
. - Settembre 91 - Lit. 5.UUU 

. per ivideomontaggi — Ancora un poco di P.A.L. — 
Ascoltiamo musica sulla 480— Fogli elettronlci — 

ifica alto STANDARD C-528 —II pla per tutti (6e parte)-
- Rubrica TODAY Radio: approccio al DMA (Vparte)-

-È solo un crepuscolare? — etc... ecc. — 

I 1:).11:_AW ID • 
213.‘ 

• 27 MHz •.40.CH • 4,5 

• 

0118 111i1D7 iliff 

RR 
5  

105 

M1 M2-- v, M3 , M4 
ON OFF Vat SOUELCII MIC:GAIN RF GAIN , ne,„00;011beosiveingiel-lit j 

Mk 1 0 LAN 0 /ALAN 28 

' • ps'etOftee° 
cti - f  

• 

*et eeeeb‘ eSeteaele eeeL 4 
‘, • 

, • 
47160 Reqpro (41.44 I1414• 

•, Via R.Covard.• • "j 
1204a kW' Mant4tate 

741 057214740 gic,  
• tile4 630156 CT,E I 

Fax 47446 , -1 



e'lt 4 
•0•••• 

eq. 

• - - 

Z'r;••' 
3t•e4-

3`. 

; 

te . • ' -4. ‘ . . ---ii- • . ::: _e-i- .... ,. • --%..• , _ • 1,_ , 
.1,--ite....4..-..•,...›J.._41- 1-2.t. 4uurairae ...rair...niu.-  

• 

04w:et, 

lelehion 
elettronica 

• 

•••11•7`.,-. . '''' "' fe•t:•• ••• • s - • 
• 

_ 

Iïr :1 :1 '-Ii r L 

• • ,7 • • 7!::•1 :21:1 - Lnek• .P•r!::. • Iti IL 



Editore: 
Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. 
Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
Tel. 051-382972 Telefax 051-382972 

Anno 9 Rivista 945 

SOMMARIO 

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti 

Fotocomposizione LASER. snc - Via Bondi 61/4h - Bologna 

Stampa Grafiche Consolini sas. - Castenaso (BO) 

Distributore per l'Italia 
Rusconi Distribuzione s.r.l. 
V.le Sarca 235 - 20126 Milano 

• Copyright 1983 Elettronica FLASH 
Registrata al Tribunale di Bologna 
N° 5112 iI4.10.83 

Iscritta al Reg. Naz. Stampa 
N 01396 Vol. 14 fog. 761 
il 21-11-83 

Pubblicità inferiore al 70% 

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo Ill 

Direzione - Amministrazione - Pubblicità 
Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. 
Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. 051-382972 

Costi Italia Estero 

Una copia 
Arretrato 
Abbonamento 6 mesi 
Abbonamento annuo 
Cambio indirizzo 

Settembre 1991 

Varie 
Sommario 
Indice IAr7innigti 
Lettera 
Mercati • , I .1 

Modulo P. ' 
Tutti i c • ,•• 

Adriana BOZZELLINI 
A.D.A.M. - Automatic Digital 
Audio Mixer pag. 17 

Guerrino BERCI 
Hard Disk - formattazione 
ad alto livello pag. 25 

L 5.000 Lit. — Ermes MICHIELINI 
» 8.000 » 10.000 Salvatubi r-, 
» 26.000 — 
» 50.000 » 60.000 

Gratuito Non solo crepuscolare 

d Pagamenti: a mezzo c/c Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno 
(0 o Circ., personale o francobolli. 
II' ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale o 
.e FELSINEA. 

e. Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono 
eb .c riservati a termine di legge per tutti i Paesi. 

ec I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi. 

co 
To' 
.«_,, 1 
7.. FL  INDICE INSERZIONISTI 
1 O o-AVRIO pag. 87 
4) 0 BRUNI Elettronica pag. 76 
e U Club Computeristi M pag. 92 
T.: 0 CTE international 1, copertina 
fi U CTE international pag. 8-104-109-110 
e U DOLEATTO Comp. elett. pag. 10-13-14-43-60-86 
o 0 ELETTRONICA SESTRESE > pag. 103 
T, U ELETTROPRIMA pag. 60 
13 U F.D.S. Electronics sas. pag. 88 
M, 0 FONTANA Roberto Elettronica pag. 70 
i5 U FREGONARA Pietro pag. 11 
g 0 G.P.E. tecnologia kit pag. 59 
V; 0 G.R. electronics pag. 12 
11 U GRIFO pag. 69 
E 
O U It elettronica pag. 40 
U LEMM antenna pag. 84-106 

e U MARCUCCI pag. 6-16-107-112 
Ili o 0 MELCHIONI kit pag. 4-100 
a U MELCHIONI radiotelefonia 2, e 4, copertina 
a U MELCHIONI radiotelefonia pag. 23-39-99 
.5 0 MICROSET pag. 111 
Z. U MOSTRA Gonzaga pag. 24 r 
co U MOSTRA Macerata pag. 76 u 
m 0 NEGRINI elettronica pag. 70 
a U ONTRON pag. 44 
cri U PRO.CO.M.ER. pag. 108 
ra 0 R.A.I. Radio Televisione Italiana pag. 9 
u 0 RADIANT pag. 11 
5 U RADIO SISTEM pag. 5 
4) U RAMPAZZO - CB elettronica pag. 15 
E LI RONDINELLI componenti pag. 43 co 
',3_ 0 RUC pag. 93 
8 0 SANDIT MARKET pag. 10 
2 0 SEL Scuola Radio Elettra pag. 7 
.2 U SIGMA antenna pag. 2 
o 0 SIRIO 4" copertina 87 
▪ 0 SIRIO pag. 39 
U SIRTEL 3" copertina 

g' U SIRTEL pag. 75 — 
tz u Soc. Ed. Felsinea 
U SPACE communication 
U TRONIK'S 
U VI.EL. 

(Fare la crocetta nella casell a della Ditta indirizzata e in cosa desiderate) 
Desidero ricevere: 0 

7 Vs/CATALOGO U Vs/LISTINO 

CI lnformazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/ 
pubblicità. 

1.4 

Andrea STOPPONI 

Giuseppeluca RADATTI IW5BRM 
Logica chi era costei - PAL 35 parte pag. 35 

Alberto LO PASSO 
Balanced to Unbalanced pag. 41 

Massimo CERCHI 
Sonorizziamo la VOLVO 480 pag. 45 

Umberto BIANCHI 
Recensione Libri pag. 49 

Antonio UGLIANO 
Cose pazzi! Modifica al C528 pag. 50 

Redazione (Sergio GOLDONI) 
Schede apparati 
— Lafayette TEXAS 
— ALAN HQ 1000 

pag. 53 

Nello ALESSANDRINI 
Ile alla portata di tutti (6a parte) pag. 61 

Federico PAOLETTI IW5CJM 
Piccola precisazione grande 
soddisfazione, ovvero, la stabilità 
degli Amp. Op. pag. 71 

Team ARI - Radio Club A. Righi» 
Today Radio pag. 77 
— introduzione al DMA 

Direct Memory Access parte) 
—  Calendario dei Contest di ottobre 
— IARU Regione 1 

Angelo BARONE 
Come prepararsi agli esami 
per Radioamatori pag. 85 

Marco Eleuteri 
Telecomando Milleusi pag. 89 

L.A. BARI & FACHIRO 
C.B. Radio Flash 
— Autorizzazione per la radiodiffusione 

— 5° Meeting Charly Alpha 
— Legge 6/8/90 art. 7 

Protocollo d'intesa V.S.G.: 
— racconti ed esperienze 

pag. 95 

pag. 38'88 Club Elettronica FLASH 
pag. 34 
pag. 94 Chiedere è lecito ... , pag. 101 
pag. 52-83 ••• --- Centralina di luci psichedeliche 

— Alimentatore domestico per autoradio 
— Rallentatore di spegnimento 
— Alimentatore duale ± 5 ÷ 15 Vcc 



, 

eye,; r OVA PLC 

TIFIGVA 

pvjcvo '-

7,Ç7710771-% 

tigeqt  rA TA 

r 

LAMA ANTENNE SRL 
VIA 7 
4604-7 S. AR TOMO (MN) 

at 00 INOX 

TEL. 0376/398667 
FAX 0376/399691 



  3 

Santi numi che caldo!! 
Quando queste righe avranno macchiato d'inchiostro il solito blanco 

foglio dell'amatissima Rivista, forse sarà un poco placato, o almeno si spera. 
II solleone di luglio e agosto avrà ceduto il posto a quello un poco più 

sbiadito di settembre, cosi come l'angoscia sudaticcia delle fameliche 
zanzare lo cederà a quella nostalgica del grigio d'autunno. In tutti i casi 

saremo insoddisfatti e brontoloni. • 
È proprio vero che l'uomo si distingue per la sua eterna ricerca di ció che 

non ha, e quando lo raggiunge ed ottiene, subito perde di importanza. 
Quanti raggiri e truffe regolano il mercato degli interessi umani, quanta 

voglia ed energia per conseguirli: questo è il motore dell'umanità, e spesso 

poco importa chi ne subisce i contraccolpi. 
È retorica lo so, ma per quanto vengano spese forze ed intenzioni nella direzione della collaborazione e 

della prevenzione, i fantomatici "polli" da spennare o raggirare esisteranno sempre. 
Se per i celebri pastori di Giovanni Pascoli, settembre è il tempo della migrazione, per Te e per tutti noi 

è il tempo che segna il via per la "peregrinazione". 
Proprio cosi, con settembre si riapre la consueta corsa tra nnercatini e fiere (il più delle volte nelle solite 

precarie condizioni o quasi) ove contemplare stupefatti la solita rappresentanza dei soliti prodotti. 
Siamo aile solite! Già, molto presumibilmente non cambierà mai, una noncuranza non potrà mai trovare 

posto tra i miei pensieri. Tutta l'energía spesa per combatterla non fa che rinnovarmi di giorno in giorno, e 
quando poi sopraggiunge la vittoria... beh, la soddisfazione è davvero incommensurabile. 

Il premio più grande per questa vittoria è essere seduto a questa scrivania, davanti al mio terminale, dove, 
dopo nove stupendi anni, poter battere ancora quattro parole da seambiare con te, gratificazione agli sforzi 

subiti per superare brillantemente, grazie al tuo apprezzamento, la sleale concorrenza di un mercato 

selvaggio e sregolato come quello del nostro settore. 
È una vittoria anche concedermi il piacere di offrirti in ogni numero la scelta più vasta tra interessanti 

articoli. 
Fra pochi mesi inizieremo il decimo anno di vita per E.FLASH 

Died anni! 
Sono passati ad una velocità supersonica. Sogni, angoscie, aspirazioni, popolarità, successo, tutto come 

in un carosello di fuochi artificiali. Belli da mozzare il flato, uno spettacolo che dura ormai da dieci anni ma 
che non stanca mai, con la premessa di un ulteriore decennio, e perché no, ancora e ancora... (scusa il 

cinismo, ma ora vorrei proprio guardare in faccia, coloro che non avrebbero puntato un cent, come direbbe 
Zio Paperone, sulla nostra possibilità di superare il primo anno). 

Dieci anni! Vogliamo festeggiarli tutti assieme, e stiamo già lavorando per questo, scegliendo gli articoli 

più geniali. 
Non ce ne vorranno spero, quel collaboratori che per motivi di spazio non troveranno posto tra le pagine 

di quella Rivista. Tutti hanno comunque contribuito a raggiungere cosi bene questa meta. 
Vedrà la luce dopo tanto tempo un alto tascabile, ed altri sono già in lavorazione. Le schede degli apparati 

si arricchiranno di quelle per gli 0.M. complete di relativi accessori, ed Elettronica Flash cercherà di bruciare 

le tappe facendosi come sempre rincorrere da chi non è in grado di farlo. 
Finalmente, dopo tante traversie, dai primi di luglio scorso abbiamo potuto evadere le richieste di DXCC 

LOG che si erano accumulate da maggio. 
Questo piccolo ma utilissimo opuscolo, realizzato con la collaborazione dell'immancabile Sez. ARI "A. 

Righi" di Casalecchio, si è prefissato la meta di contribuire, con gli utili che saprà ricavare, all'acquisto di un 
nuovo palo di sostegno per l'antenna della casa di Guglielmo Marconi, sostituendo quello originale oramai 

distrutto da tempo. 
Partecipa anche tu! Potrai conservare assieme a noi un pez..etto di storia. (leggi a pag.88 come fare) 

A presto leggerti, e al pi... .'E • '-2; ir ;• • Dne di qualche mostra in cui parteciperemo, 

ti saluto cordialmente. 
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HITACHI 

La misura di qualità 

HITACHI propone al 
tecnico di laboratorio, al 
riparatore, all'hobbiSta la 
sua -gamma di 
oscilloscopi portatili, 
comprendente più di 30 
modelli, con 2, 4 e 8 
traccé, analogici, con 
memoria digitale e con 
banda passante compresa 
tra 20 e 150 Mhz. 
Troverete gli oscilloscopi 
HITACHI, distribuiti in 
escliisiva dal Reparto 
Elettronica 
dell'organiz-zazione 
MELCHIONI, nei centri 
spccializzati di tutta 
Italia, dove vi saris 
fornita tutta la 
consulenza necessaria con 
informazioni e 
dimostrazioni, nonché un 
completo servizio di 
assistenza post-vendita. 

V-212 
• 20 MHz, 2 tracce 
• Trigger di quadro e di 

riga 
• Tubo da 8 x10 con 

reticolo inciso 
• Selezione manuale delle 

funzioni ALT o CHOP 

V-525 
• 50 Mhz, 2 tracce 
• Trigger composito 
• Lettura digitale 

di AV e AT 
• Cursori 
• Funzione DC offset 
• Linea di ritardo 

sull'amplificatore 
verticale 

' 
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GARANZIA 
2 ANNI 

GARANZIA 
2 ANNI 
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A Da Murano, 70 • 04W605710 • Portagnaro • Fttnos - Via %clone 
ne, 9A - 0421/75551 • San Done dl Piave • Rebat • Via Crispi, 10 • 
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APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVI: • - 

BJ 200 
BLACK 
JAGUAR 
MK III 

OFFERTA 
SPECIALE 
L. 390.000 

ke. 

MVT 5000 
100 memorie • 

AMIFM • 
25 ÷ 550 MHz - 

800 ÷ 1300 MHz - 
con batterie NC - 

custodia e 
manuale in 

italiano. 

AOR 3000 
. II .41 

-1. !.• 
I  
- 
1, I. eto 

•••   

disponibile 
software per PC., 

AOR 1000 
•I r. • 

17.7. 

80 - 
alir 1.1 

MVT 6000 
YUPITERU 
100 memorie - AM/FM - 
25+550 - 800+1300 MHz - 
alim. 12 V - fornito di 
cavo accendisigari • 
antenna telescopica - 
manuale in italiano. 

UBC 200 XLI 
200 memorie - 

AM/FM • 
66 ÷ 88 MHz - 

118 ÷ 174 MHz - 
406 ÷ 512 MHz - 
806 ÷ 956 MHz-

con batterie NC - 
caricatore - 
custodia e 
manuale in 

italiano. 

IC-R1 
0,1 ÷ 1300 MHz - 
100 memorie 
AM/FM. 

AR-2500 
0,5 ÷ 1500 MHz 

200 memorie 
• na /Ell leaaw 

!r ). 

IC-R100 
0,1 ÷ 1856 MHz - 121 memorle 
AM/FM a sole 
L. 57.000 al mese (*). 

IY AFC 

l...idifaidatj0 uanti" 

boor ream. e moo 
II II 

950 000 

AX700E 
50 ÷ 905 MHz 

100 memorie AM/FM 
con analizzatore 
a sole L. 57.000 

al mese (*). 

Maw 

1 

FRG-9600 
60 .1- .2- 01Hz • 
10- Lirogurl- rie 

a sole 

al -'11.reli 

A :11,r7:1.7 
espansione a I GHz. 

'37201.1 

Ill  

▪ à I In MAI). 

UUUU 
n al Ern' 

BMOC 
UZICIE30 

Possibilità di pagamenti rateall (salvo approvazione della tinanziaria). 
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SPECIALIZZATI IN ELETTRONICA ED INFORMA TICA 

Oggi 500.000 nostri ex allievi guadagnano di pif; 

cr
on Scuola Radio Elettra, puoi diventare in breve 
tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e 
telecomunicazioni con i Corsi: 

• ELETTRONICA E 
TELEVISIONE tecnico in 
radio telecomunicazioni 

•TELEV1SOREBINE 
COLORE installatore e 
nparatore di impianti televisivi 

• N VIA SATELLITE 
tecnico installatore 

*ELETTRONICA 
SPERIMENTALE 
l'elettronica per i giovani 

• ELETTRONICA 
INDUSTRIALE 
relettronica ne) mondo 
del lavoro 

• STEREO Hl - FI 
tecnico di amplificazione 

un tecnico e programmatore di sistema a microcomputer con il 
Corso: 
ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER 

oppure programmatore con i Corsi: 

• BASIC • casot. Pié 
programmatore su Personal programmatore per Centri 
Computer di Elaborazione Da t) 
o tecnico di Personal Computer con • PC SERVICE 

* I due cors) contrassegnati con la stellina sono disponibili, in 
alternativa alle normal) dispense, anche in splendid) volumi 
rilegati. (Specifica la tua scelta sella richiesta di in)ornazioni). 

TUTTI I MATERIALI, TV/11GL] STRUMENTI TUTTE LE 
APPARECCHIATURE DEL CORSO RESTERANNO Dl TUA PROPRIETA' 

Scuola Radio Elettra ti fomisce con le lesion) anche il materiale e le 
attreuature necessarie per esercitarti praticamente. 

PUOI DIMOSTRARE A TUTTI 
LA TUA PREPARAZIONE 

Al termine del Corso ti viene rilasciato 
'attentats di Studio, documento che dimostra 
la conmenza della materia che ha) scelto e 
l'alto huello pratico di preparazione 
raggiunto. E per moite aziende è una 
importante referenza. SCUOLA 
RADIO RIMA ti da la possibilità 
di ottenere la preparazione 
necessaria a sostenere gli ESAMI Dl 
STATO prenso istituti legalmente riconosciuti. 

0
 ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le richieste 
del mercato del lavoro, ha creato anche i nuovi 
Corsi OFFICE AUTOMATION 'I'informatica in 
ufficio" che ti garantiscono la preparazione 

necessaria per conoscere ed usa re il Personal Computer 
nell'ambito dell'industria, del commercio e della libera 
professione. 
Corsi modular) per livelli e specializzazioni Office Automation: 
• Alfabetizzazione uso PC e MS-DOS • MS-DOS Base • Sistema 
operativo • WORDSTAR - Gestione testi • WORD 5 BASE 
Tecniche di editing Avanzato • LOTUS 123 • Pacchetto integrato 
per calcolo, grafica e data base • dBASE III Plus - Gestione 
archivi • BASIC Avanzato (GW Basic - Basica) - Programmazione 
evoluta in linguaggio Basic su PC • FRAMEWORK III Base-
Pacchetto integrato per organizzazione, analisi e 
comunicazione dati. I Corsi sono composti da manuali e floppy 
disk contenenti i programmi didattici. E' indispensabile dispone 
di un PC (IBM compatibile), se non lo possedi già, te lo offriamo 
noi a condizioni eccezionali. 

A.LILCO 

11=.; ,1.111, Ut 

Scuola Radio Fienta ê associata all'AISCO 
(associazione Italiana Scuole per 

Coaispondenza) per la tutela dell'Allievo 

SUBITO A CASA TUA 
IL CORSO COMPLETO 

rtrie Oatrnenai mibn* rate Mye'. 
Íreepete limetFt subiGRA%inEltiettirm = sceOts 

ecrellIe etcormt•on die &skiff, 

• 

SCUOLA RADIO ELETTRA E': I 
FACILE Perche il metodo di insegnamento di SCUOLA RADIO 
ELETTRA uniste la pratica alla borla ed è chiaro e di immediata 
comprensione. RAPIDA Perché ti permette di mparare tutto bene 
ed in poco tempo. COMODA Perché inizi il corso guando vuoi tu, 
studi a casa tua nelle ore che più ti sono concile. ESAURIENTE 
Perché ti fornisce tuteo il materiale necessario e l'assistenza 
didattica da parte di docenti qualificati per permettent) di imparare 
la teoria e la pratica in modo interessante e completo. 
GARANTITA Perché ha oltre 30 anni di espeneriza ed è leader 
europeo nell'insegnamento a distanza. CONVENIENTE Perché 
pue) avere subito il Corso completo e pagarlo psi con piccole rate 
mensili personalizzate e fisse. PER TE Perché 573.421 giovani 
corne te, grazie a SCUOLA RADIO ELETTRA hanno trovato la 
strada del successo. 

SE HAI URGEN2ATELEFONA 
ALLO 011/696.69.10 24 ORE SU 24 

TUTTI Gil ALTRI CORS) SCUOLA RADIO ELEITRA: 
mn mime DI ALIAMME 
PRIMAIT DI REFRIGERADONE 
RGCALDAmENTO E CONDIZIONAMENIO 
MIMER MM E WirrAlu 
IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE 
MOTORISTA 
ElETTRALTTO 
UNGUE STRANIERE 
PAGNE E CONTRIBLITI 
PITERPREIE 
TECNIGIE GESTIONE ADENDALE 
DATTILOGRAFIA 
SEGRETARLA VADENDA 
ESPERTO COMMEROALE 
ASSGTENTE E DISEGNATORE MIE 
TECNKO O OFFICINA 
DGEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA 
ARREDAMENTO 
ESTITISTA E PARRUCOIREPE 
VEIRINISTA 
STLISTA MODA 

• DISEGNO E M'INRA 
• FOTOGRAFIA MI COLORE 
• STORM E TECNKA Da DISEGNO 
DELLE MM GRANGE 
• GIORNALISMO 
• TECNIO1E Dl VENDRA 
• TECNICO E OAK° PUBBUOTARIO 
• OPERATORE, FRESENTATORE. 
GIORNALISTA RADIOTELEMSNO 
• OPERATORI NEt SETTCRE MUE RADIO 
E DELLE TELEM9011 LOCALI 
• OATURA ETEORCADECil ALCROMSNI 
• VIDECNEGSTIM.DONE 
• DISC-IOCREY 
• SCUOLA MEDM 
•ucEoSœileCO 
• GEOMETRA 
• MAGESTRALE 
• RAGIONFRIA 
• MAESTRA D'Auto 
• INTECOADONE DA DR» A DRtOMA 

&vola Radio attira 
Via Stellone 5, 10126 TORINO 

SA ESSERE SEMPRE NUOVA 

"wriep 

ç ‘i Desidero ricevere GRATIS E SENZA IMPEGNO 
tutta la documentazione su) 

CORSO DI 

CORSO DI 

CAP. 

COGNOME NOME 

VIA  

LOCAUTA' PROV. 

ANNO Dl NASCITA PROFESSIONE 

MOTIVO DELLA SCELTA: PER LAVORO 

geei 
el Vigi cuiruza naue »mua Via Stellone 5, 10126 TORINO 

PER HOBBY ED EFH 97 

Presa d'Atto Ministers Pubblica Istruzione n. 1391 



MIDLAND ALAN 80`rec" 
MIDLAND ALAN 80 
•KIT CB ULTRA COMPACT 

Questo apparato CB è dispon-
bile anche in Kit con: antenna 
magnetica con cavo pre-
cablato. 
• Ricetrasmettitore CB 40 canali 
AM FM ETR "SYSTEM". 
• Nuovo microfono a conden-

satore per un audio migliore. 
• 4,5 Watt. 
• Sistema di connessione ad 
innesto rapido. 

• Omologato al punto 8 art. 
334 C.P. 
• Alimentazione dalla presa 
per accendisigari. K1TCB cr 

COMPLETO CO 
Inter>, •tv ”pfk-.7,0ds 

e.`e•cr 

feCinelgi'leje'ISZ`f, 
Mgr° In4e Serra, 4 

4,5 WATT 

= .0.1pdrInnessione 

great* pimMl art.334 

Alimere = gcelli pea 
elf 

42180 Rama DM' Italy 
Via R Same 7 

aorta lat atatteisalel 
Tel M22,47441 Inc »I I 

laity 870151 CH I 
Faz 47448 



mercatino t  
postelefonico 
0 
occasione c 7: t :-
acquisto e i. .111u: 

. ira persone ,:- 

VERDES': Vario materiale elettronico di 
recupero da computer: alimentatori 
switching, filtri di rete, componenti di po- 
tenza, memorie ed integrati van, ventole + 
meccaniche per floppy, telefonare ore serali 
chiedere di Luna. 
Tel. 051/538541. 
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CERCO FiX 8041B Pago beneanche da revisionare. 
Otfro £ 600.000 - Nuovo lire 900.000. Scrivere, 
sempre valido. 
Andrea Cuccioli - Via Novara 1220 - Roma. 

VENDO vat vole nuove con imballo orig, e fascia di 
sigillo integrato. Tipo AF7=WE34 - WE17 - WE56. 
Valvole nuove tipo 75-2B7-6K8GT-6V6-EL41- 
ECC86-ECC88-EC80-ECC8100-ECC808-EC806S- 
EC8010sq-6W6GT-7581A-EF6-EZ40-6F6GT-5718- 
1624-7289-9003-5964-117Z6GT-117Z3-. Valv. 
profess. Philips 18042sq. Valv. tipo 7868 RCA mar- 
chio originale Geloso. Valv. particolari Telefunken 
PCL50-1. Valv. tipo E9OCC E182CC-E288CC 6D54 
nuovist. Valv. tipo EL81 Philips EL91 Siemens- 
6AB7-6BA7-6BW7-6D05-6DC16-D3A=7721-12BY7. 
Occhi magici tipo EAM86-EM84-EM87-6AL7. Mol- 
te altre valvole disponibili chiedere elenco. Trasfor- 
maton i uscita der .RX a tubi o piccoli ampli. BF, pot. 
W10 imp. primario 5Kohm-sec. 8 ohm. Variabili 
500+500 pF. Condn. variabili ad aria ducati da 
430+430 pF demolliplicati. Variabili Johnson 
150+150 pF - 7KV isolamento. Condensatori 
elettrolitici Siemens plastificati verticali da c.s. capa- 
cità 400 MF-VL 385. Cond. PHILIPS elettrclitici 

verticali c.s. cap. 220 e 330 VL385. 
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VENDO RX- R 2000 - Kenwood- 100 KHz- 30 MHz 
SSB CW-FM-AM - £ 600.000 
Mauro Giroletti - Via F.Turati 34 - 20094 - Corsico 
- Tel. 02/4477965. 

. ,,, _, I. .,„ . .,. • . • ..r.,. . , J _ , F • ii. , 1 
.....0 i. ;•.77:_l • ii.. ..."1 . 7:.: : ..../. 
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VENDO bollettini tecnici Geloso, riviste e libo di 
radiotecnica a partire dagli annt 40. 
Gianfranco Schiavazzi - Via delle orchidee 12 - 
20147 - Milano - Tel. 02/416932. 

plastificati per if 
Altri componenti a richiesta. Recapito Telefax (0574)  
988313 
Franco Borgia- ViaValbisenzio 186-50049-Vaiano 
(FI) - Tel. 0574/987216. 

RAIRAOKfr 
MEVISOM 
MUMMA 

MUSEO DELLA RADIO 
Via 1:3 Verdi 16 • 10124 Torino 

CONFEZIONE CARTONATA 
COMPRENSIVA DEI TRE ARTICOLI 

IN VIO A MEZZO PACCO POSTALE C.A. 

L. 50.000 
SPESE Dl SPEDIZIONE COMPRESE 

La colonna seam della Mostra Storica: 
sigle musical'. sod Manche, annunci, 
cltazioni some d'Italia alla Radio. 

RAI RAMELEVISOME ffALIANA MUSEO AMMO -Via G. VoRM 16 • 10124 Taint) indkando N me° cocks Suds 



HELPER INSTRUMENTS Co. 

RADIO TEST SET 
SM1000 

• Frequenza 100 kHz ± 1 GHz 
• Generatore 0.1 ± 10.000 Microvolt 
• Sensibilità ricevitore 2 microvolts (10 ± 1000 Mc) 
• Misura di potenza 100 milliwatts a 100 watts 
• Display cristalli liquidi 
• 50 memorie 
• FM deviazione 6 ± 15 Kc - AM 90% 
• Misure: modulazione, deviazione RX e TX, errore di frequenza, SINAD 
• Peso 7,3 Kg 
• Rete 220 V. e batterie 
• Accessori: borsa, cavi, antenna 

APPARATO D1MOSTRAZIONE 
PREZZO SPECIALE 

L. 5.400.000 + IVA 

Component' 
Elettronici s.n c. 

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

OLTRE 5 
di 

IN 3 
VOSTII 
er contrih 

inviar 

Tel. 035 

li—desidero ricevene una copia del catalogo 1991 SANDIT MARKET 
allego L 5.000 in froncobolli per contributo spese spedizione 
nome  cognome  

I via   n. 

c.a.p.   città f EF 

-r1 
I 

VENDO a preuo molto interessante, cavità profes-
sionali a 432 MHz. Peno di fusione tornito e 
argentato, connettori serie N. 
Patrizio Lainà - Via Sicilia 3 - 57025 - Piombino - 
Tel. 0565/44332. Telefonare ore pasti. 

VENDO coppia palmad 140-150 MHz della CTE CT 
1600 perfettamente funzionanti completi di antenne 
per auto tutto a £ 500.000 trattabili. 
Giuseppe Oliva - Via Garda 9 - 95046 - Palagonia 
-Tel. 095/7951781. Telefonare ore pasti. 

VENDO ad amatore "misuratore di livello" della 
allacchio Bacchini Mod. 1642 n 46445 con mobile 
originale in legno lucidato. Perfettamente integro e 
mai manomesso. 
Rino Tiezzi - Via L.Montaldo 57/12 - 16137 - Ge-
nova Tel. 010/875089. 

VENDO valvole militari Jam Cim - 4x150A nuovis-
sime vero affare! 
Alfredo Celeste - Via Zuel di Sopra 67 - 32043 - 
Cortina d'Ampezzo - Tel. 0436/4693 

Per 064 VENDO interfaccia RTTY per decodificare 
segnali RTTYtipo Ag.Stampa, radioamatori ecc. A £ 
35.000 - I nterfaccia ricezione SSTV-Meteolfax a lire 
35.000-Tutte due le interfacce a lire 60.000 
Giancarlo Mangani - Via Piave 28 - 20084 - 
Lacchiarella (MI) - Tel. 02/90079094. 

A A anima 411"Li 

- 
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cercametalli, 
, accessori 
id, saldatori, 
mti di misura 

I '1 .1. • I T.'• :1 ricetrasmissiom 
megaton', orgam elenronia, radio nprocunon, radiosveglie, 

alimentatori, riduttori, pannelli salan, contenitori, altoparlanti, cavi audio 
video, spine, raccordi, morsetterie, monopole, distanziatori, lampade, fusibili 
zoccoli, deruttori, commutmori, trasformaton, resistenze, potenziometn, condensmori 

re é, kit di montoggio, vestale 

antiger:   settembre 1991 
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differenziale; H preamplificatore alto guadagno. II 
tutto completo di carrello originalee monografie a £ 
1.500.000 
Gianfranco Schiavazzi -Via orchidee 12 - 20147 - 
Milano - Tel. 02/426932. 

CERCO radarindicatore I-152, antenne AT4/ARN1, 
dinamotor 27VCD - 115V-400Hz 3 fasi, BC788, 
tuning unit TN19/APR4, WSC12 variometro adatta-
tore di antenna, WSC 12 alimentatore dinamotor. 
VENDO Mare II i Aldebaran, Taumante, Phono la, tut-
to anteguerra - Scrivere 
Ermanno Chiaravalli - Via Garibaldi 17 - 21100 - 
Varese. 

rf 
1 

VENDO Modem Capetronic MD1207, 1200/300 
Baud, Autoanswer, completo di cavo seriale per 
RS232+manuale+cavo di connessione al l'apparec-
chio telefonico, nel suo imballo originale in condi-
zioni di perfetta integrità a £ 30.000. 
VENDO Mike Preampl.+Roger Beep Midland F16 
stesso stato estetico tecnico fisico di cui sopra 
£30.000. Pussa via perditempo. 
Valerio Passeri - Via Lungomare 100 - 89036 - 
Brancaleone - Tel. 0964/933417. 

Surplus Radio Emiliana VERDE, linea completa, 
Ha I licrafters. Composta da TX- HT 4641X-SX146, 
perfetta. Misuratori di radioattività nuovi co n zainetto 
RX R109. RX Marconi con alimentatore originale. 
Pedalo in tutto RTX 48MK1-PARC 6-8-9-10-BC191 
valvole ecc.ecc. (dalle 20,30422) 
Guido Zacchi - Zona IND Corallo - 40050 - 
Monteveglio - Tel. 051/960384. 

Amplificatore digitale con fili elettrici 
Alberto Rodella - Via Amadei 6 -46100 - Mantova. 
- Tel. 323028. 

CAMBIO/CEDO Intek Explorer 200/S RX-SBE 
Sentinel Scanner Xtal-Heathkit Seneca TX 2/6mt-
Modulo TX VHF Xtal-Converter 2mt JR599-Filtro 
YG455/C 500 HZ-Fox Tango 500 HZ 1S930-Scan 
Converter Nueva El.-Spectrum 48-Xtals Van i minia-
tura. CERCO: docum. TEK 922 oscill.-Milliv TES 
MU170 HP3400A- Multimetro TES VE368-Sweep 
Wavetek 1061. 
Giovanni (ore 18421) - Tel. 0331/669674. 

Possiamo fornirvi 
una vasta gamma 
di optoelettronica 

display ecc. 
Componentil attivi e 
passivi - Surplus 
ed altro'encore. 
Per finire una 
grande novità il - 

"LED BIM" 

Ditta 

Fregonara Pietro e C 
Via kileçe, 1 143..felitarp 
'1*U/8912433e -AC9/8552985 

VENDO Voltmetro elettronico digitale, tascabile - 
Fluke mod. 75 - 3.5 cifre più barra analogica per 
letture in tempo reale range di lettura automatic° o 
manuale L. 200.000 - Mill ivoltmetro da banco con 
lettura a strumento analogico TES MV 170 da 50 m/ 
Va 300 Volt L. 200.000 
Roberto Capozzi - tel. 051/501314 ore pasti. 

.4.1•Mm 

RASSEGNA DEL RADIANT1SMO 

Borsa-scambio dei surplus militari e industriali, radio-kit, radio-
antiquariato. 

Mostra-mercato di apparati e componenti per telecomunicazio-
ni, elettronica, computer. 

Finalmente anche a Milano, in vista dell'Unione Europea, 

il I° INCONTRO fret RADIOTORI 
SABATO 2 - DOMENICA 3 NOVEMBRE 1991 - Orario 10-19. 

.IPARCCLE_SPOSIZIONI DI NOVFGRO ±_-Aeroporto Intemazionale Milano/Linate 

Per informazioni e iscrizioni: 

COMIS Lombardia - Via Boccaccio 7 - 20123 Milano - Tel. (02) 4988016 (r.a. 5 I inee) 
fax UC. 4988010 

settembre 1991 
1151-119:p..-• 
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ELECTRONICS 
Lo 

IMPORT-LIVORNO 
Inviamo gratis il Ns. catalogo generale a tutte quelle Ditte del 
settore che ne faranno richiesta scritta. 
I privati, potranno riceverlo inviando lire 10.000 in francobolli che 
saranno rimborsate al primo acquisto di almeno lire 50.000 

viale Italia, 3 
Tel. 0586/806020 
57100 LIVORNO 

cercansi agenti plurimandatari 
per Lombardia - Veneto - Emilia-Romagna 

'Er je igfzi%Cirme 

• 

IMPORT -LIVORNO 

olive Jite 
L.-1z 
' 

ctomeNtuti gurrmailigt 
muunewiewig--

VENDO Tenda da campeggio - formato casetta con 

vano cucina con due finestre e camera a 4 posti letto 

con divisori 3 posti comodi L 200.000. 

Roberto Capozzi - tel. 051/501314 - ore pasti. 

VENDO Collins RT261B in perfetto stato valvolare 
1000MHz nel la parte TX monta n.5 valvole 7289 
(3CX100) con zoccoli in ottone argentato nella 
parte RX monta le valvole 5656-5654-6688 
(E180F) serie professionale accordatore di anten-
na 180R-7 Collins-ARC38-ARC27-RACAL108B. 
Orazio Savoca - Via Grotta Magna 18 - 95124 - 
Catania - Tel. 095/351621. 

Surplus Radio Emiliana VENDE, linea completa, 

Hal licrafters. Composta da TX- HT 46+RX-SX146, 
perfetta. Misuratori di radioattivitànuovi con zainetto 

alimentatore 1,5 Volt, comune pila. Torcione, vani 
RTX - PRC648+9+10 - RTX 19M K3 - Valvole eco. 

(dalle 20,30+22) 

Guido Zacchi - Zona IMD Corallo - 40050 - 

Monteveglio - Tel. 051/960384. 

VENDO interfaccia tetefonica multifunzione 780 & 
300.000 - Scrambler amplificato £ 60.000 - Cen-
tralino telefonico 5 interni £ 500.000 -Telecomando 
DTMF £ 150.000 - Radiofax £ 480.000 
Loris Ferro - Via Marche 71 - 37139 - Verona - 
Tel. 045/8900867. 

VENDO relè di antenna in vet ro 26 volt. 30 ampere 
- Condensatore variabile in vetro USLS-465-5 
£ 120.000 Collins ARC38-ARC27-APR9-Antenne 
per uso radar a mezza luna a 126Hz - AN/PA69 
induttanza variabile per 5KW in piattina di rame 25 
spire £ 70.000 
Orazio Savoca - Via Grotta Magna 18 - 95124 - 
Catania - Tel. 095/351626. 

PER AMIGA soft radio n° 7 disk radio L. 60.000 - 
n° 20 L. 150.000. Richiedete lista per telefono. 
lmmagini digitalizzate radio L. 20.000 a disco. 
Personalivazione propri programmi con immagine 
et sound £ 20.000 a disco. Non limitatevi a usare il 
computer solo per la radio, se volete andare avanti 
non ferlatevi!!! Telefonate. 
Giovanni Samannà - Via Manzoni 24 - 91027 - 
Paceco (TP) - Tel. 0923/882848. 

VENDO YAESU FT757, ricetrasmettitore sintonia 
continua HF, sintonia continua AM, FM, SSB, CW 
con filtri stretti + MIC tavolo + FP 757 HD (alimen-
tatore 25A con altoparlante esterno). Vendo accor-
datore d'antenna 3+30MHz. Tutto in perfette condi-
zioni, gualsiasi prova. 
Luca Viapiano - Via Etruria 1 - 40139 - Bologna - 
Tel. 051/534234. Telefonare ore pasti. 

CEDO riviste: El. Flash - CO - R. Kit - Nuova El.- El. 
Oggi - R. Rivista - Selezione - Sperimentare - 
Progetto -Cinescopio (raccolta completa rilegata) 
Xelectron - Radio el. - Radio Link - VUSHF - PCB 
- Mil lacanal i - El. Mese. CERCO: El. Pratica anno 91 
- OST- 73 - Ham Radio dagli anni 70 In poi. 
Giovanni - Tel. 0331/669674. 

VENDORTX della IRME di Roma, a volvole Mod. 
Mizar 62 bande marine, 4 canali in TX, 3 bande come 
RX, modif icabi le per bande amatori, senza micro £ 
150.000; 12 numen i di Radio Kit lire 20.000; assor-
timento 100 transistor, 100 resistenze, 200 conden-
satori, diodi, materiale nuovo £ 35.000 
Filippo Baragona - Via Visitazione 72 - 39100 - 
Bolzano - Tel. 0471/910068. 

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

Nome  

Via  

Tel. n. 
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CERCO OM disposto aiutarmi implanto stazione 
due metri. Apparati dismessi funzionanti 100%. 
Tipo IC.202; IC 240; IC.245 (preferito) o ICOM 
simili. Preuo adeguato recupero soffitta! Condizio-
ni offerte solo per lettera. TNX, max serietà 
Santino Arrigo -Via Umberto 735 -98027 - 
Roccalumera. 

VENDO RTX FT757+al imentatore superslim FP757+ 
micro MD1-138. Condizioni davetrina, qualsiasi prova. 
Davide - Tel. 019/517090. Telefonare dalle ore fl 
18.00 in poi. 

VENDO "misuratore di fuori passo" Magneti Marelli 
tipo 534, raro pezzo da amatore con inciso 11 ng1 di 
prod uzio ne. Integro in tutte le sue parti e mai mano-
messo 
Rifo Tiezzi - Via L.Montaldo 57/12 - 16137 - Ge-
nova Tel. 010/875089. 

VENDO Videotel Omega 1000 funzionante valido 
anche per Packet Radio con manuale d'uso a £ 
150.000. CERCO Software per interfaccia RS 232 - 
Centronics della GBC per Spectrum. 
G.Domenico Camisasca 120YD - Via Volta 6 - 
22030 - Castelmarte - Tel. 031/620435. Ore serali. 

VENDO ad amatore ricevitore d'epoca "Phonola 
mod537" sul tipo di quello descritto su CQElettonica 
ng1 /86. Funzionante 
Rino Tiezzi - Via L.Montaldo 57/12 - 16137 - Ge-
nova Tel. 010/875089. 

GENERATORE DI POTENZA 
ROHDE & SCHWARZ "SLRD" 

• 280 MHz. ÷ 2500 MHz 
• 5÷ 15 W. a secondadellafrequenza 
• In due gamme - copertura continua 
• Apparato valido per la costruzione 
e messa a punto di antenne 
• Esemplare in ottime condizioni 
• Rete 220 V 

L. 4.200.000 + IVA 

Maggiori dettagli a richiesta 

D-OLEATTO snc 
Componenti 
Elettronici s.n.c. 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel.(011)511271-543952 - Fax(011)53.48.77 

Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO 
Tel.(02)669.33.88 

VENDO Riviste - C.O. £25.000 per annata 87 88 89 
90 in blocco £ 100.000 comprese spese postali 
Voltmetro valvolare HP 412A-OHMSx1/10/100/1K/ 
100K/1M/10M/100M/VDC 0,001/0,003/0,01/0,03/ 
0,1/0,3/1/3/10/100/300/1000. Portate MA DC 
uguale come VDC completo di manualefunzionante 
ottima estetica L. 300.000 
Angelo Pardini- Via A.Fratti 191 -55049-Viareggio 
- Tel. 0584/47458. Ore 16+21. 

CERCO RX SRC-NRD 515 possibilmente completo 
di accessori, eventualmente cambio con altri RX 
della mia collezione, professionali e non, IBM coin-
patibi le con scheda UHA a boon prezzo. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36 -48022 - Lugo (RA) 
- Tel. 0545/26720 ore pasti. 

VENDITA una antenna direttiva 3 elementi per 
bande 10-15-20mt. (Tagra H-15) nuova ancora 
imballata. VENDO 11 palo con c,arrucole completo 
di master per rotore, movibile da l'alto in basso. 
Prezzo molto interessante. Telefonare ore pasti 
Massimo Pecori -Vle 0 mpiadi 42 -50053 - Empoli 
- Tel. 0571/590313. 

FRG 9600 espanslone VENDO Trattasi di una 
scheda da inserire senza modifiche al l'interno nel-
l'apposito con nettore. La funzione di detta scheda è 
quella di demodulare segnali con 30 kHz di larghez-
za di banda. È stata progettata appositamente per 
ricevere i segnali dei satelliti meteo; quindi ora 
i I 9600 dispone di FM stretta (15 KHz), FM 
media (30KHz), FM larga (150 KHz) con tutte le 
funzioni precedenti. II prezzo di questa scheda è L 
120.000, 
Gianfranco Santoni - Via Cerretino 23 - 58010 - 
Montevitozzo (GR) - Tel. 0564/638878. Dal le 13,30 
ale 14,30 e dalle 20 alle 22,30. 

A.A.A. Alf are VENDO strumentazione: analizzatore 
di spettro HP 8551/B; treking generator per dette 
analizzatore funzionante da 10 a 950 MHz 
autocostru Ito; osci II oscop io Gu Id 0S255 da 20 MHz 
doppiatraccia; osci I loscopio una OHM 20MHz; Swip 
T.E.S. modello; oscilloscopio AMEG 3 pollici porta-
ti le. In blocco o separatamente vendo 
Alberto Andriani - Via L. Da Vinci, 16/18 - 70056 - 
Molfetta (BA) - Tel. 080/944916. 

CERCO i data-sheet delle seguenti valvole (con 
nnrntharictirhal• nn _ Avng _ mn - KTAR - 

• • 
.1.. .017•114:elà • .• '.îF11) 

'III I. .dre. - • !". fie 
CiJ .110 di ..f.irregl ..:HP 

• in..-aft..)'1..iet • 

•141-: :)...1,1A.1.1 • - 7 
- veinuouidion - 

Baudot AMTOR - Tele Reader CWR 880 - CWR 860 
-Scanner A o R 3000 - Filtro audio nuovo MFJ 752C 
- Converter Ere LCF 1000 - RS232 per RX SRC - 
NRD 525- Libro con illustrazioni e caratteristiche di 
oltre 200 RX L. 25.000. 
Claudio Patuelli - Via Piave 36 -48022 - Lugo (RA) 
Tel. 0545/26720. 

VENDO Binocolo prismatico 16x50 campo visivo 
61 m. A 1000 m di distanza luminosità 9,8. Forte 
ingrandimento. A £ 80.000 
Renato De Pretto - Via Doppio 10 - 36010- Posina 
(VI) - Tel. 0445/748154. 

VENDO ant. verticale 10-15-20 PKW usata 6 mesi 
£.110.000 - di rettiva quagi 6 El. PKW per 144 MHz 
£.100.000 - 3 metri di lunghezza. Demodulatore 
RTTY - CW Amtor NOA2/MK2 + C64 + Drive 1541/ 
11 Geos +reg. + monitor verde + joistic + programmi 
van i L. 750.000 o scambio con materiale mio g rad 
mento. 
Denni Merighi - Via De Gasperi 23 -40024- Castel 
S. Pietro Terme (B0)- Tel. 051/941366. 

CEDESI Tornebi SP 600 - TX Irma 1F61 20W 60 
MHz 2500 valvole. CERCASI Safar 850A - 741A 
Apparati tedeschi italiani 
Giobatta Simonetti - Via Roma 17 - 18039 
-Ventimiglia - Tel. 0184/352415. 

VENDO ad amatore trasmettitore Geloso G222 (1' 
serie con trasformatore "H" di al imentazi one gri g lie 
schermo del le 807 separate); perfettamente funzio-
nante e mai manomesso. Completo di schemi, 
monografia e imballaggio in legno originale col 
marchio Goloso. 
Aine Tiezzi - Via L.Montaldo 57/12 - 16137 - Ge-
nova Tel. 010/875089. 

VENDO a esaurimento (offerta di tubi elettronici nuo-
vissimi nell'imballo originale U.S.A. California). Valvola 
delle misure di cm 11x6, frequenza di lavoro 125/150 
MHz, 250W per 2000V, anodo V700 62 VO G3. 
Per negativo G1 di -500V, filamento 5V, 7,5A. Con-
nessioni come la 813. Si vendono, in coppia (sconto 
del 60%) altre valvole, ricambi a richiesta. Tutte le 
valvole sono accompagnate dalle caratteristiche e 
curve date dalla casa (Los Gratos California, 4E27). 
Silvano Giannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina P. - 
Tel. 0587/714006 

Surplus-Radio-Emi liana VENDE RTX-PRC6-6,CH. 
lmballati con ricambi. PRC8-9-10-GRC9. BC1306. 
19MK3. BC191 Stazione completa. Freq. BC221 
Modulati e non, vasto assort.to valvole e ricambi. 
PerBC 312 provandole. 177 con cassetti aggiuntivi 
RTX Hal licrafters SX-146-HT46. 2 pezzi 
Guido Zacchi - Zona Ind. Corallo - 40050 - 
Monteveglio (BO) - Tel. 051/960384. 

VENDO CB ZODIAC M50 34 £100.000 + antenna 
GPM 27 5/8 L45.000 + microfono preamplificato - 
con roger BEEP L. 35.000 tutto in imballo originale 
VENDO i pezzi singolarmente oppuretutto in blocco 
a L. 160.000 
Fabio Gravagna - Via Umberto, 3 - 94018- Troina 
(EN) - Tel. 0935/654171 

VENDO ricevitore 3 bande, CB/FM/AIR: VENDO/ 
CAMBIO coppia telefoni da campo tedeschi 
guerra mondiale con RX surplus; VENDO confe-
zione 100 transistor + 100 condensatori + 100 
resistenze potenza + 100 cond. ceramici L. 35.000 
materiale fluOVISSIMO 
Filippo Baragona - Via Visitazione, 72 - 39100 - 
Bolzano - Tel. 0471/910068. 
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REGOLATORE 

DI TENSIONE 

5 KVA - NUOVO! 

• Frequenza 47-63 Hz 
• Corrente 30-43 A. 
• Tensione uscita universale 
120/240 VAC 
Uscita stabilizzata: 110+127, 202+233 
I e 221+254 VAC 
• Efficienza 94% minimo 
• Attenuazione di rumore 140 dB da 10 
Hz+1 MHz 
• Sovraccarico 10 sec. +200% 
• Tempo di risposta 1Cy. massimo 
• Peso 102 Kg 

L. 2.800.000 IVATO 

DO LEATTO snc Component 
Elettronici s.n.c 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
tel. (011) 51.12.71-5439.52 - Telefax (011) 53.48.77 
Via M. Macchi, 70- 20124 MILANO - Tel. (0021 66933.88  

VENDO: Borsa per fotografia: Marca GM tipo 
professional in alluminio rivestito in finta pelle nera, 
con vani interni a divisori in spugna per due foto-
camere e relativi accessori e obbiettivi L. 80.000. 
Teleobiettivo sovietico MTO 500, catadiottrico 500 
mm F8 - Passo a vite 42 x 1 - applicabile a lutte le 
fotocamere tram ite anello adattato re, duplicato re di 
focale per estensione a 1000 mm L. 250.000. 
Corpo macchina - Olimpus OM 10 L. 140.000. 
Binocolo professionale can obbiettivi acromatici e 
oculari a largo campo e alta luminosità, tipo ERFLE. 
Adatto per osservazioni sia terrestri che astronor4-
che. 20 x 80 Star light peso 3,5 kg L. 800.000. 
Anello adattatore per accoppiare MTO 500 a 
fotocamere Olimpus - Oculare Vivitar con 
raddrizzatore di immagine a pentaprisma, da appli-
care a MTO 500 per un uso come telescopio per 
osservazioni di tipo terrestre a 50 e 100 ingrandi-
menti L.80.000 -Adattatore daapplicare a MTO 500 
per l'inserimento di oculari per visione astronomica 
L. 10.000 - Oculari per osservazioni astronomiche, 
di varie focali fino a 180 ingrandimenti L. 30.000 e 
L. 50.000 
Roberto Capozzi - telefonare are pasti - tel. 051/ 
501314. 

VENDO RTX-NEC C0110E - SSB - CW - AM - FSK 
DA 160+10 + CB £ 500.000 - VENDO C-64 + 
REGISTRATORE + Joistik + programma CW RTTY 
Asci-amtor - L. 200.000 
Luigi dé Martin - Via Giovanni XXIII, 9 - 35010 - 
S. Giustina - Tel. 049/9300457 

VENDO ricevitore BC312 da 1,5+18 MHz in 6 bande 
media frequenza a cristallo funzionante tare() su 
stazioni campioni con altoparlante alta e basca 
impedenza alimentazione entrocontenuta con 
dinamotor 12+14 V DC 3,3 Amp. completo di bane-
ria a secco 12 VL - 12 AH il tutto £ 300.000. 
Angelo Pardin -Via A. Fratti 191- 55649- Viareggio 
(LU). Tel. 0584/47458. Ore 16+21. 

CEDO scan converter Ivieteosat N.E. - IRME RTX 
Marino + Ondemedie - SBE Sentinel Scanner (da 
quarzare) - Telaietti TX 2W - RTX palmare 3W civile 
VHF+ricaric. base - Fox Tango 500 Hz CWTS930 - 
YG455C - Xtals van miniatura sino 25 MHz - 
Spectrum 48+joystick - Duplexer VHF civile 3 cavità 
- Heathkit Seneca 2/6 MT TX - Tubi radio/TV usati. 
CRECO generatore RF+oscilloscopio da service 
Giovanni - Tel. 0331/669674. 

VENDO frequenzimetro Intek a L.60.000 regitrato-
reabobine della Novafaro a 250.000 ECO della Bremi 
mod. BRL 8 a L. 60.000. CERCO YAESU 7B max 
300k funzionante. Telefonare 12.30/20.00 Non ma-
nomesso VENDO EK260 - EF made in U.S.A.; prez-
zo da concordare. 
Ennio Curto - P.O. Box 19 - 31041- Cornuda - 
Tel. 0423/609416. 

ANALIZZATORI DI SPETTRO 

"SYSTRON DONNER" 

MOD. 751 B 
• 10MHz +6.6 J• re).ile--'1", Ai 
• Stato solido 
• Aggancio di = 
• SpazzolamE 
• Sensibilità - 
• Dinamica m •.i • ̀1.: 
• Banda pass ;-•. 
1 MHz 
• Rete 220 V. .1:7 

L. 

MOD. 712-2 • • 
• 10 MHz+ _ 

1 

I :-1 • 
„. 
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;.1!..' 71; e. -El ' I .1." 
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Maggiori dettagli a richiesta 

DOLEATTO snc Componenti Elettronici s.n.c. 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 51 12.71 - 54.39.52 — Telefax (011) 53.48.77 

Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO — Tel.(02)669.33.88 
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RAMPAZZO 
CB elettronica 

MODELLO 

"BILVE-Fk 
EAGLE 

r.LUE" 

MOOËLL-0 
1104C: 

MODELLO 
G9-6 

di RAMPAZZO GIANFRANCO 
Sede: Via Monte Sabotino, 1 
35020 PONTE SAN NICOL° (PADOVA) 
Tel. (049) 717.334 - Telefax (049) 89.60.300 

BM /BB MM BIM 
41111111110 UM» 'Mang». MIMI 11•1110 1011••• 110•1111. 411111M1 
11•11•1106.100.11» `UMW». M•11 IOMMI «M• 

II Will IIIII 11111 11111111 

monEu_Lo mm.7 
"TFkliCI<ER II" 

moneLLo 

monn-a-Ln 
en-7nm 

moni-J-0 1- -up. 
104-Mb 

" X I-VEIR GLE" 
MOZELA-0 400 
"GUCKEYE" 

  Si applicano vantaggiose condizioni ai Rivenditori 
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Lafayette California 
40 canali in AM-FM 

Il più piccolo, 
più completo, più moderno ricetrans 

Un apparato con linea e controlli ( 
selezione del canale avviene tran 
mentre i potenziometri di volume e 
ta. L'accensione, le selezioni CB/P, 
mite pulsanti. L'area del visore mi 
operativo mediante due cifre a sett 
vo PA/CB e, con dei Led addizionali 
to, nonchè la potenza relativa del 
è completo di microfono e staffa c 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRASMETTITORE 
Potenza RF: 5 W max con 13.8V d 
Tipo di emissione: 6A3 (AM); F3E 
Soppressione di spurie ed armon 
sposizioni di legge. 
Modulazione: AM, 90% max. 
Deviazione FM: ± 1.5 KHz tipico. 
Gamma di frequenza: 26.965 - 27.405 KHz 

RICEVITORE 
Configurazione: a doppia conversione. 
Valore di media frequenza: 10.695 MHz; 455 KHz., 
Determinazione della frequenza: mediante PI:L. 

,er 
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Consumo: 250 mA in attesa, minore di 1.5A 
r •in' 

• .1 d• -.I, • 

Dimensioni dell -,i• • 'r••••• 
130 x 221 x 36 
Peso: 0.86 kg. 
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3ozzellini 

>bizzarriti con la 
a questa estate? È 

ora ai metiere un poco d'ordine, 
equestosemplice progettino pua 
veramentedarvi una mano. Ecco 
a voi Automatic-Digital-Audio-
Mixer per audio e video-amatori. 

II montaggio di brani musica-
li tramite un mixer audio; preve-
de una programmazione dei 
brani che in successione ver-
ranno miscelati e una perfetta 
conoscenza degli apparecchi 
atti alla riproduzione, misce-
lazione e registrazione sonora. 

II primo problema che si in-
contra, avvicinandosi per la pri-
ma volte a questa tecnica, è 
rappresentato dalla mancanza 
di pratica nella manipolazione 
del mixer; nonostante risulti ap-
parentemente facile, un errore 
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figura 1 - Schema preamplificatori. 
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R1 R4-R53-R54 = 100kS2 
R5 ÷ R12 = 4,7MS-2 
R13 ÷ R16-R55÷R58 = 10k,S2 
R17 ÷ R20 = 1,5k0 
R21 ÷ R24 = 1,5M 52 
R25 R28 = 150n2 
R29 ÷ R32 = 47k5-2 
R33-R34 = 10k1-2 
R35-R36-R51 
R37-R38 = 1,21-.. 
R39-R4O-R43-R44 = 6,8k12 
R41-R42 = lk,S) 
R45-R46 = 220k12 
R47-R48 = 12I<S2 
R49-R50 = 56n2 
R59-FR62 = 271-2 
R63-R64 = 2701-2 
P1 ÷ P3 = 50 I<S2 POT. LIN. Doppio 
D1÷D12 = 1N 4148 
013-014 = 1N 4002 
DL1-DL2 = LED rosso 
Cl ÷ 08 -C11 -012 -017-018 = 2,2 p.F 25 V 
C9-C10 = 1000 p.F25 V 
C13-C14 = 2200 µF25 V 

C15-C16 = 50 ¡.I.F25 V 
CX = 100 nF 63 V 
IC1 = LM 3900 
102 = CD 4011 
103-104 = CD 4066 
IC5 = LM 1458 
IC6 = LM 7812 
IC7 = LM 7912 
TR1-TR2 = 2N 2222 
TR3-TR4 = 2N 2906 
T = Trasformatore prim. 220 V - sec 2 x 18V lOW 
SW1-SW2 = Pulsante NA 
Si =Doppio Comm. rotativo 2 vie - 3 pos. 
S2 =Doppio dev, a levetta 

NB: Per dimezzare i tempi di sfumatrJr dell'audio 
sostituire il valore di 09 e 010 con 50011F. 

L) 21D-et-rima tempo Gi 
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figura 2 -Schema selettore digitale ingressi 

nsione indica l'uscita del ca-
r ile con relativa miscelazione 

itomatica. 
Il deviatore PHONE SELEC-

)R (S2 di figura 3), consente di 
ascoltare in cuffia il segnale 
uscente, ivi compreso l'effetto di 
sfumatura, o il preascolto del 
canale NON uscente, che viene 
commutato automaticamente in 
cuffia ogni volta che si pren-ie un 

pulsarrz, 
(vedi 

L'Us 

dal rel 
dell'arrli 
di figura 4. 

Descrizione 

IC3 

5 10 

Si 
3 

Si 

12 

R45 R46 

T T T  T T T o y 

R39 R41 R43 TC9 R40 R42 Rz‘ 67.- 4- Co 

.,:,nto canale, 

ne regolata 
_iometro P3 
-FI STEREO 

Preamplificatori ingressi (figura 1) 
In figura 1 troviamo lo schema 

complessivo dei 4 preampli-
ficatori atti alla miscelazione dei 
canali STEREO facenti capo ad 
Cin unico IC. 

Le uscite A-B-C-D portano il 
segnale di E - p I 
commutatore • JI ..-
gura 3, che p .11 .I-
buzione del D 
te, ai capi C1 
preasrnitn 

• 



— [—'1"-  

• • • -L E ,» I 

. 17:7 1 --

7 

,CR 

ma settore digitale preascolto da 
ssi e uscite. 

Tabella 

CR 

Posizione 
S2 

Pulsante 
Canale-on 

Preascolto 
da canale 

Uscit mix 
canale 

2 1 2 1 

2 2 1 2 —> 

1 1 Uscita mix 
canale 1 

1 —> 

1 2 Uscita mix 
canale 2 

2 

•1 • •Ictierna oreamolificatori stereo e 

.:•+.1.1.1-'cln 
IHLErTri. 

M;'-•4 
- 
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I punti Xe Y di figura 1 vanno 
al circuito di controllo delle sfu-
mature di figura 2. 
I punti Ee F di figura 1 portano 

il segnale di uscita del mixer ai 
cni 'del deviatore del preascolto 
11 3. 

.." IT-Le C ..,1 le uscite 
g nale r à inviare 

4.1 registra? 

mando diç r. •.iale e 
• lettore • - - 
nature (figura 2) 

Il circuito di comando gene-
e è costruito su IC2, che co-
tnda simultaneamente il corn-

1,itatore digitale delle sfumatu-
I-, 103 e tramite i fill (V e W) 
, manda il selettore digitale del 

preascolto IC4 di figura 3 
I LED DL1 e DL2 confer, :In_ 

il comando avvenuto, 
abilita la sfumatura autoni I. -
e la commutazione del prea-
scolto. 

103 ha la funzione di caricare e 
scaricare alternativamente i con-
densatori C9 e C10, la cuitensione 
variabile è responsabile del tempo 

di sfumatura audio. 
Si, commutatore rotativo a 

due settori e tie posizioni, de-
cide il tempo di sfumatura del 
canale uscente. 

SW1 e SW2 sono pulsanti di 
Inserimento del canale voluto. 

Selettore digitale del preascolto 
e deviatore per la selezione 
dell'ascolto dall'uscita del mixer 
o dagli ingressi (figura 3) 

104 viene comandato ai punti 
— V e W — da 102 di figura 2. 
I punti E e F del deviatore 

prendono il segnale dell'uscita 
del preamplificatore. 
I punti CL e CR portano il 

segnale all'ingresso dell'ampli-
ficatore per la cuffia di figura 4. 

itore stereo per cuffia 
il 

.1 renza degli altri circuiti, 

atore per cuffia, viene 
I o anche da unatensione 

di -12 volt, quindi fare 
attenzione a questo particolare. 

Alimentazione (figura 5) 
L'alimentatore in questione 

offre una tensione duale a + 12V 
o -12 V, dove la -12 volt è utiliz-

zata solamente dall'amplificato-
re per la cuffia. 

Clh 

figura 5 - Schema 

11 l=11.11.111U71r 
,• ri!! 
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Note costruttive 

Per semplificare la realizza-
zione del mixer, ho pensato 
giusto proporre il circuito diviso 

per blocchi, i quali possono es-
sere costruiti in tante basette 
separate e quindi ultimate dai 
relativi collegamenti tra i van i cir-
cuiti. 

I circuiti critici, che possono 
dare effetto di rumore non desi-
derato se costruiti male, sono 
quelli di figura 1 e figura 3, 
per cui si deve parre particolare 
cura a questi montaggi, come 
pure, anche se non altrettanto 
critico, all'amplificatore per la 
cuffia. 

Si consiglia la costruzione in 
4 basette separate come da noi 
suggerito seguendo attenta-
mente i piani di montaggio. 

Buon lavoro! E buone mixate 
a tutti! 

PRESloottre 
HERBERT 

Ricetrasmettitore in banda 27 MHz CB 
40 ch - AM/FM - 5 W 

Di linea molto moderna, night design, è dotato di comandi 
che garantiscono l'ottimizzazione del suo utilizzo in ogni 
circostanza. 

Comandi di: • Mic Gain • CH 9 e CH 19 • Noise Blanker 
• Hi Cut • Automatic Noise Limiter • Public Address • Mi-
suratore di SWR • RF Gain • Tone • Volume • Squelch 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321-315293 - Telefax (02) 55181914 
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GONZAGA (Mantova) 
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e ricca fiera 
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Fax 0376/528268 
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A BASSO LIVELLO 
Guerrino Berci 

Nella maggioranza dei casi i computer IBM compatibili sono 
forniti di un Hard Disk. Grazie a questo accessorio si puà 
eliminare la scomodità e la lentezza dei floppy disk: tutte le 
prestazioni migliorano notevolmente a condizione che la 
r)rmattazione a basso livello sia eseguita nei modi più opportuni.  

È luogo comune giudicare la bontà di un Hard 
Disk prendendo come riferimento la quantità dei 
byte trasferiti. È un concetto errato perché in 
questo caso l'H.D. ha una importanza molto limi-
tata: è il controller il dispositivo che permette un 
corretto trasferimento per mezzo di una corretta 
gestione dei dati in ingresso ed in uscita. 

Qualsiasi H.D. ha ta necessità di un tale di-
spositivo e tra le moite funzioni che esplica ricor-
diamo la determinazione dell'interleave ed il bypass 
dei settori difettosi. 

Vi possono essere diversi sistemi di connubio 
tra disco rigido e controller. I più importanti sono 
quelli denomínati MFM, SCSI, RLL e ESDI: qui 
verrà trattato il sistema MFM, definito semplice ed 
economico. La maggior parte dei computer usa 
questo sistema, specalmente gil XT e i 286, in 
quanto il trasferimento risulta più che sufficiente 
per le caratteristiche di quelle macchine. 

Le tracce difettose 

Gil Hard Disk possono essere da 5 pollici e 
1/4 e da 3 pollici e 1/2. Con queste misure si 
determinano le dimensioni dei dischi preposti alla 
memorizzazione dei dati. Sia gil uni che gil altri 
presentano pregi e difetti tanto che, dal mio punto 
di vista, non si dovrebbe essere condizionati dalla 
loro dimensione. In ogni complesso vi sono due o 
più dischi. II , r_5.17h.,• 1_;C 
dalla capacita eUfilpfeSSIVel. 

La tecnología costruttivaè molto avanzata pero, 
molto spesso, vi sono delle piccolissime imperfe-
zioni nel materiale magnetico. L'entità comunque 
è tale da impedire o non rendere affidabile una 
corretta memorizzazione dei dati. Se su di essa 
avviene un procedimento di scrittura, non saremo 
mai sicuri se la magnetizzazione è avvenuta in 
maniera tale da essere conservata nel tempo. 

1A:' ;Ill I 1 

CC pj+5 

pe 
Seituri uikthusi, vengunu eviuenziau su una carta 
di garanzia e su una ‘etichetta nell'involucro del 
disco. 

Questo procedimento è importantissimo per 
evitare rnconvenienti molto sen i che si potrebbero 
I 

sur'aura dau. 
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Le testine di lettura sono generalmente due per 
ogni singolo disco che forma l'Hard Disk. Maggio-
re è la capacità, maggiori sono i dischi e di 
conseguenza le testine. Nel sistema MFM in ge-
nere si hanno un minimo di quattro testine ed un 
massimo di otto. 

Per localizzare il "bad sector", come dicono gli 
americani, si indica sotto quale testina (HEAD) è 
stato trovato il difetto e su quale cilindro (CYLS). 
Per cilindro si intende quella ideale forma geo-

metrica creata da una testina sopra e sotto il disco 
che gira. Se nella carta di garanzia si trova "Defect 

area: cl 80 - hd 2" vuol dire che il punto difettoso 
è nel cilindro 80 servito dalla testina numero due. 

L' Interleave 

L'interleave di un Hard Disk è il fattore di 
adiacenza dei van i settori. I van i dischi costituenti 
l'H.D. girano in continuazione ad una velocità 
molto alta che si aggira sulle 3.600 rotazioni al 
minuto. Quando la CPU ordina al controller di 

reperire un file, il controller legge su particolari 
settori in quale luogo ha inizio il file, fa spostare la 
appropriata testina su quel settore e lo legge. 

Poiché un file è costituito di norma da moltissimi 
settori, dopo aver letto il primo deve ovviamente 
leggere il secondo, poi il terzo e cosi di seguito fino 
alla fine del file. A questo punto si pone il problema 
se la relativaelaborazione del primo settore è stata 
svolta con rapidità sufficiente, tale da essere ter-
minata prima che la testina legga il settore suc-
cessivo. 

Se il controller non ordina subito di leggere il 
secondo settore o se il secondo settore è già 
passato sotto la testina, si dovrà attendere un altro 
giro del disco prima che il settore prescelto venga 

letto. 
Aspettare un altro giro è una perdita di tempo 

notevole in termini reali, tale da determinare un 
basso fattore di lettura. Per ovviare a tale incon-
veniente, si memorizzano i settori sfalsati di due o 
più posizioni, in modo che il settore successivo 
venga letto con la minor perdita di tempo possibile. 
L'interleave indica come questi settori sono disposti 

nel disco. 
Se i settori sono posh i sequenzialmente, cioè 1-

2-3-4-5 ..., aflora II rapporto di interleave è 1:1, o 
detto più brevemente "di 1". Se i settori sono posti 
con salto di 2, cioè 1-5-2-6-3-7-4, allora il rapporto 

di interleave è 2:1, ovvero il fattore di interleave è 

di 2. 
È da mettere in chiaro che la variazione del 

fattore di interleave non è determinata dalla bontà 
dell' H.D., in quanto quest'ultimo è sempre in 
grado di leggere tutti i settori, qualsiasi sia ilfattore 
di sequenza. L'adattamento a tali fattori su un XT 
è dovuto alla lentezza della CPU e al trasferimento 
dati tra controller e CPU, che avviene su un bus a 
8 bit. Un interleave di 1 è praticamente inutile. 
I controller Western Digital per XT usano un 

interleave di 4 o 5, altri arrivano fino a 3, pochissimi 
a 2. 

Per quanto concerne gli AT 286, si tende ad un 
fattore di 2 e con i 386sx ad un fattore di 1, Usando 
gli AT, i valori di 1 si ottengono con facilità, poiché 
la CPU è veloce e conviene portare il fattore ad 1 
in quanto il bus a 16 bit permette un trasferimento 

molto alto. 
Esaminando alcuni valori letti dal programma 

CORETEST possiamo renderci conto della im-
portanza del fattore di interleave relativamente al 

trasferimento in KByte al secondo. 

Prove su un XT, CPU 8088, bus a 8 bit: 
interleave 4 —> KB/s 120 
interleave 3 --> KB/s 159 
interleave 2 KB/s 182 

Prove su un AT, CPU 386sx, bus a 16 bit: 
interleave 3 —> KB/s 180 
interleave 2 —> KB/s 248 
interleave 1 KB/s 449 

I valori elencati non sono tassativi, possono 
variare anche di molto a seconda della bontà del 

controller. In un AT il controller è praticamente 
l'unico dispositivo che determina il Data Transfer 
Rate, tanto che con controller scadenti si ottengono 
a malapena 350 KB/s con interleave 1:1, con quelli 
migliori si superano i 500 KB/s. Tengo a precisare 
che mi riferisco unicamente a sistemi MFM. 

La formattazione a basso livello 

La formattazione a basso livello è quel proce-
dimento che "adatta" l'H.D. alle primarie istruzioni 

del controller. Qualsiasi H.D. deve essere for-
mattato in questo modo almeno una volta ed è 
consigliabile riformattarlo ogni volta che si cambia 

controller. 

Hl 11Wj llA settembre 1991 
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Seek 
80+ 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25   
20   
15   
10   
5   
0 HDO 

›....ze Test Program Version 2.7 
International, Inc. 1986 

...7rd Disk 0 
Heads: 6 
Sects: 17 

Data : 1836 KB HDO Time : 4.1 secs 
Data Transfer Rate: 449.2 KB/sec 
Average Seek Time : 27.8 ms ( 819 
Track-Track Seek : 15.6 ms cyls) 
Performance Index : 4.650 

Transfer Block Size: 51KB 

KBytes Read 
2048+ 
1920 
1792 
1664 
1536 
1408 
1280 
1152 
1024 
896 
768 
640 
512 
384 
256 
128 

HDO 0 

figura 1 - Misura effettuata su un Hard Disk con il programma CORETEST (sistema MFM) 

L'utente, in genere,- non conosce tale tipo di 
istruzione, in quanto i fornitori di computer ese-
guono la procedura prima della consegna: pur-
troppo non sempre sono molto pratici in questo 
campo e formattano l'H.D. con valori di interleave 
non opportuni. 

Tra i molti programmi adatti a questo scopo 
ricorderei prima di tutto il DISK MANAGER della 
Ontrak, disco che viene personalizzato per moite 
marche di H.D. (SEAGATE, MINISCRIBE ecc.) 
e consegnato assieme all'Hard Disk. Sulla 
foderina vi è la dicitura Not for resale", quindi 
deve essere fornito gratuitamente al momento 
dell'acquisto del disco rigido. Consiglio di avviarlo 
con DM/M in modo da avere a disposizione tutte le 
opzioni. 

Altro programma molto interessante è lo 
SpeedStor (SSTOR) della Storage Dimension: è 
veramente completo sotto ogni punto di vista, 
molto facile da usare. 

Ambedue i programmi permettono la format-
tazione con interleave 1:1 sempre che, natural-
mente, il controller sia progettato per tale valore. 

Come detto precedentemente, viene sempre 
formata una lista dei bad sectors impressa in una 
etichetta sul disco. Negli H.D. di prima scelta la 
lista è vuota, in quelli di seconda scelta vi sono le 
indicazioni necessarie per la loro individuabilità. 
Se vi sono settori difettosi è assolutamente ne-
cessario fornirli al programma di formattazione: 
anzi, sarebbe forse meglio adoperare l'opzione di 

ricerca di tali settori (opzione presente su qualsia-
si programma) e confrontarli con quelli indicati 
dalla casa costruttrice. Tale operazione risulta 
indispensabile se l'H.D. non è nuovo: luso ed 
eventuali "maltrattamenti" possono con facilità 
rovinare alcuni settori. 

Con una corretta formattazione a basso livello, 
i settori difettosi verranno bypassati: in questo 
modo sarà esclusa la possibilità che su di essi sia 
eseguita alcuna forma di scrittura. È una eccellente 
protezione contro una sicura possibilità di perdita 
dati. 

• .7 ene eseguita subito dopo la 
;ate in un H.D. già partizionato 

e • =I-4 lettura, tutti i dati verranno 
d :•7 71.:7).:edimento indispensabile per 
dividere idealmente l'H.D. in tante parti dimen-
sionate a piacere. Ovviamente la somma di tutte le 
partizioni sarà la capacità totale del disco. 

Con i DOS fino al 3.30 ogni partizione non 
poteva superare i 32 MB; con il DOS 4.01 non vi 
sono limiti di capacità, pero insorgono moite 
condizioni particolari. ‘ 
È opportuno "dividere" un H.D. in due o più 

parti, anche se la capacità è di soli 20 MB. Si 
potrebtlro usare, per esempio, 17 MB per la 
normale memorizzazione e 3 MB riservati come 
ambiente temporaneo di lavoro. In questo modo 

settembre 1991 1111-112,f,Ibl, 
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!-1.D. da 40 MB, si potrebbe usufruire di 
P e da 30 MB e di un'altra più ridotta da 10 

' 1. 
unità logica viene assegnata automa-

. „.I dal DOS una lettera di riferimento. Con 
avremo la C, con due la C e la D, e 

I ii ;eguito. Naturalmente questo discorso è 
jo Dlo se le partizioni vengono abilitate al 

ron ad altri sistemi operativi. 
--, Janto detto risultaevidente che i program-

alla partizione (ed in primo luogo il 
tre principa.li 

Ii la v-e.;z1Dine, l'eesinazione della lette 
fralicar dp1 knoT in t Ina 

rip,tartitireva, un r 1.-. 
I ,rut1.9 '?1- ri:1 

iCI 

to se ad asse verrà 
lettera di Se esiste più • 
logica, dere quale 
BOOT, a covràcontener • L.. 

ma open che venga aut •. 
te carica rl..rj one del comí •-•,1 

BOOT, all'acc r: 
pariràil isco non di sis 

nel discc 

La formi..i.L.„:1 I alto livello 

È ampiamente co, _ ,n. 

inutile s_.•-r•tc.erryri. 'mica raccomané.'.u. • 
quella di con la stes 
di DOS ,— q-norizzata e di F:•IP - 

switch 11+••- e i file hidden d, F.1•• - I 

Modifict -1 . _:1_21 re 

Se si suppone che l'interleave di sh 

Dr;T:' 
:•• hit..» il nrnnramma 

rrdt... Iii - 
• : 

• ' 7 •rjr  

maniera seguente: 
1) viene letto un cilindro e i dati sono memoriz-

zati in RAM. 
2) il cilindro letto viene formattato a basso ed 

alto livello. Nella formattazione a basso livello i 
settori sono "mescolati" a seconda dell'interleave 

prescelto. 
3) dalla memoria RAM vengono prelevati i dati 

precedentemente letti. Dopo una parziale modifi-
ca, vengono scritti nei nuovi settori. 
È ovvio che una analoga procedura viene 

eseguita per tutti i cilindri (normalmente da 600 a 

900). 
;ario per compiere tutta questa 

Cr'  le moltissimo dallo "step rate" 

(.'..anovioriff.r,.7..:!s, 3i con il tempo medio di accesso 
con ii te.mo Ilaccia-traccia). In genere tale 

,re,A-.ire; a:loir:4, 3 microsecondi, pera alcuni 
di 70 o 200 microsecondi. 

( 
t •. • rie7.1.» pl.. 631 
( n 'IÉ 
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...•1' 
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• 112 • -1Jr71, L.111 
e• 1:1.111.1 

i' ..rr: it: , 1r, 
;1 pen. 

set 



  29 

-ii UBI 

Ermes Michielini 

Aumentiamo la du rata delle valvole con un 
circuito di accensione a ritardo. 

• 
Ancora oggi vi sono moite apparecchiature 

elettroniche che usano le valvole termoioniche o 
"tubi a vuoto". • 

Fra queste citiamo: 
p-7:;,77r9.7.::".7fi 3.F. prc-

,jrA:F.11:1 

- 
.7' ,« I 

.7 1:-. 
- L..:-.".. -1,711 

. 

• 

1. •; ; 
duttore, se non si considera la relativa fragilit 
'tri "M't"7"" nel tempo dovut,,, 

, • .1. , '7' to. 

• , r'r„e- riscaldandosi e 
' iaggiunge delle 

31 che il metallo che 
.1 • I zi , diventando fino, 

7.• a 
or 2 1-JeL: 

é.1[''11 -,;--F•21.-'1—!...-) --e71.:.=...111-1; 1; 

..17•:•..,1;]•77ip,_......-71. 71a 51 by.: !: • •!--r 
. 1 r.V.)tab o'Gc ••,::::•L,ei••;10 

L7.1 s 

Un 2"! -P..'"1 
UH .jL[.. .1 

•,91!ar..>Deristcr-
-ri-; fr9ddr..: 4.:.a.,:m.offtiriisrtti 

rnetak: [:),Lnrçà un 
rj flifferenzb2 di ter osretitea 

grande. 
Cid porta al fatto che finché il filamento non è 

incandescente ha una resistenza bassa e viene 
percorso r),ar ! hr,awra attimn rij tramr-v-I ria Ina 

atti r JI 

•' • 
= r•r1 

:'•:-; I "_ 1!-:•1: 
.7°J. 

7 r- ;1i a 
•M-• • —1 . 

.1[1 1 
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Alamento 

.D1 — D6=1N4001±1 N4007 
C1=1000 F 25 VI elettr. 
C2=220 µF 25 VI elettr. 
C3=470 /IF 25 VI elettr. 
R1=470 kn 

R2 

R2=vedi tabella 
P1=trimmer lineare 18 k0 
TR1=BC 107/BC 108 
TR2=2N1711 - 2N1613 
101-7805 
R1_1=relé 6 volt uno scambio contatti da 5A 

R 2 D1 ÷.0 4 

••• • 
ref et- CTR1tc)5 63 V uclir. 2 sec. circa. 

Taratura 

Il circuito deve funzionare subito, non necessitan-
do di una taratura vera e propria. 

Basterà regolare P1 affinchè il relè si ecciti dopo 

- 0 "L-...i R2 andrà scelta in base all'assorbimento dei 
,...:.,Li: ._ —edit.* ie- 1,,,.177-1 

".011•11.1tT.R2XC3rRiztCl ."1 filamenti. 
Potrà essere scelta fra quelle riportate, a valo-

re indicativo, nella tabella sottostante. 

viene raddrizzata da D1/02/D3/D4 e filtrata da Cl. 
Viene quindi stabilizzata da IC1 e applicata al 

circuito di comando del relè formato da Pl, R1, 
C3, TR1, TR2. 

All' accensione 03 è scarico e si caricherà con 
una costante di tempo data dal prodotto del valore 
della sua capacità e del valore di resistenza rego-
lato con Pl. 

Nel frattempo i filamenti dei tubi non hanno la 
plena alimentazione in quanto i contatti del relè 
(in questo momento diseccitato) hanno inserito la 
resistenza R2. Questa provocherà una caduta di 
tensione proporzionale alla corrente assorbita. 

Quando la tensione ai capi di 03 raggiunge 
la tensione di soglia di TR1+TR2 (0,6V + 0,6V = 
1,2V) viene eccitato RL1, che, tramite i suoi con-
tatti «shunta» la R2, alimentando con plena ten-
sione I tubi. 

I filamento (A) Valore R2(9) Potenza W 

0,1 A 220 10W 

0,3 A 100 10W 

0,6 A 5,60 10W 

1 A 2,20 10W 

2 A 10 10W 

4 A 0,50 10W 

La costruzione non è assolutamente critica. 
Net mio caso ho usato il circuito per alimentare un 
amplificatore professionale per strumenti musicali 
da 50W out impiegante 2 tubi EL34, per un as-
sorbimento complessivo (finali+pre) di 4A. 

II circuito potrà essere usato in tutti gli apparati 
elettronici impieganti valvole, garantendo a que-
ste ultime la massima durata. 

12:Pi:at at. — 
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NON SOLO 
CREPUSCOLARE 

Andrea Stopponi 

Automatismo con controllo a soglia comandabile 
con fotoresistenza per crepuscolare o con NTC 
per termostato. 

Spesso, nella vita di tutti i 
giorni, ci si trova nelle cOndizioni 
di utilizzare piccoli controlli elet-
tronici, apparecchi che auto-
matizzano questo o quel co-
mando, moite volte ripetitivo. 

insumer per 
c, .ri: Ile 

• :.r•-•.1.•, di 
r - 7. 

t !" • :".•(.".d.a.". I Dn-

:! 
f .}7 • ..;-r•iare 

l• ..,I ' lire 
58.500 e, con stup •-
mi sono accortoch- .•ul • • • D vi 

era solamente unak p.?; 
Dd una lamina blf-rbir...la scai 
Jata da un resitc.irtre zai 

II circuito -Linzio(ia,..a 
,;appoco cosi r prey-evma di 
uce la eli.axic: 

chrnicc% Es.r.;;R 
;caldai. 7. Pr.":.1..'ir:•.•:"rt,:7J 

r. la lamina bimetal-
• 1-, ;a (circuito aperto); 

• 11 :.:ILresistenzaaumen-

..11 )re raffreddando 
::'on conseguente 

D lamelle. 
:.ione era assicurata 

1 

..da•Or 

rrecliant.-.7 una ,Jte zrgi 
più o rner;,...) r7 dde karnsile 

e* 11211":à. 
7iisuitato: un 5:pparercNo 

msolutimmto rr ihii. iù 
le t-',1,,.r-

mittenze a cabre aeilaioi-
natale!  
te funzionato per non più 
settimana. 

E questa la chiai 
tecnologia...! 

Sostituendo l'aggeggio 

female con un circuito più serio, 
tutto va egregiamente. Appunto 
di tale automatismo voglio par-
lare. 

Si tratta di un controllo a so-
g lia di tipo generico: potrà esse-

.7!p 
1, tiii 

in tipo LM311, 
uz"..ac."7.irric. po "controllo" 

r1-.14"ht. 
1:-1-11•»[C% 
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figure 3 - Realizzazione e isolamento del sensore di luce 
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ne 1 .1:r. 

GIORNAL —NA  

scatta col bolo 
(NC) 

0  FR 

CAR/CO 

Z' 220V 

.1 rete. 
Racchiudete l'unità di con-

1110 entro un piccolo box pla-
co. 
L'ultima precisazione riguar-
:a taratura, che polià 
a vostro piacime 

:3 3U Pl. Sarà °pp( 7,1 
:1-.Jer€ • 2rii - 

ir 

Cir Leg .•-•77 -:k 

ritardata per evitare lampeggi o, 

del relé al variare repentino delle 
TERMO. CcOANLTDATE/ARMOSTATO per meglio dire, continui scatti 

Per risc 
(NA. 220V condizioni. 

Per maggiore semplicità in 
fase di collaudo, per vedere se il 
circuito funziona, o per tararlo, 

• - N.A.   TE CONTATT 0 TERMOSTATO potrete sconnettern (ts,-? capaci-1 
tà che determina il nella 
inserzione / spearrife41 ,, 

Semp 
potrete 712e-

NC o NA 1- 

_ 

RE •  CONDIZIONATORE q Ir. 

N.TC. 

220 V 

CONTATTO TERMOSTATO per inser II :•.:;,,...*61;,.,;•ne.-: 
CONDIZ. RISCALD. BIVAL. B11 .` • 

Ris 220V buio,:-• 
(A - peratura T. r..7.1-

opposta. 

To • . 
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figura 6 - Principali utilizzazioni del modulo. 
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lei Pop11 :. if; e)2 ¡:; ,'"'rtd! 1 ; Fermo (P • 

..'e per • r ;:rf 0.2 i É 

• : ; DRE SSB/CW- II nuovo kit HC :e A • 
• 7. •.7..-.1e al kit del Ricevitore DXR" ••••.. 
1-..57:z1 ." onia e telegrafia. 

- I:7 Mr{ • b. 
- '1 .;:. 1 *...b 1 • FL- M. - •••pr.,-

bilanciato - Soppre-ssio -r - • •11.,i,ie r, '1.-1 • '1. 75.:-• ' ..• .,3 
- Livello di armoniche ameno yucits sorro per iiveni al potenza tino a bUmW - Alimenta-
zione 12/14V - £ 180.000. 

DXRIO - Ricevitore per tre bande (10,12 e 15 mt) SSB/CW semplicissimo da 
montare. È provvisto di filtro passabanda in ingresso, doppio mixer bilancia-
to, filtro attivo, VFO a FET ed amplificatore BF da 1 W. 
Funziona a 12 V. L. 128.000 

Altri kits: 
Analizzatore di spettro 120 MHz L. 269.000 
Fet Dip Oscillatore O ÷ 170 MHz L. 169.000 
Filtro audio passa-banda SSB/CW L. 82.000 
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=PAL= 
LOGICA, 

CHI ERA COSTEI? 

ovvero 
Introduzione all'uso delle logiche programmabili 

3a parte 

Continuiamo, con questo terzo articolo, la no-
st,ra panorarnica sulla teoria e la pratica delle 
logiche programmabili. 

-à.,7. • .serie (v.E.F. nP-
= • I • i .ti su cosa offre 

r* menti 
-sl: 

. •¡•:. • Jtilizzare i vani 
T. E..... unaequazione 

F "F a. 
.• . ,- ante concetto, 

• '! • k '7 • • 

5: ri augh è presto 
J • •.1 7= 7.i-- --. 7. £'7..;= dei 
minterms di una qualsiasi equazione logica deri-
vata direttamente dalla tavola della verità della 

rt, . 

.ir .ono molto utili per 
i.diqualunquecom-

u' è sconveniente il 
loro uso per equazioni con più di sei variabili. 

Vediamo, pertanto, come si costruisce una 

mappa di Karnaugh. 
. si 
, ::i• r: sii aS,Ei iaii (nu-

1 pc. di 2) 

i•J 

••=.• 

cA;:Szei •Flu - 

00 
01 
11 
10 

00( 
001 
011 
010 
110 
111 
101 
10G 

00007 
00 

0011 
0010 
0110 
0111 
0101 
0100 
1000 
1001 
1011 
1010 
1110 
1111 
1101 

G.L. Radatti IW5BRM 

nel caso di due variabili: 

nel caso di tre variabili: 

nel caso di quattro variabili 

si rior1oor 
r:ase. aissi,,ne la If jri 

zico quelle.;1 
I att....Irv:A.: k14.4.-e 

- 
111'i'D¡ 

•••••: 'i 4 
4..P1;"‘• 
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Vediamo subito un esempio. 
Prendiamo, per esempio, la seguente tavola 

della verità. 

X YZ  
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 I 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 1 0 1 
7 1 1 0 

La relativa mappa di Karnaugh diventa: 

5,c 

A 

o 
00 01 11 10 

0 1 1 1 

0 1 0 1 

L'esempio mostrato poco sopra si riferiva ad 
la funzione di tie variabili (A,B,C). 
Dopo aver imparato a redigere correttamente 

.t mappa di Karnaugh, vediamo, ora, come leg-

Ogni '1' sulla mappa rappresenta un minterm. 
Esaminando attentamen" , I lisposizione degli 
sulla mappa di Karnaugh Jrà che, spesso, è 
)ssibile riunire gli '1' adiac.. il i gruppi di 2, 4, 8 

t-. :C. 

Scopo del gioco è que ' I. realizzare quanti 
gruppi di 2, 4, 8 o più possibili. 
Nd l momento in cui si raç, „cur pano insieme due 

minterms, si elimina una le, quando se ne 
raggruppano 4 si elimina.no ariabili, quando se 
ne raggruppano 8 si eliminano 3 variabili e cosi via. 

Cie) perché viene applicato 1, 2 o 3 volte il 
teorema: 

A -

0 
o 
O 
O v il 
1 0 0 1 

0 1 0 I 1 
0 1 1 0 0 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
I 0 1 0 1 
1 0 I 7 0 
1 1 0 0 1 
7 1 0 1 1 
1 1 7 0 0 
1 1 1 1 0 

La relativa mappa di Karnaugh risulta essere: 

001 ) 00 07 11 10  AB 

1 1 1 1 
0 0 
0 0 
0 1 

facendo i n ....coppiamenti si ottiene: 

da cui si pc fare i van i prodotti: 

D 

r„ 1I • ru LIe diventa: 

X • Y+X • Y = X f. B • C • D) 

(rappresent  î . di somma di prodotti). 
Qualora non sia possibile raggruppare alcun 

minterm, ahora la funzione non pug essere 
minimizzata. 

Vediamo, pertanto, un altro esempio: 
sia data la seguente tavola della verità (relativa 

ad una funzione a quattro variabili) 

• pronti per addentrarci 
r Il.. rIL:' 

1.7- .1=11E -e.J 7'a 
ti 

•I II 3.CA 

, 



1 - Analisi del problema 
2 - Sintesi della relativa funzione logica 
3 - Semplificazione 
4 - lmplementazione 

Vediamo, pertanto, un esempio abbastanza 
semplice. 

Su pponiamo di voler realizzare un decoder per 
un display a 7 segmenti (lo so che si fa prima a 
comprare una decodifica già pronta, tuttavia 
dobbiamo pur fare qualche esempio, no?). 

Si tratta di un problema abbastanza semplice 
di logica combinatoria pura (il valore della nostra 
funzione logica dipende esclusivamente dai valori 
che si assegnano aile variabili, non compaiono, 
percià, nessun tipo di retroazione e nessun regi-
stro). 

Si comincia, quindi, col definire una tavola 
della verità. 

Per far cià bisogna scrivere i valori che assu-
mono tutte e sette le uscite della nostra ipotetica 
decodifica al variare di tutti i possibili valor' che 
puà assumere la word BCD ai suoi ingressi. 

Definendo a, b, c, d, e, f e g le uscite per i sette 
segmenti del display (catodo comune) e W, 
Z gli ingress'. BCD, possiamo scrivere: 

WXYZ abcdefg  
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 1 0 7 1 0 1 
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 7 
0 1 0 1 1 0 1 1 0 I 1 
0 1 1 0 0 0 1 1 7 1 1 
0 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 
7 0 0 0 I 1 1 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

per quanto riguarda a=f (W,X,Y,Z) 

w)t z 00 01 11 10 00 01 11 10  

00 
01 
11 
10 

1 0 1 1 00 
0 1 1 0 01 

X XXX 11 
I 1 XX 10 

per quanto riguarda b=f (W X,Y,Z) 

01 11 10 e0,0 01 11 10  

00 
01 
11 
10 

1 1 1 1 00 
1 0 1 0 —... 01 
XX XX 11 
1 1 X X 10 

per quanto riguarda c=f (W,X,Y,Z) 

Le00 07 11 10 w,xYz'  00 11 10 

0011 1 0 üoifho 
01 I 1 1 1 01 
11 X XXX 11 
10 1 1 X X 70 

per quanto rig uarda d=f (W,X,Y,Z) 
YZ 

WX 

00 
01 
11 
10 

00 01 
1 0 
0 1 
XX 
1 0 

11 10 le  00 01 
1 1 00 
0 1 — 01 
X X 11 
X X 10 

11 10 

per quanto riguarda e=f (W,X,Y,Z) 

xY ,W 20 z 00 01 11 10 0 01 11 70  w 
00 7 0 0 1 00jJ 0 0 
01 0 0 0 1 01 0 0 0 
11 XX X X 11 X X X 
10 1 0 X X o X 

per quanto riguarda f=f (W,X,Y,Z) 

vi Yiz 00 01 11 1 0 1 01 

/ 

1 0 0 0 
I 1 0 1 
X X X X 
1 1 XX 

00 
01 
11 
10 

11 10 

0 0 0 

per quanto riguarda g=f (W,X,Y,Z) 

00 01 11 10 w 00 01 11 10  

0 0 1 1 00 0 0 
I 1 0 1___01 
X XXX 11 
1 1 X X 10 

dove i valori X riportati nelle mappe di Karnaugh 
non hanno niente a che vedere con la variabile 
dellafunzione, ma stanno solo ad indicare un caso 
da non considerare (in pratica quando agli ingres-
si BCD viene applicato un valore superiore a 9). 

Leggendo opportunamente le mappe di 
Karnaugh appena costruite, dopo aver fatto le 
necessarie semplificazioni, si ricavano le sette 
equazioni logoche necessarie (una per ogni seg-
mento del display) 

.a=X•Z+W•Y+X•Z+X•Y 
b=X+Y•Z+Y•Z 
c= Y + X + Z 
d=X•Z+X•Y+Y•Z+X•Y•Z 

settembre 1991 
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e= X • Z +Y • Z 
f= W + X • 2 + x • 7+ Y • Z 
g=W+X•7+X•Y+Y•Z 

che rappresentano la funzione logica semplificata 
del nostro decoder espressa come somma di 
prodotti. 

Ricordando poi la definizione dei minterms in 
forma canonica (vedi articolo precedente), si puà 
volendo, arrivare aile seguenti equazioni: 

a=m0+m2+m3+m5+ml+m8+m9+m10+m11+m12+m13+m15 

b=m0+m1+m2+m3+m4+m7+m8+m9+m10+m11+m12+m15 

c=m0+m1+m3+m4+m5+m6+m7+m8+rre+m11+m12+m13+m14+m15 

d=m0+m2+m3+m5+m6+m8+m10+m11+m13 

e=m0+m2+m6+m8+m10+m14 

f=m0+m4+m5+m6+m8+m9+m10+m11+m12+m13+m14+m15 

g=m2+m3+m4+m5+m6+m8+m9+m10+m11+m12=m13+m14+m15 

le quali rappresentano la forma canonica delle 
stesse equazioni scritte poco sopra. 

Ricordando, poi, la convers ,-
noniche, nel caso si volesse es D 

come prodotto di maxterms invece che come 
somma di minterms, si ottiene: 

a.M1.M4.MR 

• , • I , di) 

•I j. I I— 

. 

• •M15 
r - 

di . ;rim - tin 

j&11• ]Ii I o • eF711-1h 
't"fl7-1 1:7 L: Li 

Chi necessitasse di qualch( , 
trà, nel • 

Anche i_I . ; , '• L. 

di impegr • 5-1-rp-,• 
' 

SIAMO ALLE SOLITE: 

1111111ffl1111111111111M1111111111111 
• • 

" I • 

.a auk 1.1.11••• • 

a 

.1 • ;117:r •• 
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HI-POWER 3000 
Unlab ca di mercato, ha condotto 
SIRIO. e HI-POWER 3000, la nuova 
antenr, _ re studiata per alte potenze 
caratté qualità ad affidabllità; ca-
ratterk resto, presenti in tutta la 
produi. _ _ _0. 
HI-POWER 3000 ha la bobina che, realizza-
ta con filo di rame di grossasezione, funziona 
da trasformatore d'impedenza, permettendo 
di sopportare fino a 1500 Watts continui (3000 
Watts P.e.P.). 
Lo st/lo, ad alta fiessibilità, à in acciaio inox 
con/co 17/7 PH e la base; in ottone cromato 
nero, à fornita di una grossa guamizione 
d'appoggio a tenuta stagna 
medita per design e tecnologia, adotta un 
nuovo sistema di inclinazione dello st/lo; à 
fomita infatti di un set di sicurezza antifurto 
che permette la regolazione e 11 bloccaggio 
dello stesso. 
HI-POWER 3000, particolarmente adatta 
all'installazione su base magnet/ca, pud esse 
dotata di base "N-PL" e cavo peril montag-
gio pernianente sull'autoveicolo. 

Technical Data 

Type: 
Impedance: 

....••••••-•• • Des 11,fan • 

7/8 lambda base loaded 
50 Ohm 
912 AAHz 

7 

<7.2:1 
dth: (200 CH) 2240 KHz 

• 5 dB ISO 
• Dwer: P.e.P. 3000 Watts 

• approx. mm 1650 
• A,nnmy. gr 450 

UHF PL-259 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 

PER L'ITALIA 

Set dl slcurezza antlfurto 

HI-POWER 3000 
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11.L.ELETTRONICA S.R.L. 
ELETTRONICA E TELECO1VIUNICAZIONE 

GLI SPECIALISTI IN RADIORICEZ1ONE!!! 

VIA AURELIA, 299 
19020 FORNOLA cr) 
(LA SPEZIA) x ca 
0187 - 520600 ' 

o 

YAESU FRG 9600 

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

Lit. 995.0000 STANDAR AX-700 

0 El CI MI** rie 
13111:10‘‘. 
MIMS= 
1301121125 
CICIEMEI e 

Cr.or-,n.r 
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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 

YUPITERU MVT 5000 

.-.I. r 
' 

717.1 , 1 

1̀.-̀r. • I - 
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50 memone - 26-30 66-88 110-138 138-176 380-5 

AR - 3000 

PALCOM 532 BANDA AEI 17. 
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t -12_1 0 
°'' . ...... ‘.  

AI •....  
100 memorie - 118-140 MHz - Li . 349.000 

FAVOLOSO! 1' 

D6 I 

...':-- "I - 

I iL;;: ,-• 

.i.ri ivada 100 kHz a 1856 MHz 
• ! zzo a richiesta. 

1-2.11 , 39.000 al mese 

YUPITERU MVT 6000 
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f r • 

ICOM I2-1 

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

Ricevitore scanner veicolare/base 
Ti.....3ve in sintonia continua in AM e FM (N) da: 

25-550 e 800-1300. Prezzo favoloso 



BALANCED TC 
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Alberto Lo Passo 

Cos'è e corne funziona il balun. 

Una delle preoccupazioni di 
chi si accinge a scrivere un ar-
ticolo per una rivista è quella 
di essere originale, di dire cose 
nuove, perché l'aria fritta» non 
interessa nessuno e non è 
censita neanche nei kibri di cu-
cina. 

Questa volta mi è sorto il 
problema opposto. Se fosse if 
caso, cioè, di parlare di un ar-
gomento già noto, e lo faccio, 
poiché spesso mi sono sentito 
rivolgere domande sull'argo-
mento, sia da iscritti alla mia 

u 1A/nrIrg Rnt-Ain 

Group, sia da altn appassionati 
impegnati nell'autocostruzione di 
antenne. 

Non tutti, infatti, sanno bane 
cosa sia il BALUN, anche se 
molti lo hanno adoperato, magari 
come adattatore di impedenza. 
La parola «Balun» è la sintesi di 
«balanced to unbalaced», lette-
ralmente «bilanciato a sbilan-
ciato». Si tratta, infatti, di un ele-
mento di simmetrizzazione e 
bílanciamento, che assolve, al-
l'occorrenza, ta funzione oppo-
sta, di dissimmetrizzazione o 
sbilanciamento. Esso funge an-
che da adattatore o trasforma-
tore di impedenza. 

Ogni linea di trasmissione ha 
una sua impedenza caratteristi-
ca, tra antenna e TX non devono 
esservi perdite, né capacitive 
né induttive, se non quelle rela-
tive alla pura resistenza elettrica 
dei conduttori. Perché did av-
venga è necessario che tutti gil 
elementi deb catena abbiano 
la stessa impedenza. La diffe-
renza di impedenza provoca le 
famose variazioni del ROS 
(rapporto onde stazionarie), con 
perdita della potenza irradiata. 

Esaminiamo da vicino la no-
etra linen rli t r crniccione: tra-

smettitore, cavo, antenna. Gli 
apparati commerciali più diffusi 
hanno l'impedenza d'uscita di 
50 ohm. I cavi coassiali sono 
formati daun conduttore centrale 
isolato e da una calza metallica 
posta Coassialmente all'esterno 
dell'isolante. II rapporto tra il dia-
metro del conduttore ed il dia-
metro della calza determina 
l'impedenza del cavo. È dispo-
nibile sul mercato una vasta 
gamma di cavi coassiali, per cui 
la scelta di un cavo a 50 ohm è 
compatibile con tutte le esigen-
ze di frequenza, potenza, ecce-
tera. L'antenna è, invece, spes-
so fonte di problemi, specie in 

caso di autocostruzione, perché 
a seconda della sua composi-
zione varia l'impedenza che as-
sume. 

Un adattatore o trasformato-
re d'impedenza consente di ac-
coppiare un'antenna di impe-
denza diversa al resto della linea. 

II balun è un trasformatore di 
impedenza funzionante su sin-
gola frequenza e un simme-
trizzatore (o dissimmetrizzatore) 
d'alimentazione d'antenna. 

Se ad un braccio di un dipolo 
apertosi congiunge il conduttore 
centrale del cavo ed all'altro la 
calza, si otterrà un'alimentazio-
ne del dipolo elettricamente 
asimmetrica, con la conse-
guenza che il cavo diverrà parte 
attiva del dipolo. Cie) vale a mag-
gior ragione per i radiatori più 
complessi, con riflettore e diret-
tori. II sistemacosi realizzato avrà 
alterate le caratteristiche di irra-
diazione dell'antenna (guada-
gno, direttività...). 

II balun previene la radiazio-
ne del cavo di alimentazione e fa 
si che la radiazione avvenga 
unicamente nell'antenna, deter-
minandone l'alimentazione sim-
metrica. 

Per simmetrizzare l'al imenta-
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tore e l'altra estremità al 
d'alimentazione. Cià de 11. 
la presenza di una ti;le 
uguale, ma di segno 
opposto, sulle due se; V.. -1 di 
dipolo, e poiché le corren• 
ed opposte si annullano vi 
sarà alcuna corrente ch ILA yo 
la linea di alimentazione ritorni 

verso il trasmettitore. Lo spez-
zone di cavo è il balun. (figura 1) 

Molti letton i che operano sui 
due metri si saranno trovati a 
realizzare il semplice ma effica-
ce balun ad 1/2 d'onda appres-
so descritto, che svotge la du-
plice funzione di simmetrizzatore 
e di adattatore d'impedenza. 

Ma come avviene l'adatta-
mento d'impedenza? Vediamo 
con un esempio concreto. Un 
dipolo ripiegato tarato sulla f re-
quenza di 145 MHz ha impe-
denza di 300 Ohm e va collegato 
ad una linea avente impedenza 
di 75 Ohm. Possiamo raffigurare 
Odipolo come la somma di due 
resistenze da 150 Ohm disposte 
in serie tra loro e con il punto di 
giunzione collegato a terra (vedi 
figura 2). Portando le due resi-
stenze, cioè le due sezioni del 
dipolo, in parallelo, la resistenza 
risultante sarà di 75 Ohm. Que-
sta operazione è realizzata dal 

ualui 1, IILt ctitiaic íi r 

zionamento né la risonanza del 

dipolo. 
- IT 

7511 

figura 2 

1.1 

spezzone del cavo coassiale 
lungo mezz'onda e lo colleghia-
mo tra il centro del dipolo ed un 
suo estremo (al centro la calza 
ed all'estremo 11 conduttore in-
terno) ritroveremo al suo estre-
mo libero, ruotato di 180 gradi, il 
segnale immesso nell'altro 
estremo. Cià perché connetten-
do una linea di trasmissione 
lunga un numero pari di mezze 
lunghezze d'onda con un'altra 
linea di impedenza diversa, al-
l'estremo libero della prima vi 
sarà l'impedenza della seconda; 
se la linea sarà lunga, invece, un 
numero dispari di mezze lun-
ghezze d'onda, tensioni e cor-
renti dell'estremo libero saranno 
ruotate di 180 gradi nei confronti 
di quelle presenti all'estremo 
connesso con l'altra linea. 

11 nostro spezzone di cavo è 
di mezza lunghezza d'onda, 
quindi troveremo al suo estremo 

1:1-• 

1 - HT• :•'L l .1, 

`• Ii..' • 

potremo connettere i due estre-
mi liben i (del dipolo e del balun) 
ottenendo la realizzazione del 
corto circuito delle due estremità 
del dipolo, che collegherà quindi 
la linea di 75 
Ohm tra uno dei del 
dipolo ed il centro, .•'iti•-yin.-;_o al 
centro del dipolo 
mante ed all'esterno il condutto-
re interno (vedi figura 3). 

L'elemento critico dell'ope-
razione è la lunghezza del balun. 

La formula per calcolare la 
lunghezza del balun a mezz'on-
da, come detto, è: 

lunghezza = Lunghezza 
d'onda 5x x fattore di velocità. 

Ne l caso in esame la lun-
ghezza del balun, con un cavo 
tra i più usati — avente fattore di 
velocità 0,66—, sarà: 145 MHz 
= m. 2,07 (lunghezza d'onda in 

metri), per cui: 

lunghezza del balun = cm 
207 /2 x 0,66 = cm 68,3 

La lunghezza del balun de-
v'essere misurata da un estremo 
all'altro della calza e non del 
conduttore generale del cavo. 

settembre 1991 
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Tabella 1 - Caratteristiche di alcuni casi coassiali 

TI PO 
Impedenza nominale 

S2 

, 
Diametro esterno 

mm 
Fattore 
velocità 

Attenuazione dB/100m Capac. i • ta 
pF/metro 

Max.  tensione 

operativa R MS 1 MHz 10 MHz 100 MHz 

RG 58/U 53,5 4,953 0,659 1,082 4,101 15.255 93,5 1900 

RG 59A/U 75 6,146 0,659 1,115 3,608 11,154 ' 67,25 2300 

RG 10A/U 50 12,065 0,659 0,524 1,804 6,561 100,06 4000 

RG 11A/U 75 10,287 0,66 0,59 2,296 7,545 67,25 5000 

RG 8 A/U 50 10,287 0,659 0,525 1,804 6,561 100,06 4000 

RG 62 A/U 93 6,146 0,84 0,82 2,788 8,858 44,29 750 

RG 213 50 10,287 0,66 0,524 1,968 6,233 96,78 5000 

Mi pare utile sottolineare che gli 
estremi della calza schermante 
del balun devono essere colle-
gati tra loro e con il centro del 
dipolo. 

L'impedenza dello spezzone 
di cavo utilizzato per il balun è 
indipendente sia da quella del 
dipolo sia da quella della linea. È 

utile, pero, fare presente, omet-
tendone — per semplitià — la 
dimostrazione, che nella sezio-
ne a mezz'onda l'impedenza 

dello spezzone del cavo incide 
sul rapporto di onde stazionarie 

del balun. Per ottenere nel balun 
un ROS di 1:1 II cavo utilizzato 
per il balun dovrà avere 

• ,4!. 

£.7 

-  

del balun dovrà avere impe-
denza di 100 Ohm. Se si utilizza 
per il balun lo stesso cavo di 
alimentazione, il ROS sarà 2:1; 
se si utilizza il cavo di alimenta-
zione con impedenza di 75 Ohm 
ed il cavo del balun con impe-
denza di 50 Ohm il ROS sarà di 
3:1. 

II fattore di velocità si prende 
in considerazione poiché la 
radiofrequenza viaggia attraver-
so il conduttore a velocità 
molto inferiore a quella in cui 
viaggia nel vuoto (velocità della 
luce). II fattore di velocità cam-
bia da cavo a cavo e dipende 
dal materiale — dielettrico 

costituito il cavo (sia il 
r .e centrale che Viso-

tabella 1 sono ri-

portate le caratteristiche di alcuni 
tipi di cavo molto comuni. Se-
gnalianno, in proposito, che 

presso il World Radio Group 
(P.O. Box 48-96100 Siracusa) è 
disponibile una tabella ottenibile 
dietro semplice invio di due fran-
cobolli per lettera, che riporta le 
caratteristiche di 34 tipi di cavo 
presenti in commercio. 

Bibliografia: 
Kraus-Antennasi-Mc Graw Hill 

Book Company. 

Johnson - Transmission Lines - 
Mc Graw Hill Book Company 

Roy Wmith - Antenna roundup - 

Cowan Publishing Corp. 

e la filiale di Milano 
leta disposizione per 

/6693388 

. . 

r.L • !=Il! L • . I' LI. I r  - • • !.t. 
. • • • • •c: 

am' ",{1!Mr 
I r 

NICI 

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 dis cuole, artigiani, industrie, commercio, Chiedere preventivi - si garantisce un servizio 
celere - vendita anche per corrispondenza Visitateci — interpellateci 

111-211.13{3bi rid -`• 



OOOOOOO 000 OOOOO 000 OOOOOOOOOOOOOOOOOO •• OOOOOO •••••••••••••••••••••• OOOOOOOOOOO 000 OOOOOOOOOOO 
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26x20 26 4 55 12 1 7.000 
52x21 32 4 18 6 2.6 10.000 
57x25 48 2 62 12 9.5 11.000 
57x25 48 4 13 8 9.5 21.000 
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1105000104E DI POSIZIONE 

TRASOUTTORE DI P05121040 LINEARE 

trasduttori a trasformatore differenzial 

per calibrazione 0,1 micron linearità1.0,2'. 

SCHAEV1TZ engineering corsa 0,5nm 660V/SI 

mm 30010 E 120.000 

1RASOUTTORE DISLOCAZIONE LINEARE SANGAMO 

Au 25 153 mv/V/mm • 0.501 E 130.000 

• W DG 5 52 mV/V/mm !I cm f 145.000 

• SENSOR! 01 PROSSIM1TA 140010111 
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e FOTOEMETTITORE OIL 31 £.1.500 

• FOTOIRANSISTOR FPT 100 E.2.000 

• FOTOTRANSISIOR 11403 r. L. 500 
ee FOIOCOPIA A FORCELLA 3,5 mm. E.2.000 
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• FOTOCOPIA A FORCELLA 8,5 mm. 0.3.000 

sis FOTOCOPIA A RIFLESSIONE E.4.000 

II FOTOCOPIA A RIFLESSIONE PREAMPL. 5.5.000 

e DISPLAY GAS 12 CIFRE ARANCIONI £.3.500 
• 
• 100 LEO roll? 5 mm. 012.000 

• CELLA SOLARE 0,5 V. 3 A. 100x100 £15.000 

O FOTOAMPLIFICATORE EMI 9661 £60.000 

• CONVERTITORE DI IMMAGINE INFRAROSSA £40.000 

• LAMPAN, NEON BIANCA 6 W. 0.1.500 

e LAMPADA NEON PER FOTOINCISIONE CS 8 W. 035.000 

• 
, LAMPA» A NEON PER EPROM 8 W. £45.000 

ir LAMPADA OZONIZZATRICE v.m 5 W. 022.000 

• FERRIT1 
• TORPOIDALE 17.00 ,0 L 2.000 e 
• OLLA 0 II U 1300 1.000 

O OLLA 0 14 U 220 

• U 1300 

• U 1400 f 1.000 

• ROCCMETTO U 200 

• OLLA 0 18 U 150 .1 2.500 

• CILINORICA I0x61 E 3.500 

• BICCHIERE 15,415 E 3.000 

• DOPPIA C 079x40439 110.000 
• INDUTTANZA 37m5H 1.000 

• INDOTANZA 30oH E 1.000 
O ▪ 1NDUTTANZA 1.250 I 1.000 

• INDUTTANZA 400,01 E 5.000 

000010 13.875 MHz 

à 2.000 
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SPINA JACK MOno 6mm met. 

SPINA JACK ster 6mm met. 

SPINA plug RCA 

SPINA OCTAL 

SPINA NOvAL 

$PINA 10 A 200V 

SPINA Is A 2200 

PRESA JACK 5mm Wa telaio 

PRESA JACK 6mm mono ' 

PRESA JACK 6nm stereo " 
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PRESA USA 1104 
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PRESA MAGIC 220V 

141E44017011F A Pum F 
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I 500 32+32 mF 5005 E 4.500  4'' ''''''''' I' '''''"-IrE 
E 1.000 ,, ,16 016 460 , E 3.066 100 gr. mlNuTERIA IN 00.05 0 00 

40+40 mF 350V £ 3.500 soo v. POTENZIORLI. mISI1 

40.40 mF 250V 0 1.800 25 CONDENSAIOR1 CERAmIC1 0,1 tre 50 V. 

E 1.800 47+47 mF 250V 0 2.000 25 COKOENSAIORI CERAMICI 100 ne 90 V. 

E 1.500 2 mf 260V f. 650 25 CONDENSAN). POLPPSIEK 224 nE 50 V. 

£ 3.200 5 mF 2,0, , 700 25 CONDENSAIONI POLYESILRE 10* ne 100 V. 

E 5.000 3000 mF 206 [ 4.000 25 CONUENSAIORI POLYESIFIE 150 nF 50 V. 
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6 e 20 E 400 OUA indic RZO 4.433619 E104 6 0-60 V 2,5 A a 18.000 MOTOR' IN CORRERTE CONTINUA 
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26 v 3,5 A E 7 000 

! 28 v 3,7 A , 0.000 I1210 CATOOICO 20. 2-80 CPU i 2.000 2-80 CTC E 2.000 Z-80 PIO E 2.000 2-80 SIT 14 2,5 3/30 100 PASS! 45 65 23000 
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E 

t‘'''; r:' ‘;: ' 1 Kg VETRONITE mono -doppia faccia E 10. 000 
.'> . 1 Kg BACHELITE monofaccia E 8 .000 

I. 4.500 . PP . 1 Kg ACIDO percloruro ferrico x 31.t. E. 4.000 

L. 4.500 ,' r6 ::. SMACCHIATORE ACIO0 perclor. A 3 Lt. E 2 .500 
1 ,,.7j ,x,'' ' '.-",'' FOTORESIT positivo SPRAY 50 ml E 5.000 
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000 

VENTILATOR1 ASSIALI c.a. 
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.000 E 15.000 
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50 1' ...../  DISOSSIDANEE x potenziometri 15C1 I 16.000 
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4 

INTERRUTTOR1 A LEVETTA 
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2 

2 
3  

2200 10A 

2 0200 10A 2 

INTERRUTTOR1 A PULSANTE 

1 testo 

2 tasti dipendenti 

li Pp=i in  

5 indipendent1 

6 indipendenti 

9 dipendenti 
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MONOPOLE PER POTENZIOMETRI £20.000 
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E. 10.000 
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2.000 

2.000 
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2.000 

2.000 

0.000 

2.000 
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3000 Hz. 
Quest'ultimo componente, che è la rivelazione 

dell'anno, è il KEF KAR 19. A fronte di ,un prezzo 
non proprio economico, ma perfettamente con-
correnziale (circa 120-130.000 lire la coppia) van-
ta dimensioni ridottissime e qualità sonore sor-
prendenti. 

Come “sorgente» è stata scelta l'autoradio 
SONY XR-7190 (si pud trovare all'incirca sulle 
700-800.000 lire), che permette, cosa fondamen-
tale in vista di «ampliamenti» dell'impianto, di 
pilotare direttamente il SONY CDX-A30, un lettore 
di Compact Disc con caricatore multiplo (10 dischi). 

Fra le funzioni della sezione Tape del XR-7190 
possiamo citare il Dolby B e C, il Metal, l'auto-
reverse, la ricerca dei brani, il passaggio auto-
matico pll'ascolto della radio durante la ricerca, e 
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;li jLr u D 

-7 Joni che perme.L...1.„•._1i r'. • - 
;ei stazioni in memoria, per un totale quindi di 

"" ' É 10 
•  2-1.1 

- 
1;17.1 • !: 

•;.• • • '.1 :1 

J 
• .7. 2.. 1.1r.•..1:: 

—I • - 
ciamento fra diversi apparecchi e di dover 

• gattutto ma-i• itinuamente i preziosi 
••1 

•7'.• rd, 
.1.1 

E.0 • - Dfi 
• Ir 

--211;.• 

.--I • • 7 ?ii 
• 

.• II 
=Lr I r .• 7171- - 

-1 17: ".• 
J-4 s.; ir 

lire 

- - .7. 

.^ -17 L • I c.- r 1;.1-•• . 
• • .1 .• - 2i re 

• t  

L'installazione 

IL SINTOLETTORE XR-7190 
Avendo il proprietario deli auiu up:at° per 

un'installazione di tipo fisso e quindi con l'autora-
dio nascosta dietro allo sportellino che original-
mente copre il vano, non si è conseguentemente 
fatto uso della plancia in dotazione e l'apparecchio 
è stato fissato con un po' di nastro bi-adesivo. 

Nella «480» la Volvo ha pensato quasi a tutto e 
nel vano della earà sufficiente cercare un 
connettore multindlare di plastica bianca per 
reperire i cav r wite necessari al collega-
mento dell'appareconio. 

Troveremo infatti un positivo «sotto-chiave», 
un positivo diretto, un negativo, e i terminali dei 
cavi per gli altoparlanti chegiungono dalle portiere. 

Di questi tralascieremoovviamente i cavi per le 
casse che non sono di sezione e qualità adeguata 
e che comunque devono provenire dall'amplifi-
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comandi. Avremo l'accortezza di forare il suddetto 
tappo indi farvi passare i due cavi e poi sigillare 
buco con del silicone nero. 

Oltre all'alimentazione, in ingresso al finale 
avremo, come già anticipato, il consenso all'ac-
censione ed il cavo schermato di segnale prove-
nienti dall'autoradio; in uscita porremo invece 
quattro cavi di potenza: due diretti ai due woofer e 
due ai tweeter. 

Per il fissaggio «finale» dell'amplificatore po-
tremo usare del nastro bi-adesivo oppure del 
velcro adesivo. 

I WOOFER SIARE 13VR4 
Per montare gli altoparlanti nelle portiere della 

Volvo 480 è necessario smontarne pannelli e 
fissarli da dietro. 

Tale operazione è abbastanzasemplice anche 
se richiede il rispetto della seguente sequenza: 
— smontaggio della griglia della maniglia 
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L TWEETER KEF KAR 19 
Questo componente viene commercializzato 

in due versioni (19F e 19S) che differiscono sola-
mente per il contenitore: uno èfatto per il meontaggio 
incassato, »a filo» di un pannello, mentre l'altro 
serve invece ad esempio pkappoggiare il tweeter 

sul cruscotto. 
Sia che si decida di inserire l'altoparlante nella 

predisposizione della partiera, sia che si opti inve-
ce per il montaggio in bocchetta si dovrà eliminare 
il contenitore del tweeter e quindi non importa 
quale versione reperiremo. 

La Volvo 480 dispone di due bocchette di 
aerazione su ogni lato del cruscotto. Scegliamo 
quella superiore sia perché è la più piccola — e 
per quanta la suafunzionalità non venga assoluta-
mente compromessa, è comunque quella che 
deve «aerare» di meno, —sia perché la posizione 
favorisce la correttezza del campo sonoro stereo-
fonico. 

La bocchetta si estrae inserendo un piccolo 
cacciavite fra la cornice e la parte mobile e facen-
do una leggera pressione verso l'interna, tirando 
contemporaneamente verso l'esterno la parte 

mobile. 
A questo punto sarà necessario fare alcune 

prove per scegliere per il tweeter la posizione che 
non compromette lo spostamento del meccani-
smo della bocchetta. Una volta individuata, sal-
deremo i cavi che giungono dall'amplificatore e 
fisseremo il tweeter con del silicone trasparente 
oppure con della colla termofusibile. 

IL CROSS-OVER 
Come già accennato nelle premesse di questo 

articolo, il woofer non è stato volutamente Mtn 
per compensare la naturale attenuazione dE 1I, 
medie frequenze dovuta alla non felicissii ri 
predisposizione, che rivolge l'altoparlante vei 
le gambe del pilota e del passeggero, nonché, 
particolare sagomatura del bracciolo, che costrin-
ge oltremodo le onde sonore verso il basso. 

Per il woofer l'unica cosa che si puà fare, al fii 
di limitarne le escursioni in bassissima frequen1.1 
e consentire quindi un miglior utilizzo in potenza, 
è quella di filtrarlo con un grosso condensatore 
non polarizzato da 470 microfarad, che gli elimina 
le bassissime frequenze fino a 40 Hz aumentando, 
al contempo, quelle superiori fino a circa 100 Hz, 
operando una sarta di equalizzazione. 

Per il tweeter, dopo attente simulazioni al com-
puter della risposta in frequenza, ho optato per un 
taglio situato all'incirca a 3000 Hz, realizzato con 
un condensatore non polarizzato da 10 microfarad 
ed una induttanza da 0,15 millihenry. 

Installeremo i componenti del cross-over come 
indicato in figura 2, direttamente sui cavi che 
escono dall'amplificatore (attenzione a non inver-
tirli, altrimenti vi verrà da chiedervi come mai il 
woofer stranamente non ha bassi e soprattutto 
come mai il tweeter non funziona... più!). 

L'ascolto 
Devo dire onestamente che il risultato è stato 

persino superiore aile aspettative iniziali ed il sua-
no di questo «impiantino» da un milione e 

seicentomila lire è caratterizzato da notevoli qua-
lità di «pulizia» e timbrica e, non ultima, una 
discreta «birra». 
I limiti sono individuabili ovviamente nella ca-

renza di gamma bassa e nella non proprio perfetta 
gamma media. A discapito del primo difetto ce da 

dire che due altoparlanti da 130 mm montati in 
.71 «bussare» come due 

asiste!). 
1 : p&.;.¡,4-I O riguarda la gamma 

media, ricordo i citati limiti dovuti alla posizione 
dell'altoparlante. 

Sia pero chiaro che i difetti di cui sto parlando, 
specialmente il secando, sono evidenziati sola-

mente utilizzando come riferimento il suono di 
impianti .,uesto. 

Il 1=nTek   ,•tif tembre 1991 
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I' pr, • • - ..2 ella macchinaè infatti conten-
ii conseguito. La sua prossima 

I:, -' ascolta la musica a 
disumani, sarà quella rela-

tiva ad un «basso» potente. 
Gli sto già infatti progettando una cassa molto 

particolare, sia per quanto riguarda il principio di 
funzionamento, sia per le caratteristiche dimen-
sionali che saranno molto ridotte, in modo da non 

- 
k‘ presto, aunque, per i evuluzione Lai quest() 

implanto. 
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-a opuonal 

Antonio Ugliano 

Con questa semplice modifica, è possibile dotare il 
vostro Standard C 528, di batterie ricaricabili senza 
dover acquistare forzatamente quelle optional, as-
sai costose. 
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tagliatela con un tronchesino nel punto dove ho 
indicato. 

Attenzione, quando tagliate con il tronchesino, 
le due parti tenderanno a schizzare via, quindi, 
secondo la legge di Murphy, dovreste perderne 
un pezzo. Se questo avviene sono guai, percià 
metteteci tutto il vostro impegno affinché questo 
non avvenga. 

Prendete prima il pezzo più piccolo, cioè quel-
• Ir. •lo al simbolo + e saldateci 
17'• t - . Ti i diodi in fase opposta tra 

ul iuru, u,i ed un catodo. Nel disegno 
è indicato con la lettera B. 

'"'' •• 
+ I 

4M, 
.12 

r1 

Badate che il pezzo di terminale è di ferro 
cromato, quindi lo stagno, anziché saldarvici so-
pra, tenderà a scivolare via; aiutatevi quindi con 
della pasta salda come disossidante. 

Eseguita questa saldatura, sempre guardan-
do il disegno, saldate la resistenza da 33 Ohm, 
lasciando un suo terminale lungo per saldarlo poi 
sull'altro pezzo di linguetta. 

Ora rimontate il primo pezzo nel contenitore 
sagomando reofori di resistenza e diodi in modo 
che possano alloggiare nello spazio ristretto sotto 
l'ultima pila. 

Montate anche l'altro pezzo di linguetta nel suo 
alloggio e saldateci sopra il terminale lungo della 
resistenza. 

Eccoci in fondo. Ultima cosa, controllate atten-
tamente che tra A e B non esista alcun tipo di 
contatto elettrico. 

Montate nel portapile le sel batterie ricaricabili, 
ricontrollate ancora una volta il tutto e rimettete 
tutto a pasto. 

Collegate nella presa dell'alimentazione ester-
na una tensione da 10 a 12 volt e lasciate che le 
batterie si carichino. 

L'apparato puà adesso funzionare in portatile 
e con l'alimentatore; quando funziona con que-
st'ultimo, si caricano pure le batterie, in barba a 
tutti gli optional. 

Cose e' pazze... 
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YAESU FT 767 GX 

Ricetrasmentore HF, VHF, UHF in AM, FM, CW, FSK SSB 
copen. continua; 1,640 MHz Dicenone 0,1-.30MHe/ 
144,146/430,440 (moduli VHF-UHF opt); accordatore 
d'antenne automatics ed alimentatore entrocontenuto. 
Potenza 200V PeP. 10 W (VHF-UHFI: fer, ecc. 

YAESU FT 736R 

Ricetrasmetfitore base All-mode bibanda VHF/UHF 
Modi d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e semidu-
plu Potenza regolabile 2,5-50W (opzionali moduli TX 
50 MHz 220 MHz 1236 MHz), Alimentazione 220V. 100 
memorie scanner. steps a placero Shift r./- 600 at• 1600. 

YAESU FT 757 GX II 

Ricetrasmettitore HF. FM, AM SS8, CW, trasmissione a 
ricezione continua da 1,6a 30 MHz, ricezio ne 0,1-30 MHz, 
polenta RF-200 W PeP in SSB. CW. scheda FM optional. 

à I -n -'t) 4 
. du. Id Pr • 1g 91: aed. 

KENWOOD TS 440 S/AT 

Copre lutte le bande amatoriali da 100 kHz a 30 MHz - 
All Mode • Potenza RF - 100 W in AM - Ace. incorp. 

YAESU FT-650 

Ricetrasmettitore HP/UHF, copre la banda da 24,5 a 56 
MHz SS8-CW-FM, 25 W in AM, 10+100W in SSB 

OFFERTA SPECIALE 

YAESU FT 4700 RH 

Ricetraomettitore bibanda VHF/UHF Potenza 45 W full 
duplex FM. Atimentazione 12+15 SOC. 140,150 MHz 
430.440 MHz. Possibilità di estendere le bande da 
138.174 MHz e 410,170MHz. 

NO VITA 

— 

ai d -erel 
ai d'id (; 
mi •--_ 

Il 

ICOM IC-R 100 

Ricevitore a vasto spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM 

ICOM IC-R1 

Ricer/tore portatile AM/FM a Vasto spettro 100 kHz t 
1300 MHz - 100 memorie 

NO VITA 
icom IC 2SE 

IC 2SET 
IC 4SE 
IC 4SET 

Ricetrasmettitore 
VHF - UHF - 
48 memorie. 

YAESU FRG 9600 

Ricevitoré a copertura continua VHF-UHF / FAA•AM-SSB. 
Gamma operativa 60-905 MHz. 

YAESU FRG 8800 

Ricevitore AM-SSB-CW-FM, 12 memorie, 1 requenza 15 
kHz 29.999 MHz, 118-179 MHz (con convertitore). 

NOVITA 

- _— 
a= 
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-,=- ':•,-0, 77i, : erye --1 

KENWOOD TS 850 S/AT 
Ricetrasmettitore HF per OSA - CW - AM - FM - FSK 
Potenza 100W 

41118.1111111118fflrlieollooMeMIMMMIMM14, 

ICOM ICR 7000 
Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz (con con-
ve rtitore opz. da 1025 a 2000MHz), 99 canah in memoria, 
accesso diretto ado I requenze mediante tasttera o con 
manopola di sintonia FM, AM. SSB. 

ICOM ICR 72: da 100 kHz a 30 MHz 

• I 

YAESU FT 26 
Palmare VHF larga banda 
5W - DTMF di serie 

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

•111.1. 

"COM IC 3220 H 
licetrasmentore bibanda VHF/UHF - 45 W in VHF, 35 

in UHF selezionabili in 3 valori, 20 memorie per banda 

COM IC 2400 
W bibanda veicolare 144-430 MHz. 
COM IC 2500 
45 W bibanda veicolare 430-1200 MHz 

NOVITÀ 
1••••••` 

--germa ce.* 
etre X. X 

TS 790 E 

Stazione base tribanda (1200 optional) per emissione FM - 
LSB-USti-CW. 

KEN WOOD TS 711 A VHF 
KEN WOOD TS 811 A VHF 

Rtcetrasmettiton All Mode. 

UMM "•• ,  -  

ICOM IC725/726 50 MHz 

Ricetrasmenttore HF compatibile a tutti i modi Apparato opera»di ridotte dimen s'ont particolarmente adatto per 

mpieghi vetcolari (oapplicazioni simili) e molto Iteres' 
sante per le sue funzioni. 

YAESU FT 411E 
Palmare multifunzioni 
con DTMF . 
49 memorie 

YAESU FT 470. 
Mini palmare bibanda 
lull duplex con 
DTMF incorpores 

ICOM IC 229 H 

Ricetrasmenitore FM veicolare. Gamma operativa 144-
148 MHz. Potenza uscita RF 50 W(25-10-5).20 memorie 
a 1 di chiamata 

51a = 

.00  n r):". -: •-• 

COM IC 970 H 
fribancla 144 e 430 MHz (terza banda opzionale: 50 MHz, 
220 MHz oppure 1200 MHz) 

KENWOOD TR 751 A/851 

All Mode - 2m - 70 cm. 

NO VITA 
ICOM IC W2E 
Bibanda VHF, UHF, 
doppio ascolto, 
30 memorie 
polenta 5W 

ICOM IC24 ET 

Ricetrasmettitori portant, VHF/ 
UHF FM 5 W 40 144-148 MHz, 
430-440 MHz con notait° con-
temporaneo suite 2 bande. 

KENWOOD R 5000 

RX 100 kHz .30 MHz. SSB-CW-AM-FM-FSM 

— LE MIGLIORI QUOTAZIONI — 
PRIMA DI ACQUISTARE — CONSULTATECI 

KEN WOOD 
TH-27 E 

Palmare VHF 
40 memorie 
5W (20 mV7) 

DTMF 
Tono 1750 

KEN WOOD 
TH-77 E 

Palmare bibanda 
Doppio ascolto 
40 rr in 
DTS: rIF 
Toot 
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LF-02 

- AYETTE 
TEXAS 

;TICHE TEC11 ii 

' I 

• ' 

1- V.; • -r iequenze 

Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Strumento 
Indicazioni dello strumento 

NOTE 

40 
26965 — —.z 
Circuito':.) 
13,8 V 
1,5 A 1712 

36 x 185 _._ .A1.;n 
1,75 kg 
analogic., 
potenza relativa, 
intensità di campo e R.O.S. 

SEZIONE TRASMITTENTE 
dinamico 
AM-FM 

nodulazione AM 90% max 
4 W 

Ir-.1.! cita 50 52 sbilanciati 

RICEVENTE 
;31-ÉJÀ.fiiutrx.. 

i • •- media 

Ñ .I>trifÉà 

ei I eq. immagine 
;1 tale adjacente 

audio 
Impedenza d'uscita audio 
Distorsione 

doppia conversione 
10,695 MHz/455 kHz 
le per 10 dB (S+N)/N 
60 dB a 10 kHz 
44 dB 
== 
2,5 W max 
8 n 

---Regolazione 
-r;;b-ç. D' '.7`" _. -•.i.btoreacceo 

..1.:•7e.....mJ 

.r.,-..›11.i:711.?rf: t 



LF-02 II 

DESCRIZIONE DEI COMANDI 

tv• 

3 4 5 6 78910 11 

sdIF c.em FU al C P 

SW9 CHAO A FWL 0 

CAL OFF \..«..) PA OFF LOW 

VOLUME SQUELCH DYNA MIKE RF GAIN DELTA TUNE SWR CAL 

,C)Q,Q,00 
12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 

riesa. 1111L 

13 Comando 

_L 

.1:Z 

00 o 

1 

'H: - 

• 

e, 

17 Comando • 

18 Manopola 

19 Ma- :17 

20 Col 

21 Pre •?. I 

22 Pre ..ir • 

23 Pre • •• 

__:tembre 1991 



fil LF-02 

ANT 

RF AMP 01 

CLARIFIER 

_I TX FREO ADJ  

;.; - 

CONV 02 

PLL IC 

CH SW I LED r' 

LED 01 r. 4(. 

TX SW 024 

NB 04, 6, 7 

REGULATOR 025 

CONV 03 

LIMITTER D6, 7 

LOW PASS FILTER 028 

JRF AMP 
I.. 010 

SW. 018 

FM TX SW 025. 27 

ELENCO SEMICONDUTTORI 

RF DRIVE 011 

METER 

RX MPTER   

PRE AMP 019 

ALC DEI 
022 

RF PWR 012 

METER SW 

AUDIO POWER AMP IC5 

AM/FM SWITCH 033, 042 

LC FILTER 

SWR 8. METE DET D 5 16 7 18 ANT 

•-• 
-36-37-38-39-40-41 = 
: ;„ 

1-46-47 = SVC 251Y 
[1".1I-23-42-43-44-45 = 1N-L111.111.1 

:1%; Zener 9,1 V 
7 E Li LED 

1N 4448 1N 76761 
M138A 

relV.2209B13109le1431 

_923 
= 2SC 1815 

• - - 1015 

Q11 = 

Q12 = , • 

IC1 = I 
IC3 = 1x 'ialu 
IC4 = TA 7130 
IC5 = TA 7217 

psc 1957 2SC 1676 
2SC 1969   2SC 1306 2SCL4-91 

Le ditte costruttrici general] o • : raz lone 
immediata e/o provvisoria, e r.• . • _ . • - _ i siamo 
a conoscenza. (evidenziate c: 

metanbes 1717 1..i.--V,...91r1111' 

•-• 
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CARATTERISTICHE TECNICH1 

GENERALI: 
Funzioni dello strumento 

Frequenza di lavoro 
Potenza massima 
Impedenza 
Perdita di inserzione 
Precisione ROS 

Potenza 
Mod 

Connettori 
Scala SWR 
Fondoscala potenza 
Alimentazione 
Corrente assorbita 
Dimensioni 
Peso 

ROSMETRO - WATTM 
MODULOMETRO 
3,5 - 150 MHz 
1000 W 
501 

± 5% 
± 10% 
± 2,5% 
SO-239 
1-3-
10-100-ri A 

10-15 V 
100 mA 
180x150x1."2. re , 
1,2 kg 

3 

HI.O. 
USE W SWR MOD.% SET 

-"49 ›•: .[LT.ii". 

• 

1 

ri.TTORE di USCITA tipo SO-239 
t ...TTORE di•INGRESSO tipo SO-239 

ALIMENTAZIONE 

1 MANOPOLA per CALI1 
COMMUTATORE funz 

_ STRUMENTO multisc,a?_ 

NOTE 
Strumento illuminabi le (12V) 

DE [ONE DEI COMANDI 

4_ 

A
C
C
E
S
S
O
R
I
 

se 1991 
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C8 

ANT 

o  

01 

Ce 

SCHEMA ELETTRICO 

S C)% 

 rOdle—y R12 

r S 
OS 

C12 

• 

C14 

C13 

DISPOSIZIONE COMPONENT! 
E COLLEGAMENTI 

ELENCO COMPONENTI -  I 

R1 = Trimmer 470 
R2 = 100 S2 

R4 = 4,7 kS2 
R5 = 3,3 kn 
R6-7 = Trimmer 100 k5-2 
R8 = Trimmer 10 kn 
R9 = 1,2 k,S2 
R10 = 22 k5-2 
R11 = 120 kS2 
R12 = 10 k5-2 
R13 = 1,5 kn 
R14 = Trimmer 47 kg) 
C1-7-9-11-12-13-14 = 47 kpF 
C2 = 1,5 pF 
C3 = 15 pF 
C4-6 = lkpF 
C5 = 4,7 kpF 
C8 = 5,6 pF 
C10 = 4,7 u,F 
D1 = AA 118 
D2-3-6-7 = AA 119 
D4-5 = 1N 4148 
DZ = Zener 3,3V 
M = Strumento multiscala 
S = Commutatore 2 vie 6 posiziol 
Lpl = Lampada 12V-100 mA 

11_1:11Tigikk   
SC'r 1 )1 



i4 
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19.89 MHz. Nuovo trasmettitore da palmo studiato appositamente per parlato 
li capsula microfonica electred unidirezionale con eccellenti qualità acustiche. 
iminio da palmo, verniciato a fuoco. Tale contenitore è compreso nel prezzo 

L. 52.500 

HTT 
NON II t_L- PROEM 

"' ri 9IIONICA 
IN G.P.1 SO ' HISOM 

•tc • • •iw • - • ••,:' 
r tg.A . ef,5 "; ....I • 71. , 

i-1•••••• .. 1. 

.1 • . 

r.-'e• II ' I. •,-. ' ' rr 
: ér .1. • • • - .1.• • - 

g 1--Teort 6 0: : - :1 
7re. e ' 

lr1F ;1.6: - • .1. i..  • 4,i • •• } •'1'1 • • • 
.3 r-ranc ...mi.! -• . 

: ̀ Pk • ' 

- e. dear - • .• ... • di 

SMETTITORE MK 1520. Progettato espressamente per luso in coppia col 
evole pregio: sensibilità > 0,7 microvolt per 12 dB SINAD, sistema di ricezione 
I3x9x3 centimetri. La sua uscita è adatta a qualsiasi amplificatore di bassa 

L. 77.800 

LE (COMPANDOR). Un sistema completo di compressione ed espansione, 
3re notevolmente 11 rapport° segnaleidisturbo. Le sue applicazioni vanno dai 
Implificazione voce e suono. La scheda è provvista di ingresso e uscita su 

L. 33.800 

'I ..I. .r.Í.? ; - 4 , 

i.t, .L I: . "I . r • rT r • • 
• 

' - . .' 4 e 

.1 • 

( non inviate denaro 
anticipato 

..._._ _...._....... ... 

II • I -1E 
I' -11 - . -----

Icenza 
-• se sta 

-.,k • ... II. 1- I.- . . r. natore 
, ' r -.• ,• 1- 39.900 

Potete richederlo and 
rettamente a GPE'Kil 
gamento in c/assl 
+spese postali) o pre 
Concessionari GPE 

I. 

r 
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.1' 330 
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r L. 

• • 



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

Fax 02/4156439 

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

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

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

° AM/FM - AM fino a 90% - FM 100 Hz + 150 kHz 
° Sweep 10% sulla frequenza 
° Attenuatore in dB e mV 
° Livelli di modulazione e uscita automatici 
° Presa per counter 
° Stato solido 
° Calibratore interno 

POLARAD 1108M4 7 GHz + 11 GHz 

MI 11111 
uscita RF 20 mW ÷ 40 mW 

GHz ÷ 18 GHz 
uscita RF 5 mW ÷ 20 mW 



RIM 4111% III AM am 

L -1 

IL MICROPROCE 
ALLA PORTATA 
DI TUTTI 

(e parte) 

Anche in quest( I mero metteremo in eviden-
za il fatto di poter pr. ammare in esadecimale, e 
presenteremo una ieda di conversione analo-
gico - digitale (AIE . 

Scheda di conversione D-A-1 
Dal BUS del microprocessore escono sola-

mente dei bit e quindi non è possibile ottenere 
direttamente dei segnali di tipo analogico senza 
l'intervento di un convertitore che, trasformando 
bit a seconda del loro "peso", porti ad un oppor-
tuno amplificatore il segnale cosi ottenuto. 

Di convertitori D/A ve ne sono di molti tipi e da 
molti prezzi; nel nostro caso la scelta è caduta sul 
DAC0800 della NATIONAL, che unisce aile buone 
prestazioni un costo moderato. 

Nella figura 1 è visibile tale integrato con la 
relativatabella di conversione. H bit B1 è quello più 
significativoecorrisponde ' ' • 
B8 è quello meno signific :J• 
dato DO. 
H bit B1 (dato D7) del— e.L.! 

segnale in uscita: con B1 = •••• •-- • • . • •••••:1 ,1 
con B1 = O avremo vabri r I cir;•-; 
che i bit sono 8 avremo • 
scatti di livello analogico c . . L.  

Dalla tabella si nota cl- • •, 
assoluto, ma possiamo ave • _--

Se forniamo l'istruzione Jr,•::t•••=i 
OUT (indirizzo scheda) = 80H 

avremo una tensione di +40 mVolt. 
con 81H avremo 40 + 80 = 120 mV 
con 82H avremo 40 + 80 + 80 =.200 mV 

e cosi via, fino al raggiungimento di FFH, che darà 
+ 9,920 V. 

"IONDO DEL MICRO 
• 1-

Nello Alessandrini 

ndendo da 7F verso 00 avremo tensioni via 
negative fino al valore di - 9,920 V. 

1: I a figura 2 è visibile lo schema elettrico della 
cf_ D/A e, come si puà notare, si assiste al 

mento dei normali dati di uscita di un 
74LS373 ai dati del DAC0800. La circuiteria dei 
pin 14,15,1,3,16,13 serve unicamente per la 
polarizzazione del DAC0800, mentre i pin 2 e 4 
sono quelli d'uscita, a sua volta connessa ad un 

DIGITAL INPUTS 

'MOD 
81 82 83 84 

10V 

. . 
rus. rub ouv ,v 

POS. Full Scale-LSE 

(+) Zero Scale 

(-1 Zero Scale 
Neg. Full Scale+LS8 

Neg. Full Scale 

10V 

414 

1, - 

- • , ,g: E0 
- 

,d.920 

1 1 1 1 1 1 1 0 +9.840 

1 0 0 0 0 0 0 0 +0.040 

o 1 1 1 1 1 1 -0.040 

O 0 0 0 0 0 0 1 -9.840 

O 0 0 0 0 0 0 0 -9.920 
A 

figura 1 

settembre 1991 111:111:grek 
z7.' 
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.5V 
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1 100 
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7a D4 
ea 03 
5e 02 
4e DI 
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I C lA 
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operazionale, come indicato nella applicazione di 
figurai. 

Un secondo operazionale di potenza 
(TDA2030) ha solamente lo scopo di pater pilotare 
un canco più impegnativo, come motorini, lam-
padine, altoparlantini e cosi via. Anche pos-
sibile raggiungere i 300 mA, non cc -. _Ho di 
superare i 100 mA per non caricare e 7 ssiva-
mente la sezione alimentatrice dei -12V. 

Sezione Input/output 

Una novità di questa scheda sta nel fatto di 
conglobare in un unico circuito la sezione di OUT 
con quella di INPUT con un unico indirizzamento 
(tramite II 74LS688). La possibilità di deviare op-
portunamente il RD e il WR viene data dal NOR 
74LS02. 

Con l'istruzione di OUT avremo: 
1) Direzione dei dati, tramite il 74LS245, verso 

l'interna della schedae quindi al LATCH 74LS373. 
2) Condizione di 3-STATE del 74-LS541, ossia 

con le sue uscite (pin 11... 18) isolate elettricamente. 
Con l'istruzione di INPUT avremo: 
1) Direzione dei dati, tramite il 74LS245 e il 

74LS541 dall'internodellascheck _ p switch della 
sezione input) al BUS. 

2) lnterdizione del LATCH 74» - '3 tramite il 
WR = 1. 

Come già detto la selezione . le tramite il 
NOR ICl e precisamente la poi,— !,_;1C abilita o 

blocca lo IORQ diretto al 373 rnPntrP IP riC 

• e ICl B consentono l'abi •  

coincidenza del segnale . i 
RD determina la direziont. 

Ricardo che i segnali c :--.• 
contemporanei. A riposo 
ininfluenti) ma in lavoro 
solo uno alla volta. 

Quando abbiamo una istruzione di OUT avre-
mo WR = 0, abilitazione del 373 che riceverà lo 
IORQ tramite IC1C, RD = 1, direzione dei dati dal 
BUS verso l'interna della scheda, condizione 1 ai 
pin 1 e 19 del 541/1 e conseguente 3-state delle 
sue uscite. 

Quando si è alla presenza di un'istruzione di 
INPUT avremo WR = 1, blocco dello IORQ verso il 
373, RD = 0, direzione dei dati verso il BUS, 
condizione 0 ai pin 1 e 19 del 541/1 e conseguente 
abilitazione ad inviare al 245 i livelll log ici presenti 
sui dip-switch. 

Sezione d'uscita 

Per potere ottenere un segnale analogico sim-
metrico + e - rispetto alla zero è indispensabile 
utilizzare un operazionale 741 polarizzato come 
da figura, con l'accorgimento di utilizzare un trim-
mer per il bilanciamento rispetto alla zero. 

In tal modo si è sicuri che ai valori esadecimali 
7F e 80 corrisponderanno valori analogici di - 
40mV e +40mV. 

FI l-TlI& zli 



64   

Applicazioni 

Le applicazioni pratiche sono tantissime, e si 
riferiscono tutte ai casi in cui si deve avere a 
disposizione un segnale analogico elaborato da 
un sistema digitale. Una semplice prova 1a si pug 
fare applicando un motorino da registratore da 12 
volt, con la possibilità di farlo gi rare in senso orario 
o antiorario (invertendo la polarità). 

Da programma si pug realizzare la seguente 
sequenza: 

1) Partenza da fermo. 
2) Aumento graduale della velocità in senso 

orario. 
3) Arrivato alla massima velocità mantenimento 

della stessa per un certo tempo. 
4) Stop. 
5) Aumento graduale della velocità in senso 

antiorario. 
6) Mantenimento della massima velocità per 

un certo tempo. 
7) Stop. 
8) Ricominciare di nuovo il ciclo. 

Esempio di programma 

Il programma seguente è stato proposto ai miei 
allievi del corso di Microprocessori e rappresenta 

if. 

lali•••••111.00111111m0 
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un buon -" 1-97 -3E • un 
motorin( . - e una scke ,-., dj 

input a interruttori (vedi 4'1 parte). 
" il motorino in 

• F - )RARA, ROTA . 
II C. ;ti2:• L r a scheda di inpi 

L. I. 

• I - r.• 

Ii-• :Yr.:: 

L. • . • 

• G.:••••11 1 •41•'.-..• ..1•'•• • •..;• 

• 11 

••-' ...1- -..•••• • t 

• % 

, • r 

r [! 'LI .0 " • 

la'i.:•e7 •••d: 4.:••ra- L.11••••: , • 

•r.F•e• 21- .•1 

a> 

ca 
o 

o a) 
o 

C.) 

_TD 
E 
co 
(r) 

o 

a> 
E 
E 
o 
C.) 

0100 3E LD A,00 Carici ato 00 
0101 00 
0102 D3 OUT (FF),A Poni.i! 
0103 FF valore di A 

' 

'i-• -.1 
. I 
• ,I.,1-x.•• 
• 

UlUb 
010C ( 
010D 
010E ( 
010F ( 
0110 It 
0111 (.. 
0112 ( 
0113 ( 
0114 ( 
0115 ( 
0116 ( 
0117 
noon 

r 

El 
'Lz1 

•:2:-

r 

1 

I 

_ . • 

:711 1 

0208 
0209 
020A 
020B 
0200 
020D 
020E 
020F 
0210 
0211 
0212 
0213 
0214 
0215 
0216 
0217 
0300 
0301 
0302 
0303 
0304 
0305 
0306 
0307 
0308 
0309 
030A 
030B 
030C 
030D 
030E 
030F 
0310 
0311 
0312 
n112 

CA 
00 
02 
FE 
01 
CA 
00 
03 
FE 
03 
CA 
00 
04 
03 
04 
02 
3E 
80 
30 
D3 
FF 
06 
FF 
OE 
FF 
OD 
02 

J: 

05 
C2 
07 
03 
57 
DB 
FF 

Fr 

JP Z,0200 

CP 01 

JP Z,0300 

OP 03 

JP Z,0400 

JP,0204 

LD A,80 

INC A 
OUT (FF),A 

LD B,FF 

LD OFF 

DEC C 
JP NZ n'inn 

DEC E 
JP NZ 

LD D,A 
IN A(FE) 

. •E : 

.. .1 ,•-•••••:. 

Se A è zero vai alla 0200 

Compara A con 01 

Se A è zero vai alla 0300 

Compara A con 03 

Se A è zero vai alla 0400 

Ricomincia il controllo 
dall'inizio 

Carica in A il dato 80 

Incrementa A di 1 
Poni sull'uscita FF il 
valore di A 
Carica in B il dato FF 

Carica in C il dato FF 

• '1 
•-,`:.!•••:.• di -. tOr— 

••.: 
...'1 er • ::; 1 

II 

f'çr.17 

1.' _1•1. 
r 

_ I iFiE 
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2.-•• • •LI:. e 
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0332 
0400 
0401 
0402 
0403 
0404 
0405 
0406 
0407 
0408 
0409 
040A 
040B 
040C 
040D 
040E 
040F 
0410 
0411 
0412 
0413 
0414 
0415 
0416 
0417 
0418 
0419 
041A 
041B 
041C 
041D 
041E 
041F 
0420 
0421 
0422 
04 e 
04:-
0t 
04 ;F. 
0427 
0428 
0429 
042A 
042B 

03 
3E 
7F 
3D 
D3 
FF 
06 
FF 
OE 
FF 
OD 
02 
09 
04 
05 
C2 
07 
04 
57 
DB 
FE 
FE 
00 
CA 
00 
02 
FE 
01 
CA 
00 
03 
FE 
03 
CA 
26 
04 

LO A,7F 

DEC A 
OUT (FF),A 

LO B,FF 

LO OFF 

DEC C 
JP NZ,0409 

DEC B 
JP NZ,0407 

LO D,A 
IN A(FE) 

OP 00 

JP Z,0200 

CP 01 

JP Z,0300 

CP 03 

JP Z,0426 

JP,0412 

: LD A,D 
FE 
00 
C2 JP NZ,0402 
02 
04 

Carica in A 7F 

Decrementa A di 1 
poni sull'uscita FF Wvalore 
di A 
CICLO DI RITARDO 

Salva in D il valore di A 
Metti in A il valore 
dell'INPUT FE 
Compara A con 00 

Se A è zero val alla 0200 

Compara A con 01 

Se A è zero salta in 0300 

Compara A con 03 

Se A è zero salta in 0426 

Ritcrna alla 0412 se non sono 
stall battuti 00,01,03 

Riporta in A il contenuto di D 
Compara A con 00 

Fino a che A non è 00 ritorna 
alla 0402 (inizio ciclo) 

0420 3E 
0420 00 
042E 03 
042F FF 
0430 03 
0431 12 

0432 04 

LO A,00 

OUT (FF),A 

JP,0412 

Ciclo di azzerarrt— r 

Salto alla 0412 p 
controllo degli IN 

Memorizzazioni é richiami 

Per richiamare i programmi è sufficier 
il numero di locazione di memoria dell 
lizzando EXEC o GO) e premere RE-- p.• 
morizzare i programmi su eprom è 
tog liere la RAM tamponata dallo zoccol. 
con un lettore di eprom e programmare 
con il contenuto della RAM. 

Ponticellare poi sulla scheda CPU 411 
strip presenti tra le due RAM) le posizi,, 
A questo punto montando sulla CPL. 5M . 

eprom di sistema denominata 
eprom cosi costruita al posto della RA 
con E/R, otterremo la possibilità di ric' .-
piacere tutti i programmi impostati. 

Se ad esempio avremo l'accortezza di far partire 
ogni programma da un numero di locazione pari 
(0100,0200,0300 ecc.), potremo ricordarci meglio 
anche il loro contenuto. 

Chiave di lettura 

tre•Mirl'7:Zati su 
e rn o et tu .d err, tar è possibile 
ut. •,-...c.s/rt,ollo de-
n( int DT-•ein-q-, lex_ ljifcruuelIadi 
cc.ri-gibar••••• een?;i-w- f. 

al .cnher•rric 

 W.••••14.1111.1. 
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Premendo GO e dinitnndn LI numero di parten-
za del programma con la suuuussiva premuta del 
RET, avremo l'avvio del ciclo, terminabile solo alla 
premuta del RESET. 

Note di montaggio 

Il r L gio dei componenti il circuito D-A-1 e 
• :EX non presenta grossi problemi, an-

che p sposizione serigrafica presente sullo 
stampato. Il D-A-1 è visibile in figura 3, mentre il 
CDT-SIMPLEX è presente in figura 4. 

L'unica cosa che raccomando (a parte le sal-
dature che dovranno essere perfette e ben pulite), 
è di fare attenzione ai ponticellipresenti sotto 
g 11 zoccoli degli integrati e sotto i pulsantini n. 
3,6,7,C. 

Un ultimo avvertimento riguarda l'operazionale 
741 che nella serigrafia dei componenti è indicato 
con LM301. 

Anche se LM301 va ugualmente bene si è visto 
che il 741 è meglio, percià utilizzare quest'ultimo. 

Taratura scheda D-A-1 

La taratura della scheda puà avvenire in modo 

statico e in modo dinamico. Nel primo caso si 
utilizzerà la fu - tastierina e si 
invierà in uscit-. . • , poi regolando il 
trimmer si farà ill'uscita dell'ope-
razionale 741 • Dit. 

Con lo step ,... -.17'icare con i dati a 
00 e FF per pu,: circa + e - 10 
volt. 

Nel second: dinamico) è ne-
cessario ..gr -tmma che formi 
un'uscitavariat Ar: breveintervallo 
nel punto zero, 1- fare una taratura 
più accurata c Nella figura 5 è 
visibile un tipo lie per questotipo 
di taratura, for =, -;uggerisco come 
problema da ri 

Scheda di pro ji à 

Per potere agire tramite la CDT-SIMPLEX 
è necessario avere un BUS di collaudo (lo pre-
senteremo presto) o/e una scheda di prolunga. 
Dalla fotografia appare evidente la semplicità di 
tale scheda, ma dal punto di vista realizzativo 
occorre considerare la difficoltà di esecuzione 
pratica. 

02 

,1111 

914 

a 

.OUT 

MIMI4 

541/ 

4v7 

011,-1 

0 I 4k7 

INPUT 

mummow 

4v7 

5K 

—1470  

— I I-

-1470  

TDA 2030 

II 

A 

OUT 
100 mA 

BIT OUT 

OUT 

10 mA 

oX 

07X 

figura 3 
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75362 

914 

o 

4514 

20k4 k7 

bi 171 

figura 4 

8 

E 

100 n1 914 
multistrato 

9 

132 

—44 7 F_ 
-447  

—14 7 1-

-1 4 7 F-

o 

4 

GO 

-14 7  

5 

RET 

• 
• 
4 
• 
557 

138 

914 1 

8279 

163 

100nt 

109 

I \ 

245 -IF 
.11.111MI 

Reperibilità e costi 

CIRCUITO STAMPATO D-A-1 L. 25.000 
CIRCUITO STAMPATO CDT-SIMPLEX L. 25.000 
SCHEDA DI PROLUNGA MONTATA L. 50.000 

I prezzi non comprendono le spese di spedi-
zione. lndirizzare le richieste a Nello Alessandrini, 
v. Timavo n.10 - 40131 - Bologna. Per un migliore 
chiarimento sono gradite le richiestetelefoniche al 
051/42.44.08. Le scuole, gli istituti tecnici e pro-
fessionali dovranno fare riferimento alla ITALTEC 
via Private Liguria n.3 - FIZZONASCO ( MILANO) 
tel. 02/90.721.606 Fax 02/ 90.720.227. 

N.B. In considerazione del fatto che alcuni 
letton mi hanno richiesto i circuiti in Kit e che altri 
desiderano sapere il costo del progetto, a partire 
da questo numero verranno indicati anche i prezzi 
dei circuiti già pubblicati. Anche se ritengo neces-
sana la disponibilità di tutto cid che viene pubbli-
cato per il conseguimento di un'ottima preparazio-
ne sul micro, lascio al singolo la possibilità di 
scegliere, obbligandolo in tal modo ad una pon-
derazione critica nei propri confronti e facendogli 
fare il passo solo quando è perfettamente convinto 
di poterlo fare. 

(4-13. 92V) 

FF 
-1-40m V) 

  13 0 

(— 40m V ) 
00 

(-e. 92‘,) 
FIGURA É 

figura 5 

00 

Kit del BUS 
Kit dell'ALIMENTATORE 
Kit della CPU-Z80 
Kit del RACK 
Kit della SERIALE 
Kit EPROM - NSB8 + FLOPPY 
Kit CAVETTO per il PC 
Kit LED-32 
Kit OUT-BB per PROTOTIPAGGIO 
Kit OUT-BB a RELE 
kit OUT INTERRUTTORI SENSOR-2 
Kit EPROM DEBMON-EP 
Kit CDT 
Kit TASTIERINA + CAVO FLAT 
Kit RAM TAMPONATA da 64K 
Kit CONVERTITORE D-A-1 
Kit CDT-SIMPLEX 

L. 60.000 
L. 130.000 
L. 120.000 
L. 120.000 
L. 90.000 
L. 30.000 
L. 25.000 
L. 60.000 
L. 100.000 
L. 100.000 
L. 80.000 
L. 20.000 
L. 80.000 
L. 60.000 
L. 50.000 
L. 100.000 
L. 90.000 

11 1:11.1PreA 
/ 

settembre 1991 



"raw • mom ••• vaor • •••••...•••••••••• I 1: 

tra le oltre 150 schede offerte dal BUS industriale 

- grifo" 

1 7 I TROLLER 84C00 
,7.• .0; 'e di EPROM e 256 K di RAM 

/5' I nee di I/0, aestite dal PIO 
•I-4 ":"- • k.:"; rt'-k I ler.I21- ior t,, 

*"1. E :-r:  
•.r c. •ir Ç!' 11; ,! 

1-0"ell» ' •-•-.11.41% ' 
=L! • II 7W .• " 1 k:. 

j. *re Fe...1' .715 
sonv P-•ffl,r4> Dmbucrei <I, eat: 

1 

P1.0 *r. 

• "F. r 
ti/4 I, ecc. 

• 

GPC® 011 
GENERAL PURPOSE CONTROLLER 84C011 

CPU 84C011 da 6a 10 MHz. - Montaggio su guide DIN 46277-1 o 
46277-3. - 256 K di EPROM e 256 K di RAM tamponata e Real Time 
Clock. - 40 Linee di 1/0 a livello TfL. - Dip Switch ad 8 vie gestibile da 
software. - 4 timer counter a 8 bit gestitit dalla sezione CTC. - 2 Linee 

seriali in RS 232, di cui una in RS 422-485. - 4 Linee di A/D 
converter do 11 bit, 5 msec. - Led di segnalazione stato della scheda. 
- Doppio Watch Dog gestibile via softaware e circuiteriadi Power 

failure sull'alimentazione a 220 Vac. - Unica tensione di 
alimentazione a 220 Vac o +5 Vcc, 65 mA. - Disponibilità software: 

Remote Debugger, CP/M, GDOS, Basic, Pascal, C, ecc. 

xvini 
• to  

• -'_ . . . 
. c. • ':.`"•%2...,, tC4 

L • 'lO'riff4 dL il.- 
-'"é.-:e!. • •••• Í.r., ijeLir.,..1.! • ) • • • = Lima 

11•01"—:. . ' 

-7•1- -: • 
J el 1 , - . 

ji • - • 

Debugger, CP/M, GD05, Basic, Pascal, C, ecc. 

40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via Dante, 1 
Tel. 051-892052 - Fax 051 - 893661 

7 I  

grifo® 
ITALIAN TECHNOLOGY 



METEOSAT AD ALTA DEFINIZIONE 
MP 5 
Interfaccia e software METEOPIÙ, per gestire in ALTA 
DEFINIZIONE immagini dei satelliti metereologici 
METEOSAT e NOAA con computer IBM compatibili. 
Risoluzione grafica 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. 
260.000 colon i VGA in 10 tavolozze modificabili. 
Animazioni del movimento nubi sull'Europa fino a 99 
immagini, salvataggi automatici, visualizzazione 
programmate. 
Disponibile programma dimostrativo su disco. 

METEOR INTERFACE 
Scheda aggiuntiva che permette la ricezione dei 
satelliti polari Aussi fuori standard. Utilizzabi le anche 
con decodifiche non computerizzate. 

SYS 400 LX 
Ricevitore professionale per meteosat e satelliti po-
Ian. 
Ricerca automatica e scanner. 

I nostri sistemi computerizzati sono scelti da 
moite stazioni metereologiche, protezioni civili, 
scuole, aeroclub, circoli nautici e appassionati alla 
metereologia. 

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 

NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) VISITATE LA PIÙ GRANDE 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedi matt.) ESPOSILivriL. UCk. k-ialIONTE 

PRESIDENT 
HERBERT  

11' President omotogato 
Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANT! • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 

Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 
VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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ST - ElLITÀ DEGLI OP 
OVVERO: PICCOLA PRECISAZIONE 
GRANDE SODDISFAZIONE 

' L 

Federico Paoletti 1W5CJM 

La precisazione è doverosa nei confronti di quei (numerosi) 
letton i che mi hanno scritto per chiedere più spiegazioni sui 
criteri di stabilita che governano il circuito analizzato nel pre-
cedente articolo (E.F. n.° 7-8/91); la soddisfazione è tutta mia, 
nel vedere quanto interesse ha suscitato l'argomento trattato. 

Un discorso in generale 
Bando aile ciance, diamo subito un'occhiata ai 

grafici del guadagno open-loop e della rotazione 
di fase relativi agli integrati in oggetto: 

Quango si parla di guadagno open-loop si 
intende che l'integrato di oui in oggetto è senza 
resistenza di reazione, quindi a guadagno infinito; 
in queste condizioni siamo in grado di spremere il 

massimo solo fino a pochl Hertz, 100 nel caso del 
PA12. 
A questa frequenza si trova 11 primo polo, 

intendendo con questo che si comincia a scendere 
con il guadagno di 6 dB per ottava, o 20 dB per 
decade, che dir si voglia (ricordo che per ogni 
zero invece si sale delta stessa quantita); scen-
dendo scendendo, si arrivafino allatrequenza alla 

120 

1 00 

151._.1 80 

• 60 

• 20 
t.1.1 
Q-
O0 

-20 

figura 1 

SMALL SIGNAL RESPONSE 

1 10 100 1K 10K . 1 M 
FREQUENCY, F(Hz) 

OP27 

130 

110 

75 90 

" 

—10 

1M 

o 

-30 

60 

90 

co 
< -120 
a_ 

-150 

-180 

-210 
10M 1 10 100 1K 10K . M 1M 

FREQUENCY, F(Hz) 

PHASE RESPONSE 

OPEN-LOOP GAIN vs 

FREQUENCY 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 

FREQUENCY (kW 

15 

20 

—10 

PA12 

10M 

GAII " 

YA • 25°C 
vs -115V 

1M OM 

FREQUENCY 

200 

220 

100M 
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!u :..• 0 dB; questo 
b' orso adicolo 

.;:)' F - f. • :;•¡ • 

feed-back 

Ira r-•••-•i....Ene• ? 
.• : empio è un 

•1-.7..7,4;7;111 .4. 

L fir*L7.C.. I -Y IP. ..r1:1. 

• Fr-7. 

frequenza al disotto del GBW. 
Questo significa che il nostro circuito in queste 

condizioni è in grado di mantenere il guadagno 10 
fino a 400 kHz, dopodiché il feed-back non ha più 
effetto ed il guadagno cala dei soliti 6 dB per 
ottava. 

Notate che in questa maniera abbiamo anche 
spostato il primo polo dai 100 Hz iniziali a questa 
nuova frequenza. 
È intuitivo che se pretendessimo da un 

operazionale di queste caratteristiche un guada-
gno di 100 ad una frequenza di 200 KHz (per 

.ttenerlo, perché 
1: Dendere; l'unica 

r jr- 71. A.1.. c.gLic- ttr.:; i•i"..id'• 
utr7ar .5. due. 7.,ir 
ne.r !In ni..iaciaqnn ifl nrDnurP 

i'itorat• pu 

E la fa, chei f,tiiecqAiir) 'anti 

l'orriarromn lo 
— =.:i7 

HL-. : • 
Jr.= 

11.11i iir • , "7= 

spostiamo in avanti anche la fase. 
Questa cioè rimane entro -45 gradi fino alla 

frequenza del polo, poi scende (con la stessa 
pendenza)fino al valore che avrebbe in condizioni 
di open-loop. 

Nel caso in oggetto quindi (G. = 20 dB) avrem-
mo una buona risposta in fase fino ad oltre 100 
kHz, poi una caduta a -130 gradi. 

Possiamo vedere in figura 2 una simulazione 
effettuata con PSPICE su di un integrato OP27 
montato in modo da avere un guadagno di 1000 
volte (60 dB). 
È conveniente dare anche due formule da 

ricordare in seguito. 

figura 2 

SPICE ANAUISIS OF fede.OUT on 4-1G-91 page 1 

CH 1 PV (i) vs FREQ CUR " 

I 4 

FREQ (' r 

DIV 
EG 
7 

r F 

• .1; ::';7 -:"7. • 

F 7.' 

-E 

3m.1•c_•ii. 



Ji risposta (in 
'010) si ottiene 

I 1:•, quindi in clue-
:- _ 71., : • Ir.H1_.; questo punto 

i • r -45 gradi. 
,. • Ci . . punto sernbra 

I • che 
.11 SPICE ha una 

fT: • ; larsi per questi 
• •• istruttrice. 

1..1.1 .7 I: Dnu e u momento di intro-
':.,• Inportante: un sistema re-
j ••••• • •-•.I (in open-loop) nel punto 

• .1 •.••••••:::,.. • . adi il gr inferiore 
3_, • è stabile il nostro PA12 ? 

'aggiunge il valore critico 
guadagno è ormai un'at-
indipendentemente dal 

• , •-• no al sistema. 
I i.,11,•• • .4 : bile anche per l'OP27, anzi 

• - 
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Abbiamo visto come due operazional 
scata possono essere considerati alla stri j• li 
un iininn ûp-mn evente le seguenti car t-•.• 
ch r [91è è il PRODOTTO Et 
GC L 
la f..[:••J,...1...3-E11:••• -1 1  

Alla luce ••11 ir 

andiamo ora .1, 
questo" integraixprie'. il primo op-amp guadagna 
1.000 fino a 7.5 kHz, il . 
totale =10.000 entro • "1., :-
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dere di 6 dB per °naval é 7•': '7;;'„•17,. 
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SPICE ANALYSIS OF fede.OUT on 4-18-91 pdge I 

figura 4 

CH 1 VDB (1) vs FREQ CURSOR LEFT RIGHT DIFFERENCE 

YSCALE 20DBV/DIV 
YZERO 50.0 DBV 
XSCALE 1.00 HZ 

VER 

HOR 

83.1 DBV 

1.00 HZ 

75.0 MDBV -83,0 DBV 

100.0kHz 100.0kHz 

CH 2 DBV(12) vs FREQ CURSOR LEFT RIGHT DIFFERENCE 

YSCALE 20DBV/DIV 
YZERO 50.0 DBV VER 
XSCALE 1.00 HZ 

HOF 

101 DBV 

1.00 HZ 

39.2 DBV -62.1 DBV 

100.0 kHz 100.0 kHz 

inferiore ad 1; come fare? 
II guadagno del secondo operazionare è ancora 

20 dB, bisogna che il primo sia perlomeno a -20 dB 
per mettere a posto fe cose; e questo non possiamo 
farlo certamente riducendo la sua resistenza di rea-
zione, altrimenti arriveremmo all'assurdo che invece 
di amplificare to facciamo attenuare per tutta la 
banda, e in questo caso addio riduzione del rumore. 

L'unica via è quella di "traslare" la retta guada-
gno-freq uenza verso l'origine, e questo possiamo 
farlo rallentando (e di molto) l'OP27; in termini più 
tecnici bisogna introdurre un polo a frequenza più 
bassa. Cosa che abbiamo fatto (lo abbiamo visto 
nel precedente articolo) mettendo in reazione non 
più una resistenza ma un condensatore. 

Gli effetti sono visibili nel grafico di figura 4, 
dove si confronta il guadagno di un OP27 open-
loop con quell° dello stesso rallentato da un con-
densatore da 10 nF: 

in questa maniera fino a che il guadagno del 
primo op-amp è superiore ad uno, è lui che domi-
na per quanto riguarda il rumore; dopo i 16 kHz 
(nuovo GBW ottenuto con questo trucco del con-
densatore e con il contributo della resistenza da 
1kS2 in serie all'ingresso invertente) comincia a 
venire fuori il rumore del PA12; ma siamo già in un 

campo di frequenza lontano dal ginocchio 1 / f, 
possiamo anche permettercelo! 

Qualcuno potrebbe chiedersi come possa il cir-
cuito avere una risposta in frequenza piatta fino oltre 
100 kHz se i primo operazionale cala progressiva-
mente il suo guadagno; non dimentichiamoci che 
esiste sempre la reazione globale, che si ha quando 
si chiude il loop con la resistenza da 900 Ohm (vedi 
figura 3): è questa che linearizza il tutto. 

Una spiegazione pet-6, del "come e perché", 
non è cosa che si possa fare in poche righe e 
renderebbe queste note oltremodo lunghe, esu-
lando dallo spirito della "pic ... i zione". 

Mi farebbe piacere perà ( - 31. diretto-
re non avrebbe difficoltà a. J• • .. ...• Jri po' di 
spazio) se qualche lettore 21 • - i..ntarsi in 
una breve spiegazione. 

Potrebbe essere l'inizio di r che por-
terebbe (perché no ?) ad una . • À•7,•• -iugli aspetti 
meno conosciuti degli amplifiç. 

Da parte mia, massima disponibilità a qualun-
que chiarimento, basta indirizzare alla rivista. 

Un sentito ringraziamento va questa volta al prof. 
Giovanni Vittorio Pallottino che, prodigo di consigli, 
mi ha spronato a scrivere queste righe chiarificatrici. 
A presto ritrovarci su queste pagine. 

" 
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a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti 

CB, Mare & Sirtel 

In mare, un ricetrasmettitore CB, o se 
preferiamo "il baracchino", non rappresenta solo 
una forma di svago, ma anche una maggior 
garanzia di sicurezza, naturalmente viene lecito 
augurarsi di non doverlo mai usare per casi di 
emergenza, ma è sempre meglio prevenire quegli 
eventi spiacevoli come un naufragio o anche un 
semplice guasto al motore, tutte cose che 
potrebbero rovinare una piacevole vacanza! 

Le antenne destinate all'uso marino hanno 
una diversa problematica di progettazione rispetto 
alle veicolari per uso terrestre, in sostanza, oltre a 
dovere sempre soddisfare il canone di buone 
caratteristiche di radiazione con un basso ROS, 
occorre tenere conto di due cose fondamentali 
aggiuntive: 

1) una sicura protezione agli agenti marini, con 
particolare riferimento alla salsedine; 

2) un perfetto adattamento di impedenza, 
anche in assenza di piano metallico di supporto, 
avente funzioni di contrappeso di terra, in guanto 
la plastica o il legno, impiegati per la costruzione 
dei natanti, non si comportano come i piani 
metallici. 

Rammento, a tal proposito, che questo 
problema non esiste per le veicolari terrestri, in 
quanto il piano di terra è dato dalla carrozzeria. 

L'indispensabile contrappeso, affinché 
un'antenna ben calcolata possa funzionare libera 
da vincoli di terra, viene ottenuto con particolari 
sistemi induttivi alloggiati nel corpo base, cio 
comporta un certo allargamento del lobo di 
radiazione, che in mare, come si puà intuire, 
diventa un vantaggio, poiché l'acqua, rispetto alla 
terra, ha un minor effetto assorbente ed un 
maggior effetto riflettente sulle onde radio. 

Come risultato, se fosse possibile "vedere" il 
fascio di energia irradiato da un'antenna, lo 
vedremmo "saltellare" sulla superficie del mare in 
modo simile ad un sasso piatto lanciato 
tangenzialmente alla superficie stessa. 

La variante è che il sasso, prima o poi, verrebbe 
inghiottito per forza di gravità, mentre l'onda 
radio, non essendo soggetta ad attrazione 
gravitazionale, continua in teoria a lambire il mare 
all  infinito. 

In pratica parlare di infinito ha un senso molto 
relativo, ma in base a questo principio un 
incremento globale dell'intensità di campo 
circostante, e a parità di potenza, in mare si fa 
sempre più "strada" che non in terra, ma natu-
ralmente con le antenne Sirtel. 

MOBAT 27 SL 
Frequency Range: 27 MHz 

Impedance: 50 
Polarizsation: vertical 

Electric Lenght: 5/8 X red. 
Band Width: 400 MHz 

Gain: 3,5 dB 
V.S.W.R.: < 1,3 

Power Rating: 100 W' 
Connection: UHF 5 m. Coaxial 

cable RG 58 delivered 
Mounting: Cast for deck-bulkead or 

sloping surface 
Total Lenght: 153 cm. 

Weight: gr 800 without cable 
t Antenna entmcontenuta In lobo dl fibre dl 
intro blanco, Inclinablie su base tri nylon a 
glunto snodabtle con [Osage:. gallettoe mate 
cavo. Part4Inottcue cremate.. silt dl fissaggio 
acciaao Moe 

CORAIL 2000 
Frequency Range: 26-23 MHz 
Impedance: 50 .C1 
Polarisation: vertical 
Electric Lenght: 1/2 red. 
Band Width: 2000 kHz 
31,S.W.13.: <1,2 
Power Rating: 50 W 
Connection: 5 m, cable 
R6-58 delivered 
Mounting: Ratchet Mount of nylon 
stainless steel Hardware 
Tot.* Lenght: 168 cm. 
Weight: gr 495 without cable 
Structure: white Fiberglass 
'Salo subtitle In fibre dl vela°, Boblnaidla base 
per large banda. Basa nylob battik& con 
rnanopola a scatto, Ocala aecialoinox. Force, 
con5m.dlonoRG58Insolkl000nrAntenna 

Le antenne e tutti gli accessori prodotti SIRTEL sono 
disponibili pressa: 
G.B.C. e tutti i suoi punti vendita 
******* 

IM.EL.CO. 
Via Guarico n. 247/b 
00143 - ROMA - EUR 
Tel. 06-598.45.49 
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BRUNI ELETTRONICA 
"Semiconductor Superrnart" 
di Bruni Nazzarend Pietro 

Via Mentana n. 50 - 05100 TERNI 

TF Ó744 - 27.43.36 

1Z, -5\ 

jklewea 
II .H DL 
Le 14. 
WWI wee Ntit 

Una vasta gamma di componenti professionali ed accessori per specific° usu radioamatoriale ed 
obbistico, un catalogo in continuo aggiornamento con migliaia di articoli di grande interesse per 
OM autocostruttori e progettisti, i marchi più presigiosil 
—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 il catalogo 
illustrato, citando questa rivista e allegando Lire 2500 (duemilacinquecento) in francobolli a parziale 
rimborso spese, che saranno detratte nel primo acquisto non inferiore a £ 25.000. 

Vendita per corrispondenza — Spedizioni in contrassegno 

ABBONANDOTI 

SOSTIENI ELETTRONICA FLASH 

A mesnin p A r•tI A 1,11-101-1/, A 

LUB MACERATESE 

ime 

AKeezi 
re 'TZ 

CI iT . 

Ar."17 di • "F : 
62 ,••=11.•1 

• 1...h  
TE I. 

P.'. zr 

- 15 settemb_ • .; 
- 

dPII'FI FTTRC IICA APPLICATA - C 
_IATC.r 'E - COMPUTERS - I c. 

HOBBISTICA 

MACERATA QUAI FIERISTICO - Villa Potenza 

• • Dstra: 8,30 - 20 

11-1-11-2P :d1,1A 

.•:";1"1",• 
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

oduzione al Direct Memory Access 
ndrea Mennini, IK4FDQ 

:d ultima parte 

grammazione dell'8257-5 (§ 3.5) 
programmazione dell'8257-5 è meno 

Ji quanto possa apparire a prima vista. La 
1 illustra le assegnazioni dei vari port del 

-2. ••r)ositivo. Durante la programmazione, occorre 
p ma programmare il registro di modo, poi ogni 
indirizzo e con';, re di ogni canale di DMA attivo. 

• •,; 12 obbligatoria, 
L Zione incorretta. 

'-,---jrammazione del registro di modo (§ 3.5.1) 
I registro di modo, presentato in 
'aintende aile operazioni svolte 3 - 

't.troller, e deve necessariamente essere pro-
nmato, per evitare malfunzionamenti. Queste 

• • D le funzioni ci van i bit: 

7 6 3 

AL TCS EW Ro EN3 EN2 ENI ENO 

tabella 2 - 157-5 

7 6 5 4 2 

UP TC3 TC2 TCI TCO 

tabella 3 - Il registro 

L..  Register 
Address Inputs 

Byte Ay A2 A1 Ao FIL 

:'H-0 DMA Address LSB0000 0 
MSB0000 1 

..E-0 Terminal Count LSB 0 0 0 1 0 
MSB00011 

CH-1 DMA Address LSB 0 0 1 0 0 
MSB 0 0 1 0 

I in t 1 1 0 

I 1 1 

0 0 0 

_ 0 0 I 

0 1 0 

o 0 1 
1 0 0 
1 0 1 

CH-3 Terminal Count LSB 0 1 1 1 0 
MSB 0 1 t t 1 

Data Bus 
'D Dy D2 D/ Do 

VY 

Same as Channel 0 

Same as Channel 0 

Same as Channel 0 

Al2 

C4 
C12 

Ay A2 

A11 Ala 

C3 C2 

C/1 C 10 

A1 AO 
Ag As 

Cl Co 

Cg Cs, 

F V RP EN3 EN2 EN 1 ENO 
UP TC3 TC2 TC1 TCO 

.3:.3 212 r,. . 1!.:m • • nu: er 1.11.ad, OM Lyric' belecdon. Auto Load, TCS: 

L _ ,••••• U?: S,d.3 TC3-C":. TERMINAL 

F-';e:11 FI rr-Lyg,b. 
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AL L'Auto Load seleziona lafunzione di autoload 
sul canale due di cul è stato detto alla fine 

del § 3.1 
TCS II Terminal Count Stop blocca un trasferi-

mento in DMA di un blocco di memoria al 
valore selezionato nel contatore. Se TCS 
non è attivo, il trasferimento deve essere 
fermato da un dispositivo esterno. 

EW II bit di Extended Write prolunga la durata 
dei segnali di MEMW e /OW, in modo da 
poter gestire anche dispositivi lent', 

RP II bit di Rotating Priority'seleziona lo schema di 
priorità rotante. Se è a zero, ahora il canale 
zero ha la massima priorità, e il tre la minima. 

ENx I bit di ENable DMA, ENO, EN1, EN2 ed EN3 
abilitano i rispettivi canali. 

Registro di stato (§ 3.5.2) 
11 registro di stato, che viene letto dal micro-

processore, indica la condizione in cui si trova 
18257-5. Queste sono le funzioni dei van i bit: 
UP II flag di UPdate serve a determinare quan-

do i registri del canale due sono stati ricaricati 
dal canale tre, se è stato selezionato l'Auto 
Load (cfr. §3.5.1 e §3.1). 

TCx 1 quattro Terminal Count indicano che tutto 

i I blocco richiesto è stato trasferito per ogni 
singolo canale. L'informazione viene man-
tenuta fino a che il registro di stato viene 

letto dal microprocessore, dopo di che vie-
ne persa. 

Programmazione dei registri di indirizzamento 

e dei contatori (§ 3.5.3) 
I registri di indirizzamento, che devono essere 

programmati prima dei contatori, contengono l'in-
dirizzo del primo byte da trasferire. Tale indirizzo 
verrà successivamente incrementato dal DMA 

controller dopo ogni lettura o scrittura 
I registri contatori sono registri a 14 bit e indi-

cano quanti byte devono essere trasferiti in un 
ciclo di DMA. Quest° registro deve essere sempre 

caricato col numero di byte da trasferire meno 
uno. Le due posizioni rimanenti servono a selezio-
nare il tipo di operazione che il canale di DMA 
deve eseguire: lettura o scrittura (/edi tabella 1). 

Un ciclo di scrittura in DMA fa s't che i dati 
vengano fetti da un dispositivo di I/O esterno e 
trasferiti in memoria, mentie un ciclo di lettura si 
comporta in maniera esattamente contraria. 

In entrambi 1 casi, comunque, la parte meno 
significativa del registro deve essere programma-
ta per prima, seguita dalla parte più significativa. 
Questo perché il port di I/O è identico per entram-
be le parti: la direzione dei dati viene poi controlla-
ta internamente da un flip-flop FIL (First/Last). 

Funzionamento del dispositivo (§ 3.6) 

La figure 5 descrive ilfunzionamento dell'8257-
5 per mezzo di un diagramma di transizione fra 
stati. Una serie di cicli di clock, ognuno dei quali 

RESET 

SI 

SAMPLE DROn LINES 
SET TIRO IF DROn « 1 

DROn 

DROn RIDA 

SO 
SAMPLE HLOA 

RESOLVE (Man PRIORITI.S 

HIGA 

SiPRESENT AND LATCH 

UPPER ADDRESS 

PRESENT LOWER ADDRESS 

S2 

ACTIVATE READ COMMAND 

ADVANCED WRITE COMMAND 

AND OACKn 

S3 
ACE IVATE WRITE COMMAND 
ACTIVATE MARK AND TC 

IF APPROPRIATE 

READY 

riarf 

READY • VERIFY 

54 

RESET ENABLE FOR CHANNEL N IF 
TC STOP AND TC ARE ACTIVE. 

DEACTIVATE COMMANDS. 
DEACTIVATE DACKn. MARK AND TC 

SAMPLE ORO,, AND RIDA. 
RESOLVE DROn PRIORITIES 

RESET HRO IF HLDA 0 OR ORO= 0 

SW 

SAMPLE 

READY 

LINE 

HIDA T DROn 

READY 

READY 

1 DROn refers to any DRO line on an enabled DMA channel. 

SOURCE: Reprinted by permission 
of Intel Corporation, Copyright 1983. 

figura 5 - Diagramma di transizione degli stati 
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di clock dell'8085A, guida le 
. - :•.1 ....positivo. 

üopo Uf I re 1 6257-5 entra nello stato SI, 
-etto anche di zializzazione, e II rimane fino a 
he un DRQ aL ,itato vada allo stato uno logico. 

1;?uando cid acc ie, viene messo a uno il segnale 
-IRO, collegato !ill'HOLD dell'8085A, per oui si 
chiede al n icruprocessore un HOLD. Si passa 
oi nello stat SO, e si rimane in attesa del segnale 

- ge, HLDA, proveniente dall'8085A. 
7'e il dispositivo è entrato nello stato SO a causa di 
n disturbo, ne esce ritornando in SI, perché DRQ 
torna a zero. 
Se la linea DRQ è ancora attiva quando il 

licroprocessore invia l'HLDA, il DMA controller 
ntra nello stato temporizzato Si. Questo stato 
iene utilizzato per inviare gli indirizzi di memoria, 

in particolare per prendere il byte più alto e 
conservarlo dentro al latch (74LS373) visto in 
precedenza. 

Lo stato seguente, S2, viene principalmente 
usato per regolare il tempo di accesso alla memo-
ria: se il controllore è stato  programmato per tale 
funzione, invia i segnali MEMWo IOW, a seconda 
:she si abbia a che fare con dispositi- lenti o veloci. 

II trasterimento avviene nellc 
vengono attivati i segnali approl •• " 

Jella memoria e dell'I/0. Durar I. ri•••• 
iiene continu • 1., • 
per determinE s I - 
di I/O o memc 

Nell'ultimo , 
se passare a • 

richiesto un • ,".4-:P • 
:ornare allosL I• p 
so qui sopra cl•-• • , • ..i •• 
he sia necessario trasferire. 

remporizzazioni (§ 3.7) 

La figura 6 mostra il diagramma delle tem 
dell'8257-5, che è utile comparare (..1 

la descrizione a parole del funzionamento fatta • 
precedente paragrafo. Cominciando l'esame d l'a 
....econda forma d'onda, DRQO-3 
•:1 ) stato SI 

J • p r Li; 

I I ;: ;:50tir.  

• •-• •-•• • _•?••." • • L 7: .1 E! 
• • 

r-,:-- • i • 
". ••• r 

I- I 

-,••• I J.»..iL 

_ •-•• ' .1 
- •1.7.717.1 , 

• • 

1: • i • 

data, immettendo Tr,¡•,. • !-J.'z_à 
per l'abilitazione segnale ADRSTB, che è sem-
pre presente in questo stato. 

S2, 18257-5 invia in uscita i 
segnall UHUK u-3 per confermare la richiesta di 
DMA al dispositivo di I/O. 

Infine il dato vier - i` -"5 Nel 
7 Li ;- i 

SE .j " 
d• ' ...• .7.7.• DO: 11:i :Hi.... 
e: 1 : • 1... 1. ,'VE.",`"'„•••; I 
di una lettura in DMA, verranno attivati i segnali 
/0We MEMR, in modo che il dato verré prelevato 

dalla memoria ed inviato al dispositivo di I/O. Nel 
caso di una verifica DMA, non viene inviato nessun 
tipo -Ile di controllo dall'8257-5. Semplice-
- • I, a cicla gli indirizzi di 

21 IT ¡. un te -

di 

.1. • ••• 1' _.5•• 1 • 7: 
1.? I:•=I 1 

• z•.:1-1:7•=7,.. 
"1E '1 '1;::-:.-7,74o7., 

- 
nome di cycle stealing o hidden C 

- LIsttaralmente 
. rIb oome DM, 

durante là 

• -1; '!tr,:' 7C. -71-• .ji ,5=.1 
.1 7 :• 

• I .::»1,7j7; t. - _ 

7 11. 41:E; 

7.'; 
esistono ale' ;-•• 

tetteel.re r. ri 
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CONSECUTIVE CYCLES AND BURST MODE SEQUENCE 

SI SI I SO SI I 52 I $3 I $4 Si I S2 I 53 

CLOCK 

TLIS 

ORO 0-3 

HOD 

I-ILDA 

AEN 

Tc, 

Tos 
T05 

$4 I SI I SI I SI 

Too TOO 

TOM 

TAT A --w-

TF A AB 

Tqcy 

ADR 0 7 ¡LOWER ADM — 

TT ADB — 

DATA 0-7 ,UPPER AORI — — — 

ADO ST8 

TST L 

TAsm 

MEM/WR iii0 WR — 

READY 

IC/MARK 

- 

CLOCK 

TAN 

TA FOB 

T551 

lass 

Tsw— 

Tax TAK 

TOG T 

TANS 

TASC 

Tw>tw 

TOCL 

TDBC 

TDCL 

-roc T 

Tww 

TR 

/ \  

TA MR 

IA-EC 

144 

TAN 

wty 
;y1 • :v t only SI SI SO 52 S 3 54 SI 52 

e. 

IRCE: Reprinted by permission of Intel Corporation, Copyright 1983. 

S3 S4 SI SI 

H 1- 1. 
et!.' 

2.* 

1 
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triplicano questo periodo, rendendo possibile un 
evento di DMA. 

Nell'8085A, le istruzioni che si prestano meglio a 
questo scopo sono DCX e INX, in quanto, durante la 
loro esecuzione, vi sono tre dot' di clock inutilizzati, e 
che possono essere usati per un DMA trasparente. 

Per determinare quando tali istruzioni vengano 
usate, è necessario decodificarle non appena 
vengono prelevate dalla memoria, e questo è reso 
possibile dal fatto che l'8085A avverte del fetch 
con i bit di stato SO ed Si. A questo punto la 
decodifica è già pronta, ed un esempio è visibile 
in figura 7. L'uscita di questo circuito segnala ad 
un dispositivo esterno che puà accedere alla 
memoria gestita dall'8085A direttamente. 

II segnale RD viene usato come clock per il flip-
flop per leggere l'uscita del NOR, il quale va ad 

uno logico solo quando tutti i suoi ingressi sono a 

zero, e questo accade solo quando 07, 06 e D2 
sono a zero, e DO, D1, Si ed SO sono a uno. 
Questi ultimi due sono a uno solo durante la lettura 
di una istruzione dalla memoria, per cui l'istruzione 
letta deve essere del tipo 00xxx011, che corri-
sponde agli otto tipi di INX e DCX dell'8085A. 

Conclusione (§ 5) 
In quest'articolo sono state introdotte le tecni-

che di accesso alla memoria per prelevare o 
scrivere informazioni. Tali tecniche risultano ab-

bastanza complicate, ma sono di gran lunga le più 
efficienti e spesso permettono di eliminare o, 
quanto meno, minimizzare certi colli di bottiglia 
dei sistemi a microprocessore, quali ad esempio 

l'accesso a memorie di massa. 
lnoltre, usando il DMA, è possibile svincolare la 

gestione di un dispositivo dal programma che lo 
usa praticamente in toto, rendendo cosi la gestio-
ne molto più lineare, soprattutto dal punto di vista 
della programmazione. 

Nei sistemi multiprocesso, poi, il DMA viene 
spesso usato per scambiare dati fra microproces-
sor diversi o controllori di processo avanzati. La 
discussione di tali procedure, tuttavia, esula dallo 
scopo di quest'articolo.   

CALENDARIO CONTEST 
--T--"M 1991 

DATA GMT/UTC 

5-6 

5-6 

5-6 

5-6 

6 

6 

12-13 

12-13 

13 

19 

19 

19-20 

19-20 

20 

26-27 

00:00/24:00 

10:00/10:00 

14:00/14:00 

20:00/20:00 

00:00/24:00 

00:00/24:00 

00:00/24:00 

10:00/10:00 

07:00/19:00 

14:00/24:00 

06:00/16:00 

15:00/15:00 

00:01/23:59* 

07:00/19:00 

00:00/24:00 

IRSA Chi r. 

VK/ZL 7; • I 

Internatici 

Ibero Am 2i - 

ON 80 m 

IRSA Chi _ • 7k.. 

Columbu 

VK/ZL C1, I 

RSGB Cc • l 

I 

MODO BANDA 

Worked All Y2 DX 

Scout JAMBOREE ON THE AIR 

RSGB Contest 21 MHz CW 

CO WORLD WIDE DX 

SSB 

SSB 

SSB/CW 

• 

CW 

SSB/CW 

CW 

SSB 

HF 160-10 m 

HF 160-10 m 

UHF e Super 

.11F 

le75C'rj. ri 

'eF 

.1F I 71 
F 

HF 80-10 m 

HF 160-10 m 

HF 15 m 

HF 160-10 m 

(*) La manifestazione che ha luego il terzo fine settimana completo del mese di ottobre, inizia aile h 00.01 LOCALI (non UTC 
del sabato e termina aile h 23.59 LOCALI della domenica. 
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Quando scrivo queste note molti contest non 
hanno ancora una data "ufficiale", ma sono basati 
sulle riviste e sui bollettini dello scorso anno e mi 
scuso per gli eventuali errori od omissioni. 

IncIke, per esigenze ci stampa, U tutto viene 
preparato mesi prima quindi traete dunque le 
dovute conclusioni. 

Ad ogni modo questo calendario è indicativo e 
serve soprattutto a coloro che magari ancora non 
conoscono questo tipo di gare che si svolgono 
regolarmente tra i radiamatori di tutti i paesi del 
mondo. 

Come potete osservare, ottobre è un mese 
pleno di gare non resta che l'imbarazzo della 
scelta! 

Certo che chi si sente già "pronto" per passare 
un intero fine settimana (o anche solo qualche ora) 
in mezzo a "pile-up" e QRM van, ebbene il CO 
WORLD WIDE è senz'altro la gara che fa per lui! 
È una delle gare più frequentate dai radioa-

matori di ogni paese e puà essere interessante 
riuscire a "pescare" in mezzo a tante chiamate, 
quella stazione che interessa, quel collegamento 
che si sperava di "fare". 

Stiamo portando a termine, dietro richiesta di 
alcuni letton, alcune note sul modo di partecipare 
a un "cotest", come ci si deve -n-rie 
si prepara correttamente il "log" o 
ecc. 

:17 ;•tecipare a 
f  le stazioni 

•  
, 

k. 16.1 che la vo-
; - F 

i-• ".' I IL rij:E ON THE 
...r di diversa 

È utile osservare che lo JOTA non è un concorso, 
non si tratta di fare quanti più collegamenti è 
r sibile, come in un contest, ma di dare la 
r 3ibilità agli Scouts, tramite nostro, di colloquiare 

loro attività. 
Non è consentito agli Scout, se non regolar-
• r_, tentati, di parlare direttamente al micro-

- 11-.`..''; ina stazione radioamatoriale ma ogni 
lore puà, con la sua stazione, essere il 

dri paesi. 
. con calma e magari 

consiglierei il "Contest 

RSGB 21-28" P _ '511 

quest'anno o -.- • -- i • 

ON" in 80m. 
Nell'augur— 

mo sempre • 
chiarimento, p •••• ••;!... - •,•• I . 
Redazione dc r• ; • pr- I1- 1111 1.J 

Radio Club ' r'.0, 7e 

Casalecchio 
lnfine ricol,f.:- • • ; FTT •• 

menica sui 7(i._ • •. F ••:..'_-.!•7•.r.a.• 47 4 
08:00 UTC/G1; ; 
3590 kHz (± QRM) aile 20:00 U— 

I 7: 1:1: I" : 

Buen asco Ito e VY 73 

IARU Regione 1 

144 - 146 MHz BANDPLAN 

12.5-25 
kHz 

spacing 

12.5-25 
kHz 

spacing 

1_144.000 

C W 

1_144.15 —  

.5513 

1_144.500_ 

ALL MODES 

BEACONS 
144.990 

RCI 1_145 000_ 

REPEATER 

INPUT 

NBFM 

R7I_ 145.175 

S9 145.225_ 

SIMPLEX 

CHANNELS 

NBFM 

12 5-25 kHz 
spacing 

523 145.575 
RO 145.600_ 

R7 

REPEATER 

OUTPUT 

N8FM 

145 775_ 
1111 

Moonbounce 

.025 
050 
.100 —› Random MS CW 

.140 

.150 — 1 

.160 —I 

1 

700 —> 
750 ---i 

CWc•Iling 

FAI CW 

FA I SSB 

659 calling 

1dons MS SSEI 

.-ry calling 
FY calling 

“ 1,1 1 Communic•tions 

FAX cal I ins 

ATV call ing 

.300 RTTY local 

sop —> Mobile Calling 
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Questi i punti espressi dalla (Interna-
tional Amateurs Radio Union) in "raccomandazio-
ni": 

1) Nessun canale d'ingresso e/o uscita di ripe-
titan i "FM" è autorizzato nell'intervarlo di frequenza 
da 144,000 a 145,000 MHz. 

2) A parte il SERVIZIO SATELLITt, non è con-
1"nrei -;:: fuenze della ^— 

c r _7; Jo e/o uscita 
C.: -I ;re:r If' 

3) Nessuna rete Packet deve essere installata 
in 2mt né vi possono essere canali di accesso 
Packet per reti operanti su altre bande. 

4) Indipende------ tutti i BEACON 
devono essere amente nel solo 
segmento di ba tJ Jé. 

5) L'emissione in "CVV" è permessa sull'intera 
banda 144-146 MHz ma perà è ESCLUSIVA nel 
segmento di frequenza da 144,000 a 144,150 
MHz. 

6) I Beacon con potenza superiore a 60W sono 
coordinati dalla RSGB (Ass. Radioam. Inglese). 

7) Se necessario, le associazioni aderenti alla 
IARU possono autorizzare la canalizzazione a 
12,5 KHz, (NBFM = Narrow-Band Frequenzcy 
Modulation = modulazione a banda stretta = 12F3). 

ENTRA NEL MONDO DI ELEMONICA KASH!!! 
LA TUA FIDUCIA È IL NOSTRO IMF'EGNO 

e.».4 

evAl 

'L 

PEARCE-SIMPSO... 

2UNER.) 
CHIFEE7M. 

r.lr  
c.,,,ir.uffr.;seRerme: sitrieih,e4 LL - ,sti freq. ems% - Stature di I-Az. aer,e,e - Ter4leee 

APT., .03.9v mu, 
Peso kg 2.26 
Ttasmettitore: Uscita potenza AM-FM-CW, 5W-SSE 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - 
Impedenza OUT 50 0 - Indicatore uscita e SWR. 
Ricevitore: Sensibilità SSI3-CW: 0.25 Av per 10 dB (S+N)/N - AM 0,5 AV per 10 dB (S+N)/N - FM, 101/ 
per 20 dB (S+N)/N - Frequenza IF: AM/FM 10.695 MHz 1' IF -455, 2. IF - 5513-RW, 10,695 MHz - Squelch, 
ANL, Noise Blanker e Clarifier. 

VIRGILIANA ELETTRONICA - vie Gorizia, 16/20 - OR 34 - Tel. 0376/368923 

46100 MANTOVA Telefax 0376-328974 

Radio TV Colo 

240 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW 
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-went°, 16 

L..TTIPAGLIA - SA 
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L. Ariosto 10/2 

-7 043 MONOPOLI - Bi 

›rni cii ihn mAntenne 
I a 

-..,talogo general, .trat, ,..t 
inviando L. 1.000 in fre.1;:',4.-.41: 

LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2/4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO 02/9837583 
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Cc Kz7 

MUM ...MU MM.MM " i11111. 

SOLI   .5  . .1 

PER 1_ ENTE DI RADIO 
OPEI-  
(nella prova pratica di CW) 

I IA 

Angelo Barone, 17ABA 

Se il lettore sa in partenza di essere soltanto un 
aspirante radiocompratore o schiacciabottoni, non 
legga neppure quanto segue, e passi ad altro. Se poi 
sente di essere pronto a usare saldatore, stagno e un 
modesto C-64, ahora continui pure la lettura. 

Il C-64, o più estesamente, 
Commodore 64, è un piccolo 
gioiello di calcolatore che, qua-
lunque sia la macchina "regola-
re" posseduta (attualmente uso 
per tutta la mia attività un 
Macintosh SE30), non dovrebbe 
mai mancare nello "schack" di 
un radio amatore; se poi uno vi 
aggiunge il drive 1541 o altro 
'cornpatibile', al lora esso diven-
ta un'arma formidabile. 

Onnl•. 
interfa( :h. • :(..• p 
zare • • 
esemp - , 
della ( ' 
mare Errv.--.11 é_sr: • . 
oppure. • J 

della E 
di quasi tutti gli integrati della 
serie 74LSxxx, e passo subito a 
parlare di quello che serve al 
nostro caso. 

Si tratta di un programma che, 
L. I n(trodulatore-

ià la possibilità 

di trasmettere, fra l'altro, in RTTY 
e CVV. Si chiama CC-M-IN ed è 
stato scritto da Rob Maris per la 
ditta Computer World,NL. 

Esso è importato e distribuito 
in Italia da BIT COMPUTERS di 
L. Costa, iKIDLX, Piazza S. Mi-
chele,9 - (17031) ALBENGA 
(SV)- tel. 0182 - 53512/53867, 
che pud fornire anche la scheda 
di input/output già tarata (mo-
dem o interfacciatra RTX e corn-

una faccenda 
_ r I .resserà dopo il 

-.• della patente e 
esercizio della 

r •1••-•.9J r‘eparazione alla 
sa soprattutto il 

programma su nastro o dischetto 
da 5+1/4 di pollice. 

Prima di caricare il program-
ma, è necessario che uno si co-
struisca il cablaggio dél con-
nettore alla porta di uscita del 
C-64 corrispondente alla figura 

che segue: 
Basta quindi prendere un 

cavetto schermato lungo un me-
tro e mezzo e fame due spezzoni, 
collegando uno con la calza al 
pin 2 e conduttore centrale al pin 
3 (audio), l'altro invece calza 
sempre al pin 2 e conduttore 
centrale al pin 4 (video).Gli altri 
due estremi dei cavetti vanno 
saldati a due connettori maschi 
e inseriti nelle prese audio e vi-
deo di un monitor monocroma-
tic( Monitor 80. 
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Fatto partire il programma 
00M-IN, allorchè nella videata 
iniziale cursore si ferma in atte-
sa di ricevere il nominativo di 
stazione, scrivere tre lettere a 
caso e battere Return. Si pre-
senta la videata con la pagina 
divisa in due: quella superiore 
riguarda la ricezione e quella 
inferiore la trasmissione. 

Battendo i tasti Commodore 
+C si passa nel Modo Morse. 

Battendofreccia a sinistra (la 
prima in alto a sinistra) si puà 
fissare la velocità di trasmissio-
ne pariendo ad es. da 10. 
A questo punto battere pa-

recchie lettere E distanziate di 
ire spazi e alla fine premere il 
tasto F7. Si passa automatica-
mente in trasmissione e si ascol-
tano le lettere battute. 

Dopo aver imparato lutte le 
i1 - .'';fis • ibeto Morse pas-

-; h---;a a 
;;;;,1E•- 17. -o I.7.:11 [nclo 

i pro-
"; ra il.; 

mente t,'.pi C r : 
alfanurr a casaccio, che 
scrive .d --,c• e sullo schermo; 
(-.11:n7 r: ..;%; ndol i 

.5 che 
rid scrilto uOr I caratrer che so-
no sul video, provvedendo al-
l'auto correzione. 

Il magnifico manualetto che 
1 • 

I 3-

. I.. L.11 j 

I-
M17.. 

figura 2 - Oscillofono vista lato rame 

Vanno cortocircuitati, sotto lo 
zoccolo 4+4, i pin 8 e 4. 

Se per ir tasto, com'è da im-
maginarsi, chieciono un prezzo 
esorbitante, esso pua essere 
costruito facendo uso di due 
pezzettini di molla di una vec-
chia sveglia dal tiretto dei rotta-
mi, avendo cura di stemperare 
sullafiamma del gas le estremità 
dove si deve praticare il forellino 
da 3 mm per fissarli su una ba-
setta di perspexo anche di corn-
pensato da 5 mm con un bullon-
cino. Funziona, si, funziona. 

Se uno vuole costruirsi da sè 

sul rame il circuito usando della 
vernic( .1 'e. r roo 
rosso c; 
dopo a Z.1 I., stii ;rit-nu-
to di u1 di 
vernice con poche gonce di sol-
vente alla nitro. 

Asciugare, magari aiutandosi 
con un asciugacapelli, e mettere 
nel bagno di percloruro di ferro, 
agitando delicatamente. 

Come vedete, ci si pua pre-
parare da soli a sostenere gli 
esami di radiooperatore alla 
prossima sessione di esami. 

Per qualsiasi notizia esplica-

0-0 
 o 

0—o-0 

figura 3 

o 

anche il circuito stampato (natu-
ralmente rimpicciolendo il dise-
gno della figura 2) come dalla 
fig. 3, pua benissimo tracciare 

tiva o ulteriori spiegazioni sono a 
disposizione presso la Redazio-
ne di Elettronica Flash. 
A risentirci su queste pagine. 

"». 

• . •': =17 •• !'". 
'• • •r : • „,-. I   

.1 
I _ ' I 

- . 

L 
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KILT PROFESSIONALIT PER UNTENDUTORIC 

Ll:MCP si rivolge ad un tipo di utente professionale e smaliziato che rice trrEnes nti 
tecnolo icamente avanzati e di altissima qualità, anche quando si rivolge Ulm 7 10-...; 

seleziona i prodotti con estrema attenzione esaminandoli nei mir rr.E.: • :17.;„.I.. 
Particolare cura é rivolta agli stampati che vengono realizzati con tecnichr r.. i ir n ; ne 
professionali. Nelle sofisticate schede di CPU ad esempio si lavora sempr t E t.;• 
metallizzati e con trattamento galvanico di accrescimento e riporto di Sta¡ ir -I-: • r•-•;•:..i.) 
Solder-Resist protettivo da entrambe le farce; Trattamento di protezione c J: - Ir 
sofisticata tecnica dell' Hot Air Levelling ed annerimento delle stesse; Se) 7 till avr.:4co 
su entrambe le farce dello stampato; Fresatura a controllo numerico; Te ..• -;..11-g.- • I tte 

le piastre; ecc. ecc. e tutto quanto fine -• tit 
solo osservare sulle schede professior ; ;1.1 
prestigiose case del settore Elettronic( 
Z;lM,ge impone un nuovo standard c 7;7...17. LI D 

Elettronico dei Kits offrendoVi nel 
Tecnologica che pub dare uni ,••••.if • •:••11,-.• 
idee cd ai Vostri progetti. Z2krie .11 crr: e 
da quanto Vi é stato proposto ‹; 
grado di offrirVi tutto questo ..r.•••7. , • -; 
convenienti come potete cons ji 1.1d ! 2".•.I.i to 
alcuni esempi. Per tutte le vol i ;•--t;:eitki.5„ ••• -; z 
acquistare il solo stampato, il i r- 11.4cet:i•JImb 

oppure l'oggetto montato e ci I.-•;-;  iiii-
dettagli, consultate il catalogo oppure - 
negoziante di fiducia. 

- GPC® F2 Scheda di CPU con il Chip INTEL 8052 

Mascherato BASIC. 24 linee di I/O TTL; 6 linee di 
conteggio o di generazione frequenza; 2 linee seriali in RS 232; Programmatore di EPROM 
incorporato; Orologio con batteria al Litio; Buzzer di bordo per la generazione di suoni cd 
allarmi; Dip-Switch ad 8 vie gestibile da software; fino a 32K RAM; LED di diagnostica; 
interfaccia al BUS Professionale Abaco; unica tensione di alimentazione a 5Vcc; ideate per 
qualsiasi applicazione. Circuito stampato con le due PROM di configurazione gill programmate 
Lit.55.000+Spedizione. 
- GO2 I/O Scheda di supporto da abbinare a 

schede tipo la GPC® F2 , durante la fase di 

sviluppo o di sperimentazione. Dispone di un DC/DC Converter con cui }-cDera le 
tensioni necessarie durante la fase di Programmazione della EPROM. Consente di 
potersi collegare aile seriali tramite due vaschette D da 25 vie. Dispone di 16 LED cd 

altrettanti tasti per simulare le condizioni di I/O e di una morsettiera con cui collegare 
al campo le rimanenti linee disponibili sul connettpre. Circuito stampato completo 
delle due bobine per il DC/DC Converter Lit.36.000+Spedizione. 

• - SPA 01 Scheda Prototipale per il BUS Aba ' 
grifcezr:={10110 00o Í 

Comprende tutta la logica di indirizzamento cd 
interfacciamento al BUS cd un' ampia area 
prototipale in millebuchi con for metallizzati. 
Impagabile per la praticità e la velocità con cui 
permette di sperimentare qualsivoglia circuitc 
SN 4929 di non facile reperimento Lit.36.0004 
- MB4 01 Scheda di Mother-Board per il BUt. !• .1.: , bacte in grado di supportare 4 

schede. Circuito stampato completo di tastino i - .; - )0+Spedizione. 

- PIO 01 Scheda con 96 Linee di I/O a livelle .' fL • dr software. Linee disponibili su 

sei connettori Standard di I/O da 20 vie. Sezion ; Er. ' :.•••:•9 ion trimmer di regolazione e LED 

di segnalazione. Circuito stampato Lit.36.000 C..r - .edi • 

- DEB 01 Scheda per lo studio e la speriment ••••• 2.t-r• che di interfacciamento tramite i 
Port Paralleli come quelli disponibili sulla GP( e ) 01. Sono disponibili sulla 
stessa scheda ben 7 diverse sezioni con cui sper ; ;•II;t1 ggio di uscite od ingressi digitali; 
Pilotaggio di un Display LCD; Pilotaggio di un Display Fluorescente del tipo Futaba; Pilotaggio 
di una stampante; Generazione di un suono; Scanning di una tastiera e di un Display a 7 segmenti 

a LED; Interfaccia al campo tramite morsettiera. Cicuito stampato e Dischetto con una ricca serie 

1111.11111111111111. 1111 lJ 
‘'" ••.'f4 '5 5 ','"etril 

t.l.eat I .=. 11 'IT  • tlei-83.3g iff 
 sgsgun .. Deéro .emooeo .. s'gre" 

italeggPILSt idea*. 

**SZeiggetitelietiiiltn 

SPA 01 

000 000000000000 OOOOOO 

O OOOOO 

PIJO 01 

' I r -•;ranpato completo dell'integrato 
7.- 4; • 

GP C' F2 di programmi di esempio da utilizzare in BASIC con la GPCe F2 o con altro tipo di CPU o con 

altro tipo di Linguaggio. Lit.68.500+Spedizione. 

- XBI 01 Modulo per barra DIN con ingresso per connettore standard di I/O da 20 vie del tipo TTL come quelli disponibili sulla 
GPC® F2 o sulla PIO 01. Trasforma le 16 linee TTL disponibili su questo connettore in; 8 linee di Ingresan da campo tramite 
morsettiera a rapida estrazione, Optoisolati e visualizzati tramite LED; 8 linee di Uscita Optoisolate e visualizzate tramite LED e 

bufferate tramite Transisator da 3A con una morsettiera a rapida estrazione tipo Sauro. Circuito stampato Lit.25.000+Spedizione. 

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA al 19%. Per il Catalogo inviare Lit. 2.550 in Francobolli per le Spese Postali. 

@  40010 BEN— ''' rifT Penege-e-eennOli 
GPC® sono marchi registrani , i di Tutti 
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IONIZZATORE D' ARIA 

ATTJECTRONIC 
DI MORRA E. C. 

SAS. 

DNENTI ELETTRONICI 

PER SCIJOLE E HOBBISTI 
4A. JONE, 6 - TEL. [02) 3495741 - FAX [02) 3495741 

È dimostrato che gli ioni negativi hanno sull'organi-
smo degli effetti benefici. Questo apparato è la risposta 
migliore e attuale ad un problema d'oggi 

L. 110.000 + spese postali 

SCACCIAZANZARE 
AD ULTRASUONI 

Nessun liquido da 

spalmare sulla pelle, nes-

sun solido da bruciare 

nessun spray chimico. 

Non ha nessuna controindicazione, esso emette 

una serie di ultrasuoni con frequenze che osciliano tra 

i 21 kHz e i 25000 Hz coprendo totalmente la gamma 

di onde sonore che paralizzano gil insetti 

L. 75.000 + spese postali 

SONO PRODOTTI FDS = UNA GARANZIA 

— Spedizioni postali celeni — 

rDXCC LOIGI 

1.11oemoilersI.. Rana 

Questo è il tascabile "DXCC LOG" 
di Elettronica Flash 

Nelle sue venti pagine sono esposti: 
— I prefissi internazionali 
— L'elenco dei Paesi DXCC con le relative finche dei 160-
80-40-20-15-10 m 

— La lista dei 
— Le note DX 
— II Band .._...._amatore in Italia. 
— Le frequenze operative preferenziall e quelle soppresse 

... il tutto aggiomato ad oggi. 

?uó servire per seguire e 
segr • )ni utili al caso. 
rea Sez. AR! - "A.Righi" di 

FLie0 • installazione di un nuovo 
. -; ;a di G • : • • : . -,•• • - • dal tempo. 

visto anche illoaevole tine, fanne diretta richiesta ad "Elettronica FLASH"- via G. Fattori, 3 - 40133 
BOLOGNA - Unendo al tuo indirizzo in stampatello la modica somma di £ 3.000 in francobolli. 

Lo riceverai direttamente a casa in busta affrancata. 
Cosi facendo, oltre ad avere funzionale e pratico lascabile"peri tuoi DXCC, potrai dire..."anchlo 

ribuito a conservre un pezzo di storia." 
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TELECOMANDO 
MILLEUSI 

Marco Eleuteri 

Si descrive la realizzazione di un semplice telecomando 
utilizzabile in tutti quei casi in cui si debba attivare/ 
disattivare un congegno a distanza. L'utilizzo non cono-
sce limiti, se non quelli della fantasia del costruttore. 

Tempo addietro, per ragioni di lavoro, mi trovai 
nella necessità di comandare a distanza e per un 
certo tempo alcune apparecchiature; per la pre-
cisione un apparato trasmittente, alcune teleca-
mere e dei registratori; per tale scopo realizzai un 
palo di circuiti, fra i quail scelsi questo che vi 
propongo. 

Il tutto si divide in tre blocchi: il generatore di 
nota, il rivelatore, il temporizzatore. Quest'ultimo 
non è necessario e volendo si puà omettere, ma 
per i miel scopi era indispensabile. Per la costru-
zione non si impiegano più di un palo dore e il 
funzionamento è sicuro al cento per cento (nella 
mia installazione il telecomando viene azionato in 
media 20 volte al giorno e cià ormai da più di 6 
mesi). lnizio la descrizione dei tre blocchi: 

GENERATORE BF: 
Il cuore di tutto è un CD4060 (MM54HC4060 

MM74HC4060), contatore binario a 14 stadi, farta 
oscillare con un cristallo a 3579 kHz; la frequenza 
di uscita, di circa 1750 Hz, viene prelevata dal 
piedino 1 mentre, se si desiderano altre frequen-
ze, potremo prelevarle dai piedini 2 e 3, rispettiva-
mente la metà ed un quarto. 

lo ho previsto, per la selezione del tono, tre 
ponticelli, ma se la nota sarà un ica si pue) saldare 
direttamente il collegamento di uscita al pin 1. 

All'inizio montai il circuito solamente con l'in-
tegrato, visto che il Data Sheet (NATIONAL) as-
sicurava la capacità di pilotare 10 porte TTL; infatti 
il segnale risulta essere di circa 4VPP e pensai di 
poter pilotare il canco. 

= 1M52 
= 1MQ trimmer 
= 10I<S2 trimmer 
= 27 pF 
= 10 nF 
= 100 nF 
= 05 = le/16V 
= 104F/16V 
= 4060 
= 7808 
= BC317 o equiv. 
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) . k É:I installa-
, :I 0 kohm, il 

a I 
nJaol'r'nconveniente ho interpOsto, tra 

care:, un transistor, BC317, per irro-
1' 

1.7.11 r..: I. 
! lava il 

F i• • in 
T.7 ipoca 

' • cillare 
à ,)iedini 

T D elet-

trolitici da 1 RF, ma in altre occasioni ho dovuto 
circuito in alta 

_Ida 0,1 RP! 
• • 

R? su 
questú csh-iii-iletriaaeliatormaa'onda 
ottimale secondo il canco; tale forma sarà trian-
aolare. 

/ece ne dosa l'ampiezza dell'onda. 

_ 

Per quanto riguarde II -iree'ri-i1-M 4è 
generata al ricevitore, rk,e.,hrf.kanzctry t. 
sia e al caso specific'c, di ire-4-.Atigo p:17Èi 
richiedere, in base alle intrar,Di 
frequenza, via cavo, fik-

RIVELATORE: 
Questo stadio è notssh ..• 

integrato studiato app4'amcnt's .per 
genere. A parte un pchyrc. di aloft:, 
montaggio non occorru iaK3 etro ri,:r •.• 
trimmer R2 fino ad otter 
pin 6 di 103 che pas. datà 'ALY° — 
(naturalmente in preserfel do;1  
gresso). 

II cambio di stato non avv • - 
ma dodo un certo tempo da 
R4-C9; per i miel scopi il te 

sec • 7 

rer evitare acme -tap P • 
sitivo • • 
pul; _r 1, I. r ...; 

Diodr • :r ! 

IN 

j 
== 

I 

C6 = C7 = 1pF/16V 
09 = 100µF/16V 
Cl = 567 
IO2 = 7805 
103 = 741-10106 
Tutti i diodi sono 1N4148 

I %3 

1. 

- 

• 

• • r*,*/ 
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figura 3 

rontintintiva della noto 

->t 
\interruzione non 

voluta della noto 

.odo-R3 

\InterruDOne non 
voluta delta note 

figura 4 figura 5 

• 
1 1 

.1 • 7 7 

figura 6 

R1 = R2 = IT 
R3 = 22 k 
R4 = 10 k 
R5 = 1MS.. 
R6 = 47 ki-2 
R7 = 10 ki-2 
R8 = 3,9 kl) 
R9 = 10k12 
Cl = 470 nF 

TWIM 
t f2 t4 t8 tI6 t32 7'64 f128 

1! 

c 

41%. 

TR1 = BD136 
RL1 = relè 2 sc. 12V 

(secondo esigenze) 
P1 = pulsante N.A. 

 0 .I2V 

Norm. chit's() 

Norm aperto 
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accorgimento fa si che la nota deve essere pre-
sente all'ingresso per tutto il tempo programmato. 

Se diamo un'occhiata ai grafici ne compren-
diamo meglio il funzionamento: nella figura 3 ve-
diamo la carica di C9 qualora il tono fosse presen-
te in continuità, nel caso,di un'accidentale pres-
sione sul tasto o, che so io, il dito scivolasse 
nell'effettuare l'operazione di telecomando, senza 
[a rete Diodo-R3 si avrebbe una lenta scarica di 
C9, il che farebbe ripartire il tempo di attivazione 
(se venisse ripremuto il pulsante immediatamente 
dopo) da un punto che non è zero (figura 4). Con 
l'a presenza della rete Diodo-R3, invece, in una 
situazione analoga alla precedente, nella pausa 
tra pressione accidentale e intenzionale C9 si 
scaricherà immediatamente e totalmente, per-
mettendo all'operatore di poter inviare un altro 
comando senza dover attendere "qualche se-
condo", ed essere sicuro che solo dopo il tempo 
stabilito l'apparecchiatura si attivi. Cuesto discorso 
naturalmente vale molto più sui tempi lunghi di 
azionamento che non su quelli brevi e anche dal 
punto di vista operativo è più rilevabile. 

TEMPORIZZATORE: 
Nella mia realizzazione, come accennavo al-

l'inizio, le apparecchiature azionate a distanza 
dovevano rimanere in funzione solo per un certo 
tempo, circa 5 minuti, cosi è stato necessario 
interporre un temporizzatore che agisse sulla ali-
mentazione di queste. 
A tale scopo è stato impieeo in intenrato 

della National, il 2240. Nel rn ni il 
r • lino 11 'vede' un picco po m I • 41.. he 

azionerà il canco, viene mc--- 'r : BIBLIOGRAFIA: 
rà in U-.2E- ! .iito dal 

trimmer R5 collegato sul pin 13. 
Questo trimmer agisce sul tempo, diciamo, di 

base, ovvero con il ponticello sul pin 1. Per tempi 
più lunghi sarà necessario spostare il suddetto 
ponticello su altri piedini; il minimo è di circa 30 
secondi fino ad un massimo di 64 minuti circa. 

Nello schema si nota anche un pulsante di 
STOP, ma nel caso di una postazione lontana ove 
non ci sia operatore, chiaramente non puà venire 
utilizzato. lo l'ho messo ugualmente, perché po-
trebbe interessare. Al limite per comandare II 
RESET a distanza si potrà impiegare un altro 
telecomando. 

COSTRUZIONE: 
Tutte le basette possono venire costruite su 

una piastrina millefori ed adattate a tutte le con-
dizioni di impiego; nel mio caso, per esempio, due 
sono stati montati in apparati veicolari, due in 
postazione fissa terminale ed uno su ponte radio. 

Purtroppo, dato che dovetti costruire tutto in un 
lampo, ed in meno del lampo dovetti installare il 
sistema, non ho potuto fare foto ai prototipi; resto 
comunque a disposizione per tutti quei chiarimenti 
che si rendessero necessari. 

Sono ben consapevole che questo 
mando non è qualcosa di eccezionale, altri r 
sofisticati sono stati pubblicati un po' dappertut 
ma nello stesso tempo puà essere utile a qualcul 
che necessiti di un apparecchiettovelocissimo a 
costruire. 

Buon lavoro a tutti. 

NATIONAL DATA BOOK vol. logic. 
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il Club "Radioamatori Utenti IB... .! Club" di Scanzano, sono a Vostra disposizione per copiare 
software di Vostro interesse e in loro possesso, "gratuitamente". 
Per l'IBM e compatibili è disponibile la migliore produzione in campo radioamatoriale degli anni 1989/90. 
Per lo SPECTRUM sono disponibili le cassette n. 13 e 14. Cueste possono essere anche riprodotte su disco 
da 3,5" con il sistema Disciple. Nelle richieste, ai Soci di detti Club, sarebbe molto gradito ricevere Vostri 
programmi, anche generici, quale possibile scambio. 
Per evitare eventuali mancati ritomi, i Vostri — supporti magnetici— devono pervenire ai Club in busta a bolle 
d'aria più il Vostro indirizzo pre-stampato e l'uguale affrancatura che Vi è servita per l'invio. 
Inviate le Vostre richieste al: 

CLUB RADIOAMATORI UTENTI IBM - 80056 SANT'ANTONIO ABATE 
Via Scafati, 150 - Tel. 081/8734247 

oppure 

SINCLAIR CLUB DI SCANZANO - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
Cas. Pos. n. 65 - Tel. 081/8716073. 
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TST - 1 
MODEM PSK 

• decodifica PSK 
• codifica MANCHESTER 
• selezione clock traffico satellite/terrestre 
• aggancio automatico 
• circuito di controllo sintonia 
• adattabilità al diversi tipi di TNC 
• circuito di selezione modem 
• alimentazione diretta dal TNC 
• basso consumo e dimensioni contenute 
• uso per SATELLITI serie MICROSAT: 

.PACSAT .LUSAT 

.DOVE .JAS- 1 b 

.WEBERSAT .ITAMSAT 

• costruzione: chassis metallico 

• dimensioni: cm 15 (L) x 3,5 (A) x 14,5 (P) 

of% 

ttà • • • — 
PURATTIlti me* 1.111..... 

TRomws 
0-6-•-•••••••••-••••••• 

TRONIK'S SRL • Via Tommaseo, 15 • 35131 PADOVA 
Tel. 040/654220 • Telex 432041 TFtONI I 



1,b. ItIIUIU 

LASH 
LIVIO BAR! & FACHIRO 

Da più parti mi è stato chiesto 
fornire notizie sulle proposte 
trizate dall'OIAR in merito al-
ilizzo della banda dei 27 MHz. 
Sono in possesso di una mo-
ta fotocopia che comunque è 

El ficiente a fornire qualche indi-
-ione al riguardo. 
L'OIAR auspica venga con-
sa ai cittadini che ne facciano 

'.iiesta, una: 
autorizzazione per la radio-

l•ribsione da punto a punto ad 
individuale e per solo diletto 

j. •sonale o di sperimentazione 
• impianti ricetrasmittenti che: 
a) utilizzino apparati profes-

o semiprofessionali con 
-enza massima input di 100W 
SSB e trasmettano sulle fre-
≥nze comprese tra 27,415 e 
,990 MHz. 
b) utilizzino possibilmente an-

yu ne direttive onde ridurre i di-
, • rbi aile frequenze vicine. 
Su queste frequenze è consen-
l'uso sperimentale delle tec-
he di trasmissione digitale 
V/RTTY/PACKET RADIO/ 
.) e a tale scopo si suggerisce 

c proposta di suddivisione delle 
r itienze..." 
Vediamo di analizzare queste 
le per chiarirci le idee... 
Kulla viene detto circa la ban-
CB attualmente autorizzata e 
à da 26,965 a 27,405 MHz 

!.—nali da 1 a 40) che perció non 
itra negli interessi dell'OIAR, e 
ndi indirettamente si potrebbe 

pensare destinata ai CB per i 
QSO locali. 

Penso quindi che i normali CB 
interessati al traffico locale avran-
no qualcosa da ridire, perché po-
trebbero, a ragione, chiedersi con 
quale diritto altri utenti si debbano 
"cuccare" una parte dello spettro 
radioelettrico e rivendicare per sé 
un certo numero di canali sopra 
il 40. 

Per quanto riguarda il punto a) 
è utile chiedersi quali siano in 
commercio gli apparati conformi 
a quanto indicato. 

Praticamente tutti i rice-
trasmettitori per le decametriche 
che hanno la copertura di fre-
quenza 
output di circa 100W. 

Confrontare i dati di FT-747-
GX, TS-140, IC-725, tanto per 
citare i più noti, e in quanto a 
copertura di frequenza, non si 
limitano certo alla banda indicata. 

Poiché il rendimento di un 
amplificatore è sempre inferiore 
ad 1, la potenza input di un TX da 
100W output è necessariamente 
ben più elevata. 

- I . 

, • 

• • '91.431'.. 

-.7-5 91-

Le co ranno probabilmente 
meglio con i ricetrasmettitori 
monobanda HF (ad esempio 
Lafayette APACHE ecc.) che co-
prono al massimo da 26 a 30 
MHz con potenze RF dell'ordine 
dei 30W, e perció hanno potenze 
input certamente inferiori ai 
100W. 

Per quanto riguarda il punto B 
nulla da eccepire sull'utilizzo di 
antenne direzionali: la attuale 
normativa che ne impedisce ¡'uso 

dir poco assurda! 
L'uso di antenne di questo tipo 

pué solo essere di aiuto su una 
banda che è molto affollata e 
affetta da disturbi di ogni tipo e 
provenienza. 

In Francia almeno sono con-
cesse le direttive con guadagno 
non superiore a 6 dB, in pratica la 
Yagi a due soli elementi. 

Su queste proposte per ora 
posso citare soltanto il parere di 
Elio Antonucci che mi ha scritto: 

Domenico 6 ottobre 

5° Meeting 

Organizzato dal distretto di Biella 
In collaborazione con M.O. C.A. 

Programma: 
ore 10 Saluto di Benvenuto 

ore 10.30 Apertura lavori Assemblea 
annuale 

ore 13 Pranzo 

PEACE IN THE 

gfiarly jilpfia 
ICI. PI • Go1+.041,0-Gatru Remet po DU 
95 •«01 PLOGN.101.101 ,1k1.1- OC 9 01 - 
OINICX • TIe %erg po tor 04 • 311910.ZAY LE 
Ref.,,,,J • FRAICE • 91 0954291. II416831 
1C A CI PPŒLO. tandem Lepple on .33 
10(91 9,11.91090.O91 rtPue. 
ICA PI Rp.90 •119 ,edrpal linge/ po bu 33 
• «9, 1111100190 (10)1Tko 
9.99 S99.1119 po .33.1CCBINPIGNPNOITC9 
"P1 mred• 9.21 24 le PoPEaPoo 

ore 15.30 Conclusione vOtazioni 
Assemblea e premiazione a 
sorpresa 

ore 17.30 Saluto di commiato 

• enbre 1991 111=1-11P,IC 
-" 

o • 
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: disposizioni legislative in 

comunicazioni, approvato 
7 • :P> _ ica 29 marzo 1973, n.156, 

wine aut.u.uteu ut itt-utv 4._, uella iegge 14 aprile 1975, n.103, 
è sostituito dal seguente: 

Art. 195 - (Installazione ed esercizio di impianti di tele-
comunicazione senza concessione od autorizzazione - San-
zioni) - I. Chiunque installa od esercita un impianto di 
telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione 
o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 
20.000.000. 

2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena 
dell'arresto da tre a sei mesi. 

Dopo aver citato tutto questo 
aspetto il vostro motivato punto 
di vista! 
  •   

Un lettore siciliano, Andrea A., 
stimol. 
dei rip • • 
colles . r; . 
porta. ,. :•J% _ 
radio -.. • ?+' 

trasm 15.1' 
distar i. 
dio eche ricetrasmirrenti aourei , 
acquistare e che altro materia-
le?Sono in possesso di due Alan 
38 portatili, si possono utilizza-
re con il ponte radio? 

Abito in collina, ai piedi di 

un monte e il punto in cui 
vorrei installare ilponte radio si 
troua in un altro paese, distante 
circa 40 km, ad una altezza sul 
hello del mare di circa 400 

tecnico e quell° iegaie . 
In genere i baracchini portatili 

hanno una antenna molto corta 
rispetto alla lunghezza ottimale 
per avere un elevato rendimento 
di irradiazione del segnale. 

• 
- in 
• ;tI 

7 I.: 

L t -4 • r 
I • ;.' • 

- ..• . 
od involontariame 
ferenze che possc • n . • 1. 
collegamento. 

Penso che do 
un collegamento 
da punto a punto 
operare sulla CB 
necessariamente 1 .• 
quenze più elevat: 
Ovviamente que. 
particolare conc( 
delle autorità po ' z 

L'uso di un rir L.' . • . 
tecnicamente po„: • 
dalla legge ed è • -• 
mente sconsiglial - 
to lo installi per ....J .:, - 
Resta comunque 
interferenze, pe r, 
verrebbero ricevu • r 

li "indesiderafi" c - - 
Ed ora pass , • 1 . 

Fachiro perché k, 
no Bottan, com i .1 

messo in movim,-._•c: : • 

COUGIC) (Uf . 

oggi parlato del 
Per quanto rig 

2) posso dire che 1 
(intendendo varig 
scane)ilcanale 9 g 

aij   

7 

• "1" 

- : 

•• 
• .; 

, 
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(anche con mia meravig _ 
vo rare eccezioni. 

Per il punto 3), so ben 
e da tempo. cosa Dens 

.;1 : el.!: -6: • 
• : ;.• 

;LL'w •!!• 2. 2" ; 

•.-2 • . : • 

1.J _ 

;CI: r. 

'62;7.7 ........• q.. 

e 

• 
7%1 12;:e 

:  

• 
are è il non 
difeso la CB 
quanto ho 

figuriarm 
è resa veral ; 
uanto dette 
tgine di E.F. - 
7 ha princir 
,Janto mi rigi 

lo scopo 

Auguri per il tuo esame di 
DM 

• 
Fachiro 

-1; 17, k 7: .E, 

ancora Elio Anto-
sempre prodigo nel-
teriale relativo agli 
della CR P chiede• 

k..•!•'• :7; 

tr...,•:!. Dlorttres. ---,I.:0.c.* 4- 
7c2F1r.e.à zhe OEŒei 

hC; leso. • 
z 

egs p. remppe L1r g; 

f7.11Zier".:ti 

pazio in particolare aile leggi ecc. 
evono scrivere al Direttore e far e 
, Iresente le loro esigenze. 
  •   
Ed ora per finire passiamo al 

?soconto delle due manifestazIoni 
i Macerata ed Isernia rispettiva-

mente del 14 Aprile e del 12 
Maggio. 

Alla manifestazione di Mace-
rata, denominata "1° Simposium 
V.S.G." erano presenti, oltre ai 
rappresentanti V.C., S.A. e G.I.R., 
anche il Presidente del gruppo 
S.T. ed il presidente dell'OIAR. 

Un marcato interesse ha su-
scitato il dibattito sulla proposta di 
legalizzazione della 27MHz, la 
costituzione dell'OIAR e tutte le 
problematiche intorno alla pro-
posta. 
A questa manifestazione era-

no presenti circa 100 persone, 
giunte da moite regioni italiane. 

Il gruppo S.A. ha aderito 
all'OIAR, mentre hanno espresso 
riserve all'adesione i gruppi V.C. 
e G.I.R. La mar • ri 
conclusa con il pi - 
con un arrivederi. 

Ad Isernia, alt lie. en .1-- - 
festazione e tra I .zr_r:. 
ottenuti, un pro _ • --
come in allegato. 

Oggetto: Protocollo d'intesa V.S.G. 

Visto l'esito favorevole riscontrato con le ultime manifestazioni cl 
Gruppi V.S.G.; 

vista la collaborazione tra i gruppi V.S.G.; 
vista la richiesta intesa a m L. re sempre di più i rapporti 

amicizia e di reciproca collabc ne, espressa dagli associati d _ 
n---; vs r, • 

• 11 2' • quanto segu 
- ai! ▪ ere i prograr 

L2re. „ • 1..-

.4,2fe311117...i.erS tienr.l. irtrteSeette."."-,1 
Glue, 

- ):Le..)e-;:ew • PekeS.37 
P 

• .77; lella persona di Angelo Buono, 
- 48; il quale si muoverà nelle 

I "1..n io mandato dei Gruppi interes-
sati. 

Letto, approvato e sottôscritto. 
Isernia li 12 Maggio 1991. 
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lora M ▪ A. 5.17 - 
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ticolo 334 del codice postale ri-
guardente l'uso C.B. sui 27 MHz. 

• J. r. 7- , tel 
Lo 

• L-•._7a.e `:".e5:;.1 ra 
sigla, scelta ed indicata nel-

la domanda di concessione latta 
in que'"  
SeL = 1"...r. a' • •h.,.... 

mente • 
-lina d • 1 : " 1 
' o presto dal "Virus 27", per cui 
inch'io mi decisi ai primi di luglio 

.1 fare domanda, ottenendone dal-
lo stesso Compartimento PT. la 
concessione n. 0335. 

cl• in quel periodo che decidem-
.. sa non comune) di fare una 

nica, come possiamo vedere 
'produzione che segue. 

È avvenuto di recente, perb, 
che l'Airone (15 QNJ) decidesse di 
cambiare "nido" trasferendosi in 
altra zona della città, per cui si è 
presentato, con il trasferimento, 
anche il problema della installazio-
n _ "tribanda" sul con-
d i.. 

it: sono state poche le 
-; tiche da superare, e la più 
- diva è risultata quella di 

ia il cavo dell'antenna che 
ri;rt Clrotatore, dal tetto sopra 

30. 

Fu in questa operazione che la 
mia collaborazione si rivelb partico-
larmente utile, essendosi reso ne-
cessario l'intervento di un'autogrù 
con relativo cestello, con il quale 
venni alzato a circa 20 metri per 
poter passare i due cavi dietro la 
discesa di un canale dell'acqua pio-
vana, femandoli opportunamente 
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PRESIDEItt". 
WILLIAM 

Ricetrasmettitore CB 27 IVIHz 
AM/FM - 40 ch. 

4 W max 

Apparato ricetrasmittente 
portatile, compatto e ma-
neggevole. Puà essere usa-
to anche come apparato 
veicolare, con gil accesso-
ri a corredo contenuti in 
un'apposita borsa in si-
milpelle. 
È molto simile al model-
lo UNIDEN PRO-310e 
ma trasmette anche 
in modulazione di fre-
quenza. 
Potenza commuta-
bile da 4 W a 1 W. 

Accessori in dotazione 

MELCHIONI ELETTRONICA 
Reparto RADIOCOMUNICAZIONI 

Via P. Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 57941 - Telex Melkio I 320321 - 315293 - Telefax (02) 55181914 
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CHIEDERE 
LECITO... 

RISPONDERE 
- LI  7 SiA 

.- .11:114E E 
L._ICABILE 

a cura del Club Elettronica FLASH 

Ahimè, anche quest'anno le vacanze 
sono passate, subito ci ritroviamo a tu per 
tu con tut. _ .-fà ti i guai 
di lavoro per 
fortuna, ç i] c7.-.J:=..17j7 ire in 
laboratorio, magari a notte 1 4 iando 
nessuno ci guarda, per terminare, rnigliora-
re, riveden C... . I.ndere 
ancora pit .L.L.. _ ; elK;k1:11 .1 i ri:":.1:11i la-
sciate in sospeso. Appunto noi, con piacere 
pubblichia , -; 11 ; )ri 
ed altre pr: 7_i".1.).?: • )ili 
ed utili, cc • amente usiamo fare. 

Pro . a 
LINA DI LUCI PSICHEDELICHE 

Vorrei parre alla vostra attenzione un circuito di 
luci psichedeliche per rallegrare le feste domestiche. 

Il pilotaggio a tensione di rete è effettuato con 
Solid State relay, la circuitazione di controllo ad 
amplificatori operazionali, l'interfaccia di rete è 

47k.n. 

1pF 

10 

10pF 

IC le 

nF 3,3nF 

IDI 

22 k.n. 

70k,„ 100nFlOCInF 221c, 22kn. 

22k.n. IP 2 .--1-;4.-,--1 2ziut I I  

P4 

/NFU T 

G, G4 , TL074 

optoac. 
Ogi . 

ziometro oltre al livello generale. 
La potenza massima applicabile per canale è di 

lkW, l'ingresso al massimo della sensibilità è di 1V 
effettivo. 

2,2nFT F C)-

22kr, 
 1—•./1 

IP3 2,2pF 2,2n7 

dr° 

il 

100pF Lf1 
16 V 

3,9kn-

3,9ka 

50V 
IA 

100q..,F 
16V 

14 

330.n 

100pF 
15V 

3,55 R 400V- 5A 

6 VA. 91A 

Stefano di Velletri 

?TERRA 

it3/, 

RETE 

MAX 3x1H11. 

settembre 1991 Il ifni:tob' 
ej. 
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Proposta 
ALIMENTATORE DOMESTICO 
PER AUTORADIO 

anche letton dotati di finali a ponte cc 
to globale superiore a 4A. 

Per tarare il circuito è necessario r 
avere in uscita 13,8V cc. 

Vorrei proporvi un alimentatore da circa 5A Il transistore darlington dovrà esse 
13,8V per alimentare l'autoradio in ambit° dome- to ed isolato. 
stico. Claudio d 

Questo circuito è stato concepito per alimentare 
8,014/84 

220V-, 1 A 

220V 

Ti 8Y255 
40 VA 

1N4001 1 n 

+ 4700pF 
BY255 L i 25V 

0,La 3W 

LM 317T 

4,7kí 

Reg. 
Vout 

330_1-1. 

220pF 
IN + 16V 

A 001 1=1 — 100 

,r 

Richiesta 
ALIMENTATORE DUALE ± 5÷15Vcc 

Mi piacerebbe fosse annoverato tra i progetti 
pubblicati un alimentatore tracking da 5 a 15V 2A 
massimo per ramo. 

TERRA I 

220V In t. rete 

Ti 

qsA 

220V 

Gino di Susa 

Bi 

•  

Risposta: 
Ecco il circuito che fa per lei: si tratta di un doppio 

alimentatore utilizzante il notissimo integrato 
ST L200. 

Si noti che per non incorrere in malfunziona-
menti è necessario usare dùe ponti isolati e un 
trasformatore con secondari senza punti in comune. 
Per la regolazione si userà un doppio potenziometro; 
IC1 e IC2 dovranno essere dissipati. L'alimentatore 
gode di protezione totale. 

--O 

F5' 
ICI 

— Cs 

3 

R3 

82 

2 — Cs 

1C2 

o  
IA 1 
Dià LI-14 —1—C8 

•  

Pie 
3 

 R2 D2â TC3 C7 

• 

O V rs 

V 

0 -V(5 +15)V 

rri;t2,,ecd 
e 

  enlimmhria 1001 
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Richiesta 
RALLENTATORE DI SPEGNIMENTO 

Gradirei fosse pubblicato un circuito che spenga 
la luce della camera di mio figlio con un certo ritardo 
e proporzionalmente, mantenendo peró un minimo 
di luce continua. 

Antonello di ForlI 

47kra. 

•••• 220V 0— 
CA RICO 
220V0 

220V 0 
RE TE 
220V 

Risposta: 
Le; ?rla aiutare con quest° 

:he collegato alla rete, 
determinerà l'effetto succitato. Regolando P 1 si 
modifica l'effetto. P2 regala il minimo della luce da 
mantenere costante. 

novitá SETIEMBRE 691 
RS 290 
Ritli LABORATORIO DI FIETIRONICA 
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MIN memento di, Inbnitcnio quasi e contln*, Impkgo. 
11143100330000 pde p03 ut made fundomanund cadged 11 Putfomutort 

U,n t.pao2.20 

i` 

• a 49. .f.d,d3nted !Pea 4144434.40131,447114511.1 See, 
vnn adenteledir e-nle: une. 
4 dud 4upout : VC, 1,.o3000 klrett. pair.i4=4143..Iet. . 
je. 
,lecdhc ota a,00a en.Snlann lchn: mat Mee eetta 

dud, 4,4343.9444Minedadent Pe • A tI4 c4n 90.:914,A, -5.9340: 
dta 1413e ap NiNIOW:* "'he 

Sare • mom 'deft . Ida% Weer. j eda mum admen 3444 
Ml00. Ode allspelve-AdIedUnd ellet. eddied Id 2,5 
-.teem ne,I ,tel. 
I. • edema :um •P m eddy t • Ye tet.tt Maeda clear« . da-Alate 
endue50 deb tenelone tit nek n 229 Ws 
00030, CAIo di 3100000 le do 450100 pedbffi carIchl In cul open. Infdt 11 sue 
futicreneran odd eh 31.10001 podd W 5303,3500 012000 W. kW disposed 

end. 03.3,3 use mac e.'14altatuverlezione dd COJO 00 tevem 

RS 295 
INTERRIUTIOIIE CREPUSCOLARE PROFORZIONALE 

!al leek feeltgie de whaled d lace Ad» cub ye dace one tamped ed 
Meander*. la Pad 61.446c, endlien IOW le al 1.1nceed dud Invedneede 
atcpunotde elle led odd« deep esempla b nace dela etu added Mudd dl 
un cane Woe, le Impede klda Id acceded dcbUrnante, ACC a 1. 3lungera 4 maim 
aantruttladmde 2 none ltuce add Wed ed4) 
MS 195 e elltelemente Nanette die tdedene dI de a 220 VCR efi (don nest» non 
Maopnl 002 00 

ecE uil4 
"r"» ...% .jee.M .rer4▪ 199909 de*. penned Medea« 

It don dd0 temper.O0 add leftte &denude aul &auk deb edreten. 
Fula. oneenteone occom une mule addle 35010000.1 0. 9 
Latuardinuen 0 dl du 7 ad 
Un LLD el bonln. puke In Wetted beadle icende d aolto dl cdo add 
Mond colt de meant au Ingee Med. 

depoeltho amen, d Idled pad made abode nel =leak« 34452, 

Readear44 tra wed adman tle dlcroduneldort 00003d= tledl dtel Ilrapodedene 
Ode *due= el welded PM ewlere neentIO en, ounpuudott nu tend nude at 

un narnlak Erlalffiel P50001. modo 0. helm exultance ropentrlone dl oreos. 

Ifn'eltrt " melee quelePleee ent me, boo suo 0315000000040.11 
head= lo quanta le tenalone a .01,50003 15300 receuneme oldie da 

*add Waged Ande la Melded el 00003 e il, tad t *napalm0 greale 
-353550- 

il.au rub CI Ode Add Ilbaa é dce 30 metre 
putt wean, out <dead Iltevittle rld10 dOle delll dune puma FN. 

fd mere Impleged nelhenban dd31 cut per med53 ed eaempl. eell bambino dame 
00 lemed o drat lad duel &Pe edgenne o dell. India domino. 
der lallmentudone Deanne una mud bade put refold da 9 V. 
10.30*000e 03500 n1A. Con bed ell do *add:addend e a dad 35 ote e 
fundonimedoldtenne0111 
mknetnetnt 50e000p5003 belted adman Ledo cordadore plunco Lt 452. 

Le scatole dl montagglo ELSE KIT si trovano 
presso I migliorl nerzi dl materlale elettronlco, elettrico, 

grandi magazzini (reparto bricolage) e lai da te. 

errfceveré1 catalog° ne tz_za a tag ndo 
scrivendo a:  



RICETRASMETTITORE CB "ALL MODE" 
271 CH AM/FM/USB/LSB/CW 

Alta potenza 25 W PEP • NB/ANL automatico strumento: 
segnale / potenza / ROS • Controllo guadagno del 

microfono • Preamplificat re d'antenna • Rosmetro • Roger 
Beep • Predisposizione E 0 • + 10 KHz e Clarifier anche 

in trasmissio • Indicatore TV /RX 

U10 Rife 1444 • 1101 
V14 II Severe 7 

12144 lel 11144444141 
bl 0511/47441 I,lc sot 

lelu 630151 cn 
fax 47441 
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D.A.M.: Selettori digitall 

A.D.A.M.: Preamplificatori 

A.D.A.M. Preamplificatori per cuffie 

Br "41ÎIFm°3 
cm11.» 

EF 
MUD 

A.D.A.M.: alimentatore 
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di tutti gli articoli 
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A.D.A.M. Preascolto 
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Frequenza - 

Alimentazioi ,• ea 

Antenne 

Ierrni PRODUZIONE LINEAR' - ALIMENTATORII 

3 A 3 A 8-10 A 

1-5 W  12 A air 1 L 35 L 60 L 200 L 200/24  26-28 MHz 26-28 MHz 25-30 MHz 25-30 MHz  

12-14 Vcc 12-14 Vcc 12-14 Vcc 24 Vcc 
k., 

AM 1-8 W SSB 2-16 W  

100 W 150 W 
1.1/1.5 1.1/1.5 Commutazione elettronica 

Electronic switch 
AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB Protezione contro l'inversione di polarità 

Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

Assorbimen - iergy: 

Potenza d'in, - ir hit power; 1-4 W 1-4 W 

Potenza du: ¡Art now,. w 25-35 W 

Ros. ingresso - Input I • - 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM 

L 300 L 351 L 351/24 

Frequenza - Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 3-30 MHz 

Atimentazione - Supply: 12-14 Vcc 11-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 14-20 A 15-20 A 15 A 

Potenza d'ingresso - Input power: AM. 1-5 W 
SSB 1-10 W 

AM. 1-7 W 
SSB 2-20 W 

AM. 1-10 W 
SSB 2-20 W 

Potenza d'uscita RF - Output power: AM. 70-150 W 
SSB 140-300 W 

AM. 100-200 W 
SSB 200-400 W 

AM 100-300 W 
SSB 200-600W 

Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 1.1/1.5 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

Comando a 6 potenze d'uscita 

Six Power output level 

L 351/P L 500 L 500/24 

Frequenza • Frequency: 3-30 MHz 3-30 MHz 2-30 MHz 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12-14 Vcc 24-28 Vcc 

Assorbimento - Input energy: 15-22 A 10-35 A 

Potenza d'ingresso - Input power: 

5-15A 

1-7 Vu • I. :•.L • 1:. 
2-201 7.1'1. n td‘ 

Potenza d'uscita RF - Output power: 60-20 
120-1  

Ros. ingresso - Input SWR: 

Funzionamento - Mode: 

1.1/1. 

AM-FI 

Comando a 6 potenze d'uscita 

1'1 

Six Power output level 

ALIMENTATORI 

1 kij.ro. .'. • 
r. 

ITr = 'F. ; — 

RT10 RT10 
• .11 • I. 

:r. 

• , 

1. • cth .14'11.1.::. 
• .É.1 

ANTENNE 

C. 

I • : 

+.1 

Commutazione elettronica 
Electronic switch 
Protezione contro l'inversione di polarità 
Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finali 

Pramplificatore 25 dB in ricezione 
Preamplifier of 25 dB gain on reception 

'tronica 

rO 1.2 -
• rd,,i 
ii• 

IT I • : 

firirpvr I. -9.. - pne 

1.: 

n 
3Iasi geom. Vittorio 

:• 
Inversione di polarità 
Firotection 
, cluso transistor finali 

IIIII 
1,111 11 4,4 
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I. Un portatile 
tutto pepe. 

II nuovissimo Shuttle è un apparecchio C.B. portatile di nuova 
tecnologia, compatto e funzionale. È omologato dal Ministero P.T. 
ed è liberamente utilizzabilé per tutti gil usi autorizzati dal Ministero, 
come dalla lista allegata. 
Lo Shuttle trasmette su 6 canali, con una potenza di 4 Watt; ha una 
presa per la carica delle batterie, una per l'alimentazione esterna e 
la presa per antenna esterna. 
Un vero e proprio apparato portatile, ma di grandi soddisfazioni. 

Caratteristiche tecniche 
Semiconduttori: 13 transistor, 7 diodi, 2 zener, 1 varistor, 1 led 
Frequenza di funzionamento: 27 MHz 
Tolleranza di frequenza: 0.005% 
Sistema di ricezione: supereterodina 
Frequenza intermedia: 455 KHz 
Sensibilità del ricevitore: 1 µV per 10 dB (S+N)/N 
Selettività: 40 dB a 10 KHz 
Numero canali: 6 controllati a quarzo di cul uno solo fornito 
Modulazione: AM da 90 a 100% 
R.F. input power: 4 Watt 
Controlli: acceso-spento, squelch, deviatore alta-bassa potenza, 
pulsante di ricetrasmissione, selettore canali 
Presa: per c.c. e carica batteria 
Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 Vo 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 sezionl, lunga cm. 150 
Microfono/altoparlante: incorporato 
Custodia con tracolla 
Peso: 800 gr. senza batterie 

Omologato dal Ministero P.T. 
Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, 
pesca, foreste, industria, commercio, 
artigianato, segnaletica, nautica, attività 
sportive, professionali e sanitarie, 
comunicazioni amatoriall. 
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 N 
Esclusivista prodotti LEMM 

per la Cálabria 
Puglia - Basilicata e Campania 

* * * 

Vendita all'ingrosso di tutti gil 

apparati CB delle ditte: 

MELCHIONI - MARCUCCI - ZETAGI e CTE 

_C D 

ÔGÔG . 

Prodotti 

WINK 

PRO.CO.M.E.R. SRL 
'PODÍJZIONE COMMER2 MATrP1A_i 

ETTPIC ELETTRONICI E RICETRASMITTENTi 

VIA LUDOVICO ARIOSTO 10 2 TEL. (080) 77 79 90 
70043 MONOPOLI - BARI FAX (080) 77.79.90 

Lafayette 
INDIANAPOLIS 
40 canali AM/FM. 

\-it 

STANDARD 

C 520 

STANDARD 

C122 

Prodotti 

INTERNATIONAL 

Prodotti 

1 Interpellateci! Potremmo avere ció che cercate al giusto prezzo 
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CTE ALAN 
27 MHz • 40 car 
potenza d'uscita 
• modulazione A 

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 
4210I Role Esallia • Ibly 

Me II kw*. 7 
gm 1.1. lOragulel 

C617)47411 
hlu 5.31174 RE I 
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(ALBA DI UNA NU-OVA ERA 
14/t. 

AMPLIFICATORI VHF CON PREAMPLIFICATORE A GaAs FET eluovr AMPLIFICATORI C.B. 
A BASSO RUMORE FREOUENZA 156-161 MHz - 161-170 MHz. 1 I linean l she vanne oltre la propagazione 

— Compattl e 'ewe 
— Funzionamento automatic° 
— Alimentazione 13.5 V 
— Escludibili nia in trasmissione che in ricezione 
— Facile ad Immediate installazione 

— Compact and strong 
— Automatic functioning 
— Working voltage 13,5 V DC 
— Excludable either in trasmission or in reception. 
— Easy and immediate installation 

— Nuovo proggetto 
— Nuova linea 
— Soluzioni tecniche avanzate 
— Dee in atmosfera inerte 
— Ottima teen di modulazione 
— Patens d'ingressa variabile 

— New circuit 
— New design 
— Advanced technical solutions 
— Inert-gas filled relay 
— Hight modulation fidelity 
— Selectable low or high input power 

RmkopiEsErucTRoNics 33077 SACILE (PORDENONE) - Italy - Via Peruch. 64 
Tel. 0434/7245g r.a. - Fax 0434/72450 - Telex 450122 MICRO 

I «LIM PRÍMPLIFICATORI A BASSO 
RUM.RE PER *Wed UHF 

I PICCOLI GRANDIPROFESSIONALI ALIMENTATORI 
STABILIZZATI DI PICCOLA E MEDIA POTENZA 

— Protezione ai corlocircuiti 

— Basso ripple 

— Alta stabilita di uscita 

— Immune ai nentri di R.P. 

— Reale comente d'uscita 

— Servizio continuo Telecoi 

— Compel' e robusti 

— Short circuit protection 

— Low ripple 

— High stability 

— H.F. signal immunity 

— Continuos Telecom servil 

— Compact and strong 
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Potenza e Affidabilità: 

. HI-PO1/11ER 3000 

f. 

antenne 

vet 

eleh ion 

• 

Tee: 
Impedance: 
Frequency Range: 

• k Polarization: 

Bandwidth: 
Gain: 

4 *let tronlà 

deRIBUTORE 

ESCLUSIVO 

PER'L'ITALIA • 

•b• 

718 lambda rase • 
50 Ohm 

26-28 MHz 
vertical 
<1.2:1 

(200 CH) 2240 KHz 
5 dB ISO 

Max. Power: P.e.P. 3000 Watts 
Lenght: approx. mm 1650 

e 1. Weight: approx. gr 450 
Connection: ' • UHF PL-259 
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