ingresso: 470 Kohm 
Livello di uscita: 1 Vpep 

L'INTERFACCIA TELEFONICA 

RIAE STF/06 
-FULL/ DUPLEX SULLA SCHEDA (NON SERVONO 
AGGIUNTIVE O ADATTAMENTI). 
-CHIA VE D'ACCESSO A 3 CIFRE IMPOSTABILE DALL'UTENTE. 
-TIMER DI SICUREZZA, SPEGNE IL TRASMETTITORE DEL PO-
STO FISSO SE IL COLLEGAMENTO RADIO VIENE A MANCARE 
-SEGNALE D'OCCUPATO AL POSTO MOBILE QUANDO E' CIA' 
IN CORSO UNA TELEFONATA PRESSO IL POSTO FISSO. 
-FORCHETTA TELEFONICA INTEGRATA PER UN MIGLIORE DI-
SACCOPPIAMENTO TX/RX. 
-INTER,FONO CON TELEFONO NORMALE. 
-SEGNALAZIONE LUMINOSA SUL POSTO FISSO DI TELEFO-
NATA IN CORSO DAL POSTO MOBILE. 
-NESSUNA REGOLAZIONE O TARATURA. 
-TENS. ALIMENTAZ. 12 Volt, DIMENSION! mm. 200x125x25. 

Dimensioni: mm. 100x80 

TXU/11 TRASMETTITO-
RE UHF A SINTESI DI FRE-
07"r_. 
Frequenza di lavoro: 
430-470 MHz 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Tensione aliment.: 12-15 V 
Assorbimento: 
inTX1.2A@13 V 
in STBY 13mA @ 13 V 
Livello BE in: 1V pep/600 po-
tenza di uscita: 4 W 
Dimensioni contenitore: 
mm. 143x108x41 

TXV/1 TRASMETTITO-
RE VHF A SINTESI DI FRE-
QUENZA 
Frequenza di lavoro: 
140-175 MHz 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Tens. di aliment.: 12-15 V 
Assorbimento: 
in TX 1.2 A @13 V 
in STBY 13 mA @13 V 
Livello BF in: 1V pep/600 
Potenza di uscita: 4 W 
Dimensioni contenitore: 
mm. 143x108x41 

RIAE: LA TECNOLOGIA 
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Ne/to Alessandrini 

Dopo aver presentato nei due numen i precedenti la struttur 
base (RACK - CPU -ALIMENTATORE) iniziamo in questo 
applicazioni vere e proprie, proponendo una scheda di OU "I 
e il software necessario per realizzare i programmi. 

1. è visibile 
r!r• del circuito c-

117: 

- 

'egg 

oteeeeeeeo 

00000000 

ylecutruGAL mot gR 
SN74LS54UN 

tale circuito sia per la sua sem-
plicità, sia per il fatto di riuscire a 
realizzare diversi giochi di luce. 

Prima di passare alla spie-
• • -;uito bene dire 

l'unico integrato 
Iho presentato: iI 

-" -ifigura 2 è visibi-

le la relativa documenta t7 
II pin OE (out enable) deter-

mina la possibilità di trasferire in 
uscita i dati. Solo se tale pin è 
uguale a zero il 373 è abilitato. 
Nella figura 1 si puei notare che 
il pin 1 = O. 

II pin 11 invece è il comando 

eoebeiblabeeo 

!!'"•• 
eteeteetlee 

, fe9'111 4 *Mill UGAL 

741.-S5.10N $1474LSWei 
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540/2 

JPPO LEO 
,F EL ITATO 

1 11:+: 

x LEO 

2 - GRUPPO 
510H 

OUT 144 

3 - GRUPPO 
AOH 

CUT 180 

4- GRI 
BOI• 

OUT 1' 7 J 

INOIRIZZI ZOO 
A7 AS A5 A4 A3 A2 Al AO 

• rr 

ZOCCOL I e' e 

PER COL 

LE USCI 

INTEGR, 

AL NONE r" 

I :E 
1. 

COO' 
HEX 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 BEll• 

2 1 0 0 1 0 0 0 0 BM. 

a 1 0 1 0 0 0 0 0 ACIF 

4 1 0 1 1 0 0 0 0 175 BOF 

' 
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LA à la condizione 
r. essi DO,D1,D2, 

E viene riportata 
.;.:= )1,02,03,04, 

-uanclo tale pin 
I •17i F :". 

di avere sugli 
r la per DATA) i 

-0-0-0-0-0 e di 
Li: • ondizione uno 

.). yLIC:DtAi t LE abilita i 
terminali G al passaggio della 
condizione di D in Q e tutte le 
uscite saranno a zero. 

Poniamo ora LE a livello zero 
e modifichiamo gli ingressi in 1-
1-1-1-1-1-1-1. Poiché LE è azero, 
sulle uscite rimarranno presenti 
valori precedentemente inviati. 
Se pen), anche per un breve 

momento, il pin LE si porta a 1, 
avremo il trasferimento delle 
condizioni logiche dei DATA 
verso le uscite Q. 

Osservando meglio lo sche-
ma di figura 1 si put) notare la 
presenza di un 74LS138 che ha 
il compito di pilotare 4 stadi di-
versi (pin LE) e di un 74LS541 
ch n fornisne contemnoranea-

1 

IL 

mente ai quattro 74LS373 le li-
nee di dato presenti sul BUS (tali 
linee sono collegate alle linee 
dei dati della CPU). 

Se l'uscita 0 del 138 viene 
abilitata (pin 15 = 0) avremo un 
livello alto (IC1C è usato corné 
invertitore) solo sul primo 373 e 
i dati presenti sul BUS potranno 
raggiungere solo gli 8 LED pilo-
tati dal 540/1. Se il 138 porterà a 
zero l'uscita 12 avremo l'abilita-
zione del 373/4 e cosi via. 

Osservando la tabella di fi-
gura 1 (confrontarla con la tavola 
della verità del 74LS138 pubbli-
cata nel numero precedente) si 
puà notare che i tre indirizzi AO - 
Al - A2 del 138 coincidono ri-
spettivamente con A4 - A5 - A6 
del BUS e pertanto per serezio-
nare le uscite O - 1 - 2 - 3 dovre-
mo rispettare il codice. 

Per inviare l'impulso di co-
mando in uscita del 138, occorre 
ancora abilitare i pin El - E2 - E3. 
In E3 faremo pervenire l'indiriz-
zo A7 del BUS, mentre in El ed 
E2 arriveranno rispettivamente 
ah impulsi di 10R0 e di WRITE. 

Quando abbiamo l'istruzione 
di uscita, ossia quando la CPU 
comanda ad un dispositivo di 
uscita di svolgere un dato com-
pito, si hannodisponibili sul BUS 
un livello basso su I pinWR (Write) 
ed un impulso negativo sul pin 
IORQ. 

Se ora immaginiamo di ordi-
flare l'accensione degli BLED del 
primo gruppo tramite il linguag-
gio BASIC scriveremo: 

OUT 128, 255 poi premere-
mo il RETURN. 

Cosifacendo, la CPU portera 
sul BUS degli indirizzi la condi-
zione 1-0-0-0-0-0-0-0, sul BUS 
dei dati la condizione logica 1-1-
1-1-1-1-1-1, sul pin WR la condi-
zione 0 e sul pin IORQ un breve 
impulso negativo. Tale impulso 
passerà attraverso IC1C e, rag-
giungendo il 373/1 abiliterà gli 
8 LED del primo gruppo (il 540/ 
1 funge solo da amplificatore di 
corrente). 

Ad istruzione avvenuta non 
avremo più l'impulso di IORO, 
mai LED rimarranno illuminati in 
quanto il 373/1 si trova bloccato 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 DO 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 Al AO 
128 64 32 16 8 4 2 1 
1 1 0 0 1 1 0 0 

54LS/74LS373 
OCTAL TRANSPARENT LATCH 

(With 3-State Outputs) 

mag k I L..   11_1=111210:dU 
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- bi-

assario 
• ,-• rispon-

Ft; ,I. "i=j The sono 
, = I so del-
'.• ••, !pc L mmare 
• • ' 9 ••: •"10 cosi 
11 - 7:1 .••,, • = 

HI one di 
;ravere 

• assario 

i 1, con 
••.-• I P71' 128+ 

64+32+16+8+4+2+1 = 255. 
Volendo ¡Iluminare solo il pri-

mo LED del terzo gruppo scri-
veremo: 

OUT 160,1 poi premeremo il 
tasto di return (o ENTER o INV10). 

Da quanto detto risulta co-

munque ancora p • nr . Li 
come si deve ','=1 

zare i programo e. 
schedâ di out, mE p • r • 

trare nel merito è .• 
il PC per potere p 
guire le fasi de I H • ù. 

zione. 
Nella figura I 1,1. 

componenti de • 
mentre dalla fc. 
notare il collegam i. r1.-: 1 FP 
(montati su uno p.,--
te) al C.S. e la Forc 
sul frontale. 

Dalla fotografia si puà osser-
vare che i LED sono del tipo 
piatto, affiancati a gruppi di otto 
(è bene che i gruppi siano di 
colore diverso per osservare 
meglio le varie sezioni). 

Vanno montati sullo stampa-
to ma, nel caso di utilizzo del 
frontalino metallico, vanno sal-
dati solo dopo essere stati in-
trodotti nell'a9 ,-)1,a del frontalino 
stesso, altrin i si corre il ri-

II II •i 

Ii, iti 'e- .' ..l. ii• •-

•" rr:Vh7.-• lt 

1_ . r 
• ‘L..1 

e 
‘Pr•i:;-
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_E• .7417 • 131 
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sarà certi della giusta colloca-
zione, saldare i terminali. 

Sistema GDOS GRIFO 

Quanto andrà a presentare 
non avrebbe potuto essere sen-

04 
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za la indispensabile collabora-
zione della ditta GRIFO di 
S.Giorgio di Piano (BO). Pertanto 
mi sento ancora in obbligo di 
ringraziare, sperando che la 
collaborazione fin qui ricevuta 
non venga meno. 

II sistema GDOS è la struttura 
hardware-software necessaria 
per fare si che un PC diventi un 
terminale video con in più la 
possibilitàditenere memorizzati 
sui suoi floppy (o hard) i pro-
grammi svolti. lnoltre tale siste-
ma consente all'utente di tra-
sformare i programmi in modo 
da essere trasferiti su eprom e 
poi lanciati in un applicativo sen-
za l'utilizzo del PC. 

Poiché il discorso puà ri-
schiare di rimanere troppo a-
stratto passeremo ora a descri-
vere le varie fasi di messa a 
punto della struttura, ricordando 
al lettore-utente che è molto im-
portante seguire passo-passo 
quanto andrà a comunicare. 

Preparazione CPU 
Applicare nello zoccolo vici-

no allo Z80 la eprom NSB8 fa-
cendo attenzione a non invertir-
la. Introdurre quindi la scheda 
net rack subito a fianco dell'ali-
mentatore. 

Preparazione scheda seriale 
I ntrodurre la scheda nello slot 

più a destra (per non avere il 
cavetto di impaccio) e unirla al 
PRIMO port RS232 del PC MS/ 
DOS tramite il cavetto realizzato 
seguendo la tabella che segue. 

In entrambi i casi il cavetto 
dovrà avere una presa femmina 
per il PC e una spina maschio a 
9 poli per la seriale GDOS. 

Predisposizione PC 
Dopo avere 

PC con presa 
a 25 pin 

pin 2 (Tx) 
pin 3 (Ax) 
pin 6 (DSR) 
pin 20 (DTR) 
pin 7 (GND) 

PC con presa 
a 9 pin 

pin 3 (Tx) 
pin 2 (Ax) 
pin 6 (DSR) 
pin 4 (DTR) 
pin 5 (GND) 

Seriale GDOS 

pin 2 (Ax) 
pin 3 (Tx) 
pin 5 (RTS) 
pin 4 (CTS) 
pin 7 (GND) 

Seriale GDOS 

pin 2 (Rx) 
pin 3 (Tx) 
pin 5 (RTS) 
pin 4 (CTS) 
pin 7 (GND) 

allaseriale, introdurreildischetto 
di sistema nel driver A rispettan-
do la procedura solita (chi pos-
siede il PC la dovrebbe cono-
scere bene) e digitare: 

GDOS poi premere RETURN, 
Se il rack è alimentato corn-

parirà sul video una 
in basso e la scrittun. P.= 
alto. 

• 
Da questo momento siamo in 

BASIC tipo NSB8 e possiamo 
procedere alla realizzazione di 
qualche programma. Serven-
doci in questo momento della 
scheda a LED inseriremo nel 
BUS (se non lo si è già fatto in 
preced •i. 1 
zieremc I .1 

Azzerar _ 
Quando si fornisce tensione 

al rack la scheda LED non ha la 
possibilità di azzerarsi automati-
cament-
settagg . •Il 
infatti, ..; - I • .L 

qualsia; 
tanto in ogni programma dovre-
mo prevedere una prima serie di 
istruzioni di azzeramento tipo: 

ni IT 12R n¿ RETIIRN 

:4..7 j4!..e! '71 

OUT 160,0 + RETURN 
OUT 176,0 + RETURN 

In questo modo le quattro 
sezioni avranno tutti i LED spenti 
e qualsiasi programma potrà 
partire da zero. 

Programma applicativo n.1 

10 FOR A=0 TO 255 
20 OUT 144,A 
30 NEXT A 

ll ciclo FOR .... TO .... NEXT 
per chi non lo sapesse è un ciclo 
che consente ad una variabile 
(in questo caso A) di cambiare 
di valore da un inizio (0) ad una 
fine (255), e questo avviene ad 
ogni passaggio dal NEXT. 

II BASIC parte dalla linea 10, 
legge il valore di A (che inizial-
mente è 0), poi passa alla linea 
20 e con l'istruzione di out mette 
sull'uscita 144 il valore di A pre-
so in precedenza (0), poi salta 
alla linea 30 e interpreta il NEXT 
A come un ritorno alla linea 10. 

Questa volta l'interprete con-
sidera A=1 e alla linea 20 l'istru-
zione di out porrà sull'uscita 144 
il valore 1, poi passando alla 
linea 30 si riavrà di nuovo il salto 
alla linea 10 con il conseguente 
aumento di A al valore 2. 

ll ciclo termina quando A 
raggiungerà II valore di "TO" che 
per noi è 255 e l'interprete potrà 
passare alla riga successiva in-
terpretandone il significato. In 
questo primo esempio il pro-
gramma si fermerà in quanto 
non esistono più righe di pro-
gramma. 

Programma applicativo n.2 

10 FOR A=0 TO 255 
20 OUT 144,A 
30 NEXT A 
40 COTO 10 

maggio 1991 
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•. contemprora-
i n j CTRL e ilta-

Programma applicativo n.3 

10 FOR A=0 TO 255 
20 OUT 144,A 
30 IF A=32 THEN 40 
40 NEXT A 
40 GOTO 10 

In questo programma la 
direttiva IF ...THEN condiziona il 

n Iel ciclo di FOR/ 
ÇNLAi. Je , e uguale a 32 
ahora (THEN) salta alla riga 40, 
altrimenti procede alla linea 
successiva. In questo modo il 
conteggio non potrà mai arriva-
re a 255, ma si fermerà quando 
la variabile A sarà 32. 

Programma applicativo n.4 

10 REM — SHIFT VERSO IL 
BASSO DI UN LED — 

20 M=0 

-1.• 

L: .F1 4 -2-, Le 

.=/- I 
I • 3L: 

1 

. • . 

-17 
= e 

190 NEXT A 
200 GOTO 70 

Questa volta il programma è 
più complesso. Notiamo più ci-
cli di FOR/NEXT e osserviamo 
che sono uno dentro l'altro (cosi 

" I Tr: 4^ n 

lliit;i 

'tei 
tunzione ai OUI ton • ;, 
espressione. Per ( 1 
guardal'espression - 
si deve intendere ri(,7 
a M+ 1, ma M diventa M+1.Infine 
la direttiva REM indica che il 
restante contenuto di lineaè solo 
un commento al programma e 
percie non va eseguito. 

La prima istruzione azzera la 
variabile M, in modo che la linea 
30 diventi di fatto OUT 128+16 x 
0 =128 + O = 128. Quando l'in-
terprete BASIC raggiunge la li-
nea 40 fa si che M aumenti di 1 
portando i I suovalore a 0+1 = 1. 
Alla linea 501I valore di M non è 
quindi 4 (ma 1), percie la direttiva 
IF/THEN viene ignorata. A que-
sto punto la linea 60 rimanda 
l'interprete di nuovo alla linea 30 
e, poiché Mi _ilea 
1 l'istruzion€ 
i 28"16 x 1 • 
Con qua .1... ten-

gono gli azzeramenti iniziali del-
le quattro uscite LED in modo 
differente rispetto a quanto visto 
in preceden: - che 
se per quatti . r • ono 
risparmiatel,-.7.0 ma, 
dalla qumnta.I. I. 
metodo con 
zare spazic • -,..; 

• • 'T F :ham-
- 
I ?. IF 

, Quando M diventa 4 non sia-
mo più nelle condizioni di 
azzeramento e il ciclo salta alla 
linea 70. Qui si osserva che il 
ciclo di FOR/NEXT è negativo 
(da un numero a zero) e pertanto 

re,rne:In Pont-1i' jnta 

A' I I. ''r 
•1• r. I.. L: 

117.!: 

.1,i 1 i-m IF ". I 
r 
t 177: 

1.• LL I -2.:: ri-
mo LED del grupr 1 fo. 
Se non ci fossero 
istruzioni vedren mi 
LED illuminati. 

L'struzione di I )v-
vede a saltare all i r .• ro-
gramma per ricomincii 
dall'inizio. 

Memorizzazioni e autorun 
lmmaginiamo ora di volere 

mettere su una eprom un pro-
gramma di nostra invenzione e 
di pretendere che esso funzioni 
indipendentemente dall'avere un 
PC collegato. lmmaginiamo di 
volere memorizzare il program-
ma 4 e di far si che esso svolga 
la sua funzione montandolo in 
un rack o in un cirniiito aciattn. 

Seguiremo le • 
punti. 
1) Dopo aver verili 

to funzionamE- • -1 
gramma lanc 
RUN e uscend, 
CONTROL C, 
mando PSIZE 
RETURN. Corr 
mero che indic 
male, la lungh 
gramma. Tale r 
cheremo con  
caso vale 1. 

2) Sfruttandosempre la linea del 
BASIC digitare 
FILL 3599,00 + RETURN 
FILL 256,195 + RETURN 
FILL 257,00 + RETURN 
FILL 258,14 + RETURN. 

Envg,6;   maggio 1991 



%my 

j 

• 

S.  
•••*• • 
*•-••4 ••• 
••11.4.4 è 

Cosi facendo si pongono in 
memoria (RAM) dei settaggi 
indispensabili al funziona-
mento del sistema. 

3) Digitare BYE per uscire da 
NSB8 e per trc il 
controllo del sisterrie opera-
tivo locale (Abaco). 

4) Sommare a 66 il valore di N 
(nel nostro esempio 66+1 = 
67) e trasformare il risultato 
(che è in decimale) in esa-
decimale. Per questa opera-
zione basta dividere 67 per 
16 e considerare che il risul-
tato ottenuto, che è 4 con 
resto di 3, esprimerà il nume-
ro esadecimale 43. Chiame-
remo questo valore "nn". 

5) Digitare il comando: SAVE nn 
A:nome.G80 poi premere 
RETURN. A: rappresenta il 
DRIVER di lavorc • a 
su HARD dovrà essere sosti-
tuito con C:; nome rappresen-
ta il nome del programma 
creato che dovrà avere un 
massimo di 5 caratteri. 

6) Premere il tasto funzione F10 

lu 

per uscir 
tarsi in Ki 
verificar€ 
FILE norne.ïpou. 

7) Digitare J .,_ ,PCri. 7 7 
1C00 poi r:U 

A: rapprE- il :•=. .11.• 
lavoro e 1: :h 
SpiaZZal — dn r,_ 

avere il I• 
mato da . 

8) Al termir II -• II • 
zione av 
nome.H E. 
dalla cell:, 

Preparazioi 
La eprort 

avere a bon I.: il 
operativo (.7 
pertanto do\ _ 
in due ripre;. 
il GDOS011 
HEX. A,vendo chiaramente ..,i•-
sposizioneun programmatoi 
eprom .effettuare sulla ste _ 
memoria il trasferimento.dei F _L 
e ad operazione avvenuta . 
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Ricetrasmettitore AM/FM/SSB 
sulla banda 25,615 + 28,755 MHz. 
Dispone di 3360 canali all mode, 
ed è equipaggiato 
di Echo regolabile in modulazione 
e durata. 

• • • 
lehion* 

elettronlea 

Eccezionale apparato dalle caratteristiche veramente uniche, atte a soddi-
sfare i più esigenti. 

3360 canali in modo AM/FF 
livello di potenza. 

Controllo di volume, squelch, modulazione e durata ECHO, RF GAIN. 

Potenza RF di uscita: 12 W (SSB), 4 W (AM), 10 W (FM). 
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¡A BF PWM 
OSCILLANTE 

IDEA DI PROGETTO DI 
AMPLIFICATORE DIGITALE 
AUTOOSCILLANTE DA 75W SU 4S2. 

L le _ ire un amplificatore digitale 
r.I I ;-i. alcuni mesi fa e, colpo di 
i• 4, )vato tra le mani, grazie a 

•ITDA7260, integrato tuttofare 
(Jena VX a Si ,i, capace di oscillare, pream-
plificare, sfasare, pilotare e... chi più ne ha più ne 
metta. 

II circuito, subito provato e realizzato è stato 
proposto su questa testata alcuni mesi or sono. 
I problem] sorgono sempre col passare del 

tempo e, come potevasi dimostrare, molti lettoni 
non hanno trovato l'integrato PWM. 

Preso da folle magnanimità vorrei passare al 
vaglio del lettore uno schema da me realizzato con 
lusinghieri risultati. 

Trattasi sempre di PWM, ma questa volta 
autoosc i I lante. 

Utilizzando un operazionale come comparatore 
e sfruttando i suoi ingressi per ottenere l'autooscil-
lazione, è possibile realizzare con modica spesa 
un amplificatore totalmente digitale. 

L'integrato C/MOS buffer invertente pilota al-
ternativamente i darlington di potenza. 

II trasformatore sfasatore di uscita fa si di poter 
ottenere qualunque potenza da questo amplifica-
tore (potendo lavorare in corrente). 

II filtro passabasso in uscita elimina i residui di 
commutazione riscoprendo solamente la sinusoide 
pura. 

II circuito funziona in questo modo: in assenza 
di segnale i due transistor conducono alternativa-
mente. per lo stesso tempo, essendo i I duty cycle 
del 50%. In uscita si avranno 2ero volt. 

Applicando segnale in ingresso il duty cycle 
varierà determinando tensione in uscita. 

La massima potenza ottenuta con questo am-
plificatore sperimentale è stata di 75W su 4. 

La distorsione, sebbene abbastanza alta (a 
causa della quadra riconvertita), si aggira sull'1% 
A 65 W. 

Per ottenere i massimi risultati è necessario 
tarare i trimmer di oscillazione-reazione da 5MQ. 
I finali dovranno essere ben dissipati, anche se 

la commutazione switching non li pone al limite 
termico di dissipazione. 

Questo amplificatore deve essere racchiuso in 
box a massa schermante in quanto puà generare 
disturbi radioelettrici. 

L'elenco dei componenti non viene fornito, 
essendo le caratteristiche e i valori degli stessi 
riportati nel disegno. 

II trasformatore Ti è realizzato su nucleo dop-
L in ferrite da 100W. II primario è di 2 + 2 spire 

ci il piatto da 2mmq edil secondario è compost° 
aire di filo da lmmq smaltato. Per assicurare 
'la al trasformatore si è optato per il serraggio 

a1.3rapida. 
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Non si fornisce al lettore disegno dello stampa- mentale, un piccolo sfizio dell'autore per imprati-
to in quanto starà allo stesso di sbizzarrirsi come chirvi in nuove tecniche di amplificazione. 
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JOYSTICK 
AUTOMATICO 

Andrea Ladillo 

Il progetto che vorrei proporvi sono sicuro farà la gioia di 
tutti i Letton i che posseggono un computer. 
Si tratta di un "Joystick automatico", l'ideale per pater 
giocare aile gare olimpiche oppure per il tiro al bersaglio. 
Si compone di un autofire e di un auto destra/sinistra, 
il tutto a velocità variabile. 

e 

Principio di funzionamento 

II mio circuitino si puà collegare sia in parallelo 
ad un qualsiasi joystick attraverso la presa cannon, 
oppure all'interno del joystick. 

Quando l'interruttore Si è chiuso viene abilita-
to l'autofire, quando l'interruttore S2 è chiuso viene 
abilitato l'auto destra/sinistra. 

II potenziometro P1 fa variare la frequenza di 
un oscillatore, fra 2 e 20 Hz circa. Un LED lampeg-
giante dà testimonianza del la velocità. 

Schema elettrico 

Come si pug notare dallo schema elettrico, 
l'oscillatore è formato da due porte NOR con un 
4001 (IC1). 

L'altro IC è un 4016 che contiene quattro in-
terruttori analogici. 

Quando un interruttore di questo tipo riceve 
una tensione di livello 1 si chiude, permettendo il 
passaggio di qualsiasi segnale, compresi quelli di 
BF che lo attraversano senza distorsione. Questi 
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R1 = 1 kQ 
R2 = 470 1) 
Cl = 470 nF pal. 
P1 = Pot. 1 mn 
ici = CD4001 
102 = 004016 
LD1 = LED rossc 
Sl-S2 = Interrutt r.. 

figura 1 - Schema elettrico joystick 
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IDATOF 
.1 ENNA 

Filippo Baragona 

È un accessorio molto utile, anzi direi indispensabile, per il radioascolto. 
Serve essenzialmente ad accoppiare il ricevitore con un'antenna filare o 
dipolo. 
Con l'accordatore si fa risuonare una "long-wire" ovvero un'antenna filare 
quanto più lunga possibile, sulla frequenza che vogliamo ascoltare. 
Inoltre esso ci permette di adattare l'impedenza dell'antenna a quella del 
nostro ricevitore, avendo cosi il massimo trasferimento di energia dall'an-
tenna al ricevitore. 

Lo schema di figura 1 è un classico, è lo 
schema di un accordatore della Yaesu opportu-
namente semplificato. 

Affinché un accordatore dia il massimo della 
sua efficienza è necessario seguire alcune regole 
fondamentali; vediamole assieme: 

1) il contenitore deve essere in metallo per 
evitare l'influenza di campi esterni e l'effetto ca-
pacitivo della nostra mano quando operiamo per 
l'accordo; 

2) il commutatore deve essere in ceramica 
altrimenti la radiofrequenza, "salta" delle sezioni; 
vanno esclusi commutatori in bachelite o plastica, 
tuttalpiù si possono usare quelli in vetronite per 
RF; 

3) il supporto della bobina è in PVC, meglio 
ancora se riusciamo a procurarci un supporto in 
ceramica di bobine surplus o quello delle resisten-
ze a filo dopo aver tolto il filo resistivo. 

4) l'ingresso e l'uscita dell'accordatore devo-
no avvenire tramite prese coassiali evitando in 
maniera particolare le boccole da pannello o i 

serrafilo scadenti; 
5) i condensatori variabili sarebbe bene fos-

sero anch'essi in ceramica. Uso il condizionale 
perché non è facile reperire variabili con cosi alto 
valore di capacità; tuttalpiù si possono reperire nel 
surplus; 

6) per l'avvolgimento sulla bobina e i van i col-
legamenti tra commutatore, prese, bobina, biso-
gna usare filo argentàto da emeno 1 mm di 

nnaggio 1991 

diametro. Si puà usare il filo rigido argentato posto 
all'interno dei cavi coassiali per -TV. 

7) i collegamenti a massa delle prese d'entra-
ta e d'uscita, nonché per CV1, L e C, devono 
esserefatti a regola d'arte, ovverooccorreraschiare 
bene la vernice, mettendo a nudo metallo e usare 
viti zincate o in ottone con le apposite pagliette. 

Poiché i variabili devono avere lo statore solle-
vato da massa, ho impiegato per il loro fissaggio 
delle viti in nylon e ho tenuto larghi i for sul 
contenitore dove escono gli alberini per evitare 
dei contatti a massa. 

Una volta eseguiti i collegamenti sui commu-
tatori, sui variabili e anche sulle prese, vatoltaogni 
traccia di pasta salda con della trielina o del 
diluente nitro e uno spazzolino. 

Per il supporto in PVC della bobina ho utilizzato 

4 
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INGRESS° 

figura 1 - Schema elettrico 
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figura 2 - Piano di montaggio 

un tondo da 30 mm di diametro e da un collega mi 
sono fatto tornire una spirale sulla superficie, in 
modo da poter avvolgere poi la bobina all'interno 
della scanalatura. 

In tutto servono 25 spire con 11 prese per il 
commutatore. 

Possiamo anche usare un tubo rigido per im-
pianti elettrici (RK15 o tubo Sarel) fermando come 
al solito, con due for per parte, l'inizio e la fine 
dell'avvolgimento, spaziando accuratamente le 
spire sul tubo e incastrandolo a forza sui lati del 

,r fissarlo meccanicamente. 
1..• ;. frontale pug essere abbellito da 

_ • i due variabili e le 11 posizioni del 

L'uso dell'accordatore è semplicissimo. All'in-
gresso si collega la nostra antenna mentre al-
l'uscita, tramite spine PL259 e cavo schermato 
RG8, va collegato il ricevitore. 

Si cerca poi con il commutatore la posizione 
dove si sente più forte .11 fruscio o l'emittente 
cercata e la lancetta dello S'meter si sposta mag-
giormente. 

Quindi si perfeziona l'accorde tramite i due 
variabili fino alla massima deviazione dell'indice 
dell'S'meter o dove si sente più forte. 

Ogni volta che cambiamo frequenza va ripetu-
to l'accordo; con un po' di pratica tale operazione 
è brevissima. 

Ricordo ancora che per questi layon i in RF 
(accordatori, commutatori d'antenna, amplificato-
ri, antenne, ecc.)è necessaria sempre la massima 
robustezza meccanica e la pulizia degli stampati, 
delle dei comandi, nonché degli ingressi e uscite, 
oltre naturalmente ahuso di componenti adatti allo 
scope. 

Se l'accordatore non è costruito come si deve, 
invece che, migli' - I-:. rDne, la peggiora, 
diventando un att iji ,r•• 

Buoni DX a tul 
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'ATERRUTTORE 
_ REFERENZIALE 

pl Laboratorio di Elettronica FLASH 

Questo apparecchio permette di utilizzare più carich 
ad alta corrente sullo stesso impianto elettrico. 
Il circuito al momento della connessione di un caric 
cl.., "esse preminente sconnette un altro utilizzator 
r• --cerminato di minore importanza. 

aratteristiche elettriche 
dimentazione 220 V 0/1A consumo max. 
orrente nnassima erogabile canco principale 2 k\,. 

Corrente massima erogabile canco secondario 2 kW 
Tempo di intervento connmutazione: 0,2 sec. 
Canco minim° principale: 150 W (solo una resistenza 0,22 1-2) 

Uno dei problemi che più assillano gil utenti 
ENEL è la limitazione del canco applicabile sulla 
linea domestica, ossia i fatidici 3 kW massimi 
prima della -disinserzione 
termoelettromagnetica di 
la 'valvola" dell'ENEL. 

Spesso ci è capitato ii 
accendere troppe luci ccn 
temporaneamente, magi t4 
col forno acceso, con 
stufetta e... PUF!... tutti 7 

bulo. Con grandi diffico 
siamo corsi alla scatc 1v 
centrale dei contatori F - 
ripristinare l'interruttore 
tomatico. 

Forse ció non sareb1-:* 
successo se ci fossir 
serviti di un dispositivo 
utilizzo preferenziale. 

Di che cosa si tratta? In 
definitiva di un interruttore 
elettronico che, se decidia-
mo di accendere determi-
nati carichi (detti premi-

nenti), sconnette automaticamente altri, a nostre 
detta, secondari. 

Ecco un esempio: nel nostro appartamentc 

maggio 1991 
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usiamo riscaldamento elettrico, per cui molta po-
tenza erogata impegnata nel le stufe; col legando 
in cucina la stufa come elemento secondario ed 
fornoelettrico come primario potremo, accendendo 
forno, escludere automaticamente la stufa, senza 

fare saltare l'impianto. 
Altro possibile utilizzo è quello di illuminatore di 

emergenza. 
Connettendo al canco preminente una lampa-

da, come pure al secondario, dando tensione, 
la luce principale si accenderà ma, se essa si 
fulmina, automaticamente la seconda entrerà in 
servizio, garantendo luce in sicurezza. 

Schema elettrico ed a blocchi 

II nostro circuito è composto da un sensore 
canco realizzato da T2 e dall'integrato LM311. I. 
relé piloterà il canco secondario. 

Un semplice alimentatore, abbassatore da rei 
stabilizzato, fornirà tensione a tutto il circuito. 

Per entrare maggiormente in merito allo sche-
ma, a parte l'alimentatore del tipo stabilizzato con 
un integrato serie 78..., potremo soffermarci sulla 
funzione di T2 e relativi componenti accessori. 

Le resistenze R1-R5 in serie all'alimentazione 
del canco principale determinano una certa cadu-
ta di tensione ai loro capi, tale da essere innalzata 
da T2 sbilanciando l'ingresso 3 di IC1 (l'ingresso 
2 è bloccato fisso a circa V/2). In tal modo l'uscita 
dello stesso passerà da alta, nella condizione 
iniziale (canco sconnesso), a bassa. 

Tale livello piloterà il transistor BC327 che 
ecciterà il relé e accenderà anche il LED. L'ec-
citazione del relé determina la sconnessione del 
canco secondario. C7 non permette esitazioni o 
sfarfallamenti del relé. 

Questo avviene in un tempo molto veloce, 
quindi la sovrapposizione dei carichi è minima, 
preservando dalla disinserzione del magne-
totermico, che di solito accetta per tempi minimi 
parecchio sovraccarico. 

II trasformatore T2 è piuttosto particolare, 
avendo un rapporto 1:40, con corrente 100 mA. 

Alcune resistenze in serie al canco principale 
sonotratteggiate in quanto esse dovranno risultare 
sul circuito con carichi molto grandi, oltre il kilovatt. 

Allo scopo di poter facilitare il lettore, abbiamo 
approntato uno specchietto in cui sono rappre-
sentate alcune sotuzioni possibili a seconda dei 
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R1 -r- R5 = Vedi testo: 0,22 12 5 W 
R6 - R12 = 1 ko, 
R7 = 3.3 k 
R8 = 22 kS.2 
R9 = 10 kS2 UP 

R10 = 560 kS2 
R11 = 56 k 
Cl - C4 = 220µF 16 VI. 
02 -C3=l00iF 
05 = 47 nF 

C6 
C7 • , ..• 
12," • 
I 

;•:•7 •.F: I 

) 2 = verde 
= ponte 50 V 1 A 

trasf. 220/12 V 0.5 A 
z = trasf. con rappOrto 1÷40 
RC1 = 12 V 2 sc. paralleo 8 A 

L 
SENSORE DI CAR/CO 

figura 2 - Schema elettrico. 

AL 1M. STAB 

+12V 

US 

AC 
figura 3 - Disposizior II; 
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carichi da connettere. 
Avrete comunque capita la massima impor-

tanza che hanno le resistenze in serie al canco, in 
quanto sono proprio esse quelle che determinano 
quella caduta di tensione ai loro capi, chiaiâmente 
controllata, che permette il funzionamento del 
dispositivo. 

L'opzionalità del montaggio delle stesse, a 
differenza del canco previsto, permette una 
maggiore flessibilità del dispositivo che potrà fun-
zionare sia con carichi interno ai 100 W che con 
carichi superiori al kilowatt. 

Montaggio 

Servitevi del circuito stampato appositamente 
realizzato in modo da rendere minime le filature, 
ossia solo quelle strettamente necessarie, cioè i 
cavi riguardanti le connessioni di ingresso rete, 
uscita canco principale e secondario. Importan-
tissima la terra con cavetto giallo verde che dovrà 
risultare di sezione almeno 3/2 di quella di portata 
degli altri due conduttori. 

Tornando al circuito non vi sono difficoltà da 
segnalare, ma riteniamo che un montaggio ordi-
nato e pulito sia sinonimo di sicuro funzionamento. 
Ricordate che in questa realizzazione non sono 
assolutamente tollerati errori o sviste, in particolare 
cortocircuiti sulla linea o erronee inserzioni di 
componenti, pena una "mesta fumata nera". 

Se vi servirete di carichi connessi oltre i due 
kilowatt dovrete ripassare le piste interessate dalle 
alte correnti in modo che all'uscita le cadute di 
tensioni siano trascurabili. 

Ricordiamo che la uscita per il carleo principa-
le è "UP", mentre "US" per il secondario. 

Non potranno essere omessi i fusibili, quanto 
niai importanti e necessari. Anche II loro valore 
sarà tassativo, a seconda del canco. 

In questo caso fate fede al secondospecchietto. 

Racchiudete tutto in una scatola plastica o 
metallica posta a terra di rete. Sia i cordoni di 
ingresso che di uscita, del tipo tripolare, dovranno 
reggere egregiamente la corrente, per cui due da 
4 mmq saranno ottimali. 

Per quanto riguarda il posizionamento dei 
componenti sullo stampato, non dimenticatevi dei 
ponticelli contraddistinti con una "x" che saranno 
realizzati con reofori di resistori piegati ad "u" o 
appositi ponticelli prestampati tipo i resistori da 1/ 
4 W (resistenza zero f2). 

Le resistenze di potenza dovranno essere ca-
blate leggermente discoste dal la basetta, in quan-
to possono scaldarsi anche parecchio. 

L'integrato andrà montato su zoccolo 4 + 4 pin. 

Taratura e cablaggi esterni 

Parlare di taratura potrebbe considerarsi ec-
cessivo in quanto non c'è un solo componente da 
regalare, ma basterà controllare il lavoro fatto in 
modo da non piangere poi sul latte versato, dopo 
un dannoso guaio a tensione inserita. 

Abbiamo par11:- tralasciando il 
cablaggio dei cavi esterni, da eseguire esatta-
mente come in figura 4, usando cavi di sezione 
minima 2,5 mmq fino a 300 W, 3,5 mmq fino a 100 
W e 5 mmq per 2000 W. 

In pratica, le connessioni di rete dovranno 
pervenire all' ingresso alimentazione contraddi-
stinto dalla AL, compresa la terra d'impianto. 

Essendo la lettura di corrente assorbita solo 
passante basterà fare rientrare e uscire le con-
nessioni di rete agli ingressi UP e US, in pratica 
tagliando uno solo dei due conduttori, come se 
si trattasse di un comune interruttore unipolare. 
Anche in questo caso sarà necessario interporre 
un fusibile idoneo su ogni carleo. 

Se utilizzerete questo apparecchio in po-
stazione fissa, magari alloggiato all'interno del 

Carle() primario 
2000 W 
1500 W 
1000 W 
500 W 
200 W 

Qualora dur. 
specchietto 
Infatti non , I -estici corrispondono a verità. 

resistenze in serie 
5x 0,22 ohm 5W 
4x 0,22 ohm 5 \J 
3x 0,22 ohm 5 \J 
2x 0,22 ohm 5 \J. 
1x 0,22 ohm 5W 

* Canco secondario 
2 kW 
2 kW 
2 kW 
2 kW 
2 kW 

;e, potrete eliminare una resistenza in più rispetto lo 
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muro dell'abitazione, in scatola per derivazioni, 
non saranno necessarie né spine, né prese di 
corrente; in caso contrario invece procuratevi 
connessioni del tipo "bipasso" (ossia grandi e 
piccole allo stesso tempo), una spina e due prese 
da pannello che fisserete alla scatola che conterrà 
l'apparecchio. I fusibili di protezione saranno posti 
in zona agible del contenitore o scatola a muro. 
Due portafusibili da pannello saranno ottimali. 

Ahora, per concludere, dopo avere controllato 
tutto, cablato i fill esterni e le prese, connettete i 
due carichi, il principale ed il secondario (i carichi 
dovranno essere appropriati alle resistenze di 
potenza montate e viceversa). Date tensione e 
subito il LED si accenderà. 

Noterete subito che il canco principale sarà 

alimentato; non appena sconnetterete il canco 
principale, il secondario verrà automaticamente 
rialimentato. 

L'inverso accadrà non appena ripristinerete la 
connessione. 

Se cià non fosse avvenuto non perdetevi d'ani-
mo, in quanto talvolta succede che i costruttori e 
commercianti dichiarano consumi non sempre 
attinenti al vero, per cui basterà eliminare una 
ulteriore resistenza in serie al canco principale. 

Un'ultima nota: se opterete per il montaggio 
con cavi e connessioni esterne, ossia in scatola 
trasportabile con spine e prese volanti, si rende 
superfluo luso dei morsetti aile connessioni dello 
stampato; è preferibile perció saldare direttamen-
te i cavi di rete alla basetta 

iGENERATORI DI SEGNALI 
H.P. AN/USM44C - 7.5 .4- 500 Mc MARCONI TF 2008 - 10 kHz ÷ 510 MHz 

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 

H.P. 8640B/M - 500 kHz ÷ 512 MHz 

° Uscita calibrata 
° Modulato AM 400-1000 Hz 
° Marker interno 
° Presa per counter 
° Stato solido - compatto 
° Ricalibrato, tarato 
°Molto stabile - segnale pulito 
° Rete 220 V 

L. 980.000 + IVA 

° Uscitaf.s. 0,1 microvolts+3V 
° Mbdulato AM/FM e IMPULS1 
° Lettura digitale a 6 display 
° Stabilità "Phase lock" 
° Alta purezza spettrale 
° Presa counter ausiliario 
° Con duplicatore esterno 
fino a 1024 MHz (Optional) 

3.280.000 + IVA 

o H.P. 606A 50 kHZ -I- 65 MHz 
* H.P. 608E 10 MHz + 480 MHz 
O H.P. 612A 450 MHz + 1230 MHz 
o H.P. 820A 7 GHz + 11 GHz 
o H.P. 8614B 800 MHz +- 2400 MHz 
o H.P. 8616A 1800 MHz -s-_. 4500 MHz 

H.P. 8654A 10 MHz + 520 MHz 

MOLTI ALTRI STRUMENTI A MAGAZZINO 

DOILEATTO snc Componenti 
Elettronici 

é AM/FM - AM fino a 90% - FM 100 Hz + 150 kH 
° Sweep 10% sulla frequenza 
Attenuatore in dB e mV 
° Livelli di modulazione e uscita automatici 
° Presa per counter 
° Stato solido 
° Calibratore interno 
° Con counter black star meteor 600 (600 Mc) 

L. 2.380.000 + IVA 

POLARAD 1108M4 7 GHz 

MI SANDERS 6058B 8 GHz -s-
uscita RF 20 mW 

MI SANDERS 6059Al2 GHz + 
uscita RF 5 mW 

11 GHz 

12.5 GHz 
40 mW 

18 GHz 
20 mW 

Valvolari e stato solido, AM-AM/FM-rete 220V, attenuhtore calibrato, presa 
counter, ecc. MAGGIORI DETTAGLI A RICHIESTA 

_ 
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7 ol Purpose Controller Z 80 
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512 Kbyte di RAM-EPROM. 
tamente CMOS 5V 95 mA a 
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RTX 

CB 

P/ 

POL—MA— 
SHUTTI 

III CARATTERISTICHE TECNICI_E 

GENERALI: 
Canali 
Gamma di Frequenza 
Determina7i., 
Tensione Li 1.1, i 
Corrente 
Corrente 
Dimensioni 
Peso 
Antenna in dotazi 
Lunghezza 
Strumento 
Indicazioni dello r 

SEZIONE TRAS1 .17727.ri.i. 
Microfono 
Modulazione 
Percentuale di mc.11..b..2jiiiit í3.1 
Potenza max 
Impedenza d'uscit, 

SEZIONE RICE17577 
Configurazione 
Frequenza interm?dia 
Sensibilità 
Selettività 
Reiezione alla freç irranagire 
Reiezione al canal:: r•pee.,.w:te. 
Potenza d'uscita a 
Impedenza d'uscit.,1 audie 
Distorsione 

6 
27 kHz 
a cristallo 
12 V 

= 

5Ç x 9911 'V RI) mm 

ri 

super4...LF:treifria 

45 sH ic 

443, dIE a 2Z, k1-7"17. 

= 

NOTE 
Omologato punto è, •.r1. 
Indicatore luminoso (Ina carica aelle batterie e (idle trasmissioni. 
Selettore bassa potenza TX (0,4 W) 

inaggio 11 



PM -01 II 

5 

3 — 

A 

B-

1 TASTO di TRASMISSIONE 

2 INDICATORE LUMINOSO di 
TRASMISSIONE e BATTERIE SCARICHE 

3 MANOPOLA SELEZIONE CANALE 
4 SELETTORE ALTA/BASSA POTENZA 

5 ANTENNA TELESCOPICA 
6 COMANDO SQUELCH 

7 COMANDO VOLUME ACCESO/ 

SPENTO 
8 PANNELLO PRESE: - AANTENNAESTERNA 

- B ALIMENTAZIONE 

ESTERNA 

- C CARICABArrERIE 

SCHEMA ELETTRICO 

1 

DI = 15 2473 i1N-41À81 
D2 Zener 6,8 V 
D3 = 1S 2075 
D4 = 1N 4001 

ELENCO SEMICONDUTTORI: 

D5 = Zener 10 V 
1 diodo LED 
Q1-2-3-4-5-12 = 2SC 829 
Q6-7 = 2SC 1420 

Q8-13 = 2SC 945 
Q93 = 2SA 733 
Q10 = 2SC 1945 
Q11 = 2SC 2086 
IC1 = TDA 2003 

Le ditte ,7-:truttrici generalmente forniscono, su richiesta, i ricambi originali. Per una riparazione 
immedi ".. Vo prowisoria, e per interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siamo a 
conosce, (evidenziate con fondo grigio). 

dEllrtgrg 
,;;t.H"-;, 
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DESCRIZIONE DEI COMANDI 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
a 

d 
e 

h 

2 

F G 11 

I/ I 
r AM FM I DW SCAN 

JflTX I:1 -I IA 
BATT I I SAVE  ma  

Presa per antenna tipo TNC 
Presa per auricolare o cuffia 
Presa per microfono esterno o caricabatterie * 
Selettore alta/bassa potenza 
Selettore per scansione 
Controllo Squelch 
Controllo volume acceso/spento 
Tasto di trasmissione 
Tasto per illuminazione visore 
Tasti per selezione canale 
Tasto dual watch 
Selettore AM/FM 
Presa per alimentazione esterna ** 
Visore: 
indicatore batterie scariche 
indicatore di trasmissione 
indicatore livello potenza rf (H/L) 
indicatore tipo di modulazione 
indicatore numero di canale 
indicatore di funzionamento in Dual Watch 
non utilizzato 
indicatore funzione di scansione 
indicatore livello segnali ricevuti 
indicazione circuito basso consumo in rx 

8 

9 

10 

I.e. (1 itte rnçtri ittrici generalmente forni-
• ) i sta, i ricambi originali. 

Per una riparazione immediata e/o 
provvisoria, e per interessanti prove noi 
suggeriamo le corrispondenze di cui 
siamo a conoscenza. (evidenziate con 
fondo grigio). 

d 

12 

13 

ELENCO SEMICONDUTTORI: 

D1 = ITT 410 
D2 = ITT 310 
D3 - 4 - 8 - 9 - 12 - 207 - 301 - 402 - 404 = MA 150 
D6 - 204 - 403 = MA 151 W 
D7 = BA 282 
D10 = MA 4091 
Dll = SR 1K4 
D203 = MA 151 
D205 = MA 4110 
D206 = MA 4043 
D302 = MA153 
D401 = 1K 261 
Q2-6-7-9-10-11-12-13-14 = 2SC 2295 red-1160; 
Q3 = 2SC 1846 IISC-17Êtrie 2SC eel 
Q4 = 2SC 1974 12SC.„2075,à..,2SCJ6781 
Q1-21-26-27-29-35-201-203-204-205-208 = 2SC 2712 [rieW..« 
Q18-22-202-206 = 2SB 709 13CW61] 
Q5-17-301-304 = 2SD 601 BCW 60 11 
Q302-303 = 2SC 2405 rEW-2601 
Q8-15-16-19-31-32-33-34-502 = DTC 144 
Q28-30-401 = DTA 124 
Q24 2SB 941 1131)-24:41 
Q20 = DTA 114 
Q501 = 2SK 374 [2.N7e457] 1F1,25.6: 
Q503 = DTC 114 
Q23 = 2SD 602 
U201 = HD 44795 B86 
U204 = M 5223 
U202 = M 51958 
U203 = S 81230 
U301 = CX 7961 
U401 = TA 7130 riite1028 FLA11501 rifA-4-01 
Ul = M 5218' >5216_14 snevi 5220; 
U501 = IBA 820 

[Bbv-

1N4148, 

maggio 1991   111=1-1-R9,;:bk 
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RTX 

CB 

!1. 

LF-01 
I .11 

LAFAYETTE 
KANSAS 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENERALI: 
Canali 
Gamma di Frequenza 
Determinazione delle frequenze 
Tensione di alimentazione 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Antenna in dotazione tipo 

Lunghezza 
Strumento 
Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Microfono 
Modulazione 
Percentuale di modulazione AM 
Potenza max 
Impedenza d'uscita 

SEZIONE RICEVENTI 
Configurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 
Selettività 
Reiezione alla freq. immagine 
Reiezione al canale adiacente 
Potenza d'uscita audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 

40 
26965 — 27405 kHz 
Circuito PLL e 12 
13,5 V 
20 mA in assenza di segnale 
1,2 A max 
64 x 200 x 41 mm 
0,65 kg 
gomma, flessibile, asporta-
bile con attacco TNC. 
260 mm 
a barre su visore, illuminabile 
intensità di campo e potenza 

ac re 
=1•': 

85r, 
4 
50 iati 

do • • - 
10 
0,f 
== 
65 
65 
0,f 
8 
10 

.rsione 
455 kHz 
! dB SINAD 

NOTE 
Omologato punto 8 art. 334 C.P 

î Tririicatore himinoso della carica delle t 
_ ? r •ri, in ricezione 

-'114', ? U; rj.LI! .11 Watch) 

F 
_ tasti 



IL Fri DI 
CHIEDERLO 
G.W. Horn, I4MK 

II giochino delle due 

Volete stupire gli amici - 
due scatolini (A e B), uniti L u 1 • 21 _ 

conduttori (fatelo ben noLdieu, U CdLuIIIIO B 
munito di una presa oui collegare una sorgente di 
corrente alternata. 

Sullo scatolino A fanno bella mostra di sé due 
lampadine (L1 ed L2). Lo scatolino B, invece, è 
munito di due interruttori (SW1 ed SW2). 

Ai vostri amici, con grande sussiego ed aria di 
mistero, fate vedere che: 

L1 spenta 
L2 spenta 

a SW1 aperto, SW2 aperto 

• a SW1 chiuso, SW2 aperto 

a SW1 aperto, SW2 chiuso 

a SW1 chiuso, SW2 chiuso 

1. 

schema del l'aggeggio 
Sicuramente diranno: "ma è semplicissimo, 

come mai non ci avevo pensato!" 

L1 accesa 
L2 spenta 

L1 spenta 
L2 accesa 

L1 accesa 
L2 accesa 

e cosi via. 

g • 
II 

Nota: per rendere più misterioso il tutto, inserire 
i diodi nello zoccolo delle due lampadine. 

Come fare per risparmiare tempo e fatica? 

Un montatore tende un cavo di 99 conduttori 
tra due località (a e b) distanti 1 km, prima di 
accorgersi che detti conduttori non sono indivi-
dualmente e diversamente colorati. Come fare per 
identificarli, lavorando da solo e disponendo, per 
la prbva di continuità solo di pila e suoneria? 
Quanti saranno ï km da percorrere, avanti ed 
indietro, tra le due località? 

La risposta, per quanto sembri a prima vista 
impossibile, è 2 soli km. Il procedimento da segui-
re è il seguente: 

1) Stando in a, numerare i conduttori progres-
sivamente. 

2) Collegare temporaneamente assieme il con-
duttore 1 al 2, il 3 al 4, il 5 al 6 ... il 97 al 98; lasciare 
isolato il 99. 

3) Recarsi in b (strada percorsa 1 km), portan-
do con sé pila e suoneria. 

.1 •  
l'unico isolato. 

5) Sempre in b, contrassegnare le coppie di 
conduttori che all'estremità a sono collegati assie-
me con AB CD, EF, eco. 

6) Ancora in b, collegare il conduttore 99 al 
conduttore A, il B al C, il D all'E, ecc. 

ç'• • 
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7) Ritornare al punto di partenza, cioè in a 
(strada 1 km) e staccare i collegamenti tempora-
nei di cui al punto 2). 

8) h a, il conduttore 99 è già noto; il conduttore 
che risulta essere in continuità con esso è quello 
che in b è stato contrassegpato con A; diciamo 
che, a questa estremità era stato contrassegnato 
col numero 22 (punto 1): quindi A = 22. 

9) Ancora in a, individuare le nuove coppie di 
conduttori collegati assieme in b. Individuare il 
conduttore (B all'estremità opposta) che risulta in 
conduzione col n° 21: all'estremità opposta que-
sto dev'essere necessariamente il C: indichiamo-
lo col numero 51 II n° 52, all'altra estremità dev'es-
sere quindi D: in conduzione con questo, al-
l'estremità opposta deve essere l'E ... e cosi via. 

1  F 

<2  < E E 

3 o D> 

( < G 52 C  

5  e B> 
51 

<6  A A  

21 

22 N 

99 

a 

 99 

" 

Anche se non c'è di mezzo il chilometro, quan-
te volte capita di dover riconoscere i capi di un 
cavo a molti conduttori non colorati?   

ABBONATI A ELETTRONICA FLASH!! 

LA TUA FIDUCIA, IL NOSTRO IMPEGNO 

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 
Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedi matt.) 

en!la F President omológetol 

r"."^r,)Nn •ITRI • r,,IKA • AVAKITI • ginKAA • CIRIn • F no • c-rr • mAnmi no • mr,RosET • STANDARD • NOVEL 
I 

APERTURA NUOVI LOCALI CON GRANDE 
EpOSIZIONE NELLA SEDE DI BEINASCO 

RICETRASMETI1TORI CB OPIOLOGAT1 

LP:tESIbENT FIERBEFIT  

1=1"1-Pla 
rrhnl;.- 1 a° 
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ACCESSORI 
PER TESTER 

Capacimetro 
Te s.. 
r\klr 

E MULTIMETRI ATALI 

Vorrei I, • •:r Iii 
p-. dire un gruppo di articoli ad 

•J,Iccessivi e conseguenti, riguardo i 
.4. ; ssori da collegare al multimetro per 

•I e le possibilità di misura, la versatilità e 
"1. -.Di izzo. 
• • ,• • if mente sarebbe possibile disporre di 

-nisuratori a seconda del lavoro da fare, 
rr•iF, r.i raltarebbe di strumenti costosi ed ingom-

Certamente meglio sarebbe poter disporre di 
un solo strumento con molteplici possibilità, so-
prattutto se questa multifunzionalità fosse possi-
bile applicando allo strumento moduletti aggiunti-
vi esterni. 

Questa prima "passata" sarà dedicata a tre 
"appendici" per multimetro digitale, con pochi ma 
eletti componenti, atte a misurare temperatura, 
convertire H vostro strumento in un capacimetro o 
in millivoltmetro CA ottimo per misurazioni di 

Stefano Cuppi 

1.pFr:' .ture in bassa frequenza. 
17•::577‘ 1,...letto per queste modifiche, 

rib& • Al multimetro digitale sia a 3 e 1, • 
dig _, ad ago, anche se meno precis( • 

arleremo del convertitore tempei La 
ten: I. 

-2 lo circuito alimentato a 9 V cc 
•.; batteria efficiente (mediante s. 

LEE.. accesa solo se la pila eroga 
une l ; tale da garantire i 5 V in usci•:, 
IC1), regolatore a 5V, IC1 ed un sen I D 

di ti rnperatura LM35. Lo zener da I 177' 
circuitazione è connesso il sens( 
alzare di tale tensione il livello di - 1.) 
stesso sensore in modo da potere - ;_-ri D 
temperature inferiori allo zero. II rar 
+50°C e per ogni grado si avrà ) 

mV. 
Non sono necessarie tarature I Ew 7.11 r •-•,i 

saranno problemi. 

+o 

9V 
-o 

.0.1114t ;91:ee 

78LOS 

ICI 

220pF 

OUT=10mV/1°C 
Range -55°/+50° 

Frueb.. 



78LOS 

mi Pi 

R 

R2 

NI  
Reset1+V Reset 2 n  

556 
OUT 20--I 

oSCAR1 COMP 20  

COMP lo  

OUT 1 o 
THRES1 

TRG 20— 
SCAR 2 

GAO I THRES2 

Rio 

R3 

10k11 

Cs 
lOnF 

Ru 12kii 

maT 
 o+ 

R12 3,31<ii 

C6 +Cr 

10n22/JF 
6V 

•  

LIF Condreonvsaatore 
p  

iultimetro capacimetro. Multimetro portata 1Vcc 

C3 + C 
!--100nr 

2201- I ,— 
6 V 

22 kn. idokn 1MI1 10M11‘. 

R8 
10Mil 

I100pF/lnF 

110pF/100PLe 
L'8 CS C10 Cli C12 

1/. - 7 10011FT 10nFT 1nF=1- TOIDFT  

":7 
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Cl 
1,uF 

Ingressor,,j1. 
AC 

MK1-1 

_ 

Millivoltmetro in CA 

imv 
Rs 

00mV 

10V 

_L 

3301(12 

3 —o+ 7 

ICI 

330.11 

: 

I — 

02 

IN4148 

Pi 

IC1 = CA3130 

6 
Di 

IN4148 

P2 

221<n 
Multigiri 

Si 

Multimetro 
100,uA FS . 

L'LM35 andrà posto sul punto da misurare 
connesso con un triplo filo lung° non più di 30 cm. 

Anche un preciso capacimetro sarà vostro con 
modica spesa. 

Esso utilizza un doppio timer 555, il 556, per 
leggere le differenti capacità ai puntali, un sempli-
ce convertitore capacità/tensione; anche in que-
sto caso sarà necessario porre il lettore su 1 V/cc 
f.s. 

11556 viene utilizzato una parte come oscillato-
re, l'altra come delay trigger in modo da avere 
sulla uscita il valore di tensione corrispondente. 
Anche in questo caso sarà necessario alimentare 
con pila a 9V, regolare il tutto a 5V ben stabili. 

Un commutatore permette letture crescenti, da 
10 pF a 1 jiF in cinque portate. Sei trimmer corn-
pongono la taratura dello strumento. 

Taratura 
Alimentare e collegare in uscita il multimetro a 

1V/f.s. 
Regolare primariamente P1 per leggere OV sul 

multimetro, in seguito settate lo strumento su 100 pF 
e, con capacità campione da 100 pF regolate P2 
per tale valore (100), settare su 1nF e regolare P3 
per leggere (0,100) poi con capacità di 1 OnF, 
100nF e 1µF operate allo stesso modo con le altre 
portate e relativi trimmer. 

magy10 1991 

A questo punto lo strumento è pronto a funzio-
nare. 

II Millivoltmetro CA è la terza espansione pro-
posta, ottimo per misurare livelli di bassa frequen-
za, livelli preamplificati o di ingresso. 

Cinque sono le portate, da 1 mV a 10 V. Un 
CA3130 assolve tutte le funzioni attive del circuito, 
il 7808 assicura 8V stabili all'integrato. 

P2 regola il livello di uscita, P1 ottimizza l'offset 
del 3130.1n tal modo è facile avere un perfetto zero 
volt in assenza di segnale in ingresso. Cl in 
ingresso permette il blocco delle componenti con-
tinue e una ampia banda passante. 

Ilpartitore di ingresso al capo del commutatore 
è realizzato con resistori all'1% di precisione. La 
classicità dei valori non ne determina la difficoltà 
di reperimento. 

Taratura 
Alimentate il circuito con la solita pila 9V, 

cortocircuitate l'ingresso e connettete il vostro 
multimetro a 100 A F.S., regolate P1 per leggere 
zero volt sullo stumerCo, poi connettete all'ingresso 
una sorgente da 1V effettivo in corrente alternata 
da 40 a 100 kHz, regolate P2 per leggere tale 
\ 'r. r. 

. 6. 

11111-Rokk 
' 
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racchiuderegli apparecchietti in 
..;ie il termometroe il millivoltmetro, 

c. ingresso una sonda schermata 

•• :•t_ir; 1135 una connessione schermata 
sarà migliore; un'efficace irgpermeabilizzazione 
del sensore vi darà la posSibilità di letture di 

temperatura in liquidi. 

Ax• 

Se sarete un poco "manici" in allestimenti mec-
canici l'estetica dei moduli sarà gradevole e, con 
due spinotti annegati nei fondello del box potrete 
connettere direttamente il modulo al tester senza 
fill volanti. 

Spero di aver fatto cosa utile e... Arrivederci a 

presto.   

L_ 

TS-790E 

TK-710 TK-810 

TH-27E = 144 MHz 

= 430 MHz 

TS-950S 

TH-77E 

TM - 241E/441E/531E 

ELETTROPRIMA SAS  

TELECOMUNICAZIONI - OM 

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO 
P.O. Box 14048 Tel. (02) 416876-4150276 

Fax 02/4156439 

UTENTI Dl COMPUTER IBM, CoMPATIBILI E SPECTRUM SINCLAIR 
LETTeRI DI wELETTRONICA FLASH° 

il Club "Radioamatori Utenti IBM" ed il "Sinclair Club" di Scanzano, sono a Vostra disposizione per copiare 
• 
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AUTOVELOX... 
MULTANOVA E... 
COMPAGNIA BELLA 

Rita Bemadoni 

Trattiamo questa volta nel la rubrica "II piacere 
di saperlo" un argomento che per tutti noi — 
automobilisti, intendo — è di grande interesse e 
apprensione. Parliamo appunto di quei rivelatori 
di velocità eccessiva adottati sia dalle forze del-
l'ordine statali che dai vigili urbani cittadini. 

Alcuni anni orsono, anche l'Italia, peraltro tra le 
ultime nazioni europee, adottà un rivelatore co-
siddetto "radar" che, mediante un sistema a 
microonde, operando più rivelazioni, misurava 
frontalmente la velocità dei veicoli. 

Questo apparecchio, denominato altisonante-
mente MULTANOVA, risuon6 come cupa maledi-
zione sulla testa degli automobilisti più indiscipli-
nati. 

Furono acquistati pochissimi esemplari di 
detti rivelatori in quanto molto costosi e troppo 

inclini ad errori di valutazi-r—. statiadottatimoltianniprirr prirr ;". 

legge, trovato l'inganno - 1-  
mercato piccoli ricevitori 
velavano preventivamente. , ;.. 
presenza incombente del '`r. LP , • - 
mente posto sui cavalcavi 

Nonostante questo sisti ,r 
to in altri Paesi europei, in •lrf.. I, 
disuso, preferendo un nu c -- 77' 

dall'ingegner Sodi, chiamato 'MULUVellJA 
Esso si compone di un apparecchio rivelante 

che proietta e riceve due invii di raggi infrarossi 
che attraversano tutta la carreggiata (vedi figura 1 
e 2). 

Questo sistema non è assolutamente intercet-
tabile mediante "radar detector" per cui non get-
tate via soldi comprando tali "specchietti per al-
lodole", in quanto questi aggeggi possono pre-
venire solo gli incontri coi vecchi "multanova" (ne 
restano in servizio solo due o tre). 

Utilizzando gli infrarossi è pressocché impos-
sibile notarli anticipatamente con appositi sensori, 
per cui jimio spassionato consiglio è di andare alla 
velocità cosentita. 

Oltrettutto, è stata un'altra "belle idea" quella di 
installare postazioni fisse lungo le arterie autostra-
dali più frequentate, col mesto risultato di fare 
letteralmente "inchiodare" gli automobilisti che 

''famigerato casottino dal tetto rosso 
con conseguente pericolo per chi 

è arrivata al punto che vengono 
le cabine elettriche a lato della strada 

iJ atori (a tale proposito mi complimento 
u dipinto di rosso anche i tettucci delle 

cabine). 
Utilizzando le postazioni fisse —a detta di molti 

senza apparecchi all'interno — si determina un 
incostante accelerare e decelerare molto più 
dannoso che la velocità in sé. 

Sensor' 

Fi 

7gio fotocamera 

.TX RF 

Operatore 

tovelox mobile. 
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ettutto anche la stampa penodica 
ha pubblicato tutte le postazioni cl .Th.> 

I eite documentate in modo da avvi: 
)13iiiSti; niente di illegale in tutto ció, inuan-

osizioni sono state divulgate dagli stessi-
.._ competenti statali (figura 7). 

fossimo in Italia non vi era dubbio, sia per 
- te operate, sia per il completo menefre-

7I.: ) degli automobilisti. I continui incidenti ne 
• 2urtroppo la conferma, ma il culmine lo si è 

j quando si è appreso da fonti indiscrete 
k. Tli"autovelox" accusano molti limiti, soluzioni 

tanto da rendere discutibile l'adozione di 

r..)parecchi simili. 
r.2.=r prima cosa questi rivelatori infrarossi sot-

ii continui disallineamenti determinati da 

E- loni e, all'atto del posizionamento, compor-
._ oppo tempo per la taratura. lnoltre le po-

fisse autostradali utilizzano normali corpi 
ri _ - .1 r rL 1)0 motorizzato (in gran 

parte Canon), il cui dorso pellicola, per motivi di 
costo, non contiene più di 36 fotografie; per cul la 
Polstrada deve fare molti viaggi per il cambio e 
rifornimento pellicola nelle postazioni. 

Moltissime foto verranno inoltre scartate se vi 
sono più auto in fase di sorpasso, specie nelle 
viabilità a tre corsie (tipo Bologna - Milano, figure 

3, 4, 5). 
Altre operazioni di manutenzione riguardano il 

cambio batterie del complesso, la cui corrente 
assorbita, visto luso di infrared emitter, è conside-
revole. Tutto cià senza considerare i problemi 
determinati dai "soliti ignoti" che imbrattano gli 
oblà delle cabinette, rendendo inutilizzabile l'inte-

ro sistema. 
È da tempo che, nelle riunioni tra amid, al bar, 

si sentono colorite stone che narrano di vecchie 

NSU Prinz multate perché viaggianti ai 300 all'ora, 
ven i bolidi che, essendo ultra veloci, la fanno in 
barba a tutti, di strisce di stagnola sulla carrozze-
ria, flash sulla targa, scotch e adesivi nei punti 
strategici... Tutte belle, tutte stone per gongolarsi 

un poco coi conosce:'; 
II sensore dell'au' 

neutralizzare, salvo i limiti sopracitati, del tutto 
casuali e involontari. 

Al momento attuale non sono state ancora 
installate postazioni capad i di rivelare veicoli 
dinotte in quanto il lampeggiare dei flash sulla 
strada potrebb abbagliare pericolosamente gli 

pilisti. 
• are al problema utilizzando pellicola e 

Pared non farebbe che diminuire la scarsa 
praticità del sistema, visto che andrebbero mon-
tati e smontati a differenza della luce ambiente con 
troppo dispendio di tempo e denaro. Oltretutto, 
optando per un sistema autofocus, il piano di 
fuoco per le pellicole tradizionali è differente da 
quelle IR, per cui ogni volta... una regolazione in 

più. 
Per quanto riguarda invece le postazioni mobili 

presidiate da agenti, il gruppo rivelatore è in zona 

remota, di alcuni metri, dal lettore della velocità, 
sincronizzabile con la fotocamera (spesso questo. 

PrierifiriSpecchi 

figura 3 - Casi di rilevazione errata, quindi invalida. 
L'Autovelox nieva la somma delle velocità delle due 
auto. 

figura 4 - Casi di rilevazione errata, quindi invalida. 
Come nel caso di figura 1, ma in presenza di tre auto. 

„ 
carr . 

r2L—fiAUTOV. 

1.1; r quindi invalida. Il 
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Ragio fotocamera 

Km.250-251 

figura 7 - Autovelox mappa, tratta da Auto Oggi. 

apparecchio è palmare e lo tiene l'operatore). 
I chi sono distinti tra loro e connessi 

rr ;sione RF operante — vuoi caso o 
— MHzi, come testimoniato dalla 

'e che riporta le frequenze radio 
ed appartenenza ad enti e 

• 
Ogni volta che passa un'auto, quindi, viene 

ri iandato un impulso, anzi due, uno per ciascuna 
istina RX/TX rivelante e, a mia detta, tali impulsi 
sono perfettamente udibili. 

Quindi una "pernacchietta" (treno di impulsi 
molto vicini) sulla 27 MHz potrebbe, dico potreb-
be! significare... Attenzione! 

Molto più professionale sarebbe, se si vogliono 
mantenere le postazioni fisse, collegarle via modem 
telefonico, dorso pose 1000 foto ed almeno tre 
letture differenti comparative. 

Moite speranze l'ingegner Sodi le ripone sul 
nuovo sistema mobile detto F104 (figura 6) che, 
montato su veicoli appositi, permette ben tre rile-
vazioni più una in fase di uscita del sorpasso. 
Insomma, secondo i tecnici ideatori, non c'è 
scampo. 

L' italiano pero, come tutti sappiamo, non è cosi 
autolesionista da superare, a velocità non consen-
' ili non del tutto anonime, con strani 

9,tto, oble sulla parte sinistra della 
• parecchiature ingombranti all'interne. 

non capita tutti i giorni di superare 
i. ben tre sensori (non penso del tipo 

• To non possibile porregli specchietti 
ella carreggiáia), di notevoli dimen-

sion', torse montati a tetto, un completo da fotografo 
professionista al posto del passeggero e... unan-
datura di marcia "tipica di chi ti controlle  

RONDINEL ETTRONICI 
già via Tr . /57300069 

VENDITA IN 
Via G. Oberdan, 5 - 22067 MISSAGLIA (Como) 

Tel 039/924.00.00 - Fax 039/920.03.84 

La sua vasta gamma di componenti attivi e passivi di tutte le marche gli consente la vendita anche 
all'ingrosso a scuole, artigiani. industrie. commercio. Clieclere preventivi — si garantisce un servizio 
celere — vendita anche per cOrrispondenza Visitateci — Interpellateci 
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FUNKAUSSTELLUNG (30/08/91-08/09/91) 

SI APRE LEU ROPA!! 
REDAZIONE 

Il fatidico passa net 1992, data in cui è prevista 
l'apertura delle frontiere di Europa, è oramai sem-
pre più vicino, e molti segnali di clo possono 
cogliere anche con le nostre insensibili oreceie. 

Molt di Voi avranno notato l'apparizione,sulle 
postre pagipe (Efettro7EFlash 4/91,pag8) del-
l'inserzioné,piAlicitaria di una grossa organiz-
azioneeetera: l'AMK di Berlin°. 

110111, e*. 

video-sistemi per ricezione e telecomunicazioni. 
Tra tutti l'attenzione maggiore sarà rivolta a TV 

e radio— via 'satéllite', rnaIriolto -spazi° è senzá 
dubbio previsto per la digitalizzazione dei segnali 
e l'affinamento delle tecnologie_di registrazione! 
trasmissione- e ricezionelmalumaget7N 

Non solo una esposizione, ma una finestra 
apeasul futuro, dove noi consumatori ed or;e'ratori 

In queila pagina si preannunciaVa'rappunterpotremo direttarrientesservare i progressi one-( 4 

mento Per 1991 con / e "L'INTERNATIONAL FUNKAUSSTELLUNG" di 
Berlind fit cst. 

Quéste•poche righe per rendervirretecipi di 
quantó al,corTéntkeénte la 

I " HS.ÀI.1 conferenza stampa tenutast a an°, ec ea mio 
avviso ha messo•4'iin luce aspetti particolarmente 

44 r  
interessanti. Particolari che nette pagine pubblici-
'brie noei hanrt[p ti=s7Sazio. 

Ebbáne, oltre ad esSere un chiaro segno di 
collabóriàzione internaz&iale tra i popoli europei, 
iquestd ávvenimento siVesenta come uno degli 
incontri '1:)mmerciali a livsello internazionaletra i più 

baccreditati. 
È irifsatti a questa sede OF7'77nánlori multi-

nazionah del settore affidano la preséitazione 
e 

, 
delle novita commerciali in fatto di ricetrasmissioni 
e •. • # 
dati ed immagini, affidandosi alla prevista presenza 
'rnassic‘ca di_ben 100.000 operatori delettore e 
3,000 gie;?-nalisti di tutti pae7s.ir per un ccinplessivo 
`di 500.000 visitatori, 1 In ben 25 padiglioni, su di una superficie 
pspositiva_di 85.000 m2 troveranno_p_osto televi-
sione-video-concorder-H iFi-segmento alto-tec-
nologie per studi e trasmissioni ed anche still 

nuti dai vari produttori, éèhétra qualche -anno 
entreranno direttamente nelle Ihóstre casé Come' 
già hanno fateln,passato, 104 

Relegare la FUNKAUSSTELLUNG ad una sola 
fiera di presentaW)ne'délle novitenCin'è'aés4olutal 
mente giustcefPc'';ichsé,assume arici:PárrUgiore 
imp6rtanziAo ad essér‘e'il primo in bropa, 
come centro di raccolta degli operétóri del ettoriá 
a livello mondiale, offrendosi diretia`mentá 
come punto d'incontro per contaitilcomniárciali.1 

Non è da sottovalutare infatti jia fase apîansioi 
nistica in atto in tutta la Germania OfientaleM'vorita 
anche dalla posizione ch á cluestdi 
paese potrà ass_urner.en dell'Euroliatunita. 

Quale,SeMentorhigliore quindi di quesito:"show 
room" di (ilevanza internazionale, consideratd 
l'enorme volume d'affari che tale settore commerj 

0. 

ciale sviltipba. 
Se Berlin° merita una visita come centrostorico 

. 
culturale in se stesso7maggprmente ora, dopo la 
riunificazioneoccasibne da non perdere 4 
proprio quella della 

INTERNATIONAL FUNKAUSSTELLUNG 
dal 30 agosto all'8 settembre p.v. 
Arrivederci a Berlina allora, e Buon lavoro. 

Per ulteriori info' ---1 r. - :„ 
Italia, via Giovanni L 
di citare Elettronica FLASH. 

iale della AMK Berlin in 
02130 enon dimenticte 

ig_rnur,l,rek   
I 
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

STORIA DELLA "NASCITA" 
DI UN KEYER ELETTRONICO 

Da diverso tempo gil insegnanti di telegrafia 
presso la neocostituita sezione A.R.I. Radio Club 
"Augusto Righi" di Casalecchio si lannentavano 
della mancanza di un "oggetto" come quello de-
scritto in questo articolo che potesse essere sem-
pre a disposizione di quei Radioamatori desidero-
si di effettuare OSO di una certa difficoltà senza 
l'ausilio del caro ma "limitativo" tasto verticale. 

Proprio per questo motivo, alcuni mesi or sono, 
mi incaricai della costruzione dell'elettronica re-
lativa al KEYER. 

Nonostante fossero già state realizzate da al-
cuni amici versioni con diversi circuiti integrati 
CMOS, fu scelto di costruire questa elettronica 
mediante l'utilizzo del singolo chip appositamente 
progettato per "usi telegrafici". 

Questa scelta avvantaggia soprattutto coloro i 
quail non hanno estrema dimestichezza con i 
circuiti integrati in genere, e che avrebbero potuto 
incappare in qualche delusione. 

Per facilitare ulteriormente coloro chevolessero 
intraprendere questa realizzazione sono stati di-
segnati con estrema cura, sia lo schema elettrico 
con relativo elenco componenti, sia la bozza del 

circuito stampato (TNX ad Andrea IK4IDP); le 
fotografie che accompagnano queste righe, inol-
tre, servono a rendere l'idea di quello che puo' 
essere il risultato finale (TNX a Pigi IW4BLG). 

Veniamo ora alla descrizione vera e propria: 
come già accennato si è fatto uso di un CUSTOM, 
costruito negli Stati Uniti dalla Curtis, e precisa-
mente il notissimo (per gli "addetti ai lavori") 8044M. 

Bisogna precisare che di tale chip ne esistono 
almeno quattro versioni che si differenziano come 
segue: 

8044 manipolazione standard (squeez) 
8044M manipolazione standard ed uscita per 

indicatore di velocità 
8044B manipolazione IAMBIC 
8044BM manipolazione IAMBIC ed uscita per 

indicatore di velocità. 
Nel nostro caso, quindi, si è optato per la 

versione "M" che permette di monitorare la velo-
cità di trasmissione mediante strumentino analo-
gico e con manipolazione standard, cioé senza il 
complemento automatico dell'ultimo segno(punto 
o linea) trasmesso dall'operatore come, invece, 
accade nel caso di quella IAMBIC. 

Esaminando lo schema elettrico ed il cs., ci si 
rende conto del formato un po' inconsueto entro 
cul l8044M è stato "dimorato" dal costruttore;si 
tratta, in effetti, di un 9+9 piedini in dual-line che 
permette di avere un numero sufficiente di ingres-
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Key out 

Key in 
punti_ 

JI 

4-9V 

T+ C7 
47uF 

RI 470 2 

Cl 3 

R2 1M lOnF 

JACK STEREO 3.5 mm R4 1M C2 

R3 470 

1 inee 

lOnF 

7 

MI 200uA 

C8 100uF 

Ul 

80C44M 

O 

Pesatura 

R6 470K 
TRIMMER 

17 

14 

DI 

1144148 

R7 
2K2 

J3 

0  
JACK 3.5 mm 

KI 
RELE REED 

Ql 
2N2222 

J2 

13 

12 

11 

'EEC 

R9 50K 
TRIMMER 

10 

R11 

1K 
C3 
220nF Cal. Strumento 

POTENZIOMETRO R5 

N.B. L " 80C44 NON COMANDA LO STRUMENTO 

RIO 

ill 

Velocita' 

150nF 

R12 
100K 

TRIMMER 

 • 

4n7 

R13 
18K 

C6 
220nF 

JACK 3.5 mm 

Ext key 

Freq. tono 

USCITA 

 .TONO 

MONITOR 

Sezione 
R. Right 

Saz. A.R.I. Casaleccbio di Reno (BO) 

20 

KEYER 

. Number 
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si e uscite per tutte le funzioni previste. 
Avremo quindi il pin 2 e il pin 7 che funzioneran-

no da ingressi, rispettivamente per i punti e per le 
linee; il pin 17 è utilizzato come ingresso per un 
eventale tasto verticale aggiuntivo. 

Passando poi ai pin utilizzati per fa connessio-
ne dei van i controlli si avrà18,11,12 come regola-
zione velocità di manipolazione; 13,14,15 regola-
zione tonalità del SI DETONE interno e, come uscite, 
il piedino 16 e 10 rispettivamente per il Key out e 
comando strumento velocità. 

II segnale proveniente dal pin 16 serve come 
pilotaggio per la base di un transistor NPN il quale 
attiva il relé reed, o comunque miniatura, che 
garantisce una buona compatibilità con l'ingresso 
KEY di qualsiasi apparato commerciale e non. 

Chi decidesse di dotare di strumento il Keyer, 
pud porsi la domanda di come effettuare la taratura 
del trimmer poste in serie allo strumento stesso; la 
messa a punto di detto trimmer non presenta 
alcuna difficoltà! 
— per chi possiede un oscilloscopio o un 

frequenzimetro sarà facile misurare la frequenza 
disponibile sul pin 12, calcolando poi la velocità 
nel modo seguente: 

Velocità espressa in WPM = 
= Frequenza misurata (Hz)/ 1.2 
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- chi, invece, non disponesse di almeno uno 
degli strumenti sopra esposti, potrà ugualmente 
calcolare la velocità di manipolazione con il se-
guente metodo: trasmettendo una serie di punti, si 
contino quanti ne vengano eseguiti in cinque 
secondi; il numero risulterà essere la velocità 
espressa in "Word Per Minute", da non confondere 
con "caratteri per minuto". Questo metodo, in 
realtà,si presta per velocità non troppo elevate al 
di sopra delle quali non è più possibile tenere il 

conteggio dei punti! 
Convenzionalmente la manipolazione, effet-

tuata attraverso una "chiave" meccanica, è con-

cepita in maniera tale da trasmettere il "punto" 

premendo con il dito pollice e la "linea" con il dito 
indice: tutto questo è vero solamente per chi non 
è mancino e al lora  " et voilà" la soluzione! 
Un semplice deviatore a due vie per poter scam-
blare reciprocamente l'ingresso del " . " con quello 
della ""; questo artificio adatta l'elettronica 

cosi' attrezzata a "quasi" tutti gli operatori senza 
lunghe e noiose modifiche ai connettori! 

La sezione alimentatrice, come visibile dalle 

fotografie, è stata costruita in modo poco accurato, 
ma non per questo va considerata meno impor-
tante. Vorrei precisare, innanzitutto, che l'uso pre-
valentemente "stazionario" (cioè presso la stazio-
ne della nostra sede ...Hi) dell'oggetto in questio-

ne ha suggerito la soluzione adottata: alimentazione 
diretta da rete con trasformatore 220V/12+12V da 

circa 5VA. 
Nessuno vieta, perà,qualsiasi altra forma al-

ternativa, ma equivalente, di "approvvigionamen-
to energetico"; fattore importante per questa scel-
ta dovrà essere la flessibilità richiesta dall'au-

tocostruttore. 
Per la realizzazione si è fatto uso dei classici 

quattro diodi in configurazione a ponte, della ca-

pacità filtrante e del regolatore integrato, serie 
78xx in contenitore TO220, fissato direttamente al 
contenitore metallico del keyer. 

Per concludere non mi resta che augurare un 
buon lavoro a coloro, di buona volontà, che deci-
deranno di accingersi a costruire il "marchingegno" 
sopra descritto; una cosa è certa, l'esemplare 
mostrato in foto funziona da circa un anno e, 
nonostante l'utilizzo intensivo, NON HA MAI pre-
sentato il benché minimo problema neppure 
in contest dove non si risparmia certo la radiofre-

ra vi fossero dei problemi di approvvi-
•-jir.: nto dell' 8044M potete rivolgervi a: 

d • UR Vittorio Oliver - Via Predosa 13/B 
)LA PREDOSA (BO) 

direttamente alla Curtis: 

CURTIS ELECTRO DEVICE, INC. - BOX 4090, 
MOUNTAIN VIEW, CA 94040 USA 

I K4MTS Claudio 
73 de ARI Radio Team 

r 
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CALENDARIO CONTEST 
Giugno 1991 

DATA GMT/UTC NOME MODO BANDA 

1-2 glu 15:00/15:00 

1-2 giu 14:00/14:00 

1-2 glu 14:00-/14:00 

8-9 glu 15:00/15:00 

8-9 glu 13:00/22:00 
05:00/11:00 

8-10 glu 00:00/00:00 

15 glu 14:00/24:00 

15-16 glu 00:00/24:00 

16 giu 07:00/17:00 

22-23 glu 14:00/14:00 

29-30 glu 12:00/09:00 

Field Day Regione 1 

International Microwave 

Contest di Promozione 

South American World Wide 

XV Field Day Alitalia 

A.N.A.R.T.S. RTTY 

Contest Città di Vinci 

All Asian Dx Fonia 

XVIII ALPE ADRIA Microwave 

XV Contest Città di Messina 

RSGB 1,8 MHz 

Come potete osservare sono molte le gare in 
questo mese, e a mio modesto parere, la gara più 
interessante è il "Field Day 1991" (HF da 160 a 
10 m). 

Ricordiamo, a chi volesse partecipare, che il 
Field Day è un contest tra stazioni portatili che 
dispongonoc4 una propria alimentazione ottenuta 
con "Mezzi autonomi". 
G I i operatori possono essere uno o più di uno, 

ma dovranno indicare il loro stato di "portatile". 
Stagione permettendo, ecco dunque una buona 

occasione per fare una bella "scampagnata" in 
compagnia, e provare qualche antenna, meglio 
ancora se autocostruita. 

Perà ricordate che non esiste la "portatilità" 
nelle bande HF, e il trasferimento temporaneo di 
stazioni di qualsiasi potenza, va chiesto in ogni 
caso, come previsto dal DPR del 5/866 n. 1214, 
art. 10, comma M. 

II permesso viene rilasciato facilmente, perà 
occorre inoltrare domanda con un certo anticipo: 
almeno 20-30 giorni. 

II contest si svolge in tutta la "Regione 1" quindi 
anche per una stazione d'ascolto (SWL) dove i 
problemi tecnico logistici sono più semplici (non 
occorre nessun permesso di trasferimento ed è 
più semplice procurarsi l'alimentazione autono-
ma) potràessere un'esperienza molto interessante, 
e utile per fare degli ottimi DX! 

, SSB/CW 

SSB/CW 

CW 

CW 

SSB/CW/RTTY 

RTTY 

SSB/CW 

SSB 

SSB/CW 

SSB/CW 

CW 

HF 160-10 m. 

1296 MHz & Sup. 

432 MHz 

HF 80-10 m 

VHF-UHF-SHF 

HF 80-10 m 

144 & 432 MHz 

GF 160-10 m. 

UHF-SHF 

VHF-UHF-SHF 

160 m 

In questo mese vi sono gare molto interessanti 
anche nelle "bande alte", quail le VHF (2 m.), le 
UHF (70 cm) e nelle superiori (1296 MHz, 10 GHz, 
ecc.). 

Fate quindi le vostre scelte e... buoni collega-
menti! 

Ecco alcuni indirizzi utili per la spedizione dei 
vostri log: 

Field Day, Internazionale Microwave, Promo-
zione: ARI - Via Scarlatti 31 - Milano 

Alitalia: Alitalia R.C. - P.O. Box 52-00125 Acilia 
RM. 

Città di Vinci: Sezione Vinci - C.P. 20 - 50059 
Vinci. 

Alpe Adria: Sezione Udine - P.O. Box 23 - 
Udine. 

Città di Messina: Sezione Messina - P.O. Box 
20 - 98100 Messina. 

South american WW: Won l Wide South american 
Committee - P.O. Box 18003 - 20772 Rio de 
Janeiro, RJ - Brazil. 

Rimaniamo sempre a disposizione per qual-
siasi chiarimento presso la sede del nostro club: 
ARI R.C. "Augusto Righi" - C.P. 48 - 40033 
Casalecchio di Reno BO, oppure presso la reda-
zione della rivista. 

73 de IK4BWC Franco 
e... I.:;uoni DX! 
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M OIDEM PS K 

' 

TST- 1 

• decodifica PSK 

• codifica MANCHESTER 
• selezione clock traffico satellite/terrestre 
• aggancio automatico 
• circuito di controllo sintonia 
• adattabilità al dIversi tipi di TNC 

• circuito dl selezione modem 
• alimentazione diretta dal TNC 
• basso consumo e dimensioni contenute 
• uso per S/ITELLITI serie MICROSAT: 

.PACSAT .LUSAT 

.DOVE .JAS-lb 

.WEBERSAT .ITAMSAT 

• costruzione: chassis metallico 

• dimension': cm 15 (L) x3,5 (Ayx 14,5 (P) 

TRO 
TRONIK'S SRL • Via Tommaseo, 15 • 35131 PADOVA 

Tel. 04D/654220 • Telex 432041 'FRONT 1 
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PROVATELEFONO 
Sergio Goldoni, IK2JSC 

Un modo semplice ed economico per sostituire la linea 
telefonica durante la riparazione di apparecchi telefonici. 

L'incalzante progresso tecnologico ha influito 
in maniera determinante sui prezzi dei prodotti 
elettronici che ci circondano. Un chiaro esempio 
puà esserne il telefono ed i suoi "cugini", 
radiotelefono e segreteria telefonica. 

Oramai con poche migliaia di lire si compra un 
apparecchio telefonico elettronico, oppure lo si 
riceve in omaggio con abbonamenti ed acquisti 
van. 

II basso prezzo di questi apparecchi ha portato 
ad un aumento del lavoro per gli hobbisti elettro-
nici (notoriamente riparatori a buon mercato). 

Stanco di tenere occupata la mia linea telefo-
nica o di mandare la moglie alla cabina a telefo-
narmi, per riparare i telefoni degli amici sono 
passato aile prove strumentali: 

Prova 1 A LIM. 

C.C. 

m A 

Con una tensione continua di 6/7 volt si vent 
se il telefono impegna e disimpegna correttam 
te la linea (10 - 30 mA a cornetta alzata, nes 
assorbimento a cornetta abbassata) ed ino" 
parlando nel microfono, potremo ascoltarci 1, - 
l'auricolare; pur essendo un controllo un po s 
mario spesso è già indicativo. 

Prova 2 

Gen. 

Segnale 

A LIM. 

C.C. 

AMPLIg 
ACCOPP 

Verifica del funzionamento della parte "rice-
vented dalla spina all'auricolare telefonico (ovvia-
mente per un funzionamento corretto il segnale 
del generatore dovrà essere chiaramente udibile 
nella cornetta). 

•F a della sezione "trasmittente" dal micro-
;pina dell'apparecchio; durante questa 

• e sarà opportuno effettuare l'ascolto in 
ieremo cosi i dispetti del sig. Larsen! 

, _ , i stia provando un telefono 
••1••F-. -7q,• • I, , - e 2 e 3 la tensione cc non è 

• , 1- • frire 

trillare gioiosamente l'apparecchio. 
Tutto questo sostituiva egregiamente la linea 

Sip di casa durante la riparazione e le prove; 
creava pero un certo trambusto di fili e strumenti 
sul già ridotto banco di lavoro. 

Si imponeva quindi una "soluzione tecnologi-

maggio 1991 11..1D11bk 
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T2 
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220V 

I 

R 

HEARFONE 
JACK 

O SINTONIZZ 
O PROVA RIC TLF 
O PROVATRAS.TLF 
0 LOCALE TLF 
O SUONERIA 

figura 1 

_ É • e _ esigenze di spazio e 
1,1„. 

e :V Fr' _ ' 11 CirJ.IrIT teriale 
!..._-fffali ho 

;11, .7e.:; Dstruire 
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.7.... • • .1 7.74. • t. ro): 
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SEGNALI; nel punto in cu i il segnale audio 
entra sul potenziometro del volume apria-

mo il circuito e ricaviamo: 
2 - AMP. AUDIO la cui uscita è quella dell'alto-

parlante. Vi consiglio di predisporre in uscita 
una presa per cuffia, spesso già esistente, 

molto utile nella prova 3. 
La sezione alimentatore deve fornire la tensio-

ne per alimentare la radiolina (nel mio caso 6V), la 

tensione 6/7 Vcc per la linea telefonica e la tensio-
ne di 35/50 Vca per la suoneria. 

Utilizzando il trasformatore di un vecchio 
provavalvole sono riuscità a conciliare tutto in uno, 
ma si puà risolvere anche in modo diverso. 

Sconsigliabili in ogni caso autotrasformatori o 
prelievi di tensione dal primario. 

Con un commutatore a tre vie e cinque posizio-
ni ho cosi suddiviso le funzioni dello strumento: 
1 Sintonizzatore: funziona da radiolina come 

in origine, si sceglie una stazione "pulita" 
e... se non si deve riparare un telefono la si 

ascoltal 
Prova 2: il segnale in uscita dall'Amp. Audio 
immesso in T2 (un trasformatore d'uscita 
dei vecchi apparecchi radio) va a modulare 
la corrente di linea del telefono e quest'ul-

timo ci farà ascoltare il programma radio-
fonico nella cornetta. R1 e C1 sono facolta-
tivi e regolano rispettivamente il volume ed 
il tono del segnale udibile nella cornetta 
secondo il gusto personale. 

Fi F'lTh9.IUP   maggio 1991 



  77 

3 - Prova 3: tramite il condensatore da 1 jaF si 
preleva il segnale che viene immesso sulla 
linea parlando nel microfono del telefono, e 
oossiamo ascoltarlo amplificato nell'alto-
„ (o in cuff ja). 
F telefono viene semplicemente ah-

in cc. 
famite il pulsante si puà immettere 

in linea la c.a. che, con la cornetta abbassa-
ta, farà suonare il telefono. 

Questa mia realizzazione vuole essere soltanto 
una proposta e come tale si presta a tante varia-
zion i per adattare lo schema aile proprie esigenze 
ed aile disponibilità del cassetto "roba vecchia". 

Vi auguro buon lavoro e rimango a disposizio-
ne per critiche e consigli ma... non telefonatemi! 

VEEN 

Icom 
INTEK 

POLCAR 
MOLAR° 

LAFAYETTE 

PEARCE-SIMPSON 

SUPER 
CHEETAH 

Deli generaii: 
Controllo frequenza: sintetizzato a PLI Tolleranza freq. 0.005% - Stabilitá di freq. 0001% • Tensione 

13,8V DC nom., 15,9V max, 11,7V min. 
Peso kg 2.26. 
Trasmettitore: Uscita potenza AM-FM-CW, 5W-SOB 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - 
Impedenza OUT: 50 It - Indicatore uscita e SWR. 
Clinenyitnre, ccp_rn_ni. n 2e „%/ in AO /C . Ani ,1  

g fxd-r ••••%• 7 17 e 
.1. .0 Call". 

VIRGILJANA ELETTRONICA v.le Gorizia, 16/20 - CR 34 - TeL 03761368923 

46100 MANTOVA Telefax 0376328674 

Radio - TV Color - Ptodalli CB-OM - Videoregistratod HI-R Autoradio TeMoomunicaziont 

240 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW 

-a 

BRUNI ELETTRONICA 
"Semiconductor Supermart" 
di Bruni Nazzareno Pietro 

Via Mentana n. SO - 05100 TERNI 

TF 0744 - 27.43.36 

"?•• 
11114. role --"" • - AO\ \ 

— , 'item 
'se 

« Abe Nil 
r "vstrze 

Una vasta gamma di componenti professionali ed accessori per specifico uso radioamatoriale ed 
obbistico, un catalogo in continuo aggiornamento con migliaia di articoli di grande interesse per 
OM autocostruttori e progettisti, i marchi più prestigiosil 
— Toroidi e ferriti AMIDON — FET e MOSFET - DIODI - Transistor giapponesi americani ed europei 

Circuiti integrati — Pubblicazioni ARRL ed RSGB — Quarzi — Bobine ceramiche — Connettori di ogni 
tipo — Strumenti di misura — Condensatori a mica argentata e di precisione — 
Alimentatori e altri prodotti MICROSET e mille altri interessanti articoli. Richiedeteci subito i catalogo 
illustrato, citando questa rivista e allegando Lire 1000 (Mille) in francobolli a parziale rimborso 
spese. 

Vendita per corrispondenza — Spedizioni in contrassegno 
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SIRID® 
antenna a 

CELLULAg 33 
Sirio Antenne, sempre attenta aile esigenze di 
mercato, è lieta di presentare un nuovo modello 
che susciterà notevole interesse nel settore CB: 

"CELLULAR 33" 
Design innovativo, contenuti tecnologici d'avan-
guardia e rivoluzionario sistema di taratura sono 
le caratteristiche che la contraddistinguono dai 
prodotti già presenti sul mercato. Similare aile 
antenne per radiotelefono 900 MHz, CELLULAR 
33 è stata progettata in base a criteri ben precisi: 

Dimensioni Ultra Ridotte, Semplice Instal-
lazione e Massimo Rendimento. 
Adotta un nuovo sistema di taratura Microme-
trico protetto da un cappuccio in gomma a tenuta 

stagna. 
Lo stilo è realizzato in policarbonato flessibile e, 
completo di bobina, pue, essere smontato per 

accedere all'autolavaggio. 
Qualità ed Affidabilità: r— idards abituali in 

casa SIRIO. 

Technica _ata 

--. 

!I'. Y. fr 

: 

-11'- -.G.42 • - 

• 1. .• 

d rffirla hace loaded 

— 

;17 

- 

;-' ; 
CELLI"' r_ 

a 
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Luciano Mirarchi 

I 

Una delle leggi più importanti dell'elettronica è 
senz'altro la Legge di Murphy, di gran lunga più 1) 
importante della legge di Ohm e dei principi di 
Kirckhoff. Tutti noi, hobbisti o professionisti che 2) 
siamo, ne vediamo le applicazioni nella pratica 

quotidiana del nostro laboratorio, ma spesso non 3) 
sappiamo neanche la formulazione esatta della 
Legge di Murphy. Spero con queste mie righe di 4) 
colmare la lacuna per quanti ancora non cono-
scessero la legge in questione e si sorprendono di 
taluni fenomeni invece spiegabilissimi tramite 5) 
Murphy. 

La grande importanza della Legge di Murphy 
è dimostrata anche dal fatto che da essa si sono 6) 
ricavati, col passare degli anni, numerosi corollari 
che meglio descrivono alcuni aspetti particolari 
dell'elettronica o della fisica in generale. Per alcu- 7) 
ni corollari più importanti aggiungeró qualche riga 
di commento, ma per tutti, e ovviamente per la 
stessa Legge di Murphy, ometteró la dimostrazio- 8) 
ne matematica sia per non appesantire la tratta-
zione, sia perché l'evidenza dei fatti e la pratica 
quotidiana sono di grande conforto alla verifica di 
tutti i seguenti principi. 9) 

La Legge di Murphy 

"If anything can go wrong... it will" 
(formulazione originale). 11) 

"Se qualcosa puó andare storto... ci andrà" 
(traduzione in italiano). 

Una formulazione rigorosamente matematica 
puó essere la seguente: 12) 
1 + 1 efe 2 
ove il simbolo significa "difficilmente fa". 13) 

4i , 1 

Ne disc(. I ;. 
Lascia 
pre di 

La Nah...r - • 2. r 
gne na 
La Natura è una cagna (eufemismo per "don-
na di scarsa moralità"). 
Qualunque brevetto sarà preceduto di una 

settimana da una simile invenzione fatta da 
un altro più furbo. 
Quanto più innocua pare una modifica ad un 

progetto, tanto più grande sarà la sua in-
fluenza sul progetto stesso. 
La necessità di fare una modifica fondamen-
tale ad un apparecchio aumenta man mano 
che la costruzione volge al termine. 
Filettature a passo fine e a passo grosso 
sono intercambiabili fra di loro (se viene 
applicata abbastanza forza nell'avvitare). 
Le dimensioni su di un progetto importante 
sono sempre espresse nelle unità di misura 
più strane (pollici, piedi, mani, avambracci 
nigeriani, ecc.). 
Un manuale di istruzione importante viene 
sempre buttato via con l'imballo alrapertura 
del pacco. 

10) I disegni originali vengono sempre mangiati 
dal la macchina fotocopiatrice. 
Ogni errore che potrebbe capitare... capi-
terà. Esso sarà sempre di specie tale da 
provocare il maggior danno possibile ai pro-
getto. 
Tutte le costanti possono variare. (Cosi da 
non potervi mai fare affidamento!). 
In un certo calcolo la figura che è più ovvia-

I I 

. • - ;• • 
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mente corretta sarà la fonte di ogni possibile 

errore. 
14) La virgola decimale si sposta sempresluran-

te i calcoli. 
15) In un calcolo molto cocriplesso un fattore si 

sposterà sempre dal numeratore al denomi-

natore. 
16) Ogni tubo che viene tagliato alla lunghezza 

giusta risulterà sempre troppo corto. 
17) Le tolleranze costruttive si accumulano sem-

pre nella stessa direzione rendendo cosi 
impossibile l'accoppiamento delle parti. 

18) Apparecchi identici provati nelle identiche 
condizioni non lavoreranno mai alla stessa 
maniera al loro posto definitivo. 

19) II componente più delicato è quel lo che ca-
drà a terra per primo (questa è anche cono-
sciuta come Legge della Gravitazione 
Selettiva). 

20) Quando si collega una linea trifase la se-
quenza delle fasi alla prova risulterà sempre 
invertita (legge di Skaar). 

21) Ogni motore alla prima prova girerà sempre 

nel verso sbagliato. 
22) La probabilità che il valore di un componente 

venga omesso dallo schema è direttamente 
proporzionale alla sua importanza. 

23) Tutte le parti intercambiabili fra loro non lo 
sono più quando occorre. 

24) La probabilità di rottura di un componente è 
inversamente proporzionale alla facilità del la 
sua sostituzione (ecco perché i BC 1 nn 
Si rompono mai, mentre i transisto 
sfasciano solo a guardarli). 

25) Quanto più perfettamente funziona il u-à-7.1...7( 
po tanti più difetti avranno gli apparE - 

serie. 
26) I componenti che non possono e non devono 

essere montati male lo saranno. 
27) Un microamperometro usato nella sua por-

tata più sensibile viene sempre montato alla 

rovescia. 
28) Registratori grafici e plotter depositano 

sempre più inchiostro sui vestiti del proprie-
tario che sulla carta dove devono scrivere. 

29) Se un circuito è indistruttibile si romperà. 
30) Nella ipotesi che un circuito di cui sopra 

veramente non si rompesse, certamente ne 

distruggerà altri intorno a sé. 
31) Un transistor protetto da un fusibile rapido si 

Fi 1111e,b,   

brucerà per primo proteg 

le. 
32) Un guasto non appariràfiii-, ' 

non entrerà in servizio 
positivamente l'ispezionE 

33) Tutti i guasti intermitteni •-: ! ,t1l" 

appena si decide di port  
centro assistenza, per ri 
pena lo si ritira, dopo ave ,. 
salata per la riparazione 

34) Dopo aver rimosso l'ulti 
pannello, ci si accorge cf • n 
lo sbagliato. 

35) Dopo aver avvitato l'ulti 
pannello, ci si accorge di , 
mettere la guarnizione. 

36) Dopo aver rimontato cor • i; - 
parecchio che funziona 
si accorge che sul tavolo .4: -. • - 
3 pezzi. 

37) Per un certo prezzo stimato, il costo finale 
dell'apparecchio sarà superiore di un fattore 
almeno pari a 3. 

Altre leggi di notevole importanza nel campo 

tecnico sono: 
Legge Iperbolica di Harrysberger. Quanto più 

impegno si pone in qualcosa tanto meno impor-

tante essa risulterà. 
Primo principio di Lowery. Se resiste, forzalo... 

se si rompe, doveva essere cambiato comunque. 
Prima legge di Zumwalt. La probabilità di in-

successo è direttamente proporzionale al numero 
e all'importanza delle persone che assistono alla 

prova. 
Prima legge del Laboratorio. Gli esperimenti 

devono essere riproducibili: essi devono fallire 

tutti alla stessa maniera. 
Seconda legge del Laboratorio. L'esperienza 

che si trae da una prova è direttamente propor-
zionale alla quantità di strumenti distrutti. 

Terza legge del Laboratorio. Ogni esperimento 

che riesce produce esattamente i risultati previsti 
(quindi che lo si è fatto a fare?). 

Bibliografia 

Varie edizioni di The Murphy's law". 
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-- IL 
MICROFONO 
PREAMPLIFICATO DA 
TAVOLO PER CB ED OM 

Dario Torta to 

Questo microfono consente un'ottima modula-
zione e praticità d'uso, grazie alla commutazione 
TX/RX tramite micropulsanti. In°lee i singoli 
moduli che compongono questo microfono pos-
sono essere utilizzati, separatamente, per altri 
scopi. 

II microfono in questione è 
costituito dai seguenti moduli: 
preamplificatore, controllotoni a 
quattro vie, vu-meter, stadio di 
commutazione TX/RX, stabiliz-
zatore e separatore; gli stadi 
sono disposti secondo lo sche-
ma a blocchi di figura 1. 

Passiamoalladescrizione dei 

.JX) 

21. - 

more, in conrigurazione ad 

300 e 3000 Hz; ' 

crofonicaè di tip 
a fet; l'impeden 
ingresso, perme.- . •:, .1. 
neschi o ronzii 
do, per il collega • 

I 
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figura 2 - Preamplificatore microfonico. 
R1 — 10 kS.2, 1/4 W 
R2 = 220 kg-2, 1/4 W 
R3 = 1,5 k1-2, 1/4 W 
R4 = 56 k52, 1/4 W 
R5 = 120 SI, 1/4 W 
P1 = 4,7 l<S2 lineare 
Cl = 1 ¡IF poliestere 
02 = 100 pF ceramico 
03 = 240 pF ceramico 
C4 = C5 = 4,7 1.1F, 16 V 
06 = 100 nF ceramico 
JAF 1 = 1 mH 
TR1 = BC 147, BC 109 o equivalente 

a basso rumore 
M IC = Capsula preamplificata a FET. 

figura 2a - Disposizione componenti. 

II circuito amplifica il segna-
le, captato e preamplificato dal-
la capsula, di circa dodici volte; 
alla uscita troviamo poi il po-
tenziometro per la regolazione 
del volume microfonico. II transi-
stor puà essere sostituito con 
altri di tipo NIPN, purché a basso 
rumore. 

II controllo toni a 4 vie (figura 

3) è compost° da 4 filtri passivi e 
da un amplificatore, in maniera 
da conferire allo stadio un gua-
dagno totale, pari ad uno, o poco 
più. 
I quattro filth hanno una 

attenuazione di 6dB/ottava per 
le seguenti bande di frequenza: 
250, 500, 1000 e 2500 Hz. Quat-
tro potenziometri permettono di 
dosare i singoli segnali prima di 
applicarli all'amplificatore; anche 

qui un transistor a basso rumore 
in configurazione emettitore co-
mune; il trimmer sull'uscita rego-
la il livello del segnale per ren-
derlo adattabile a tutti i tipi di 
trasmettitori. 

La scheda del vu-meter (fi-
gura 4) è costituita da un ampli-
ficatore con ingresso ad alta 
impedenza ed un guadagno sui 
40dB, segue poi un transistor a 
collettore connune che funge da 
buffer nei confronti dello stru-
mento; due diodi al germanio 
eliminano i picchi negativi del 
segnale. 
.Il condensatore da 2p,F in 
parallelo allo strumento serve 
per regolarne lo snnorzamento e 
va scelto (con varie prove) in 
base allo strumento usato; il va-
lore consigliato, comunque, è 

un compromesso per tutti i tipi di 

strumentini. 
II primo trimmer in ingresso 

serve ad attenuare il segnale 
(con segnali inferiori a 20 mV 
puà essere omesso), mentre il 
trimmer presente sul source del 
fet regola l'amplificazione dello 
stadio. Se si vuole, nel microfo-
no, si puà installare, alternativa-
mente al vu-meter da me propo-
sto, anche un tipo a LED realiz-
zato con il solito LM3915, a se-
conda dei gusti. 

Ho provveduto anche all'illu-
minazione dello strumento, uti-
lizzando una microlampadina da 
12V, quelle usate per illuminare 
la scala nelle autoradio o lo s-
meter nei trasmettitori CB. 

La scheda per la commu-
tazione ricezione/trasmissione 
(figura 5) è formata da un inte-
grato C-Mos CD4093 (quattro 
porte nand trigger). Due di que-
ste porte compongono un multi-
vibratore bistabile, le altre due 
invece, vengono utilizzate come 
buffer invertenti. 

L'impulso in uscita pilota due 
transistor NPN che comandano 
i due relé usati per la commu-
tazione; questi sono di tipo mi-
niatura a due scambi, ma se non 
vi interessano i due LED di se-
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gnalazione AX e TX, oppure se 
repente un relé miniatura a tie 
scambi, potete el iminare un 
transistor ed i componenti a lui 
collegati. 

Per la commutazione del due 
diodi LED, si sarebbero potuti 
utilizzare direttamente dei tran-

sistor, ma siccome qualcuno 
puà voler utilizzare, al posto dei 
LED, delle lampade spia, e dato 
il previsto uso universale dei 
moduli, ho optato per la commu-
tazione tramite relé. 

Il pulsante PTT, connesso 
tramite resistenza al positivo di 

Al = 56 kli1, 1/4 W 
R2 = R3 - R4 22 k, 1/4 W 
R5 = 47 k12, 1/4 W 
R6 + R9 = 100 kl≥, 1/4 W 
R10 = 1 MS2, 1/4 W 
All = 10 k12, 1/4W 
R12 = 560 Q, 1/4 W 
P1 + P4 = 47 k12 pot. lineani 
P5 = 100 kli2 trimmer 
TR1 = BC 109 
Cl = 20 nF (10 + 10 nF) 
C2 = 22 nF 
C3 = C4 = 10 nF 
05 = 4.7 nF 
C6 = 3,9 nF 
C7 = 2,2 nF 
= C11 = 0,47 p.F, 16 V 
= 100 nF 

("0 = 4,7 1.IF, 16 V 

alimentazione, se viene premu-
to manda in saturazione i due 
transistor, facendo conduire la 
giunzione col lettore-emettitore, 
cosi da portare in trasmissione 
relé; al rilascio del pulsante, tutto 
torna in posizione di riposo e 
quindi in ricezione. 
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+12V 
o 

Cl 

— C2 

12 

13 

C3 

LOCK D-1   
o 

Si 

8 
10 

11 

9 _1_7 

— C4 

R1 = 1 ••F • 
R2 = 3, • 
R3 = 2, .r,;, -.1 - 
R4 = Ri, L2, 
R7 = I • 
P1 = 1 ivisz trimmer 
P2 = 4,7 k1.2 trimmer 
D1 - 02 = 0A90 
FET 1 = BF 244 
Cl = 02 = 56 nF 
C3 = C4 = 47 µF, 16 V 
C5 = 100 µF, 16 V 
06 = 2 µF (1 + 1 µF) poliestere 
TR1 = BC 327 o equivalente 
TR2 = BC 237 o equivalente 
Vu = Strumento da 100 + 300 µA 

RX T 

Rs 

+12V +12V 

figura 5 - Schema elettrico commutazione RX/TX 

RLi 

RLi 

RL2 

+12V 

NC NC OUT RF 

NC 

RL2 

DAL 
CONTROLLO 

TONI 
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2 
0--OR 

202 

TR 

DMe, e 

• ii a 5a - Disposizione componenti commutatore RXfTX 

R1 = 1 
R2 = 22 4-- 1.J • 

= 560 1 •• •••-
C1 = 10C .= 
C2= 101.1 
03 = 04 
D1 - D6.. • •_?. 
101=0E:-
TR1-TR• 
LED1 = LFC. -••• 
LED2=Li 
ALI- RL,'« -ri.i1. 
si -S2 = 

iversa, invece, la funzione 
asto Lock, che permette di 
onversazioni relativamen-

1:1ighe, senza stare con il dito 
sul pulsante. 

Iri posizione di riposo i tran-
sistor sono interdetti, quindi non 
conducono; appena il pulsante 
Lock viene premuto il multivibra-
tore bistabile cambia stato, e sui 
piedini 8, 9 e 11 di ICl troviamo 
un livello logico basso (0) che, 
invertito dai due buffer, manda 
in saturazione i due transistor, 
commutando in trasmissione. 

Rilasciando il pulsante la 
condizione non cambia, in 

+13,8V0  

3 

+1.3,8V 
°AL MODULO COMM. TX/RX E LUCE STRU1v,.. 

2 

quanto il bistabile richiede un 
seconda impulso per tornare in 
posizione RX, quindi al termine 
della conversazione basterà 
premere il pulsante per tornare 
in posizione di riposo. 

II condensatore da 100 nF in 
parallelo al pulsante Lock evita 
che all'atto dell'accensione del 
microfono quest'ultimo passi 
accidentalmente in trasmissio-
ne. Come pulsanti ho utilizzato 
dei micropulsanti da 
do, ma se ne posson -. 7Y1= are 
ancheditipo divers() on 
contatto normalment ). 

II cavo di colleg al 

E U 

TR? 
+12V 
CONTROLLO TONI 

microfr -.a. 
da que :.u;if 
nesso I :I ?r; 
te un 
presa 
collegairiein 
schema interrr 
RTX. 

La scheda 
re e separator 
per l'alimentazi .71 .71 '= 1-1 

moduli e per E V. : 

di ronzii, inr, e 
boating. t 

13,8V anche -mentatore del • f..-

avendo l'acco r • -.1. 4 • . II- - 

' 

TR2 

TR3 

R4 
C91-71 I+'IC 10 

figura 6 - Stabilizzatore e separatori 
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R1 = 390 LI, 1/4 W 
R2 = R3 = R4 = 100 kfl, 1/4 W 
P1 = 100 0, trimmer 
Cl = 7808 
TR1 - TR2 - TR3 = BC107 
Cl = 330 nF poliestere 
C2 = C4 = C8 = C10 = 1011F, 16 V 
C3 = C7 = C9 = 4,7 ¡A., 16 V 
05 = 100 nF poliestere 
06 = 1 µF, 16 V 

figura 6a - Disposizione componenti stabilizzatore 

re il.• .„J 
sil • , • -1.Lid.D • _•1 : n:,F" 

fe-.1 • • .• _.‘, r 
all 

,A,o1 110./1111 I I 1,4,../•.)“, 

fonti di sicuro innesco. 
Se1'alimentatore usato non è 

quello dell'RTX collegare en-
trambi i poli, negativo e positivo. 
Questi 13,8V Ii applichiamo ad 
un separatore e livellatore a 
transistor, il quale fornisce la 
tensione alla scheda del con-
trollo toni, al modulo di commu-
tazione, alla lampada di illumi-
nazione del vu-meter e, infine, 
ad un integrato stabilizzatore 
7808, collegato in modo da po-
ter regolare la tensione a 9V, 
tensione che viene poi separata 
da altri due transistor ed inviata, 
rispettivamente, al modulo vu-
meter ed al preamplificatore. 

Alcuni componenti dei vani 
schemi elettrici non sono saldati 
sullo stampato, ma direttamente 
sui van i termina.li di potenziometri, 
ecc. 

Cominciamo con il conden-
satore elettrolitico (05) da 4,7µF, 
16 V della scheda preamplifica-
tore; questo è saldato diretta-
mente sut centrale del poten-
ziometro del volume. II con-
densatore (03) da 100nF della 

Sr'. h t la commutazione TX/AX è 
. oai capi del pulsante Lock. 
L npadina che illumina lo 

,Drito vu-meter fissata sul 
eltostesso, usando un po' 

di silicone o del cianoacrilato 
(attak). 

Prima di realizzare gli stam-
pati è preferibile avere sottoma-
no i van i componenti, in quanto 
ci potrebbero essere delle diffe-
renze di misure da quelli da me 
utilizzati (soprattutto per i con-
densatori). Lo stampato del 
controllo toni, se non si prevede 
luso di potenziometri a slitta o 
se le misure di quest'ultimi fos-
sero diverse, deve essere mo-
dificato allo scopo. 

Nella scheda TX/RX, dove 
abbiamo un integrato in tecno-
logia CMOS, è preferibile utiliz-
zare uno zoccolo. 

Per collegare fra di loro i vani 
moduli usare, per il segnale di 
BF, piccoli spezzoni di cavo 
schermato, ricordando di salda-
re la calza a massa da un solo 
lato; per l'alimentazione usare 
del normale filo per collegamen-
ti, facendo convergere tutti fili 
di massa in un solo punto, sem-
pre per evitare inutili e quanto 
mai controproducenti ritorni di 
massa. 

Per chi volesse realizzare il 
tutto su un unico circuito stam-
pato, Cie) è senz'altro possibile, 
io ho utilizzato delle basette se-
parate, data la semplicità dei 
singoli moduli. 

II contenitore, l'ho realizzato 
in vetroresina, con il metodo 
spiegato in un mio preceden-
te articolo su Elettronica Flash 
9/90, articolo in cui si vedono 
anche alcune foto del suddetto 
microfono. Puà comunque es-
sere utilizzato un qualsiasi con-
tenitore, avendo perà l'accor-
tezza di ricoprire l'interno con 
alluminio per alimenti, nel caso 
in cui non si ricorra ad un conte-
nitore metallico, onde effettuare 
un'efficace schermatura dei cir-
cuiti. 

Come braccetto pieghevole 
e regolabile ho utilizzato uno di 
quei tubi pieghevoli che vengo-
no adoperati nella costruzione 
di lampade da tavolo flessibili 
(reperibili presso qualsiasi fab-
hrin di questo tipo di lampade); 

interessa la pieghevo-
lezza del supporto, si puà ado-
perare uno spezzone di tubo 
(ottone, al luminio od altro mate-
riale) del diametro di 10 o 12 
mm, piegato secondo le proprie 
esigenze; la capsula è stata poi 
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ricoperta con una spugna 
antisoffio per microfoni, dando 
cosi un aspetto decisamente 
professionale al tutto. 

Taratura 

Più che di taratura dovremmo 
parlare di regolazione e, per di 
più, nemmeno critica. Per ese-
guire questo, ci serviremo solo 
di un tester o multimetro. Termi-
nata la costruzione si comincia 
la regolazione del trimmer da 
100 S2 presente sulla scheda 
dello stabilizzatore: basta colle-
gare il tester, commutato per la 
misura di tensioni continue, al-
l'uscita dello stabilizzatore 7808 
e girare il trimmer con un cac-
ciavite sino ad ottenere 9V esatti. 

Collegare poi il microfono al 
ricetrasmettitore e tramite l'aiuto 
di un amico, che si metta in 
ascolto con un altro RTX, regola-
re il trimmer da 100k11 posta 

• IIIZZ MI la BM BBB • III 

all'uscita del modulo controllo 
toni, sino ad ottenere un'ottima e 
forte modulazione esente perà 
da distorsioni. Per ottenere cià, 
prima di regolare il trimmer, 
portare al massimo il poten-
ziometro di volume del micrc 
no e l'eventuale 
MIC-GAIN presente sul nostro 
apparato. 

Fatto c id il microfono è pron-
to ad essere usato, dando mag-
giore potenza alla nostra voce 
durante i collegamenti DX. Ri-
cordo a coloro che lo volessero 
utilizzare in unione ad un rice-
trasmettitore CB, che la norma-
tiva vigente vieta luso di micro-
foni diversi dall'originale omolo-
gato (cosi dicasi di modifiche al 
ricetrasmettitore) e quindi la re-
alizzazione deve essere al solo 
scopo sperimentale! 

Vorrei ringrazi; 
Leonardo Manen - I . 
prove effettuate in 17erL'.F 

Space Connmunicath 
P.zza del Popolo, 38 (0734) ; É ; : Tno (AP) 

Distributore per l'Italia dei kits ir 

Dcizx - Ricevitore a conversione diretta 2C .1 f•;'i 
(78 X 78 mm) e facile da montare. Non richi g • •.... 
Funziona a 12 V ed è in grado di fornire ec Ert L. 108.000 

DXR10- Ricevitore per tre bande (10,12 e 15 ill • da 
montare. Eprovvisto di filtro passabanda in in .! :er bilancia-
to, filtro attivo, VFO a FET ed amplificatore g da 1 W. 
Funziona a 12 V. L. 128.000 

Altri kits: 
Analizzatore di spettro 0 ÷ 120 MHz 
Fet Dip óscillatoÉe O ÷ 170 MHz 
Filtro audio passa-banda SSB/CW 

L. 269.000 
L. 169.000 
L. 82.000 

Rimango comunque a di-
sposizione di tutti presso la re-
dazione. 
A presto risentirci con altre 

novità. 
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II libro dei miscelatori (Siegfried 
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Gli integrati stabilizzatori (Din ) 
Paludo; Tascabile 4/86 Elettrc - 
nica Flash). 

Mini equalizzatore (Fare Elettro-
nica dic. '89; Gruppo Edit. 
Jackson). 

Disegnoe progettazione pratica 
dei circuiti radio elettronici (E. 
Cavazzuti, C. Nobili, N. Passerini; 
Ed. Calderini Bologna). 

Contenitori in vetroresina per 
elettronica (Dario Tortato; Elet-
tronica Flash 9/90). 
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Fri" IE II-2 
F 

a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

LE BASI MAGNETICHE 
L'utilità di una base magnetica, non rappresenta 

di certo un argomento di discussione, semmai di 
considerazione. 

La rapidità nel poterla installare, rimuovere con 
facilità, rimane la prerogativa di maggior interesse e 
puà sempre essere a portata di mano, in quanto 
facilmente alloggiabile anche net bagagliaio più 
angusto. 

Anche se normalmente è già presente un'anten-
na fissa, magari di dimensioni ridotte, vale sempre la 
pena di poter disporre di una base magnetica sup-
plementare atta a supportare un'antenna di maggio-
ri dimensioni, per incrementare la resa del sistema in 
condizioni di emergenza o più semplicemente per 
fare prove comparative. 

Ogni vettura ha un tettuccio, più o meno lungo, 
più o meno largo. Ogni vettura ha una carrozzeria ed 
anche questa puà variare nelle sue dimensioni. 

Si sappia che, un'antenna a stilo per mezzi mobili, 
per funzionare deve avere un "contrappeso elettrico" 
e nella maggior parte dei casi questo contrappeso si 
identifica con la superficie della carrozzeria. 

Spesso, al momento dell'installazione, non si va 
alla ricerca del punto di miglior adattamento; si opta 
invece per il punto di migliore "presenza estetica". 
Non sempre questi due punti coincidono e chiara-
mente non si puà certo bucherellare il tettuccio qua 
e là; lascio a voi immaginare i risultati fine La cosa 
assume un'aspetto diverso se si dispone di una base 
magnetica, in quanto diventa possibile appoggiarla 
in ogni zona del tettuccio. Di antenne veicolari ce ne 
sono tante, con diversi attacchi, di diverse dimensio-
ni, per diverse frequenze; CB, VHF, UHF. Ebbene, 
questo non è un problema. Presso i rivenditori di 
prodotti SIRTEL, potrete senz'altro trovare la base 
o le basi magnetiche che più soddisfano le vostre 
esigenze. 

Da un estratto di catalogo potete rendervi conto 
dell'ampia scelta possibile. 

Mod. MB 16 
Base magnetica a basso 
profilo. Attacco standard 
con 3,5 m. cavo e connettore 
PL 259 intestato. 
016 cm. 

Mod. MB 16 «PL. 
» Base magnetica a basso 

profilo. Attacco per 
.--sells connettore PL 259, 

  con m 3,5 cavo e connettore 
PL 259 intestato. 016 cm. 

Mod. MB 16 - m 3/8" - • 
Base magnetica a basso 
profilo. Attacco tipo 3/8" con idill iaim. 

m 3,5 cavo e connettore 
PL 259 intestato 
016 cm. MI118•1.12111.11MMIml 

Mod. MB 7 eL. 
i,MiniMag a basso profilo 
Attacco per connettore 
PL 259 con m. 3,5 cavo e 
connettore PL 259 intestato. 
09 cm. 

delloammir 

Mod. N 
Base magnetica a ventosa 
con attacco standard 
m 3,5 di cavo AG 58 con 
connettore tipo PL 259. 

Mod. MB 7 «N. 
«MiniMag-i a basso profilo 
Attacco standard iiN», con 
m 3,5 cavo e connettore 
PL 259 intestato. 09 cm. 

Mod. MB 7 - 3/8" - 
.ifvfiniMag» a basso profilo 
Attacco tipo 3/8" con m. 3,5 
cavo e connettore PL 259 
intestato. 09 cm. 

Mod. 3/8" 
Base magnetica a ventosa con 

attacco tipo 3/8", m 3.5 
di cavo AG 58 con 

connettore tipo PL 259 

Mod. PL 
Base magnetica a ventosa con 
raccordo per connettore PL 259 
sullo atila. m. 3.5 di cavo AG 58 
con connettore PL 259 

Le antenne e tutti gli accessori prodotti SIRTEL sono 
disponibili presso: 

G.B.C. e tutti i suoi punti vendita 

******* 

IM.ELCO. 
Via Don Pasquino Borghi, 226 
00144 - ROMA - EUR 
Tel. 06-529.45.49 
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C.B. RADIO 
FLASH 

Livio BAR! & FACHIRO 

Anche questa puntata di CB 
Radio Flash dedica ampio spazio 
alla tecnica CB. 

Parleremo delle caratteristiche 
tecnologiche di un accessorio, (di 
cui abbiamo parlato il mese scor-
so), che unito ad un RX-TX con-
sente di realizzare un ecoripetitore 
che è attualmente reperibile in 
commercio; tale ecoripetitore è 
stato infatti installato dalla F.I.R. 
CB in Puglia e nel Lazio, dove il 
Servizio Emergenza Radio è par-
ticolarmente attivo, per impieghi 
di protezione civile. 

L'utilità dell'apparato consiste 
nel permettere collegamenti più 
agili anche tra stazioni collocate 
in luoghi impervi e schermati, 
fungendo da ponte isofrequenza 
Fi ' 

• L 2 viene 
• • ..j4 "" spon-

- - Jr te de-

f ›+• 

.7 D una 
descrizione di uno dei modelli re-
peribili in commercio denomina-
to VOXTEC TWO. 

In questo apparato vengono 
impiegate le tecnologie di digita-
lizzazione del suono per permet-

tere la realizzazione di un ponte 
isofrequenza impiegando un nor-
male apparato CB. 

Un ripetitore isofrequenza 
svolge le medesime funzioni di un 
ponte tradizionale con shift, ov-
vero permette a stazioni che non 
possono ascoltarsi in diretta (ad 
esempio portatili fra le vallate di 
montagna otra le vie di una grande 
città), di comunicare tra loro 
transitando su una stazione fissa 
posta in posizione elevata. 

In una prima fase, il segnale 
ricevuto dal ripetitore viene 
digitalizzato e memorizzato, nella 
fase successiva viene ritrasmesso 
unitamente ad una frase fissa 
(opzionale) aggiunta in coda. 

Questa puó contenere il no-
minativo del ripetitore, le istntzioni 
per il suo impiego o qualunque 
testo di utilità. La presenza della 
frase fissa ridurrà di una quantità 
esattamente pari alla sua durata il 
tempo massimo disponibile per 
ciascun passaggio del QS0. 

Vediamo ora i vantaggi rispetto 
ad un ripetitore tradizionale: si 
ottengono, con un costo molto 
infèriore, prestazioni uguali o su-
periori a quelle di un ripetitore 
tradizionale; viene impiegato un 

.K94 

normale ricetrasmettitore com-
merciale; non occorrono filtri con 
cavità e speciali impianti d'anten-
na; inoltre, per controllare il ripe-
titore si puà usare il circuito di 
chiamata selettiva del ricetras-
mettitore. 

Si puà usufniire di tutta la 
sensibilità disponibile, o addirit-
tura impiegare un preamplifica-
tore d'antenna; infatti nei ponti 
radio tradizionali il ricevitore vie-
ne desensibilizzato dal trasmetti-
tore che risulta contemporanea-
mente in funzione, inoltre non vi 
sono limiti di potenza in TX anche 
perché non vi è possibilità di rien-
tri in RF. 
È comunque possibile operare 

anche su due frequenze o su due 
bande diverse. 

La frequenza operativa dell'e-
coripetitore puà essere cambiata 
in qualsiasi momento, semplice-
mente cambiando l'impostazione 
della frequenza dell'apparato usato 
come ponte. 

11 ricetrasmettitore prescelto 
non deve essere modificato ma 
basta collegare al VOXTEC TWO 
l'useita per le cuff je o per l'alto-
parlante esterno, l'ingresso del 
microfono e i comandi di corn-
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mutazione (ricezione/trasmissio-
ne). 

Naturalmente esistono delle li-
mitazioni: si è costretti a riascoltarsi 
(questo puà essere un invitp alla 
moderazione!). 

Il tempo massimo a disposi-
zione per ogni messaggio, tra-
smesso con intelleggibilità 
ottimale, non puà superare il mi-
nuto anche se, rinunciando alla 
qualità della riproduzione, si pos-
sono superare i due minuti. 

Considerate comunque che 
con passaggi lunghi, anche l'attesa 
della risposta sarà altrettanto 
lunga! 

La registrazione ha inizio ap-
pena il segnale proveniente dal-
l'uscita audio dell'RTX supera il 
livello di soglia del VOX, e termi-
na poco dopo, quand° viene a 
mancare la modulazione. 

Questo avviene perché biso-
gna considerare il ritardo regola-
bile del VOX DELAY, previsto per 
impedire che la comunicazione 
venga accidentalmente interrotta 
dalle brevi pause del parlato. 

L'apparecchio fornisce il co-
mando di trasmissione e passa in 
riproduzione solo dopo che la 
modulazione sia mancata per un 
tempo superiore al VOX DELAY. 

Alla fine della riproduzione del 
messaggio viene trasmessa la frase 
fissa opzionale (da pre-registrare 
ad ogni accensione), cade il co-
mando di trasmissione e il VOX-
TEC TWO è pronto per un nuovo 
ciclo. 

Se il messaggio in arrivo supera 
il tempo massimo consentito, pari 
a 64 secondi, a cui va sottratto il 
tempo necessario per la frase fissa, 
la registrazione viene troncata e 
inizia immediatamente la trasmis-
sione di quanto registrato, seguito 
in coda dalla frase fissa. Il conte-
nuto della memoria continuerà ad 

essere ripetuto finché non cesse-
rà la modulazione. 

Per, fornire ulteriori elementi 
di conoscenza ai Letton, riportia-
mo nel seguito le caratteristiche 
tecniche del dispositivo che in 
unione ad un comune ricetras-

Caratteristiche tec 

lizzati regolarmente e pubblicizzati 
su diverse riviste del settore (ma 
non su Elettronica Flash). 

La F.I.R. ed il suo Servizio 
Emergenza Radio intendono ov-
viamente sfruttare le potenzialità 

dell'ecoripetitore per soli scopi di 

Memoria: 1 Mbit x 
Convertitore AID: 10 bit. 
Tempi di registrazione: 33, 66, 96, 132 sec. (predisposto per 66 

sec.). 
Nota: la predisposizione per tempi superiori a 66 secondi com-

porta una perdita di "qualità" nella riproduzione della voce, che 
puà compromettere sensibilmente la possibilità di riconoscere 
la persona che ha effettuato il messaggio! 

Ingresso microfonico: per microfoni magnetodinamici, regolabile. 
Ingresso B.F.: adattabile all'uscita B.F. di qualsiasi RTX. 
Livello di Vox: regolabile fino alla soglia del rumore. 
Livello di uscita: adattabile all'ingresso microfonico di ogni RTX. 
Comando di trasmissione: con relé in scambio, isolato dal circuito. 
Monitor locale: 1 W di potenza, con volume regolabile e possibilità 

di collegamento all'altoparlante entro contenuto od a uso 

esterno. 
Alimentazione: rete 220 V o/e 10-15 Vcc. 
Consumo: 3W a 220 V e 50 mA a 13,5 V con volume a zero. 
Esecuzione: monoscheda con contenitore in alluminio da 2 mm 

con epossidica nera. 
E mm 190 (1) x 176 (p) x 62 (h). 
F 1 kg. 
P nicrofono dinamk o pine RCA, cavo rete. 

me . permette di reali; 
zar _. • >etitore. 

nte queste caratt( 
rist • il_ ,Duramente indicat_ 
ve • •;, :ono allo specific 

• -• ato in precedenza 

Attenzione 

Naturalmente luso di questi 
apparati è attualmente vietato dalla 
normativa vigente. 

Tuttavia vengono commercia-

tezione civile, attività per la 
_- le hanno ottenuto il riconosci-
nto ufficiale dal Ministero 

,• apetente. 

Per la rubrica "il punto di vista 
." pubblichiamo una lettera che 

ci è pervenuta da Stefano Bottan 
che non condivide alcune opinio-
ni espresse da Elio Antonucci nel 
suo intervento apparso in queste 
pagine sul numero 1/90 di Elet-
tronica Flash. 

1 
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"sono CB solo dal 1989, SWL da 
. • .. diventare OM presso di 

• : esso, e trovo assurde, almeno per 
z .... r--e • crive il Fachiro e altri!. 

..-,.i CB e all'opinione espressa da E. 
sh n. 1/90 n.d.r.) 
ito principalmente per sapere se c'è 
utori dell'ordine in certe zone! 
engono usati come fossero canali 

.7..: ,- • . --r.f, ...7 • ' per chi fa, volontariamente, un 
:-.0. --.,.≥- . . •-r F.: 1., ,.:-_,': -_. : 
....;-., • ' :.-... —17:7 ..... • )ista dagli OM mi è nuova; i Ra-
.,7 !atori che conosco personalmente chiamano la 27 ̀la 
1...:. del 9' perché chi riesce a trasmettere su detta 

.:—F.z,..:.• ≥nza senza nessun problema è veramente un mago; 
•-...,. ±..empio, nel mio piccolo, non c'è una sera che non sia 
_ ... . bato da qualche collega che si ritiene più intelligente 
F • ' viaggia con potenze non consentite, o ha il dito che 

.uuta sulla portante! 
Ritengo inutile dire che nel mio caso sto studiando per OM 

:de poter lasciare la 27 definitivamente! 
Un'ultima parola a proposito della nuova legge ETS-BA: 

, ?do sia del tutto inutile redigere una legge simile, quando, 
:lutata la possibilità remota che i trasgressori vengano puniti, 
,ssuno, e ripeto nessuno, la rispetterà, in quanto i controlli che 1 ,vrebbero essere effettuati non esistono nemmeno; non è 
rovo che normali CB si inseriscano illegalmente su bande 
dioamatoriali e In passino liscia! 

:7! 

• : 

Come avete potuto leggere, i 
terni toccati da questa lettera, 
particolarmente apprezzabile per 
la sincerità, sono diversi e coni-
plessi. 

Dovrebbero stimolare altri CB 
o OM a far conoscere le loro 
opinioni in merito, senza censure 
o limitazioni di sorta, come si 
deve fare in un paese libero e 
democratico dove non c'è nulla 
da nascondere, ma si deve parlare 
per cercare tutti insieme delle so-
luzioni ai problemi reali. 

Riservandomi di ritornare sui 
terni trattati, vorrei dire la mia 
(L.A. Bari) sul fatto che molti OM 

vedano "male" i CB. 
A mio avviso si tratta di una 

posizione ambigua, in quanto: è 
pacificamente ammesso da tutti 
coloro che seguono il settore 
radiantistico che il 90% dei licen-
ziati OM dal '70 in poi sono stati 
in precedenza CB! 

Mi pare incredibile che una 
persona possa improvVisamente 
scordare la sua "origine" dopo che 
per anni ha svolto un hobby a 
livello CB e poi, per motivi che 
possono essere i più diversi, ha 
deciso di passare ad un'altra atti-
vità affine. 

Personalmente penso che ci 

siano "buoni CB" e "cattivi CB" 
come peraltro in tutti i settori della 
società; ovviamente lo stesso vale 
per gli OM. 

Quindi non bisogna generaliz-
zare, altrimenti si rischia di fare 
delle ingiustificate discriminazio-
ni. 

Per motivi di spazio rimandia-
mo alla prossima puntata la pub-
blicazione degli elenchi dei circoli 
CB federati FIR. 
A proposito di associazioni ho 

ricevuto con molto piacere l'an-
nata 1990 del mensile "Amici 
della Radio" edito da un gruppo di 
CB veramente sen i ed appassio-
nati, a cui, per la loro attività, 
vanno i ringraziamenti di tutti. 

Le richieste per questo perio-
dic° vanno indirizzate a: Amici 
della Radio - Via Gorizia, 1 - Alba 
(CN) - Tel. 0173/441514. 

Per aiutarvi a ricordare i vani 
appuntamenti CB ecco l'agenda. 

o 
Agenda del CB 

12 Maggio 1991 
I meeting V.S.G. Regione 

Molise ad Isemia (ore 9.30 radu-
no sul piazzale antistante la sta-
zione FFSS e di qui trasferimento 
all'Hotel IDA). 

9 Giugno 1991 
Decimo Meeting A.T. 

Triveneto a Cortina (BL) org. 
gruppo A.T. distretto dolomitic°. 

'I 1 

j_ Itagna 
ladon-

na della Neve, località Lama delle 
Crode Revine (TV) org. gruppo 
A.T. sez. Treviso. 

o 
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DALLA GAZZETTA UFFIC1ALE DEL 20/02/91 A PAG. 43 DELLA I 
ABBIAMO LETTO: 

DECRETO 16 gennaio 1991  

Approvazione della convenzione tra l'Amministrazione delle poste e delle _ 
Repubblica di San Marino e quella italiana in materia di utilizzazione degli apparati j. .. Is 

• -1L_E71 

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni ed integrazioni concernente 
l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica; 

Riconosciuta l'opportunità, nel quadro di accordi di più ampia portata, di disciplinare l'uso degli apparati radio di 
debole potenza nel territorio della Repubblica di San Marino e in quell° della Repubblica italiana in condizioni di 
reciprocità da parte degli utenti sammarinesi ed italiani; 

Vista la convenzione del 12 dicembre 1990 sottoscritta dai rappresentanti delle rispettive Arnminstrazioni P.T. 
interessate; 

Decreta: 

È approvata e resa esecutiva la conuenzione del 1 2 dicembre 1990 sottoscitta dal dott. Luciano Capicchioni, direttore 
generale dell'Arnminstrazione P.T. della Repubblica di San Marino e dall'ing. Giuseppe Parrella nella sua qualità di 
ispettore generale superiore delle telecomunicazioni. 

In forza di tale convenzione l'Amministrazione P.T. di San Marino e quella italiana accettano, in condizioni di 
reciprocità, che stazioni radioelettriche mobili terrestri di debole potenza, munite della prescritta concessione o 
autorizzazione. possano senza ulteriori forma lità esere utilizzate e circolare nel territorio dei due Paesi. 

11 presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 16 gennaio 1991 
II Ministro: Mammi 

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE P.T. DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E QUELLA 
ITALIANA IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DEGLI APPARATI RADIO DI DEBOLE POTENZA. 

Art. 1. 

L'Ammintsrazione P.T. della Repubblica di San Marino e quella della Repubblica italiana, accettano di comune 
accord() che stazioni radioelettriche mobili terrestri di debole potenza, aile quail sia stata rilasciata apposita concessione 
o autorizzazione dall'una o dall'altra Amministrazione possano senza ulteriori formalità essere utilizzate e circolare su 
tutto il territorio dei due Paesi. 

FACHIRO op. MAURO 

FACHIRO.0TH Bottegone (PT). 

RACCONTI ED ESPER1ENZE 

LA C.B.... IERI 

Carissimi che seguite i miel 
"racconti ed esperienze", e anche 
per chi ci legge per la prima volta, 

NON SI DIVENTA C.B. SOLAMENTE ... 
— perché si è comperato un baracchino; 
— perché si è scelta una sigla sotto la quale modulare; 
— perché si è acouistata una certa conoscenza del frasario C.B. 

e una certa disir ta... 

SI DIVENTA C.B. 
— quando si è richiesta la regolare autorizzazione e quando si è 

pagata la relativa tassa. 

SI DIVENTA VERI C.B. 
— quando si riesce a comprendere il vero "stile C.B." e ci si 

comporta di conseguenza. 

IL VERO C.B. RICONOSCE: 
1) che la sua libertà termina laddove inizia la libertà altrui; pratica 

il proverbio che dice "non fare agli altri ció che non vorresti fosse fatto 
a te"; 

2) accetta il "tu", come segno di parità sociale e di disponibilità 
umana; è incline all'amicizia; è pronto a soccorrere chi è in difficoltà; 

3) nel suo discorso non vi è volgarità né prepotenza; è disponibile 
al dialogo. 
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vorrei questa volta scrivere in 
merito a quanto mi è capitato di 
rileggere, sfogliando vecchie 
pubblicazioni dedicate alla CB. 

Una cosa che mi ha interessa-
to è quella dell'esistenza di una 
specie di "Decalogo", o comun-
que di un regolamento cul noi CB 
dovremmo possibilmente atte-
nerci per il miglior uso delle fre-
quenze concesse. 

Intendo percià riproporne due. 
Il primo preso da una pubblica-
zione del 1975 lo ripropongo tale 
e quale. 

Il secondo, che si puà definire 
un vero Decalogo del C.B., lo ho 
in parte modificato, ricompo-
nendo i 10 punti presi da varie 
vecchie pubblicazioni. 

Certo è che i C.B. di "ieri", in 
special modo prima della rego-
lamentazione, seguivano più fa-
cilmente certe norme di corn-
portamento, e questo anche per 
alcuni anni seguenti. 

Cio era dovuto anche al desi-
derio di parlare, avendo, sempre 
o quasi, un argomento ben preci-
so da trattare e quindi i van i pas-
saggi erano seguiti con interesse 
dai componenti il QS0. Anche 
allora capitava ci fossero casi di 
incompatibilità di carattere o 
marcate divergenze di opinioni, 
ma la cosa si risolveva quasi 
sempre in modo civile e nel nome 
del reciproco rispetto. 

Naturalmente la C.B. di oggi è 

IMIMMMMMMMMM 

GUIDA PRATICA PER IL C.B. 
1) Non iniziare la chia- apparen-

temente libero, se prima n i l: '. ,'••=r•:. • Je?'. 
2) Per entrare in un C •il _ [BREAK, 

possibilmente seguito dalk _ • 1. It Sarebbe 
buona norma ascoltare inr ".t" I i QS0 e di 
cosa si sta parlando. Da ten ç• .7,- r . entrando 
od uscendo dal QS0 sono -Ç.r.:•P  

3) Non "sovramodular 1:-
4) Quando ti passano , :til mo prima 

di riprendere, dando cosi r Ti t: 7_7 : ntire. 
5) Quando termini il tuf J.it-i:. L • i - .„, -7z ;ro ad uno 

dei componenti il QS0 : lo sempre 
quando intendi fare QRT c .1. '7 

6) Evita luso di „.ca di non 
danneggiare gli altri. 

7) Se disturbi le trasmissioni TV astieniti dal modulare nelle ore 
di mager ascolto. 

8) E indice di poco buon gusto - nonché proibito trasmettere 
musica o pubblicità. 

9) Se hai degli elogi da fare a qualcuno, usa pure il baracchino, 
per rimproveri, richiami od altro è preferibile l'incontro in verticale o 
il telefono. 

10) Fai in modo che il tuo comportamento sia corretto, dando 
cosi il buon esempio agli altri. 

molto diversa e buona parte degli 
utilizzatori della 27 MHz. Sono 
ben lontani dal modo di operare e 
di sentire la frequenza come una 
volta; oggi infatti viene fatto mag-
gior uso di potenza, e conseguen-
temente di prepotenza. 

------------

Il Decalogo e le norme di corn-
portamento sono nati con la C.B., 
ma visti i risultati, vien da pensare 
che sono molto spesso dimenti-
cati. 

Un saluto da Fachiro 

CHI LA VISTO? Si cercano notizie di Guglielmo (Willy Capon) radioama-
tore già I1AXE. Ultimo indirizzo conosciuto: Napoli Portici, Via Del Bono, 30. 

Walter Horn - Via Pío IX, 17 40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051/822269. 
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RICEVITORE SATELLITE 
TECHNISAT ST 6000 S STEREO 
CON POSIZIONATORE D'ANTENNA INTEGRATO 

Prheloan caratteristiche tecniche: 
- 99 canal' memoduabIll 

(tutti I canal! preprogrammati In fabbrica) 
- memoria per 29 posizioni satellite 
- possibilltà dl collegamento per 2 I.N8 
- uscita per polarluatore meccanico ed elettromagnetico 
- audio stereo, con possibllità di memorizzare 
Indipendentemente per canote la frequenza 
audio tra 5,5 MHz e 8,5 MHz 

DISCHI OFFSET 
E PRIME FOCUS TECHNISAT 

La gamma completa del prodotti TechniSat 
comprende ancho dIschl paraboiici in aliuminio 
con dlametri da 65, 79, 99, 120, 150 e 180 cm. 
I dischl parabollcl TechniSat sono fomibili fino a 
un diamotro di 120 cm In 4 dlverse colorazlonl: 
belge, verde scuro, we() antracite, rosso tegola. 

CtUALITe.' -i-PREZZCD 

RICEVITORE SATELLITE 
TECHNISAT ST 4000 S STEREO • 

• Un ricevitore d'avanguardla a mezzo Interessantissimol 
' e'•- »e: Le principal! carattedstiche di questo ricevttore di alto • c•-•,; 

qualità e placevole design sono: 

- 99 coma memorizzabIll 
(tuft! I canal! preprograminall in fabbrica) 
- irnmissione diretta delle frequenze 
audio-video dal telecomando - 
- possiblRià di collegamento per 2 LNII r.se 
•usclta per polartualore meccanico ed elettrornagnetico 
- :ogle statica estremamente basso dl < 7 dB a 27 MHz 

- audio stereo, con pot:BAUM 
di memorizzare 

Indlpendentemente 
per canote la 
frequenza 
audio Ira 5.5 
MFtz e 4,5 
MHz 

1 Ir-z-f-wi  

-al....-. 13 J ; 
-1. 31:37 7-5.511 
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CHIAVE 
MAGNETICA 
PER ANTIFURTO 

Gi 

Voglio presentare ai Letton i questa semplicissi-
ma ma efficace chiave eIet1 ciia ideata dal sot-
toscritto e realizzata con successo da una moltitu-
dine di amid i che hanno fatto dell'elettronica il loro 
hobby preferito. 

II circuito presenta numerose particolarità; 
vediamole: 

1) Basso costo 
2) Semplice installazione 
3) Consumo praticamente nullo 
4) Elevata affidabilità 
5) Realizzablle da chiunque sappia tenere il 

saldatore in mano, nel giro di pochi minuti. 

Cosa volete di più? E • 
ta allo schema. 

lamo un'occhia-

II progetto basa il suo funzionarnento su un relè 
bistabile che nei prototipi realizzati è rappresenta-

to da un FINDER tipo 21.0 -
21.03 (due contatti, uno aperto quando l'altro è 
chiuso e viceversa). 

Ai principianti voglio ricordare che un relè 
bistabile non è altro che un relè a "memoria". 
Grazie ad un particolare nottolino che comanda 
l'apertura e la chiusura dei contatti, il bistabile, 
ricevuto un impulso di comando, commuta e rima-
ne permanentemente con i contatti aperti (o chiu-
si) finché non riceve un altro impulso che provoca 
un nuovo cambiamento di stato, e cosi via. 

Dato che la "memoria" del relè è meccanica 
(nottolino di comando), il relè bistabile conserva 
l'ultimo stato di comando anche in assenza della 
tensione di alimentazione. 

Ora il funzionamento del circuito è presto spie-
gato: 

normalmente i contatti dell'ampolla reed sono 
aperti ed il transistor è mantenuto in interdizione 
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grazie alla resistenza da 100 k1-2. 
In queste condizioni nel circuito non scorre 

praticamente alcuna corrente ed il relè si troverà in 
un determinato stato (es. contatti aperti);-avvici-
nando all'ampolla reed un piccolo magnete i 
contatti del reed si chiuderanno ed il transistor, 
saturandosi, provocherà la commutazione dello 
stato del relè (es. da contatti aperti a contatti 
chiusi) ma grazie alla "memoria" del relè anche 
quando allontaneremo il magnete dal reed ed 
transistor tornerà in interdizione il relè rimarrà 
"commutato". 

Per ottenere una nuova commutazione non 
dovremo far altro che avvicinare nuovamente il 
magnete al reed. 

Praticamente il circuito assorbe corrente solo 

nel breve istante di comando, comodo vero? 
Questa chiave magnetica trova la sua naturale 

applicazione come antifurto per auto (interrom-
pendo con i contatti del relè il circuito di accensio-
ne) o come chiave per comandare dall'esterno 
dell'abitacolo l'inserimento/disinserimento di un 
antifurto volumetrico (ultrasuoni, infrarossi, micro-
onde). L'ampolla potràessere occultata all' interno 
di un fanalino, nei pressi dello specchietto retrovi-
sore o in altri luoghi ove non risulti coperta dalla 

lamiera della carrozzeria. 
Per la realizzazione, la soluzione più prevedibi-

le è un cablaggio punto-punto all'interno di una 
scatolina plastica dotata di morsettiere. 

Con quest() mi pare proprio di aver detto tutto: 
aile prossime! 

DELLA  

J —  monli 
Via Acilia, 242, 00125 Roma, Italia, Tel. +3966056085, Fax 6054595 

SABATO 11 maggio 1991 alle ore 10,30 

avverrà la inaugurazione del Museo della Radiofonia in Roma via di Acilia 242 

Si tratta del primo Museo in Italia dedicato alla radio del periodo delle regolari trasmissioni ufficiali (intorno 
agli inizi degli anni venti), dove potrete. 
VEDERE gli apparecchi radio usati nelle case negli anni 20, 30 e 40. 
ASSISTERE alla proiezione di filmati nel quali appaiono i personaggi ed i luoghi che più hanno 
interessato le scoperte e le invenzioni che hanno portato alla diffusione della radio cosi come la 
conoscianno oggi. 
SENTIRE le voci di MARCONI, di FLEMING e di altri grandi che hanno contribuito alla invenzione ed allo 
sviluppo della radiofonia. 
ASCOLTARE le trasmissioni dell'epoca con i ricevitori delle (ahora) migliori marche mondiali. 
CONSULTARE libri e riviste sull'argomento. 
L'entrata è libera e gratuita anche se l'organizzazione si riserva il diritto di rifiutare l'ammissione senza 
motivazione. 

ORARIO: 8,30 - 13 / 15,30 - 19. Sabato, domenica e lunedi mattina CHIUSO. Scuole e comitive 
soltanto per appuntamento. 

ABBONATI A ELETTRONICA FLASH!! 

EGNO 

maggio 1991 



_ 97 

CHIEDERE 
LECITO... 

RISPONDERE 
CORTESIA... 
PROPORRE 
PUBBLICABILE 
a cura del Club Elettronica flash 

Altro mese, altra rassegna di progetti, di schemi 
da voi proposti o da noi consigliati... e cost si 
perpetra mese per mese quell'interessante quantomai 
costruttivo rapport° tra Redazione e Letton i e, quan-
to più conta, questa iniziativa è "palesemente" copia-
ta da altre testate con nomi più o meno altisonanti, 
titoli differenti, diversa impaginazione ma pur sem-
pre si tratta di copia. 

± J _7 "".1-1.• 

;• 1 , • 

7.1 iesta 

Aema di interconnessione di due 1m-
- ti... 

o un problema piuttosto singolare in quanto 
• i poter _ 1_ al: I 

enti 
-7 Cie) è accaduto unendo due appartamenti 

lei quali adibito ad ufficio... Grazie. 

Andrea di Cisterna " 

220V 
o 
c)12V 

5W 

risposta del quiz ed il relativo vincitore. 
Vince il quiz pubblicato su Elettronica FLASH 

n. 2/91 il sig. abbonato Porretta Luciano di Roma 
a cui abbiamo provveduto per l'invio del premio 
(Multimetro digitale HG-DM 302 distribuito dalla 
Mega) e di cui pubblichiamo integralmente la lettera 
di risposta. (Viene naturalmente omesso l'indirizzo 
per motivi di riservatezza). 

066.4" T To: et/Zee/e n cilemee ecc.e-tr. " 

Q11116TA 2- real3R•4 10 91 

Mr RIF2'21sco AL 4vrz R/PoRTAT0 ¡iezzAt 
1211e12.1cA Il egiEDERE L2cgro Zer. ece. " 

cot1Pobrziotve J>EL po.4.115- ..15/,brojd xinv 

ERRATA HA sePiA e ArT2-kAiaeL2i 7.2,47TASI 
„to LW elfgAgleATORF BILAme/A-To A .1:glolw .b1 

CV1 ALL2'2•0 LOseilemA Peyátrievo .SEN2A 

biLvétleAR141 SOL 5vo Pv.VetoAA9AleArTo eke 

coevo..5co QvAero Vat. 

GleAs blTE 1-1/ge/ Ilia•Ziok/ Sg9huri, 

BF: 

jci4E'MA 

talmente iniziamo con la carrellata di progetti 

fi 

Pensi . 71-. • 17_ r i 

di voi i qt 
carichi, ik1iIi =L ri• • 
sione, ne.... .1_7:: 

. I. '7 ., 7 1 11.4 1 

"„1:• 7•1':_ 

è possibi... •::- .1 

per cui • .; r t. 1 

circuito r 7 -.1 .1 ; 

è assicurato. 

.x';7•0 

Lei 

IN SSR 

IN SSR 

1000 W 
/ MAX 

—0 
LpI Lp 

—0220V0 o 220V n, fl 

UTENZA1 UTENZA 2 
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Proposta 

Piccolo timer domestico 

„ . 

.L • J-

: • e 
Ho recentemente realizzato per uso rr_ 

nale un piccolo e semplice timer da utilizzai - S-

in automobile ecc. Sono impiegati solo tré- . 
rinterfacciamento di uscita avviene medi, 
Per uso mobile potrete alimentare con 
auto o piletta da 9 volt mentre in casa opt 
un piccolo alimentatore stabilizzato autoc I circuito ;7•., 
commerciale da 9/12 volt 100 mA. 

TIMER RITARDATO = _I— 

(usare contatto n a) 

TIMER CLASS/CO 
(usarecontattonc) 

Richiesta 

+12V o— - 

EVENTUALE 

RESET l o 

come fine cic ' - 
accumulo... à 
corrente alte .; I-I 

Controlo elettronico per cisterne acqua 

Vorrei vedere pubblicato su Elettronica Hash un 
controllo elet-tronico di livello acqua da impiegare 

+72 Vo 
Bacchette conduttrici 

Tappo\\ 

Max   

N,,1 1 

I. 
470k.11 100»y 

12V 1W 

H20 14 1N4148 
1 

100nF 11\14148 

led 
rozo 

BC237 

4, 7k12 

4701.1 

Ate t15 

Ciro 

330R1W 

  11 lb 
1N4007  I  

••••••• 

TIC 216 

1( 

BC 237 

: • - 

24Vo  gl 

100nF r 
G1G4=CD4093 NC 

1 

12 
11 

NC 

- 

ete 

NB1/circuito non deve essere ubbzzato con neutro 
di rete corn une per tension! superior, a 24V !! 
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Risposta 

Il circuito che le necessita è molto semplice, si 
tralla di un detector di livello massimo. 

Anche in questo caso vengono in aiuto i soliti 
C/MOS... Alimentato a 220 V rete, il circuito 

necessita solo di tarature meccaniche riguardanti i 
posizionamenti dei sensori a bacchetta metallica. 
L'uscita è interfacciata mediante Triac. 

In figura è rappresentato il sistema per collocare 
i sensori entro la cisterna. 

Richiesta 

Luci nsichedeliche ner la macchina 

_ I . 

; T. 1:••••- 11.t :; t: • . 

1 : ••. -.-i •-•'; • 7 -k• ;•!!, le! 

.. • ,!•!....! !I.. 21. . . • 

‘1%! 

47 
+12 Vo—leel—e--1  

1N5Z134 

1000pF 772,4,11 

100n 

Dalla! top. 

2V/220V 3W 

• • 

• • 

• • • 

master 

,‘,7k11 

4,711F 

• 

Aldo di Pisa 

1000pF 22011 

184001 

Risposta 

Il circuito che poniamo alla sua attenzione per-
_ _ di gruppi di Led, nove per uscita 

ampade di tipo convenzionale a 
resenti tre controlli, uno per ogni 

,il. L e generale. 
- ssarie tarature ed il funzionamen-

-, - mediato. 

<70nF let 

BC 237 330re T4.7k1l 

lpF 

Bassi 

MMMMM MMM II I 

80675 

1Nl001 80675 

i3D675 

A 

ALT! 

1114001 

C Ikll  

INO901 

MEO! 

BASSI 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OOOOOO 

• • 

I _ Sezione "A. Righi" 

• ••••-A giorni 11 e 12 Maggio 1991, si terra', presso 
( • 3 tsalecchio di Reno 
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Il più completo ricetrasmel..1-ir 
monitoraggio diretto del 

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

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V di alimentazione. 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E (FM). 
Soppressione di spurie cd armoniche: secondo le disposi-
zioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Gamma di frequenza: 26.695 - 27.405 KHz 
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Livello di usci _ - 1-
Consumo: 251- - • htà 1, 

-Dieno volume 
.  

• 

Peso: 1.75 kg. 
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GENERATORE ELETTRONICO DI RITMI: GENERATORE TIMBRICHE 

GENERATORE ELET 
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44,41 IDL_AN 12) ALAN 28 
È l'apparato più completo disponibile attualmente e dispone di: 
5 MEMORIE: per avere i canali più utilizzati "sottomano" 

M1C 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 per 

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 Remo Ilml 
Via A Several. 7 

Zona Ind Meneetalel 
Tel. 0522147441 the eta) 

Telex 530156 CTE I 
Far 47444 
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I r E-'. 16 3/4À 
_ 107 

I a: 26-28 MHz 
PÉ . 3.000 W 
imp rie!.: 50 SI 

D oltre 9,5 dB 
avvrc. max.: 1,2+1,3 agli estremi su 160 CH 
Alt. antenna: 8.335 mm 
3/4 X cortocircultata 

distributore autorizzato 

Elettronic SERVIS 
di Anzalone Lorenzo 

Via Benevento, 16 

84091 BATTIPAGLIA - SA 

— PRO.CO.M 
Via L. Ariosto 1( . 

70043 MONOn: , 

h. 832 

Antenne 

Nuovo catalogo generale antenne 
inviando L. 1.000 in francobolli 

LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2' /4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO- 02/9837583 
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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 

Prodotti 

INTEK 

PRO.CO.M.E.R. SRL 
PRODUZIONE COMMERCIO MATERIALI 

ELETTRICI - ELETTRONICI E RICETRASMITTENTI 

VIA LUDOVICO ARIOSTO 10 2 TEL. (080) 77.79.90 
70043 MONOPOLI - BARI FAX (080) 77.79.90 
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Ricetrasmettitore portatile HF 
LAFAYETTE EXPLORER 
3 CANALI IN AM-2W 
Apparato leggero e compatto comprendente tre canali quarzati per 
altrettante frequenze che possono essere scelte entro la gamma CB. 
II 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 dal motori a scoppio, nonchè il circuito di 
silenziamento (Squelch) a soglia regolabile. II trasmettitore ha una 
potenza di 2 W all'ingresso dellestadio 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. 
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DA MICROSET UNA NOVITÀ ASSOLUTA 

1 ' 

- T.- 2.1. 

CONTACT 15 - da 
CONTACT 30 — do 

- ii I 90%: 
- uu IUI1U Vim uiie oorterie. 
- Non spreca corrente. 
- Assenza di surriscaldamento. 
- Protezione totale. 
Tecnologio switching. _ 
- Garontisce sicurezza ed efficienza. 
- Si installa in pochi minuti. 

, A 

r 

scita 70W AM - 140W 

—scito 100W AM - 200W 

Cercali dal tuo rivenditore di fiducia. E ricordal Un buon apparato va ben alimentato. Usa alimentatori Microset, 
GLI INSUPERABILII 

MICii IS ET ®  ELECTRONICS 

Via A. Peruch, 64 
33077 SACIE (PORDENONE) - Italy - Tel. 0434/72459 La 
Telefax 0434/72450 - Telex 450122 MICRO 



CTE ALAN 38 
27 MHz • 40 canali 
potenza d'uscita 5W 
• modulazione AM 

MIDLAND 
ALAN 80/A 
27 MHz • 40 canali 
• potenza: 4/1 W 
commutabili • canale 
9 di emergenza • 
Vasta gamma di 
accessori elencati 
a lato 

INTERNATIONAL 
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L'EV ONE 

ANTENNA PER CB 

CELLULAR 33 

fir • 

COLLINEARE 

Frequenza : 27 MHz 
Altezza : 330 mm 
Potenza max. : 30 W 
Guadagno : 3 dB 

NUOVO SISTEMA DI TA RATURA I (vedi pagine interne) 

PRESIDEM 
HERBERT 
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