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Ricetrasmettitore in banda 27 MHz CB 
3360 ch AM/FM/LSB/USB 

Eccezionale apparato, funzionante sulla banda 25,615-28,755 MHz, dalle caratteristiche ve- — 
ramente uniche, atte a soddisfare i più esigenti. 

3360 canali.in modo AM/FM/LSB/USB, selettore CH9, PA, toni, NB + ANL, livello di potenza. 

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

Potenza RF di uscita: 12 W (SSB), 4 W (AM), 10 W (FM). 
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Ricetrasmettitore portatile VHF • Po-
tenza d'uscita 1,5 Watt minimi • Pos-
sibilità di 800 Canali (1424149 MHz) 
• Batterie ricaricabili • Caricabatte-
rie • Interruttore alta e bassa poten-
za per il prolungamento della vita delle 
batterie • Tutti i controlli nella parte 
superiore Shift ± 600 KHz per l'ag-
gancio dei ponti • Canalivazione di 
5 KHz • Prese jack per microfono ed 
altoparlante supplementare • Anten-
na caricata (180 mm) • Interruttore 
ON/OFF • Auricolare incluso • Sup-
porto per l'attacco a cintura e cinghiet-
ta per il trasporto. 

CT 1700 " 
Ricetrasmettitore portatile VHF • Fre-
quenza di lavoro: 140-150 MHz • N. 
canali: 800 • Potenza d'uscita: 1/3W 
commutabili • Completo di tastiera 
telefonica DTME Viene fomito con la 
presa per altoparlante e microfono 
esterni, presa e relativo LED per la h- • 
carica delle batterie. La selezione del-
la frequenza awiene tramite interruttori 
digitali. È possibile, utilizzando il CT 
1700 in combinazione con l'apposita 
interfaccia telefonica, fare e ricevere 
telefonate a distanza anche conside-
revole dal telefono di base. Dotazione: 
antenna elicoidale, caricabatterie da 
muro, attacco a cintura, auricolare, 
cinghietta da polso. 

CT 1800 
Ricetrasmettitore portatile VHF larga 
banda. • Frequenza di lavoro 140-170 
MHz • N° canali 2800 • Potenza d'u-
scita 1/3W • lens. di alimentaz. 10.7 
V NI-CD ball. • Shift ± 600 KHz • 
Passo di canalizzazione 10 KHz • To-
no aggancio ponti 1250 Hz 

• 
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Salve carissimo, anche il 1991 è passato, nonostante guerre, crisi finanziarie e chissà 

quant'altro. 
Tutto questo a dimostrazione del fatto che il mondo gira lo stesso, anche senza di noi, cosi 

come Elettronica FLASH diventa ogni anno migliore e ogni anno pm') dare qualcosa di più ai suoi 

Letton. Ma un motivo c'è: 

ELETTRONICA FLASH E IMPAZZITA!!! 
No, è Natale, tempo di regali Per ragazzi e non!ll 

al laboratorio di Elettronica FLASH, 
a persistenti richieste, è nata la: 

"VALIGETTA ELETTRONICA" 

Al posto dei soliti giochi o gadget, regalati o regala questa 
valigetta, nata appositamente pr favnrire l'annrnrci0 a que-

sto mondo tecnologico semp a senza 
impegnativi investimenti di den !' compre-
sa varia cornponentistica per a 
lezioni teorico-pratiche descrittc 
manuale allegato, senza l'ausilio di 
nessun tipo di strumentazione, ne 
tantomeno di alimentazione (è com-
presa anche la pila necessaria). Sarà 
quindi possibile conoscere tra le 
varie lezioni ed in completa sicurez-
za: la tavola della verità delle porte 
logiche AND, OR e NOR, scoprire il 
concetto di :-
vo oscillate)] j; 
il monostab 
furto oppun 
le, un crone 
indicatore d - 
to crepusc 
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la emerge, 
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e tre prove, verificare se il tutto è stato ben compreso a sole 55.000 
•. Con questa poca spesa potrete quindi rendervi facilmente conto se 
iell'amico, o addirittura tuo personale e nuovo interesse elettronico 
tenon i e più impegnativi investimenti, senza dimenticare che il mate-

facilmente recuperato in futuri sviluppi. 

E PER CHI L'ELETTRONICA NON HA PIU SEGRETI? 
Una offerta speciale valida solo Per i letton i di 

Scegli la stazione saldante dal catalogo Weller ' 1 

alle Tue esigenze, e potrai averla c. 

ultraspeciale scout° del 25% 
sul prezzo di listino. L'eccezionalità dell'offerta ai nostri letton è valida su tutto il materiale pre-

sente nel catalogo Weller, ma questo non ci consente di evadere ordini riguardanti soli accessori, 
che possono comunque essere inclusi assieme ad ordini di altro materiale. Compila l'apposito Cou-

pon a pié pagina seguente in ogni sua parte, ed affrettati, perché da gennaio sono previsti aumenti 

del listino. 



Ma non è finita!! Veniamo ora alla: 

camPagna abbonamenti 1992!! 
Come è consuetudine, per premiare chi ci dimostra affetto e 

fiducia con un nuovo abbonamento o un rinnovo, abbiamo 
cercato e scovato tra tanti un oggetto di moda e 
certamente molto utile. Un elegante e capace 

MARSUPIO PORTAOGGETTI 

- ti accompagnerà nette tue gite e ?) 
.1-magnate a caccia di DX o anche \ 
) di qualche nuova emozione, ma 

dimenticarti mai della tua Rivista: 

Ma per chi rinnova c'è ancora di più!!! 

Come accennato nella mia lettera del mese scorso, a tutti i rinnovi che ci perverranno per il 
1992 verranno inviati anche gli indispensabili stampati riguardanti i due articoli pubblicati in questo 
numero di Elettronica FLASH: 

un inclinometro peril puntamento delle parabole e 
la scheda GPC F2. 

Auguro Buone Feste a tutti, Abbonati e Letton, Collaboratori, Tipografi, Compositori e a quanti 

contribuiscono alla riuscita della tua Rivista, e non dimenticarti che ... 

un abbonamento è il nostro impegno! 
e che più saremo più ancora potremo fare. Ciao! 

DESIDERO RICEVERE: 

l'abbonamento annuale 1992 a Elettronica FLASH 

l'abbonamento semestrale da   

LI la valigetta elettronica completa del manuale 

L2) il prodotto Weller mod. 

Cognome 

Nome 

lndirizzo 

C.A.P. Città 

Pagherd in contrassegno lit. 
Pagherb Lit. 50.000 per abbonamento annuale o Lit. 26.000 per abbonamento semestrale 

tramite: LI assegno L3 c/c postale n. 14878409 1::) vaglia 
Attenzione! contribuird aile spese di spedizione al solo costo per ordini riguardanti i prodotti Weller. 

N° 

Prov. 

Firma   

Inviare in bosta chiusa e intestare il pagamento dell'abbonamento a: Soc. Edit. Felsinea s.r.l. - Via Fattori , 3 - 40133 Bologna 
Per qualsiasi informazione telefonare allo 051/382972 
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Basterà supporre, grosso modo con 
l'approssimazione del MHz, dove si 
trovi il segnale richiesto, quindi 
impostare la ricerca con l'escursione 
ad esempio di 1 - 1.5 MHz ed il 
provvederà a registrare sequenzial-
mente nelle 99 memorie in modo del 
tutto automatico i van segnali ricevuti 
in banda. Successivamente si potrà 
analizzare con connodo quanto 
registrato e ritenere quanto richiesto. 
Sintonizzare nel modo tradizionale é 
un piacere; gli incrementi di sintonia 
possono essere selezionati da un 
minimo di 100 Hz a 25 kHz; le 
indicazioni concernenti la frequenza, 
la demodulazione selezionata, il n. 
della memoria ecc. sono ottenute 
mediante un visore fluorescente con 
la luminosità regolabile. 

V Un eccellente soppressore dei 
disturbi vi renderà la ricezione 
esente da tutte le interferenze 
industriali comuni nei centri urbani 

V Frequenze impostabili direttamen-

te dalla tastiera 

• Frequenza operativa indicata con 

7 cifre 

• Velocità della ricerca regolabile 

• Eccellente indicazione del livello 
ricevuto in unità "S" nonché la 
centratura del discriminatore 

• Estensione di gamma sino a 
2 GHz con il semplice azionamen-

to di un tasto 
• Alimentazione da rete (220V) o da 

sorgente continua (13.8V ±15%) 

✓ Perfettamente adattabile ad 
installazioni veicolari 

La ricezione potrà essere resa ancora 
più versatile con sole tre unità 

aggiuntive opzionali: 
• Annuncio della frequenza operati-

va con l'apposito generatore di 

fonemi EX-310 

• Possibilità di telecomando 
mediante l'apposita unità aggiunti-

va RC-12 
• Ricezione di segnali televisivi con 

l'apposito demodulatore 
TV-R7000 e di un monitor 

TV-R7000. 

rsi un'idea 
possibilità 
DM più vicin 

C\CCI‘ 
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Show-room: 

- - Via Fill Bronzetti, 37 - Milano _ _  
Cri Tel. 02/7386051 
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•VENDO: RPT 30+50 MHz Prodet L. 1.8DOK - Icom VENDO: oscilloscopio Hameg HM 307 (5mV/ 
i... Ii... 

IC2E 250K£ - TM 731 £ 800K - Duplexer 420-470 
L. 400K- Duplexer 140+170 L. 300K - Ponteradio 

10MHz) corne nuovo £490.000 - Analizzatore di 
spettro 0+100 MHz in kit £ 290.000 - Scanner 

.'.... ' 

: 

t  

VHF Pli 130+170 20W £ 1800K - Ponte VHF 140- 
150 radioamato rial e - 600KHz £ 2000K - Ponte VHF 
140-170 PLL 30W - 4.6003.000 K£. Scambio i RPT 

Uniden 200 XLT nuovo £ 460.000 
Stefano - Tel, 0734/623150. 

VENDO: Segreteria telefonica, piastra di registraz. 

_ildiCita0, 

con RTX VHF-UHF bibanda ecc. - Lasciare messag- US alcuni CD a £ 2000, P/C Philips 22 poll. Tratto  

.7 .... . . 1,.. 

gio in segreteria telefonica. di persona zona Taranto 
ciLLitusiu e Juan ibi0 Francesco - Tel. 0771/268577 Gaetano Schiavone -Via Lucania 6 -74100-Taranto 
fra persone private VENDO: coppia telefoni da campo tedeschl 2' quer- Tel. 099/350294. 

ra mondiale completi di cinghia; telefono da campo VENDO: interfaccia telefonica multifunzione Z80 
VENDO: antenne televisive VHF Fracarro - piastra esercito della ex DDR; coppia telefoni da campo L. 300.000 centralino telefonico 2/5 £ 500.000 - 
registrazione Philips Hi-Fi Dolby B-C - antenna VLF cecoslovacchi; RX Telefunken militare R-77 da 2 a Telecomando DTMF £.150.000- radiofax £.470.000 
amplificata ricezione fax-telef. £50.000 Boomerang 12 MHz in 3 bande, 24V, cuffia, alto parlante, valvole - Termostato digitale Werner per fornl L. 100.000.-
CB ricambio, sacca, cavo al imentatore, ecc. Programmatore Eprom EPP-04 £ 200.000 
Antenna Tv preampliticata da interno garantisco Fi lippo Barago na-Via Visitaiione 72-39100- Loris Ferro-Via Marche 71-37139-Verona Tel. 045/ 
max serietà prezzi minimi 
Francesco Accinni - Via Mongrifone, 3/25 -17100 

Bolzano Tel. 0471/910068. 8900867. 

- Savona Tel. 019/801249 festivi VENDO: RTX Yaesu FT 101 ZD ottimo, usato poco Provavalvole Safar Mod PV11 CERCO: manuale 

£850.000, RX Yaesu FRG 7700 con accordatore 
7700 £ 400.000 RX Mark Il 

d'usa anche per fotocopia pagando prezzo richiesto. 
Mario Visani -Via Mad. delle rose, 1-01033-Civita VENDO: RX R-392-URR perfettamente funzionanti 

completi di altoparlante LS 166 e manuale tecnico - 
antenna FAT - un anno 

Castel lana Tel. 0761/53295. 
Transeiver FT 101 ottime condizioni revisionato con di vita £ 500.000 - Accordatore Kenwood AT-130 £ 

VENDO: a preuo interessante, Cavità 432 MHz. manuale spedisco ovunque telefonare ore 12.30 o 150.000 Tel. ore serali 

dopo ore 20. Massimo Piantoni -Via Larga 3 -24020-Colere(BG) esecuzione professionale, pezzo di fusione torn ito e 

Primo del Prato -Via Framello 20 -40026-Imola Tel. 0346/54142. argentato vera occasione. 
Tel. 0542/23173. VENDO: Equalizzatore grafico 7 cursan i New sonic 

30+30 W GM4 Pioneer 32+32W, amplificatore 

Patrizio Laina -Via Sicilia 3 -57025-Piombino 
Tel. 0565/44332. 

VENDO: Modem nuovi ed usati a partire da Lit. 
50.000 - Videotel Omega 1000 a Lit. 150.000 - Tutti Autosonik, EQL Commander 723030+30W, portan- CERCO: lnformazioni su associazioni CB, OM, ra-
funzionanti con manuali - Compatibile apple Il plus te palmare amplificata Sadelta, tutto a ottime condi- dio-ascolto. 
+ drive -monitor e programmi a Lit. 150.000 zioni inviare notizie a: 
G.Domenico -1200YD Camisasca - Via Volta 6 - Antonio Rillo-Via G. Puccini 47-73010-Noha Tel. Armando Corrasco -Casella postale, 74 - 00015 
22030 - Castelmarte (CO) - Tel. 031/620435 serai i. 0836/602602. Monterotondo (RM) 

Senesans 
— un. an prend Inennnendn 
— Vence dol p•un 111XCC 

-. !ana dol country sonne. 

— Man OFCC 
— en. nom neo nnotne 

Inuinnednen ne. 

Questo è il tascabile "DXCC LOG" 
di Elettronica Flash 

Pe sue venti pagine sono esposti: 
I prefissi internazionall 
L'elenco dei Paesi DXCC con le relative finche dei 160-
80-40-20-15-10 m 
La lista dei country soppressi 

— Le note DXCC 
— Il Band Plan del su. 11 Radloamatore in Italia. 
— Le frequenze oper.,...eferenziali e quelle soppresse 

...il tutto aggiomato ad oggi. 

Come vedi in esso vi è tutto quanto puó servire per seguire e 
  segnare i DX oltre aile possibili osservazioni utili al caso. 
Questo "tascabile" è stato realizzato con la partecipazione della Sez. AR! - "A. Righi" di 

Casalecchio e l'utile ricavato da FLASH andràdevoluto qu'ale contributo alla installazione di un nuovo 
palo per le antenne nella "casa di G. Marconi in Pontébchio" ora distrutto dal tempo. 

Visto anche il lodevole fine, 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 aven:.il fi in 7innaio P nratinn‘lacabile"peri tuoi DXCC, potrai dire. .."anchlo 

ho contribuito a conservre un pezzo di storia." 
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NOVA 2400 - Counter 

• 10 Hz 2 4 GHz 
• Sensibilita 10-25 mV 
• Rete 220V e batterie 
• Base tempi variable 
• 8 1 2 Digit LCD 

L. 820.000 IVATO 
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121 ToRiNo 

.1 MILANO 

VENDO/CAMBIO: Una autoradio Panasonic con 
radio AM/FM, mangia nastri con avanzamento e 
indietreggiamento veloci, stereo-mono, auto eject, 
regolazione tono, regolazione bilanciamento; un 
multimetro Metex M 3650 con prova diodi-conti-
nuità,HFE, frequenzimetro, capaci metro, OHM, AC/ 
DC V, AC/DC A (20A); Completo di confezione, 
custodia, libretto di istruzione e puntuali original' (II 
futto usato pochissimo). Se necessario agli scambi 
olfro anche altri apparecchi. Preferibilmente cambio 
con: un provavalvole e un Tester a valvola o un 
generatore BE o un oscilloscopiovalvolare o altro di 
mio gradimento. Per informazioni e/o ortertescrive-
terni inviandomi il Vs. recapito telefonico; non appe-
na riceverà la Vs. lettera vi chiamerà immediata-
mente. Massima serietà. 
Rossi Luca-Via Trento 23-56020-La Scala (PO. 

VENDO valvole nuove con imballo orig, e fascia di 
sigillo integra. Tipo AF7=WE34 - WE17 - WE56. 
Valvole nuove tipo EC H3-EC H4-AR P3-AR8-
GR150A-31-36-37-41-42-75-89-EBC3-EBC33-
6C6-606-2A3-4699-EL6-EF6-EL3N-EL33-
RL12P35-RL12P50-1624-1625-5933S-4687-6N7-
6K7-807•923-6K8gt-10E146-6Y6G-6V6-6W6gt-
6F6gt-6L6met.-394A-VT4C-2K22-2D21-5U4G-
5Z3-PD500-Q 0E03/20-0 E04/5-D3A=7721-
DA90-DAF91-DF64-DK91-92-96-E86C-E86CC-
E88CC-E9OCC-E182CC-E288CC-EBC41-EBC41-
EC80-EC86-EC88-EC93-E095-EC806S-ECC84-
ECC86-ECC88-ECC808-ECC8100-ECH42-
ECL113-EF40-EF41-EF42-EL41-EL42-EL81-EL83-
EL84-EL91-EQ80-EZ40-0 A2-0132-063-0 03-
PCL501-RS1029-UCH42-UF41-UL44-6AB7-6AF4-
6AF11-6AL11-6AM4-6AM8-6AN4-6an5-6AN6-
6AR11-6AS6-6AS8-6AZ8-6AB7-6BG6GA-613Q6-
6BC17-6BR8A-6BW7-6CB5A-6DE4-6DN6-6DN7-
6DQ6B-6DR7-6DS4-6EM7-6EW6-6GE5-6HJ8-
6H Z8-6L7met.-6SE5-6SN7-6SV7gt-6TE8g t-6T8-
7A5-7S7-9001-9002-9003-5651-5676-5696-
5718-5964-5965-7289-7581A-85A1-117Z3N-
117Z6gt. Vain, profess. Philips 18042sq. Occhi ma-
gici tipo: Dm70-EAM86-EM84-EM87-UM35-UM80-
6AL7-6E5-6AF6G. Moite altre naivete disponibili 
chiedere elenco. Trasformatori nuovi per RX a tubi o 
piccoli ampli. BE potenza 10W impedenza primario 
5K0 secondario 6S-2. Variabili Johnson nuovi im-
ballati 150+150 PPF. 
Telefax (0574) 988313 - Franco Borgia - Via Valbi-
senzio 186-50049- Vaiano (FI)- Tel, 0574/987216 

CERCO: Tullo il materiale possibile su elettroniche 
Binson, in particolare schemi elettronici; CERCO 
inoltreamplificatore4OWBinson con preamlificatore 

I 1', I OLP II ":1 1; irr • 

p I ri b..:k1.1 

s:L, .1: f• ri 
n r1 :et,' -I-

e , .JIL, 

.• I r: ' I. 

hli 
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Canada eleven,. Cetsve4 al trelemo. ii Canoe à sego pou0. 
larrnente exam per essere usalo lunIllA Wenneds 1110 V 
E stelo pvesenlalo eon gnaw» success° alle Rene O Verona corn. 
moles» 
Prabearnenhe da Mena duorno polrete elevare le antenne a 3-
6412 'Meeks in base al erica. 
II earrello scone su 'Mae da nylon, non pod assolularneme ecar-
rucolare.essenCIOCoassqle. UnseslerredbéocCOVIda fiCureLVA 
Id ogro gembno Icanello »seine un cesaallo ed una edema 
Voslra scene per paw wan.. Oberon Poona/erns. 

II WINCH (verrcallo) snlarlore • tromnalasie ed eleve senza Morns 
peal di MVO Kg. 
ludo accuaso 

nnealo 
II prazzo é 
estremernenie contemn°. 

IL KIT COMPRENDE: 

0. Canelo sconvonale au name 
Nylon ccegmale el 'rah= 
343-9-12 n1 

I. Pangaea di Blocco 
2. Suppono rotor. predesposto per 

C045 • HANN. TR44 sec 
3. Support° Cuesnado 
4. Suppono used& boccola 

emoduro rnoltbdeno 
5. MAST 
6. Ceslello per controverts 

112 &lama 
7. WINCH • Vernoblk) 
Mane 500 Kg 

S. Base fissa 
rneembeie 

3 

UN PROOOTTO 
PA rehk. depoigt314, 

COMM AC( If. O.. ren 4.0«. Ze. . MT'S 

3 

dents:Wm 1288 
, MAI WAG 

VIA memo to • tutu maw 
3454744 I small • pax 0104111 

VEND 

dei D) 11 .1.1. 
gira s ) 

del m(d.:'f_ 

Lino - s I T L I.L,211; 

VEND :: "..'L.:c:11 py,il Ie-
5 + caii - 4 -. 2.1.0 I Fr 

+ L'aspls`ss 

VEND t.;')' r.(i :114 I 

Giuse .p+  
Panrra7in 0341TPI 0811 'Gfil 

ELECTRONICS 
L 43 sas. 

IMPORT-LIVORNO 

lnviamo 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 Abruzzo e Molise 

Ete leiele 
tmt Pon t--tit V 0 R. Pi 0 

tAIeltie 

Fi llQ.tLr.   dicernbre 1991 
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RAPPORTO PREZIO QUALITA, 
PERCHÉ NON USARE DEFINITIVAMENTE 
IL «CELFLEX 1/2"» PER VHF/UHF 

UG21 CLX 160 
Capacita pF:m 75 
Velociti propag. 88 
Impedenza Ohm 50 
Diametro esteMo 16.3 
Peso 30 m c/a kg 10.3 
Per Niglio 30 ml t9.8i10 
Connettor1 N per 1/2" £. 17.500 
(Per comperazIone: 
MILAG FOAM E. 3.000 m.) 

ATTENUAZIONE PORTATA 
dB 100m KW 

5 MHz 0.49 14 

40 MHz 1.36 4.8 
200 MHz 3 11 2.1 
300 MHz 385 1 7 
800 MHz 6.52 1 
1500 MHz 9.23 0.7 
2000 MHz 10.90 0.6 
2500 MHz 12.40 0.54 

9 kttronica 
eVIA 031111ILICO M. MU 1111.MKI 

TIN. 1464144 51111-1r1 55111 14,41 

VEN n7,11; ire .;14.UF 4!.; pacco con 
mate...4.11*. .:illà .11 F 'mitre parti 
sepa I .1 74.1 H..1 Le 0...] a bobine 
Sony I; s R 392 ed 
RX Marconi tienra pago oene eventualicambi con 
mio materiale CERCO Spectrum Plus dalle 15.00 
aile 18.00. 
Paolo Rozzi -Via Cipro 1 -00048-Nettuno Tel. 06/ 
9854049. 

CEDO:Tornebi SP 600 -TX mica 60 MHzJ F61 20W 
- 2500 valvole. CERCO salar 850A - 741A - AR4 - 
AR5 - AR6 
Giobatta Simonetti -Via Roma 17 -18039-
Ventimiglia Tel. 0184/352415. 

VENDO: CBM SX64 portatile Lit. 400.000 o cambio 
con materiale radioamatoriale. VENDO M10 Olivetti 
con Modem incorporato Serail 19/21. 
Carlo Scorsone -Via Manara 3-221 00-Como 
Tel. 031/274539 

CEDO/CAMBIO: Lineare tono 100W VHF + PRE - 
FC965/DX Converter -ERE XT600 + VFO - ERE 
XT150 - Standard C58 2 Mt. all mode 1W - Lineare 
Alinco 30W VHF Ros/Wattmeter AE 101 27 MHz 
semi prof. - Triplicatore + converter 432/144 
Microwave -IRME RIX marino - Seneca heathkit TX 
AM/CW 2/6 mt. - Sentinel SBE Scanner 8ch Xtal. 
CERCO: Rn tipo R 600 - R1000 etc, RTX tipo FT7/B 
- FT77 - FT707, etc. RTX all mode 2 mt. - RTX all 
mode 70 cm. 
Giovanni Tel. 0331/669674. 

VENDO: megaciclimetro EP517-A - Radioreg. Ge-
loso 682 - Reg. grundig 4 tracce TK142 - 2 RXAR18 
- 2 collins 392- valvole nuove TS1-TS13-Bi-
RXTX68-P - MK48. CERCO: RX-TX ex agenti o 
partigiani - enigma o parti di essa (rotar) - RX RA-
17- Freguenzimetro FR 159 in buono stato. 
Giovanni Longhi -Via Seebegg 11-39043-Chiusa 
(BZ) Tel. 0472/47627, 

VENDO: Antenne nuove per BC 1000 e PRC8,9,10; 
Microtelefoni nuovi TS13E; Ouarzi CR6/6815 kc; 
G. Segnali 0A761/TES; Remote Control N1 
(Canadian 1941) per MK1,11,11I, completi Microfoni 
N.3 (Canadian) nuovi; CPRC26 completi, VENDO 
manuali tecnici per ricevitori, trasmettitori, 
strumentazione USA surplus, anni 1938/1980. 
Tullio Flebus -Via Mestre 14-331 0 0-Udine 
• Tel. 0432/520151. 

VENDO: 064 +Floppy 1541 + stampante MPS 803 
+ registratore + 1 joystick e 25 cassette di program-
mi + giochi, tutto funzionante e usato pochissimo a 
£ 900.000 trattabili. Ore 18.30-21.30 
Mauro Calatroni -Via Borda 26 -27100-Pavia 
Tel. 0382/460516. 

CERCO: ricevitori professionali tipo Collins 651-S-
1, Racal 6027, national R-1490, Plessey 1556, o 
altri tipi con copertura continua per onde corte. 
Leopoldo Mietto - C.so Popolo 49 - 35151 - Pa-
dova Te1.049-657644. 

VENDO: Kenwood TS-820 con microfono MC35 e 
nitro CW500 Hz £ 900.000 - CERCO RX Kenwood 
R600-R1000 Yaesu FRG 7000. 
Alberto Tel. 0444/571036 (ore 20+21). 

VENDO: IBM AT compatibile £1.200.000 trattabili - 
Synth Korg DV800 + batteria elettronica mattel 
300.000 - Stampante video Mitsubishi £ 250.000 - 
Oscil labre modulato SRE+ corso £ 100.000 - Nuo-
va Elettronica dal 1969 al 1980 £ 200.000 - Telefo-
nare ore serali. 
Davide G rill i -Via Obefdan 7-40050-Villanova (BO) 
Tel. 051/780579. 

VENDO:Verticale10-15-20PKVhsata6mesi£100.000 
- Direttiva 2m. 6e1. Quagi PKW £ 100.000 -GP Comet 
ABC 23 £ 50.000 -C64 +monitor verde-i- drive 154111+ 
reg.+ Joystick £ 400.000 - o SCAMBIO su detto mate-
hale con Surplus o accessori di stazione. 
Denni Merighi -Via De Gasperi 23-40024-Castel 
S.P.T. (BO) Tel. 051/944946., 

ANALIZZATORI DI SPETTRO 
"SYSTRON DONNER" 

MOD. 751B 
• 10 MHz ÷ 6.5 GHz. (usabile da 1 MHz + 10.5 GHz.) 
• Stab o solido - Leggero (10 Kg) 
• Aggancio di fase 
• Spazzolamento 10 kHz (5 0 MHz cm) 
• Sensibilità -100 dB + -70 dB 
• Dinamica migliore di 60 dB 
• Banda passante 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 100 kHz e 
1 MHz 
• Rete 220 V. E batterie (optional) 

L. 4.400.000 + IVA 

MOD. 712-2A/805.2A 
• 10 MHz ÷ 12.4 GHz. 
• Aggancio di fase 
• Spazzolamento: 10 kHz + 2 GHz in 18 posizioni o 
a tutta gamma 
• Risoluzione 300 Hz, 1 khz, 100 kHz, 1 Mhz e 
automatico 
• Sensibilità a seconda delle gamme e della 
risoluzione -70 dB + -1 05 dB 
• ampiezza logaritmica o lineare 
• Dinamica sullo schermo migliore di 70 dB 
• Rete 220 V. E batterie (optional) 
• Doppio attenuatore IF 

L. 4.900.000 + IVA 

Maggiori dettagli a richiesta 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
lei. (011) 562.12.71-54.39.52 Telefax (011) 53.48.77 

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

dicembre 1991 
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COAXIAL DYNAMICS Inc. 
Cleveland, U.S.A. 

Una valida alternativa 
per le misure R.F. 

• VVattmetri analogici e digitali 
• Linee di potenza 

• Elementi di misura100mW 
÷ 50 kVV, 2 ÷ 1300 MHz 

• Carichi fittizi 5W. ÷ 50 kW, 

secco, olio, acqua 
• Misuratore di campo 

• Attenuatori 3 ÷ 20 dB. - 

50÷200W 
• Flange, passaggi, ecc. 

VASTO ASSORTIMENTO A MAGAZZINO 
MAGGIORI DETTAGLI A RICHIESTA 

DOLEATTO snc 

Conwnenti 1 Via S Euintino, 40 - 1-0121 TORINO 
Tel (011) 562.12 71 -543952 

Telefax (011) 53 48 77 

Via M Macchi 70 - 20124 MILANO 

.(02)669 33.88 

1", 

VENDO: RX allmode Kenwood R 2000 digitale 10 
memorie 0/30 MHz L. 700.000 - Registratore a 
bobina Celoso 4258 completo tutti accessori. Pra-
ticamente nuovo £ 150.000 entrambi i prezzi corn-
prendono trasporto tramite corriere completamente 
assicurato contrassegno. 
Giuseppe Scianna-Via Circonvallazione 49/2-
1 001 8-Pavone C.se (TO) Tel. 0125/516450. 

CERCO: Pubblicazioni di Sistema platico", "siste-
ma A", Celoso, Ravalico, Montù, ecc. - COMPRO 
apparecchi Celoso a valvole - CERCO Surplus ita-
liana e tedesco periodo bellico. 
Laser Circolo Culturale Casella Postale 62-41049-
Sassuolo (MO). 

VENDO: Corredo fotografico 01 impus -VENDO 
Scanner Black Jaguar - Antenna attiva ARA 500 - RX 
Scanner Bearcat 220 con tastiera difettosa - RX Marc 
NR 51 - RX Kenwood R600- Computer Commodore 
64 completo per ricezione CW RTTY amtor No 
spedizioni. Domenico Baldi -Via Comunale 14 - 
14056 -Castiglione Tel. 0141/968363. 

VENDO: RPT 50 MHz FM Prodel vari RPT VHF 140-
170 PLL e quarzati Icom1C2E250K£-Duplexer VHF 
140-174 L. 400K- Duplexer 420+470 MHz E. 400K 
- TM 731 800K£Transponder VHF-UHF - Scambio 
i RPT anche con app. RTX VHF-UHF o bibanda. 
Lasciare messaggio in segreteria telefonica. 
Francesco - Tel. 0771/368577 

3-500 
EIMAC ORIGINAL! 

41' 

GARANZIA 1 ANNO 
EIMAC - ITALIA 
L. 315.000 

11 1210 
I21OC 

VIA C0111El1CO 10 11135 MILANO 
Tit. 5404-744 S51114075 ORO ssetlau 

VENDO: RTX VHF FM 25W Yaesu F T23UR come 
nuovo £ 290.000 Electronic Keyer Samsung ETM 
80 - Monitor video composito 9" bello £ 90.000 - 
Sceda controller H.D. per XT £ 30.000 - Cornetta 
telefonicacontasti illuminati DTMF nuova£100.000 
- Baycom - TNC2. 
Ftancesco lmbesi -Via G. Deledda 9 -17025-Loano 
(SV) Tel. 019/673068 solo ore 20.30. 

Quarzi per elettronica, telecomunicazioni, telemati-
ca? pos'so procurarne di qualsiasi tipo e freguenza, 
anche pezzi singoli e su misura. Ore ufficio 
Ugo Pancolini - Via Balzac 2 - 20128 - Milano 
Tel. 02/2840515. 

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

Nome  

Via 

Tel. n. 

Cog nome  

cap. 

TESTO: 
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RG 8X 
IL CAVO A BASSO COSTO A BASSA 
ATTENUAZIONE LEGGERISSIMO PER 

DIPOLI FINO A 1200 W/O 6.15 L. 1100 mt 
MATASSE mt 100 (TAGLIO + 10%) 

ATTENUAZIONE 

dB 100m 

10 MHz 

20 MHz 

30 MHz 

50 MHz 

200 MHz 

400 MHz 

3.5 

5.2 

6.5 

8.3 

17.5 

25.1 

SPEDIZIONI OVUNQUE 

RICHIEDETELO 
PRIMA AL VOSTRO 
RIVENDITORE DI ZONA MILAG 

ji Wing eiettronica srl 
Tu. «tri m, N: = neeSIll-l: 

:;. - 
•••!•••.'• Pr' "e - ,'•••••11- !: 7•1•1. • -i ir 

.1. [ I •-•.. • • 
iriu lu - lwvriü 1 - vID pozmeu. 

11; k ••,*: Colombare9 -25015-Desenzano 

e•- - .1090 (19+21). 

[LE In] 

se, 

e7k57t 

ai' 

.p;L:ando blruscite rt.spusitee•t :Yrpa2..e. 
mcandescenza, cukata zattent.t.zsi 11110 
raggiungere il massimo della luminosita dope un certo tempo. 
Restent per un pó in questa condizione e poi iniziera a 
spegnersi e meterá spenta per un po' di tempo, simulando 
cosi le fad  di ALBA - GIORNO e TRMONTO - NOTTE II 
ciclo é ripetitivo. I tempi relativi a ALBA GIORNO e 
TRAMONTO NOTTE nano regolabili rispettivamente tramite 
due potenziometri ta un minima di 5 secondi eue massimo di 
circa 2 minou. La Sancione di alimentazione deer essere di 12 
Vct stabilizzata e la potenza della lampada non dove superare 
i 50 W. 11 dispositivo put essere alloggiato nel contenitore 
plastic° LP 012. E molto indicato per essore utilizzato nel 
Presepio durante le leste di Natale. 

cccsiu'e v rrs 
e r Ll f--., 941,, eve 
leesin Mti". urernazraeza ezla L'tee-.;. 

I' di izllv r. rt.:pa -r+Ite mo 
ritoalan flame re B ->teee.tea matents 
era rktâl ▪ LEO rn el. • 
veJuP V •.et e "wrtla 
%met zbetfaz ai 57: • ntastoè . 
se.-ek.laau nharr Mr.t "e è 
vasf Mtn. unite 
occasioni: per ascoltare deboli rumori o voci • mettendo il 
microfono nella camera del bambino che dorme si potrà 
controlare se si lamenta - in un bosco si potranno ascoltare o 
registrare i van mutt o il canto degli uccelli eco. etc. 
il dispositivo completo di ballena put essore racchiuso nel 
contenitore LP 011. 

.T ' 

Occasione VENDO: solo in blocco Yaesu FT 757GX 
(RTX 0,5÷30MHz)+ FP757HD (alimentatore robu-
sto con altoparlante esterno) + mic. datavolo Yaesu 
tutto in perfette condizioni e disponibile per prove. 
Luca Viapiano -Via Etruria 1-40139-Bologna 
Tel. 051/534234 ore pasti. 

rrtre LC'17.7.. Fa 'I 4 mil IS. WI* 
ocrk .PI:a ore :rawai .• 
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7szir Omiso qtaarà.> i Sant, pub 
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". • ‘ ,.›.,.....icretz,t,y5n,t14, '..1113( et". 5 
ar-meiR nteura dai zratteri te.'1: 00 PA 
11 ese-r Pefie.% rai tb-rteCote LP flu. el 

eterranta EiSIffi 'ad per perretbaz hi 
.11f.• Ir,,,E>r 9:1% 1 rztffli. 

[Per ricevere 0 catilogo generale utilizzar& "e*pi:',ita tagliando scrivendo a: -  

ELETTRONICA SESTRESE sti 
VIA L. CALDA 33/2 - 16153 ENOVA SESTRI P. 
iTELEFONO 010/603679 - 6511964 - TELEFAX OM/5.12262 

I NOME  A 

INDIRIZZO  

C.A.P.  

COGNOME  

dicembre 1991 



CERCO: Apparecchio ra-
dio anni 30 marca Sal-
moiraghi modello Penta-
phon. Fare offerte solo per 
guesto rriodello. Telefo-
nare ore officio. 
Settimo lotti -ViaVallisneri 
4/I-42019-Scandiano 
(RE) Tel. 0522/857550. 

VENDO: Boisa 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 - Passe a vite 42 x 1 - applicabile a tutte le 
fotocamere tramite anello adattatore, duplicatore di 
focale per estensione a 1000 mm L. 250.000. 
Carpo macchina - Olimpus OM 10 L. 140.000. 
Binocolo professionale con obbiettivi acromatici e 
oculari a largo campo e alta luminosità, tipo ERFLE. 
Adatto per osservazioni sia terrestri che astronomi-
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 da ap pl icare a MTO 500 
per l'inserimento di aculan i per visione astronomic,a 
L. 10.000 - Dculari per osservazioni astronomiche, 
di varie focali fino a 180 ingrandimenti L. 30.000 e 
L 50.000 
Roberto Capozzi - telefonare ore pasti - tel. 051/ 
501314. 

VENDO: Kenwood TS •l  
da riparare Kenwood Canar:: é C 

MHZ - RTX 200 CH co I tiod. 
AR 1000 = RX Kenwo( I. ..+er..7.1111" :111%1( 
Heathkit mod. IG 72 
HF JRC NOR 525 - : P. 
similari. 
Salvatore Margaglioni. " • 
14053-Canelli (AT) Tel. 0141/831957 ore 16/21. 

VENDO: ricevitore Sony ICF 2001D 150 KHz-30MHz 
76 MHz-108MHz 108-156MHz transverter TR45 
11-45 metri, CB ( :711 ".; I Ft '-LSB-
USB-CW con s Y' • •Ii ta, CB 
intek FM 500S 01711.1F-: • .7 ..0 M/FM 
cassette recorder - . pezzo 
unico registra da radio e da TV 
Aldo Patria -Via D.Alighieri -62017-Portorecanati 
Tel. 071/7590516. 

VENDO Mil livoltimetro RF Philips PM2453, idem 
in c.c. PM2430, :7."1  
£150.000 cadau - • 11--,;•-. 
517 completo £1_.. J. - Ít. :121 1111(11E" .F• 
N.E. LX 603 £81 .Y.i" -e. 
50.000 in conter 
IW2ADL Ivan° Bonizzoni - Via Fontane 102B - 
25133 - Brescia - Tel. 030/2003970. Ore pasti. 

GHz+. 11 GHz H.P. ° 606A 50 
H.P. ° 608E 10 
H.P. ° 612A 450 
H.P. • 620A 7 
H.P. ° 8614B 800 
H.P. 8616A 1800 

DOLEATTO sac 

GENEIRATORI DI SEGNALI 
MARCONI TF 2008 
10 kHz + 510 MHz 

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

L. 2.380.000 + IVA In omagglo Counter Black Star mod. Meteor 1500 

H.P. 8640B/M - 500 kHz + 512 MHz 

POLARAD 1108M4 7 

Ml SANDERS 60588 8 
usdta RF 20 

Ml SANDERS 6059A 12 
uscita RF 5 

GHz-i- 12.5 GHz 
mW + 40 mW 

GHz+ 18 GHz 
mW + 20 mW 

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

MOLTI ALTFII STRUMENTI A MAGAZZINO 

H.P. AN/USM44C 
- 7.5 + 500 Mc 

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

L. 980.000 + IVA 

• Uscitaf.s.0,1 microvolts+3V 
• 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) 

L. 3.280.000 + IVA 

Componenti Elettronici s.n.c. 

fi. neratore di 
n-4V MHz£350.000; Dummy Load 

nvo on acc. dir. £ 200.000; P.I.F. 
PC per il calcolo e la realizza-

-D:-, frastormatori H.T. per P.A. e 
condensatori. Tranverter 144-1296 MHz. 
IK5CON Riccardo Bozzi -OP 26 -55049-Viareggio 
Tel. 0584/617735. 

kHZ + 65 MHz 
MHz + 480 MHz 
MHz + 1230 MHz 
GHz + 11 GHz 
MHz + 2400 MHz 
MHz + 4500 MHz 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel. (011) 562.12.71 - 54.39.52 — 

Telefax (011) 53.48.77 

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

VENDO: Multimetro digitale, "KT", completo 
custodia, Z- ,CC.tt rnx 
l000v cc 750V ca, zom û resistenze prova transi-
stor hfe NPN PNP; 20A; induttanze; capacità; prova 
diodi; prova continuità sonoro usato pochissimo 

£ 120.000. 
Giorgio Giovagnoli -Via Zuccari 15-47031-Rance 
R.S.M. Tel. 0549/900809. 

e "2 ••••• 
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STABILIZZATE LA VOSTRA STAZIONE 

5 kVA - NUOVO! 

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

L. 2.800.000 IVATO 

Component' I 
Elettronici s.n.c. 

FI Ilaia metano marca Férroli come nuova 
'ENDO Modem Toshiba per MSX con 
otel £ 150.000 - Stampante nuova 
MSX ancora imballata £ 130.000 
Yaesu FT 470 VHF100/200 UHF 350/ 

=.7,t,. 1,14,74 sione solo In ricezione £ 700.000 - 
_ii duova 3 elem. £ 80.000 - Cavo RG213 
5u meth 1 1500 al metro - Trasmettitorè Standard 
C58 SSB/USB 144/148 £ 400.000 - Autoradio 
Panavox £ 60.000 - Autoradio Philips DC 699R 
nuovacon imballo mai usata £500.000 - Fonovaligia 
Philips nuova anno 1955 £ 150.000. - Radio a 
valvole con occhio magico senza mobile (S.R.E.) £ 
100.000 - Ouarzi CB £ 4000 
Riccardo Musmeci -Via A. De Gasperi 4-20089-
Ponta Sesto di Rozzano Tel. 02/8257626. 
Ore 19.30+21. 

CERCO: Libretto d'istruzioni possibilmente in ita-
liano per computer EPSON HX20- ore serali 20+21 
Mauro Sarto -Via C. Pavese 1-42020-S. Polo d'enza 
(RE)Tel. 0522/873044. 

Via S. Quintino, 40 - 19121 TORINO 
Tel.(011)5621271-543952 - Fax(011)53.48.77 

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

a, articoli del corso sugli amplifica-
1 u Suono CERCO; mi mancano 
I- "F • . ono disponibili le altre parti. Dispe-

i--Uiru articolo "Un finale a sorpresa" 
tereo di Feliciano Ferretti si tratta 

L.7t: one di un amplificatore a valvole in 

Piero Piroddi -Via Fenosu -09087-Sili Oristano 
Tel. 0783/26342 ore 20+21. 

CERCASI urgentemente documentazione o almeno 
gli schemi del "level meter" TFPM-43, o similari, 
del la Wandel e Goltermann. L'apparato era in dota-
zione a laboratori Sip. 
Gianna Gianfranco - Via Ceriani 127 - 21040-
Uboldo tel. 02/9600424  

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. 

CEDO: El. flash - CO El. - El. Projects - Radio Link 
- Radio rivista - PCB - Ham Radio - Short Wave 
Mag. - Practical Wireless - Selezione- Sperimenta-
re - Nuova El. - Radio Kit -Amateur Radio- Radio El. 
- El. Oggi - Radio comunications - L'antenna - 
Elektor - CB Citizen Band - El. 2000 Cerco: CD 59 
n°3-4 (Nov.-Dic.) - 60 n°3 - 61 n°7-12 - El viva 1' 
Jserie n°9-11-13-15 Radio riv. 47+55 catalogo OM 
marcucci OM 70-72-81 Fare El. 86 n'3 - 88 n°5 - 
89 n°11 - 90 n° 5-6-7/8 - 86 n°3 RKIT 90 n°12 
Nuova El. 132/133 EL. PR VARI NUMERI 87+91 
CHIEDERE ELENCO. 
Giovanni Tel. 0331/669674. 
CERCO: schemi e relativi manuali del provavalvole 
USA TV-7/U e del misuratore di livello ed impeden-
za 200+4000 Hz mod. GM18-Al del la ditta Telettra 
di Milano. Scrivere o telefonare per accordi. 
Dario Tortato - Via Cortellazzo 20/a - 31021 - 
Mog I iano V.to Tel. 041/455243. 

VENDO: RX Explorer-300 a £ 100.000 - amplifica-
tore a valvole 80W £ 70.000 - Amplificatore autoc. 
800W a £ 270.000 - CB 23 can. 5W a £ 50.000. 
Direttiva 3 elem. 27/30 MHz £40.000 - Modem THB 
RTTY - CW £ 50.000 - Modem Packet con cavi + 
interf. RS 232 - C64 £ 95.000 - Ampl if icatore RF 88/ 
108 MHz out 15W £ 60.000. 
Giuseppe Tel. 0736/304213 

Surplus radio Emiliana VENDE: FIX FRG 7000 con 
manuali RX trio 0-30 MHz RTX 84MK1- 19MK3-
GRC 9 - BC1306- BC 1000 - CPRC 26 - PRC 6-8-
9-10 provavalvole I77-RTX 10215-1C205 e tanto 
altro. Tutto materiale perfetto. (dalle 20.30+22) 
Guido Zacchi - Via G. di Vag no 6-40050-
Montevegl io Tel. 051/960384. 

CERCO: Linea HF non manomessa. 
Enrico Pinna -Via Zara 15 -20010- S. Giorgio su 
Legnano Tel. 0331/401257 Dopo le 20. 

110 MARC 
mostra attrezzature radioamatoriali 
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A.R.I. - Associazione Radioamatori ltaliani - Sezione di Genova 
Salita Carbonara, 65 b - 16125 Genova - Casella Postale 347 
ENTE ORGANIZZATORE E SEGRETERIA: 
STUDIO FULCRO s.r.l. - Piazza Rossetti, 4/3 
16129 - Genova - Tel. 010/5705586 - 561111 - Fax 010/590880 



PRESIMEttr 
ELECTOOKIICS ITALIA 

1%7 

Nel magic° mondo CB 

Ricetrasmillenti CB 
Modellifamosi ed 

aun I che lo diverranno 

GRANT TAYLOR ___...., 
JACKSON _..........„VAL-ER,,.... 
L_INGOer-- WILSéfr.y/1 

BENJAII JERRY ERB,i....sERT-eel 

MA MMY ROBERT WILLIAM 
J.EK 

JOHNNY • JACK 
HARRY RICHARD 

Nuove energie per sprigionare 
%tutta la potenza raccbiusa in 
un gioiello firmato Pieesiezeir 

PREsioDoir 
LLECT RONJICS ITALIA s.r.l. 

_ 
Strada del Colli Sud. 1/A - Z.A. - 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Italy 
Tel. 0376/801700 r.a - Fax 0376/801666 



BASSCOMBO 
Pino Castagnaro 

Un amplificatore pr hnsso, con potenza . 
40 W, facile da co: e dal costo modest( 

Quando ci è stato chiesto di progettare un che, tramite un LED, segnala il sovraF 

amplificatore per basso abbiamo anche avuto dello stadio di potenza. 
delle indicazioni precise: che fosse di discreta Analizziamo ora, in modo più app. 

potenza, facirmente trasportabi le e di basso costo. questa sezione. 

Ci siamo subito messi al lavoro e dopo approfon-
d ite meditazioni ecco un prodotto valido, affidabile 
e dal costo non súperiore ad un centone (corn-
presi altoparlante e casa). Ma più che affidarci 
agli aggettivi facciamo parlare i numen, dando 
uno sguardo aile caratteristiche generali: 

Potenza di uscita massima: Pu = 44 Wrms@ 
Val = 39 V 

— Ingressi: J1 di guadagno 14 dB 
J2 di guadagno 34 dB 

— Distorsione arm. totale: 0.05% @ Pu = 20 W 
Corrente a riposo: 50 mA 
Equalizzazione a tre bande 

— Regolazione di «pregain» 
— Visualizzazione di “overload» 
Come si puó evincere da queste poche note, il 

nostro amplificatore, dato l'elevato rapporto pre-
stazioni/costo, si difende bene dagli analoghi 
prodotti commerciali. Se poi si considera che si 

pub intervenire facilmente sui van i componenti, si 
pub ottenere un amplificatore personalizzato 
che sicuramente farà gola a tutti i nostri amici 
musicisti. Infatti con pochissime variazioni, che 
vedremo in seguito, questo «combo» pug essere 

benissimo adattato a qualunque altro strumento, 
quail una chitarra o una tastiera! 

L'amplificatore è suddiviso in tre parti: 
preamplificatore, stadio di potenza e alimentato-
re. Il preamplificatore, che utilizza come elemento 
attivo un amplificatore operazionale quadruplo a 

basso rumore, racchiude l'elevatore di livello, il 
filtro per trattare il segnale proveniente dal pick-up 

ed itcontrollo de _1 

dicembre 1991 - — - — - 
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II preamplificatore 
Come anticipato, gli ingressi sono due. En-

trambi fanno capo al primo operazionale IC1A 
che, essendo in configurazione non iñvertente, 
presenta un guadagno in tensione dato da 1+R4/ 
RT, dove AT vale R5-1-Pl6 quando il segnale è 
applicato in J1, mentre vale solo R5 quando il jack 
viene inserito in J2. lnfatti, in questo caso, la 
resistenza R6 viene cortocircuitata a massa dal 
jack stesso. Qualunque sia l'ingresso, il segnale è 
limitato in banda da due reti R-C che fungono da 
filtro passa basso (R2-C2) e passa alto (R1-C1). 
Nella fattispecie le due frequenze sono: 5 Hz e 20 
kHz. All'uscita del primo operazionale è presente 
il potenziometro R10 che, prelevando una quota 
del segnale amplificato, funge da «pregain». 
Portando verso il massimo il cursore esso puà 
essore usato come distorsore (satura gli stadi 
seguenti)! Segue quindi una classica rete per il 
controllo dei toni (bassi, medi, alti). Questa rete 
attiva presenta un'escursione, per ogni 'slider', 
di ± 20 dB. Se i potenziometri sono a metà corsa 
(0 dB) il segnale passa inalterato all'uscita. In 
totale si ha, per ogni potenziometro, un'escursio-
ne di 40 dB. Le frequenze di taglio dei tre filtri 

sono: 10 Hz per i bassi, 1 kHz per i medie 10 kHz 
per gli alti. II controllo, come si puà vedere, è stato 
fatto su tutta la gamma audio, proprio in previsione 
di un adattamento per altri strumenti. 

L'uscita dell'equalizzatore va direttamente sul 
morsetto finale contrassegnato «PWR». Ma oltre 
che dirigersi verso lo stadio di potenza, questa 
tensione viene prelevata per pilotare un ultimo 
stadio che serve per visualizzare, tramite il LED 
rosso DI2, una condizione di sovrappilotaggio 
dello stadio finale. Il trimmer da 2 kl-2 verrà tarato 
come indicato più avanti. 

II funzionamento dell'indicatore di overdrive è 
il seguente: il segnale, filtrato dalla cella passa-
alto C9-R28, è diretto verso il piedino 12 di IC1 D. 
Questo amplificatore operazionale in configura-
zione non invertente presenta, in assenza di se-
gnale, una tensione di uscita nulla. In presenza di 
segnale questi viene amplificato con un guadagno 
variabile tramite R24. lnfine il transistore NPN 
pilota il LED indicatore DI2. 

II quarto amplificatore operazionale viene 
sfruttato per generare una tensione di riferimento 
per tutti gli altri, visto che lavorano a tensione 
singola. 

dicembre 1991 
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x;'''••••••_-.:2'... • ; 
2. un TDA2030A. Questo 

erogare da solo una 
r aumentare la potenza 
V[ori complementad: un 
on questa aggiunta la 

• i 40 Wrms. 
i : molto semplice, quindi 

la chiarire. I due diodi 
ungono da protezione. 

Le., re'. g:. 'n ik•: -) al canco, compensa le 
ciemrII .i i- dell'altoparlante at 

r'er ottenere la potenza 
_S-ri .;sere di 4 ohm. 

Montaggio 
A parte fa sezione alimentatrice, che pud esse-

re montata anche su basetta millefori, per il 
preamplificatore ed il booster è vivamente racco-
mandato luso di un buon circuito stampato. Quelli 
da noi forniti sono stati disegnati rispettando le 
tecniche audio,' per cui si raccomanda di seguire 
il nostro tracciato. 

La basetta del preamplificatore è studiata per 
alloggiare sia i LED che gli sliders. In questo modo 
l'abolizione di fill minimizza il rumore (sempre in 
agguato!). Solo i due ingressi sono staccati dalla 
basetta. Cie) è dovuto alla difficoltà di reperire 
prese jack per circuito stampato. 

VPi 

„Ai° 
nza. 

- 
I rt -) 1;.:r-f -t0 è stato ele-

-e ••• 
'rE • iv; uiametro 

esterno è di 260 mm. 
Anche il TDA2030A, essendo alimentato a ten-

sione singola, ha bisogno di un riferimento dato dal 

partitore R1, R2, R3. 

R1 

L'alimentatore 
compost° dal :rn' )re 220/24 V, il pon-

te di diodi ed un condet i7'="t Ji capacitàelevata. 
Per diminuire • uivalente abbiamo 
optato per due elettroliti DO j.tF/50 V connessi 

in parallelo. 
Il fusibile è del tipo 

IVac  

SI 

SPI 

..•omunque, 'e 

si.- della 
• 'a disposizionG 
e -roda. lniziare !CCII 

.u)n cinque p.:t=•-1 
n ...ti solo in mod ,- - 
sporgenza è subordinata all'altezza degli slid 
dallo stampato. A proposito dei LED, attenzio. 
perché il loro verso di inserimento è oppo: 
' latti DI2 ha il catodo rivolto verso C4 (cioè ve 
' alto), mentre DI1 ha il catodo rivolto verso il 
)asso. Ricordiamo che in un diodo LED il catodo 

il più corto dei due terminali. 
¡Dodo che ogni componente è al proprio posto 
effettui un controllo sul valore e sulla giusta 

Schema di montaggio dell'alimentatore. 

TRI 

02 04 

DI I I:. 
T  

vAL> 

1212> 
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rill • 11,.1 t. 7..  

1.. riD. 7 

1:î-r1 .-, 

, 

• _ 

R3 = 10 k,S.2 
R4 = 47 kS2 
R5 = 1 l<52 
R6 = 10 t<S2 
R7 = 47 I<S2 
R8 = R9 = 10 k5-2 
R10 = 10 kQ Potenz. lin. (PRE-GAIN) 
R11 = 10 k12 
R12 = 1001-<S2 Potenz. lin. (BASS) 
R13 = 10k12 
R14 = 3.9 kS2 
R15 = 100 kl-2Potenz. lin. (MID) 
R16 = 10 kS2 
R17 = 3.9 l<52 
R18 = 1.8 kg2 
R19 = 500 kS2 Potenz. lin. (TREBLE) 
R20 = 1.8 kS2 
R21 = 104(1-2 Potenz. log (VOLUME) 
R22 = 10 
R23 = 47 kS2 
R24 = 2 kg) Trimmer 
R25 = 10 kg-2 
R26 = 47 l<12 
R27 = 1.2 k.S2 

— 100 t<S2 
I — 1.2 kS2 
•-• 100 ke 

1 p.F Poliestere 
U2 = 15 nF 
C3 - 0.47 pF Poliestere 
C4 = C5 = 47 nF 
06 = 22 nF 
07 = 4.7 nF 
C8 = 0.4711F Poliestere 
09 = C10 = 0.1 
011 = 2.2 µF/35 V El. 
012 = 0.1 tF 
C13 = 100 µF/40 V El. 
C14 = 15µF/20 V El. 
IC1 = TL074 (Ved. testo) 
Ti = BC107 o equivalente 

(BC108, 2N2222, BC317...) 

d 
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LF 

D1 ÷ D4 = BY255 (11\t5404) 
diodi da 3A 

Cl = 02 = 2200 uF/50 V El. 
03 = 100nF Pol. 
TR1 = Trasformatore 220/24V - 3A 
Fl = Fusibile semiritardato 4A 
Si = lnterruttore alimentazione 

• evb 
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Collaudo e taratura preamplificatore 
Per il collaudo e la taratura servono i seguenti 

strumenti: 
— un alimentatore da 36 V / 3 A 
— un tester 
— un oscilloscopio (non strettamente neces-

sario, ma raccomandato). 
Senza inserire IC1 nello zoccolo si dia alimen-

tazione e si controllino le seguenti tensioni: 
— piedini 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tensione 

presente = 17 V 
piedino 4 tensione presente = 35 V 

— piedino 11 tensione presente = 0 V. 
Quindi si inserisca IC1 e si misuri la corrente 

totale assorbita: dovrà essere di circa 10 mA. Se 
il valore fen° è superiore ai 50 mA staccare in fretta 
l'alimentazione e cercare la causa. (Oppure 
aspettate qualche secando: il responsabile verrà 
fuori da solo con una piccola fu mata nera!) 

lpotizzando un successo di questa parte di 
collaudo, si pua passare al test sotto segnale. Per 
questo occorre un generatore di segnali ed un 
oscilloscopio. In mancanza di quest'ultimo si pug 
effettuare un controllo ad ‹<orecchio», collegando 
l'uscita ad un booster qualsiasi (anche lo stereo di 
casa va bene). Applicare una sinusoide di circa 50 
mV e verificare che sull'uscita di IC1A il segnale 
sia esattamente amplificato senza distorsione. Uti-
lizzandoJ1 il guadagno deve essere di circa 50 volte, 
mentre per J2 il guadagno sarà di circa 5 volte. II 
funzionamento del controllo dei toni andrebbe ef-
fettuato con un'onda quadra come ingresso, ma in 
questo caso vale di più la verifica ad orecchio. 

Eff( t—J!.• I _ p LL z1 

R24. IA 
IC1D i 7- I. LED 

Es: kllun 

. _ 1- • . 
diston I . 
nel J.-. I 

ingresso, r •, ". 1. • , .i7 i . .., • 

PWR non s • 
ad 1 Vrms. 

Quindi 71 ...I 11-• 71 

illumini pienamente. Cos' tacenclo, ogni qualvolta 
il segnale su PWR, cioè quello che entra nello 
stadio di potenza, arriva al livello di 1 V, il LED 
segnala il sovrapilotaggio del booster. Poiché 
l'illuminamento del LED è proporzionale alla po-
tenza del segnale, si ottiene in questo modo an-

che un semplice indicatore di potenza! Se la 
manovra su R24 non produce risultati apprezzabili 
si pug montare al sua posta un trimmer da 10 k. 
Infatti il transistore potrebbe avere un hfe troppo 
basso per svolgere pienamente Ja sua funzione. 

Per quanto concerne lo stadio di potenza, non 
essendoci regolazioni dacompiere e dato il basso 
numero di componenti, il montaggio ed il collaudo 
dovrebbero essere molto più semplici. Unica at-
tenzione bisogna parre a non scambiare Ti con 
T2 e D1 con D2. 

Per il collaudo di questa piastrina, bisogna 
avere a disposizione l'alimentatore, in quanta il 
canco, per le alte potenze, necessita di una cor-
rente di qualche ampére. Comunque, prima di 
effettuare le prove di potenza, si verifichi che sui 
piedini 1,2 e 4 di IC1 sia presente una tensione pari 
a metà della tensione di alimentazione, cioè 18 V. 
Quindi, col canco collegato, si applichi un segnale 
in ingresso. Attenzione! Se in questa fase non si 
adopera i I nostro preamplificatore, assicurarsi che 

sia disaccoppiata con un condensa-
-P. J •tso di inserisca in serie aIIm-

WR) un _ ,satore da 100/470 nF. 
z.t, 30 in cu f• catare venga usato solo 

I r2r1...o è col •• e aumentare il valore di 
15 nF ad un valore di 

 . i I- banda passante. 
che i p ryniscono segnali la cui 
dipenc.= 2.: h.ntissimi fattori. Il nostro 

. ha un ç r o molto spinto che, per 
J2 e cc i.,7olli di tono al massimo, 

ammonta (consiaerancio anche il guadagno dello 
stadio di potenza) a circa 5000. Se il vostro stru-
mento ha un livello di uscita troppo elevato si pua 
abbassare l'amplificazione del primo operazionale 
diminuendo il valore di R4 fino ad un minima di 
10 kohm. 

Fi l-lSli.   dicembre 1991 



  23 

Se a questo punto il collaudo dà esito positivo, 
siamo a cavallo! Non ci resta che dedicarci alla 

costruzione del box. 

Costruzione del box 
Per questo lavoro non occorre una grande 

abilità nelle arti dell'ebanisteria, comunque se non 
ci si sente abbastanza sicuri è meglio ricorrere 
all'aiuto di un amico capace (come abbiamo fatto 
noi!). Per quanto riguarda il materiale si puà utiliz-
zare il truciolato oil multistrato. II legno massiccio, 
anche se è senza dubbio migliore, non è adatto 
perché col tempo e con le variazioni climatiche si 

deforma. 
In figura viene suggerito un modello, ma ognu-

no puà adottare la forma che vuole. L'unica pre-
cauzione da prendere è nelle dimensioni della 
cassa dove è situato l'altoparlante, che deve es-

sere di volume pari a 0.5 litri. 
II prototipo è stato dotato, posteriormente, di un 

vano dove poter alloggiare i cavi di collegamento 
della rete e i van i jacks ad uso del musicista. 

La cassa deve essere ermeticamente chiusa, 
quindi si abbondi in colla e viti. D'altronde su 
questa stessa rivista, più volte van i Autori hanno 

r 2 -tr_sz'f_sr ̂  box. 

o 

o 

Pannello frontale: piano di foratura. 
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affrontato Il tema della costruzione di sistemi di 
altoparlanti, per cul si rimanda, per unatrattazione 
più esauriente, ai detti articoli. 
È possibile inserire della lana di vetro all'interno, 

ma cio non è strettamente necessario. Eventual-
mente si faranno delle 'prove ad orecchio per 
valutare lo spessore del materialefonoassorbente. 
In ogni caso, cio che si raccomanda vivamente è 
la perfetta chiusura di tutti gli interstizi. 

Questo è tutto. 
Prima di chiudere vorrei ringraziare l'arnica 

Pasquale per il contributo dato nella costruzione 
del box. Senza di lui l'opera non avrebbe mai 
avuto inizio. 

Come al solito sono disponibili le basette dello 
stadio preamplificatore (L. 25.000) e dello stadio 
di potenza (L. 15.000). 
A tutti buon lavoro! 

METEOSAT 

NOAA METEOR 

PROSAT HARDWARE SYSTEM Vers. 2.0 
Interfaccia PROFESSIONAL PC-SAT e 

software gestione satelliti geostazionari e polari a coloni 

Sincronizzazioni: METEOSAT - NOAA - METEOR 
Acquisizione massima a 1024 x 768 grafica VGA e Super VGA 

Disponibile su prenotazione presso: 
MICROKIT 

C.so TorMo 4/R Genova - Tel. 010/561808 

PROFESSIONAL Prosat Hardware System è un prodotto 
R.G.M. elettronica 

via delle Fabbriche 42/R Genova - Tel. 010/639352 - 639079 

Disponibile dimostrativo su disco telefonando allo 
010/639352 - 639079 - Fax 010/639355 

I :In 4 • ' I I 

---

- ••• -1;• !', 

ir 

'I:. „ 
- • • 

'• 
•1! 



  25 

RIVELATORE DI 
STRADA GHIACCIATA 
dal Laboratorio di E. FLASH 

Caratteristiche tecniche 
Alimentazione: 12 V/cc batteria auto 
Stabilizzazione di tensione interna 
Regolazione soglia di allarme mediante trimmer 
Sensore rilevatore di temperatura NTC 
Avviso sonoro di allarme circa 1 sec. 
LED di allarme acceso in continuità per il perdu-
rare del pericolo 

"Un apparecchio quantomai utile per la sicurezza di noi 
automobilisti. Moite sono le vetture moderne dotate di rive-
latore esterno per temperatura: un dispaly che segnala la 

eraturafuori dell'atit" m « inci r‘ssun veicolo possiede 
r larme ghiaccio. 

positivo che presentiamo colma egregiamente questa 

e nntre amate aiitomobili 
di ( d '71 • . 7:: • ) 

alz . ''ci 
z i 

de :;"•il rcp11a MaSSinla 
SiCi. I. ,;.11ii lo di dare 
informazion • . r: di Lioni del Dui. stradale. 

Sono le • compuiur ai bordo che 
informa su"F`: esterna, dispositivo 
particolarm inverno per informare 
guidatore c •-• .• I ;.:umazioni di ghiaccio sulla 
stn h i. cazioni sulla temperatura 
esl 7.17 r7r:••r:Drio essere ricavate da un 

è difficile trovare auto 
che segnalino i fatidici O gradi con un suono od 
una spia particolare. Cià sarebbe opportuno per 
evitare che il guidatore si distragga guardando 
pannello digitale. II circuito che proponiamo è di 
minime dimensioni e potrà essere alloggiato in 
abitacolo sotto il cruscotto in prossimità delle spie. 

Alimentato direttamente dal contatto chiave 
dell'automobile, si accendr — r appena si met-

terà in moto il veicolo. 
II nostro avvisatore inoli solo informerà 

l'utente con la luce di una spesse volte, 
puà passare inosservata, ma anche con un suono 
continuc pi ;econdo. 

Mentre il segnale acustico si attiverà una sola 
volta, la spia luminosa, nel caso perduri il pericolo 
di ghiaccio, continuerà a segnalare l'evento - In 
questo modo non si arrecherà eccessivo fastidio 
al guidatore pur continuandolo ad avvisare della 

Ç. I ghiaccio. 
dovrà essere posto sotto il paraurti 

dell'auto nella parte anteriore del muso, riparato 
dal vento ed al coped°, ma non interessato da 
fuoriuscite di cabre determinate dal motore o 
radiator 

II trasferimento di segnale tra sensore e 
centralina avverrà mediante cavetto schermato 
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che il pin 11 sia all? ;? 
OTC., accenderà e nello steo: 
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REG. T.° 

NTC 

c. i,.esitore che risente, maggiormente degli 
altri tipi; delle differenze di temperature. 

. aumenta la resistenza 
L a qui il nome di NTC, o 

= efficiente di temperature 
,  

circuiti. 

Realizzazione 
Un apposito circuito stamp.. .;terà il com-

pito dell'autocostruttore e, Jr,,! semplicità 
circuitale non penso possano ir Isar get e problemi. 

Basterà essere accorti sia net saldare che net 
disporre i componenti. 

Come abbiamo giàanticipato, il sensore dovrà 
essere posta in zona remo. n-Ltralina, sut 
muso dell'auto, non tropp 7.n.t.02 Jall'asfalto, 
dietro il paraurti, lontano di -. Llore 

L'NTC dovrà essere ar I un piccolo 
cappuccio metallico con pa Dndutt v a al 
silicone. In superficie uni colla cia-
noacrilica bloccherà it tuttc 

Attenzione percid ad isc rente i due 
reofori dell'NTC nei pressi e col cavetto 
schermato. Nessun condut. E dccare l'in-
volucro protettore dell'NTC 

Una guaina esterna aft :.1 '7 .etto scher-
mato preserverà quest'ultii danni 
lungo il percorso tra il El. il uscotto al-
l'interno della vettura. 

-on un passantino e vite, il pacchet-
eo.„.tto il fascione del paraurti anteriore. 

All'interno dell'automobile invece ponete it cir-
cuito sotto il vano spie del cruscotto, con la spia 
in posizione ben visibile all'altezza dell'occhio del 
pilo— 

Assolutamente non dovranno essere fatte 

giunte sut cavetto della sonda. 

Taratura 
Per quanto riguarda questa fase diremo che è 

preferibile fare tutto in laboratorio, ma nulla vieta di 
operare già sull'auto, torse con un pizzico di 

difficoltà in più. 
Controllate dapprima di aver cablato perfetta-

mente tutto, poi immergete l'NTC impermeabiliz-
zato in un contenitore con ghiaccio ed acqua, la 
cui temperatura, in precedenza, era segnato a 0 o 
1° poi date tensione. Regolate il trimmer molto 
lentamente fino al punto di soglia in cui il LED si 
accenderà ed il buzzer emetterà un suono. Torna-
te infinitesimamente indietro con la vite trimmer. 
Aspettate qualche tempo poi rialimentate il sensore 
e reimmergete nello stesso contenitore alla stessa 
temperatura, dopo un attimo ci sarà l'allarme. Se 
cid non avviene ripetete la taratura. 

Attenzione! In alcune automobili dell'ultima 
generazione molti apparecchi interni utilizzano 
sistemi elettronici a commutazione, per cui "vanno 
a spasso" per l'auto spurie in alta frequenza. In 
quei casi è necessario racchiudere il circuito in un 

box metallico posta a massa della vettura. 
Sempre ottima precauzione sarà interporre sut 

positivo un fusibile di protezione da 0,5 A. 
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GALAXI URANUS 
PREZZO INTERESSANTE 

PRESIDENT JACKSON 226 CH 
AM-FM-SSB 10W AM - 21W PEP SSB 

NEW 

RANGER RCI-2950 
25 W ALL MODE - 26/32 MHz 

INTER STAR SHIP 34S AM/FM/SSB 
INTER TORNADO 345 AM/FM/SSB 
GALAXY PLUTO 271 CH AM/FM/SSB 

ALAN 87 RTX veicolare, 271 ch., 
25.615 - 28.315 MHz - microrono 
con PTT. 

FORMAC 777 - 280 canali- AM /FM !SSB 
• - 25.615+28.755 MHz Deluxe Mobile 
Transceiver Built-in Echo + Time - RF 
input: 35 W SSB / FM • 25 W AM. 

•-•-•• •1;? -;•!25.r.: 
- 

•Le•ELP I - 
• • II 9.1 1' 
STL In1- .-4.errie. 

_ 

40 W UHF - 50 W VHF - Doppia 
ricezione simultanea - Microfo-
no con display LCD - Tono 1750 
Hz - Vasta escursione di freq. 
RTX. 

KENWOOD TS-790E - Multiban-
da VHF/UHF - All mode 45 W 
VHF, 40 W UHF - Autotracking 
per RTX via satellite. Doppio 
ascolto full duplex in tutti i modi. 
Unità 1200 MHz optional. 

PACKET RADIO  
4A. 

• [1.2,, . • eprom 3.02. 
▪ • L 

e C/64 
• D .0 300 Baud HF e 1200 Baud VHF • vengo-
no f .n.41 .,▪ .7Du....171-..1 lrogrammi DIGICOM Vers. 4,02 e 3,50; 
• m F.] ano in omaggio. 

! .1 r;\ incluça) Pre: 

GALAXY SATURN TURBO ,eneral 
4.11anon Modes CW, FM AM USA. LS. PA 
..quency Range 26-32 MHz 

,rnuency Control Phase-locked synthesizer 
Frequency Tolerance s 0 005% 
Frequency Slabohly z 003% 
Operaung Tempereare Range -30°C to+50°C 
Mctophone (6-pint. 

600 shin dynamic type 
AC Input Voltage (2205 50Hz) 
AC Power Consumption MOW 
Antenna Connectors Standard $0.239 type 

ICOM IC-W2 
TX 138,174 -380+ 
470 - RX 110 + 174 - 
325 + 515 - 800 + 
980 - Estensione a 
960 MHz 5 W - 30 
memorie per banda - 
3 potenze regolabili. 

ICOM IC-24 ET 
Ricetrasmettitore bi-
banda FM 5 W 144-
148 MHz 430-440 
MHz con ascolto 
contemporaneo sul-
le 2 bande. 

STANDARD C520/528 
CON SPECIAL CALL 
AUTOMATIC° 
Ricetrasmettitore portati-
le bibanda con ascolto 
sulle 2 bande e funzione 
transponder. 
Larga banda. 

e4p.cePeo. 

KENWOOD TM-741E 
RTX veicolare VHF/UHF FM multiban-
da - 144 MHz 430 MHz + terza banda 
optional (28 MHz; 50 MHz o 1,2 GHz) 
- 50 W in 144 MHz, 35 W 430 MHz. 

KENWOOD TM-702E/TM-731E 
FM dual bander VHF-UHF - Doppio ri-
cevitore doppio display - Fassi da 5-
10-15-20-12,5-25 kHz - DTSS - Uscita 
25 W/50 W - Microfono multifunzioni. 

NO VITA 1991 

YAESU FT-26 / FT-76 
Nuovo podatile miniaturiz-
zato, più piccolo e leggero 
dell'FT-23 con vox inseri-
to, 53 memorie, controllo 
automatico del consumo 
della batteria, 4 livelli di 
potenza selezionabili. 
Si accettano prenotazioni. 

KENWOOD TS 850 S/AT 
RTX in SSB, CW, AM, FM e FSR - 100 kHz, 
30 MHz - 108 dB - 100 W - 100 memoria-
presa RS 232 - 2 VFO - Alim. 13,8 V. 

KENWOOD TS 450 S/AT - 690 S/AT 
Copra tutte le bande amatoriali da 100 
kHz a 30 MHz (50-54 MHz TS 690 S/AT) 
- All Mode - Tripla conversione con DTS 
- Step 1 Hz - Accord. aut. - Filtro selez. - 
100 memorie - Indicatore digitale a barre 
- Speak processor audio - Display LCD 
multifunzione. 

YAESU FT-1000/FT-990 
2 VFO - 100 kHz - 30 MHz-All Mode - 100 
memorie - 200 W RF (FT 990 100 W RF). 

PREZZO PROMOZIONALE 

' • • :;•.1, 
din 

„,,;•,,»;, 

iI r4 

'•••••••, 

ICOM IC-R100 - Ricevitore a vasto spet-
tro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM. 

ICOM IC-R1 - AM/FM a vasto spettro 100 
kHz a 1300 MHz 100 memorie, 

SCHEDA PER SSB OPTIONAL. 

ICOM IC-R7100 - •pi In, t-
tro freq. da 25 MH_ • • I- "' -D-
de - Sensibilità 0,2 • ' D. 

SPEDIZIONI ANCHE CONTRASSEGNO - VENDITA RATEALE (PER CORRISPONDENZA 
CENTRO ASSISTENZA TECNICA - RIPARAZIONI ANCHE PER CORRISPOI 

IA) 
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SCHEDA GPC® F2 

-TENTE MICROCONTROLLOFtE 
iIC ALLA PORTATA DI TUTTI 

7 ICORPORATO UN EPROM 
-̀1 •-rIAMMER 

Salvatore Dam/no 

Il continuo rinnovamento tecno-
log ¡co spostagli obbiettivi, ed anche 
il campo amatoriale ne è coinvolto. 

Fino a ieri le possibilità del di-
lettante erano limitate, in quanto 
costretto a progettare e costruire 
tutto. Oggi anche per lui è possibile 
adoperare come normali compo-
nenti, elementi che in passatoerano 
dei faticosi punti di arrivo. La sche-
da è uno di questi elementi. Non c'è 
più bisogno di addentrarsi nei pro-
blemi circuitali, come non c'è più 
bisogno di sapere come è stato 
realizzato circuitalmente un deter-
minato integrato. Basta conoscerne 
il pin-out e le caratteristiche 
funzionali, per poterla adoperare 
efficacemente come un macro-
componente nei propri progetti. 
Questa nuova concezione consen-
te di pater affrontare problematiche 
più impegnative, dedicando il pro-
prio tempo alla soluzione del "noc-
ciolo" del problema, senza doversi 
disperdere su troppi fronti. In altri 
termini si è avuta una crescita del 
livello tecnico-culturale, con un 
conseguente innalzamento degli 

obbiettivi che il dilettante intende 
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MCS BASIC-52 un facile 
linguaggio INTEL per l'auto-

mazione. 
II BASIC con cui è stato masche-

rato il chip è stato studiato apposi-
tamente dalla Intel per un proficuo 
uso nel settore dell'automazione. 
Esso infatti dispone di tutta una se-
rie di Statement e di accorgimenti 
che lo rendono molto efficace e co-

"..C:•=s • 'In.. 

" !7. 
: I 

Il i {.- 17 .1T111 .1 
Per su'perare queste difficoltà si 
pub ricorrere all'aiuto di qualche 
routines in linguaggio macchina, per 
accelerare le operazioni più criti-
che, oppure utilizzare un Compila-
tore per il BASIC MCS 52 quale il 
BXC51. 

Luso del Compilatore velocizza 
di mort° le operazioni, ampliando il 
campo di applicazione della sche-

_ 

•i i Ir. 

II montaggic 
F2 è estremarr 
curo e non 
procedure di 
che ormai tutti I Fr.1 
conoscono ed 

II circuito s rv-
grafia dei comr 
le f,r.:r: r. .c-;1`3. 
prie. 
sior 
vol( - 
spensabile pe 'i-
dentificazione 
jampers di strir i.- ; 

tutti g I 
propri zoccoli, CU'I.V:1 la 
sottostanti scril 
È conveni. i Ji 

montaggiodai 
si quali le resistenze, I 
i condensatori ecc. 

In un secondoterdi 
montare gli zoccoli 
questo proposito è 
concetto di montare -.1i •• 
su zoccolo, scegliE -1-
quelli di buona qui 
meglio se gli zoccol 121 '1,-;:c 
tornito con contatto •••o• 

Per ultimi possor 
tati i connettori e gil 
A questo punto 

attenzione il circuitc• 
punti non ben stagn -.1 . . 
altra imperfezione. Fi  
provvedete, tramite 2.-:-
dotti, ad una accuri.-zi 1=1: 
stampato in modo 
alcuna traccia del d 
altri residui del l'avver on$.t..L.A • 11:Js 

Finita la pulizia, r 
componenti attivi, p 
zione al loro orientan, 1.._ 
punto si possono •:'. I-
laudi finali. 

Collegate con ui U M DE 

I. " ci: I 

27. 
r • ;,7,-;•• r.-.7r. 

; • 
te il programma di comunicazione 
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in vostro possesso. 
Per quanti usano il programma 

di comunicazione CROSS-TALK 
diamo le seguenti indicazioni di uso: 
lanciato il programma, settate i pa-
rametri di comunicazione secondo 
il seguente specchietto: 

9600 BAUD, 1 STOP, 
NO PARITY, 8 Bit 

oppure potete caricare la maschera 
di configurazione che vi vienefornita 
nel dischetto degli Esempi BASIC 
assieme allo stampato della scheda. 

Una volta settato II Cross-Talk, 
rispondete con un RETURN aile 
successive richieste. A questo pun-
to battete "GO LOCAL" e vi accor-
gerete che la maschera di rappre-
sentazione cambia completamente 
ed il cursore è fermo in alto a sini-
stra. In questo momento la scheda 
sta aspettando un carattere per 
potersi sincronizzare con il giusto 
Baud-Rate. Battete quindi la barra 
spaziatrice. Dopo un momento di 
attesa vi apparirà il messaggio di 
presentazione del BASIC che si ri-
velerà a vol indicandovi la Release 
e rimanendo in attes vostri co-
mandi. 

Possiamo provar( he la sche-
da é in funzione batt:rdo un sem-
plice comando che attivando 
Buzzer di bordo emetta un suono: 

PWM 150, 150, 2000 <CR> 
Appena battuta la riga indicata 

e convalidata con un Return, do-
vremo sentire un suono della durata 
di circa un secondo e nel contempo 
si deve illuminare il LED giallo L-1 a 

-Pheda. 
punto possiamo pro-

r:alcuni dei program-
r• dischetto di esempi 

• ' scheda, quale il 

è sufficiente colle-
C. Flat-Cable da 20 vie 
connettore CN2 dellaschedaGPCe 
F2 al connettore K3 o K4 della GO2 
I/O. Da personal battete "NEW" per 
cancellare eventuali programmi 
presenti sulla scheda e quindi pre-
mete il tasto ESC. La linea di stato 

figura 1 - I. .L;I: 7 one componenti 

cambierà vi apparirà la 
richiesta "C • • 

Potete c battere "SE 
DEM0825f. ' ilidando la ri-
chiesta con i • I 
ricercherà ill • e lo 
trasmetterà 7..itto il 
processo dit I. .3trete 
seguire sullo schermo del Personal, 
in quanto vedrete scorrere il listato 
del programma trasmesso. 

Alla fine, dopo un Return di chiu-
sura, potrete mandare in esecuzio-
ne il programma con un RUN o li-
starlo con un LIST. Siete ora in gra-
do di intervenire come volete sub 
scheda semplicemente con' un op-
portuno programma. 

Nell'ampia serie di programmi 
fornitivi con la scheda, si fa ricorso 
sia aile possibilità offerte dalla GO2 
- I/O che a quelle ben più ampie 
della scheda DEB - 01 che con le 
sue sette differenti sezioni vi con-
sente di provare a pilotare un 
Display LCD oppure uno Fluo-
resente nonché di apprendere 
come effettuare lo Scanning di una 
tastiera a matrice e di un Display a 
LED a sette segmenti. Buona parte 
degli esempi forniti fanno uso del 
connettore standard di 'I/O digitale 
da 2-0 vie normalizzato 
Tramite questo connettore norma-
lizzato di I/0 si pué comandare con 
estrema facilità tutta una serie di 
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lievo con il mondo dell'automazione 
o per affinare le tecniche di spe-
rimentazione. 

PROGRAMMATORE DI 

EPROM DI BORDO 

Una caratteristica molto impor-
t:, f:e della GPC e F2 é quella di 

re a bordo scheda, un efficien-
1 -• imo programmatore di EPROM 
✓ -gad() di accettare sia le 2764, 

le 27128 nelle loro varie ese-
=L—ioni NMOS o CMOS. 

Le operazioni di programmazio-
da effettuare tramite la GPO F2 

D.:4-o di una semplicità esemplare e 
Donsentono di congelare in 
iOM il programma BASIC che 

= 1:-te sviluppato e di farlo partire 
• Dmaticamente all'atto 

sione. 
Ammettiamo che abbiate ado-

-:-ato la GPC e F2 per costruirvi un 
• sticato antifurto per la vostra 

a, o un programma di gestione 
per il plastico ferroviario, oppure 
uno spettacolare gioco di luci per il 
Presepe o per l'albero di Natale, 
oppure un sistema di telecontrollo 
da attivare e comandare tramite la 
linea telefonica. Una volta fatte tutte 
le sperimentazioni del caso e verifi-
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mento. Vediamo come si procede in 
questo caso: 

a) accendere la sezione DC/DC 
Converte Jamper J1 
nell - 1D1 - I--' P-2. L'accensione 
del I.n 17 'Hi— ̂ he la 
sez 2 r:••11 na, mentie la pre-
ser,2.1 «r• --aE one di program-
ma: 1-is sarà segnalata 
dall lei LED Verde. II 
Janioei Der selezionare la 
tensione di programmazione e deve 
quindi essere posizionato in 1-2; 

b) abilitare l'alimentazione degli 
zoccoli di programmazione, ponen-
do il Jamper J2 nella posizione 1-2. 
L'accensione del LED verde L3 a 
bordo della GPC® F2 ci segnalerà 
che tutto é pronto per la program-
mazione. 

7) Possiamo a questo punto 
impartire gil opportuni comandi: da 
tastiera battiamo 

<CR> 

il LE, _ 2 di bordo si ac-
cender• ri r-..11 no segnalando-

ci che é iri alto y 
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figura 3 - Schema jampers (LC) 

Personal, in quanto la GPC® F2 é in 
grado di operare autonomamente 
sotto il controllo del programma che 
abbiamo messo in EPROM.. 

:® F2 JAMPERS DI BORDO 

La scheda GPC 
9 jampers di borao per poter 
configurare il funzic ,i• in fun-
zione delle varie eE 

Qui di seguito vengono elencati 
in ordine, con la relativa spiegazio-

ne sul funzionamento. 

Ji = Abilitazione della ROM inter-
na del Monochip. 

ApE,7to = la ROM 
iremo Es. or7iri :I chip BASIC 

J 

if tir 
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J2 = Seleziona il taglro di RAM 
montato su 108. 

Posizione 1-2 = RAM da 
8KBytes. 

Posizione 2-3 = RAM da 
32KBytes. • 

J3 = Selezionailtipodidispbsitivo 
presente su IC7. 

Posizione 1-2 = Presente 
RAM da 8K o 32K. EPROM 
da 8K o 16K. 

Posizione 2-3 =. Presente 
una EPROM da 32 KBytes. 

J4 = Impone il campo di indiriz-
zamento in cui viene selezio-
nato il dispositivo IC8. 
A seconda del tipo di PROM 
montate si ha un diverso fun-
zionamento. 

Configurazione con 103 
PROM tino BU. 
I ' 

'C.': • "1 r 
0000H-1FFFH. 
I secondi 8K vengono 

mappati nel campo 4000H-
7FFFH. 

La restante parte, se c'è, 
non viene gestita. 

Posizione 2-3 = 108 viene 
visto in un unico blocco tra 
0000H-7FFFH. 

.1-
rf 

TI - I 

1.3.:1-JD! 

La restante parte, se c'è, 
non viene vista. 

Posizione 2-3 = 108 viene 
visto in un unico blocco tra 
0000H-7FFFH. 

J5 = Impone il campo di indiriz-
zamento in cui viene selezio-
nato il dispositivo 107. 
A secondo il tipo di PROM 
montate si ha un diverso fun-
zionamento. 

Configurazione con' 103 
PROM tipo BU. 

Posizione 1-2 = 107 non 
viene mai abilitato. 

Posizione 2-3 -IC7 viene 
mappato nel campo 2000H-
3FFFH. 

PORT B 

PPI 

8255 

PORT A 

PORT C 

UPPER 

PC^T 

LC 

Port B.0  

Port B.1 

Port 6.2 

Port B.3 

Port B.4 

Port B.5 

Port B.6 

Port B.7 

X 

X 

X 

X 

X 

RR6 

 Cr.2>•—• 

. I 
• r t. `a' 

bit 4+7 

bit 0+3 

figura 4 - Schema di Input-Output PPI 8255 

Pin 

9 i-12 

Pin 

13 

Configurazione con IC3 
PROM tipo MD. 

Posizione 1-2 = I primi 16K 
vengono mappati nel campo 
0000H-3FFFH. 

La restante parte, se c'è, 
non viene vista. 

Posizione 2-3 = 107 non 
viene mai abilitato. 

J6 = Gestisce le modalità di utiliz-
zo per il segnale INT1 della 
CPU. 

Posizione 1-2 = Cannette 
al Pin.6C (/INT) del BUS il 
segnale INT1. 

Posizione 2-3 = Cannette il 

segnale INT1 della CPU a 
GND. 

J7 = Seleziona se si opera con 
programmazione intelligente 
o meno. 

Posizione 1-2 = Program-
mazione normale. 

Posizione 2-3 = Program-
mazione con algoritmi intelli-
genti. 

J8 = Reset locale. Pub essere 
connesso ad un tastino ausi-
liario di RESET. 

J9 = Connessione della Batteria al 
Litio all'orologio. 

Aperto = Batteria di ah -

1 Ir''/ 
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mentazione RTC disinserita. 
Chiuso= Batteria di ali-

mentazione RTC inserita. 

GESTIONE DEI DISPOSITIVI 

DI I/0 
La G PC® F2 gestisce vani 

dispositivi di I/O sia a bordo scheda 
tramite le risorse del BUS Abaco®, 
permettendo di indirizzarle a dei 
ben precisi indirizzi. 
A titolo informativo, va ricordato 

che i dispositivi di bordo vengono 
visti in un campo di indirizzamento 
continuo di 64 locazioni. Questo si-
gnifica che l'immagine del di-
spositivo sarà ripetuta più volte al-
l'interna del campo di indiriz-
zamento. 

II mappaggio di tali risorse è 
affidato al dispositivo program-
mabile IC18. II modello marcato 18 
da noi adoperato ha le seguenti 
caratteristiche di incfirizzamento. 

IC17 PPI 8255 
Registro Port A 
Registro Port B 
Registro Port C 
Registro di Controllo 

IC20 PIT 8253 (13) 
Registro Contatore O FA4OH 
Registro Contatore 1 FA41H 
Registro Contatore 2 FA42H 
Registro di Controllo FA43H 

IC19 PIT 8253 (A) 
Registro Contatore O FA8OH 
Registro Contatore 1 FA81H 
Registro Contatore 2 FA82H 
Registro di Contrallo FA83H 

IC16 RTC 6242 
Registro dei Secondi, 
unità FACOH 
Registro dei Secondi, 
decine FAC 1H 
Registro dei Minuti, unità FAC2H 
Registro dei Minuti,decine FAC3H 
Registro delle Ore, unità FAC4H 

Registro delle Ore,decine FAC5H 
Registro dei Giorni, unità FAC6H 

• 

FA0OH 
FAO1H 
FAO2H 
FAO3H 

Registro degli Anni, unità FACAH 
Registro degli FACBH 
Registro giorno 
della Settimana FACCH 
Registro di controllo D FACDH 
Registro di controllo E FACEH 
Registro di controllo F FACFH 

BUS Abaco® Schede varie di 

I/O. da FBOOH fino a FFFFH 

> O o 

T2 Trig. 

RX 

AUX 

TX 

Vpp 

+5Vcc 

I 2 

> o o 

3 4 

O 0 

5 

O 0 

6 

7 /3 
O 0 

9 10 

O 0 

11 12 

O 0 

13 14 
O 0 

15 16 
O 0 

12 

PWM 

N.C. 

N.C. 

NC 

NC 

GND 

GND 

Port A Bit D 1 

Port A Bit D 3 

Port A Bit D 5 

Port A Bit D 7 

Port C Bit D 6 

Port C Bit D 4 

Port C Bit D 2 

Port C Bit D 0 

GND 

GND 

3 4 

O 0 

5 6 
O 0 

7 8 

O 0 

9 

O 0 

10 

II 12 
O 0 

13 14 
O 0 

15 16 
O 0 

17 18 

O 0 

19 20 

O 0 

Port A Bit D 0 

Port A Bit D 2 

Port A Bit D 4 

Port A Bit D 6 

Port C Bit D 7 

Port C Bit D 5 

Port C Bit D 3 

Port C Bit D 1 

+5 Ver 

Riservato 

Tab. 1 Con nettore CN3 Senate e segnali ausiliari lb. 2 Connettore CN2 di I/0 Standard Abaco® 

OUT 0 - B 

1 — 

I -lI  z 

. 

+5 Ver 

GND 

GATE 0 - A 

GATE 1 - A 

GATE 2 - A 

OUT 2 - A 

3 4 
O 0 

5 6 

O 0 

7 8 
O 0 

9 10 
O 0 

11 11 

O 0 

13 14 
O 0 

15 16 
O 0 

17 18 

O 0 

19 20 
O 0 

CLK 0 - B 

OUT 1 - B 

CLK1-Ji 

OUT 2 - B 

OUT 0 - A 

CLK 1 - A 

OUT 1 - A 

CLK 2 - A 

Tab. 3 Connettore CN" e Interval Timer 8253 

dicembre 1991 
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GPC® F2 - LISTA DEI COMPONENTI DA STAGNARE 

K1 - Connettore Maschio DIN 41612 64 Fr90° Carpo C tipo A+C 
CN1, CN2 - Connettore a basso profila a ',.:7.atolino 20 Vie 90° 
CN3 Connettore a basso profilo a scato.i. 16 Vie 90° 
D1 = D6 - Diodo tipo 1N4148 
LD1 - LED da 3mm giallo 
LD2 - LED da 3mm rossa 
LD3 - LED da 3mm verde 
Q1 - Transistor 2N2907 
XTL1 - Quarzo HC18 da 11.0592 MHz 
XT1 - Quarzo per orologio da 32.384 kHz 
BT1 - Batteria al litio tipo TAD IRAN TL586 o SAFT LM 2032 
BZ1 - Buzzer CB - 16BP - 06B 
J1, J8, J9 - Strip maschio passo 2,54 mm da due poli. 
J2 = J7 - Strip maschio passo 2,54 mm da tre poli 
101, IC2, IC4, IC5 - Zoccoli da 20 pin 
103, IC11, IC18, DIP 1 - Zoccoli da 16 pin 
106, IC17 - Z -I 
IC7 = IC10 - I 1E1..7 r 171 
IC12 = IC14 i7p, .4 7 ; 

IC16 - Zoccc f'79 
1015 - 7806 .7; 
IC19,1020 - 
CV1 - Compensatore z-1 pt-
Ci. C2 015, 016 mg 023 027, 033, 034, 037, 038, 039 - tantalio 22 g- 6,3V 

_ • 025, 026, C28= 030, 035, 036 - n° 20 condensatori multistrato da 100 kpF 

)+1 da 10 Pin 4,7 kí 
-.H. 1.-i , da 10 Pin 10 licS2 

RE; ' 7 istenza 1/4 W 10 k52 

- 

. • 

R7, R9 - 47 kiS2 1/4 W 
R12 - 270 12 1/4 W 

GPC® F2 - LISTA DEI COMPONENTI SU ZOCCOLO 

Cl, IC4, IC5 - 74 LS 245 
IC2 - 74 LS 373 
103 - TBP 18S030 Programmata "BAS" oppure "BU" 
IC18 - TBP 18S030 Programmata "18" 
106 - 8052 AH BASIC 
107 - Eventuale EPROM con Utility 
108 - RAM D4364 o D43256 
109, 1010 - EPROM con PROGRAMMA UTENTE 
IC11 - MAX 232 
IC12 - 74 LS 08 
1013 - 74 LS 14 
IC14 - 7407 
I016 - C 'ogio OKI M6242B 
1017 - 
I019, IC__ - D8253-2 oppure D8254-2 
N° 7 Ca,,79ieri per Jampers a strip maschi 
DIP1 - E - Switch da 8 vie 

dicembre 1991 
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CONCLUSIONI 

Arrivati a questo punto siete pa-
droni della situazione e potrete 
spaziare autonomamente e libera-
mente in ogni aspetto del vasto 
mondo del micro-controllo. 

Le applicazioni sono solo limita-
te dalla fantasia... e voi ne avete da 
vendere. 

Ricordate che esiste una inte-
ressante Utility in EPROM conosciu-

ta come "BASIC A+B" che vi con-
sente di aggiungere alcuni comodi 
Statement al MCS BASIC 52, quale 
il RENUMBER, ma, cosa ancora più 

- , vi mette a disposizio-
ne un Assemblatore in Linea, per 
poter scrivere delle Routines As-
sembly, senza dover uscire dal 
BASIC. lnoltre, questa EPROM con 
il relativo manuale é disponibile e 
pub essere adoperata tranquilla-
mente sulla nostraGPC® F2, con tutti 
i vantaggi che questo comporta. 

Un ultimo consiglio. Procuratevi 
il manuale originale Intel del BASIC, 

o l'equivalente in Italiano presso la 
grifo®, in modo da poter sfruttare al 
massimo le potenzialità della sche-
da e del comodo MCE 
buon divertimento. 
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hrimPPE FACSIMILE METE() 

FAXPROFESSIONAL 
Interfaccia e software FP per la 
gestione di mappe facsimile con 
computer IBM compatibili. Rico-
noscimento automatic° di START, 
STOP, velocità (60, 90, 120 righe 
al minuto)con autoimpaginazione 
della mappa. Definizione grafica 
640x350, 640x480. 800x600. 
Impostazione oran da program-
ma per salvataggio e stampa au-
tomatici. Sintonia a monitor per 
una perfetta centratura. 
Stem pa professionale con routine 
per 9 e 24 aghi sia a 80 che 136 • 
colonne. 

4  

J  

FAX1 
Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile 
metereologico e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili. 
Campionamento di 2560 punt' per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 
400/150 Hz, possibilità di reverse (positivo/negativo). Definizione grafica CGA, stampa 

molto curate, pari al faxprofessional. 
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ANTENNA VLF 
Espressamente studiata per permettere la ricezione delle DL là dove non vi sia lo spazio di installare un filare. L'antenna 
VLF, costruita in alluminio anticordal e acciaio inox, ha una ottima resa nell'arco di frequenze comprese tra 20 kHz e 3 MHz 

e puà essere utilizzata fino a 15 MHz. 
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KIT PROFIESSUONALII PER ENTENIDTTORE 

I Ili. 

e -- 

MU,rib si rivolge ad un tipo di utente professionale e smaliziato che ricerca e pretende prodotti 
tecnolo icamente avanzati e di altissima qualità, anche quando si rivolge ai Kits Elettronici. 
L2 seleziona i prodotti con estrema attenzione esaminandoli nei minimi dettagli. 
Particolare cura é rivolta agli stampati che vengono realizzati con tecniche costruttive altamente 
professionali. Nelle sofisticate schede di CPU ad esempio si lavora sempre con i fori 
metallizzati e con trattamento galvanico di accrescimento e riporto di Stagno-Piombo; Doppio 
Solder-Resist protettivo da entrambe le facce; Trattamento di protezione delle piste con la 
sofisticata tecnica dell' Hot Air Levelling cd annerimento delle stesse; Serigrafia dei componen-
ti su entrambe le facce dello stampato; Fresatura a controllo numerico; Test Elettronico su tutte 

le piastre; ecc. ecc. e tutto quanto fino ad ora avete potuto 
solo osservare sulle schede professionali delle più 
prestigiose case del settore Elettronico. 
elECP impone un nuovo standard qualitativo al mercato 
Elettronico dei Kits offrendoVi nel contempo la carta 
Tecnologica che puè dare una potente spinta aile Vostre 
idee ed ai Vostri progetti. MP,EC vi porta ad anni luce 
da quanto Vi é stato proposto fino ad ora. /.2WC)1 é in 
grado di offrirVi tutto questo a prezzi incredibilmente 
convenienti come potete constatare leggendo qui di seguito 
alcuni esempi. Per tutte le voci presentate, é possibile 
acquistare il solo stampato, il kit con tutti i componenti 
oppure l'oggetto montato e collaudato. Per maggiori 
dettagli, consultate il catalogo oppure rivolgetevi al Vostro 
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; ideale per 
qualsiasi applicazione. Circuito stampato con le due PROM di configurazione già 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 genera 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. 

arifer=...U.00000000 - SPA 01 Scheda Prototipale per il BUS Abaco®. 
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 circuito. Circuit , ttr'rd rrp1tt deL 
SN 4929 di non facile reperimento Lit.36.000+Spedizior 

- MB4 01 Scheda di Mother-Board per il BUS Professic-e.k- l'e.rr® .:-0-seiv 

schede. Circuito stampato completo di tastino di reset L 

- PIO 01 Scheda con 96 Linee di I/O a livello TTL, sett. t =:-.r.7.,ni..7.+111 P. 

sei connettori Standard di I/O da 20 vie. Sezione di Watcl- - 
di segnalazione. Circuito stampato Lit.36.000+Spedizior 
DEB 01 Scheda per lo studio e la sperimentazione deli •- e j r'=_,Ar.'"17.1.--'"i L!11. 

Port Paralleli come quelli disponibili sulla GPO® F2 o .7:1 2:.11: ..:•un..-c•f. 5. 

stessa scheda ben 7 diverse sezioni con cui sperimentare i j•i •:.‘= ••.k2. -”:61 
Pilotaggio di un Display LCD; Pilotaggio di un Display R.' -..;;Ae; • !.;..,7,,LE. 
di una stampante; Generazione di un suono; Scanning di In': 1,F.L : t..  

a LED; Interfaccia al campo tram e . Cicuito s à i 5! 

-a'AíBritei=4.a0C11021eà' 

« 

. • , • 
Man: 

•O9OOOOOQO C9 

... 88888i8888 piiilz  
tIll III: 

mciarmillumusigsm. 000000 0000000 OOOOOOOOOOO 000000000 

::::::SÓCI=CÓMEMerg; 
OLIO 000000000000•90000 yvvaveuvu 

000000000000000 O OOO 
OOOOOO 0000000000000 

OOOOO 0101=3:d 

1048  ......... CÓMEHMEhtgli 

t It lo. tUI 

SPA 01 

PIO 01 

GPC ® F2 di programmi di esempio da -.'"1 7. con la G . 7.; . ;••:..;• 
altro tipo di Linguaggio. Lit.68. "I: • :1: 

- XBI 01 Modulo per barra DIN con ingresso per connettore standard di I/O da 20 vie del tipo TH. come Aic 1'; 1' 

GPC® F2 o sulla PIO 01. Trasforma le 16 —TL disponibili su questo connettore in; 8 linee di Ingress l N.7s. 

morsettiera a rapida estrazione, Optoisolati • n. lizzati tramite LED; 8 linee di Uscita Optoisolate e visus • 

bufferate tramite Transisator da 3A con una  ttiera a rapida estrazione tipo Sauro. Circuito stampato Li 

I prezzi indicati sono comprensivi di IVA al 3%. `!• on. .12 

AO . 
40010 BEI,.1'‘ 

GPC® sono marchi registrat LA !'1.‘ Pd ' 



RICEVITORE 
PHILIPS 
TIPO 2514 

Giovanni Volta 

II radioricevitore che mi accingo a descrivere è 
stato immesso sul mercato nel 1928. 

Visto dall'esterno l'apparecchio non suscita mo-
tivi di ammirazione, anzi "dice proprio poco", eppure 
a quell'^-^^2.  trovó ampia 
diffusior ,• À 

cm) e 1.-_, 
corrent( .'n'.1.3 ...--

sissimo 74:1, 
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tentato di ricavarlo. 
Dico tentato perché ho impiegato ben cinque 

ore per poter mettere assieme lo schema che vi 
propongo, e sul quale, in certe parti, non mi 

sentirei di giurare. 
II punto più critico è la regolazione del volume 

F"-lii:. 211 cc 
- ;72 
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.iu torniarno nizero 
• , 1.. che 
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prima (E 442), è l'amplificatrice in aita frequenza, 
I •, - F alivelatrice (stadia a reazione) 
E 1.e. implificatrice Finale di bassa 
f-• ta valvola (2506) come di 

. quell'epoca,è la raddrizza-

trice a due semionde. 

dicembre 1991 
  11_1=1-11'19,.,k1A. 
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figura 3 - Vista di come si presenta 
l'apparecchio allorché liberato dalla 
copertura 

ISTRUZIONI PEF ". Quanto sopra è anche quanto 
appare nella prima pagina del 
libretto di istruzioni che accom-
pagnava l'apparecchio (Figura 2). 

La banda di ricezione da 200 a 
2000m è suddivisa in quattro 
sottobandeselezionabili mediante 
commutatore la cui levetta di co-
mando è posta al centro del 
frontale delrapparecchio. 

Tale comando agisce sia nel 
circuito accordato d'aereo sia nel 
circuito accordato posto tra la 
prima e la seconda valvola. Tra 
l'altro quest'ultimo circuito è mol-

to caratteristico in quanto Li e L2 
sono coassialmente distanziati tra 

ro e tale spazio è utilizzato da L3 
..he puà in esso ruotare di 180. 

Questo stadio di rivelazione è 
accoppiato a quello finale me-
diante trasformatore intervalvolare 
che costruttivamente e posto nel-
lo stesso contenitore i due trasfor-
matori sono tra loro ruotati di 90'2 
per evitare possibili accop pia-
menti e quindi oscillazioni dello 
stadio finale. Ovviamente entro 
tale contenitore i due trasformato-
ri sono bloccati da una colata di 
catrame. 

Per mia sventura nell'appa-
recchio in esame ho proprio do-
vuto smontare tale parte in quan-
to uno dei due trasformatori era 
interrotto. Le tensioni negative per 

DELL'APPARECCHIO RICE 1' E 

TIPO No. 251 

L
'apparecchio ricevente PHILIPS PI .- . 
sivarnente per luso su una rete a ...vcielicr aiteLliaca, c can 

apparecchio a 3 valvole. La tensione di accensione. la ten-

sione anodica e la tensione negativa di griglia sono ottenute a mezzo 
di un apparecchio ausiliare collocato nell'interno dell'apparecchio ri-

Levente stesso. Luso di batterie o di apparecchi ausiliari separati è 

dung ne soppresso. 
La parte di bissa frequenza dell'apparecchio è egualmente utiliz-

zabile per l'audizione in altoparlante della musica di un grammofono 

servendosi di un riproduttore grammofonico. . 
L'apparecchio è montaLo con le valvole PHILIPS per correlate al-

ternara E 44.2 per l'amplificazione di alta frequenza, E 415 per la 
dereczione, B 443 come valvola di uscita e con la valvola raddrizza-

trice PHILIPS N. 2506. 

MESSA IN FUNZIONAMENTO 
L'apparecchio viene spedito con le lampade imballate separata-

mente. il posto che ciascuna valvola deve occupare è indicato nella 

figura 

443 P4/5 VAL VOLA RADDRIZZATRICE 
N° 2506, E442 

/WET 17 DI confoAmEivro DEI 
RIPRODUTTORE GRANNOFONIE0 

Fig. 1 

SPINA DA'NTENNA 

FILO 0/TERRA 

SPIN PER LA PRESA DI 
CORRENTE DELLA RETE 

figura 2 - Fotocopia della prima pagina del libretto di istruzioni per luso 

dell'apparecchio 
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aartmer 

figura 4 - Altra vista dell'apparecchio. Notare la compattezza della costruzione 

¡gura 5 - Vista particolareggiata dell'apparecchio. A sinistra in basso il contenitore del trasformatore intr7. a7 4. 1.7,.. 
di quello di uscita. Le quattro viti su di esso servono per il fissaggio del contenitore stesso sia per il 
lettrico che di uno dei due trasformatori. 

le varie polarizzazioni di griglia sono ricavate dalle 
impedenza di filtro poste sulla presa centrale del 

secondario alla tensione del trasformatore di ali-
mentazione. 

L'apparecchio in esame prevede l'allaccia-
mento alla rete alternata di 143 Volt e non è 
provvisto di cambio tensioni. 

Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche 

elettriche delle w 7:1 17)11 r 2 
l'elenco delle vi) E.iqu• no 
essere utilizzate • • ••1 

Ritengo opportuno riportare il contenuto delle 
pagine. 7-8-9 del libretto di "Istruzioni per luso 

dell'apparecchio ricevente Philips 2514" dalle quali 
emergono quali fossero, allora, le difficoltà per 
ben sintonizzare una stazione. 
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lOnF 

E4I5 B443 

Contain che si apron° tcyliendo 
pannello di copertera infencre 

2 

Antiche Radio 191 de-614— 

CONTI. 

ELETTRONICA 
FLASH 

TOTTITYINTE y NTI 

2506 

PHILIPS Modell° 2514  

▪ 1-5-91 

siee.1 

SCALA 

tabella 1 - Caratteristiche elettriche delle valvole utilizzate 

Tubo 
Filamento 

V 
A 

Va 

Volt 

la 

mA 

Vg, 

Volt 

Vgz 

Igz 

S 

mAN 

Ri 

rvin 
g 

Pu 

Watt 

4 60 
E442 

1 
200 4 -2 

0,5 
1 0,4 

E415 
4 

200 6 -8 — 1,4 0,011 15 — 
1 

B443 
4 

250 12 -19 
 150 

1,3 0,045 0,6 
0,15 3 

4 
2506 300 75 / / / / 

1 

tabella ; e :"• 1 

Tubo 11.1.7-1 Lc;,! 

' 

E442 
; Y, 1.1S4, RENS1204, 

E415 
A4-AF, DN1L1, L, 1 F, r •t, .REN1W, REN1004, 

• 7...7-.4.. L L ›.."1 I . VT2 

B443 
E r-Te. 71. _L ". !IP , PP416, RS4143, SS415PP, TL415, 164, 

4 .5 ' - 

2506 ' I , f 1, R0437, 4G105, 506 

1151-1.-Rilà0P 



COME SERVIRSI DELL'APPARECCI 

ttoni di regolazione 

L'apparecchio è munito dei seguenti bottoni di re 

: bottone di regolazione del condensatore primar..1 :14x _ 1-

tonizzazione del circuito d'antenna; 

S -----: bottone di regolazione del condensatore second , ' 

T regolazione dell'accoppiamento di reazione; 

V = regolazione del volume dei suoni e della selettic, 

piccola leva determinante la gamma della lung 

desiderabile. 

Fig. 4 

La lectura della scala dei condensaron i variabili si fa attraverso 

la piccola finestra. 

La sintonizzazione 

Dopo avere connesso l'apparecchio come indicato in queste istru-

zioni per luso, il bottone V viene girato a fondo nel senso della 

freccia e l'interruttore a leva trovantesi al centro del pannello obliquo 

viene disposto sull'intervallo di lunghezza d'onda che comprende la 

lunghezza dell'onda della stazione da ricevere. In seguito si gira il 

bottone di reazione nel senso della freccia fino a che l'apparecchio 

innesca, cià che si riconosce dal brusio prodotto dall'altoparlante. 

Gil aPparecchi uicini non subiscono alcuna perturbazione per 

questo innesco. 

Dopo si regola il condensatore seçondario, cià che provoca dei 

fischi per delle posizioni determinate. Quando un fischio si fa sen-

tire si gira il condensatore primario fino a che il fischio prodotto 

sia il più intenso e si riduce l'altezza del fischio il più che possibile 

a mezzo del condensatore secondario; immediatamente dopo si gira 

nel senso opposto a quello della. freccia il bottone della reazione T 

fino a che il fischio cessa e sia sostituito dalla musica o dalla parola 

e nessun altro fischio si faccia sentire girando leggermente da sinistra 

a destra il condensatore secondario. Si continua in seguito con pre-

cauzione la rnessa a punto dei due condensaron i fino a che si otten-

gono i migliori risultati. 

La più forte ampiezza dei suoni si ottiene girando a fondo il 

bottone per la regolazione del volume V, ma cià avviene a scapito 

della selettività. Talvolta l'intensità massima si ottiene prima che 

questo bottone sia girato a fondo; essa allora diminuisce oltrepas-

sand° la posizione di miglior regolazione. 

Quando. girando il condensatore primario, non si riesce ad ot-

tenere il massimo dei suoni, cià vuol dire che la lunghezza del-

l'antenna è esagerata. In tal caso si puà ottenere un miglioramento 

raccordando l'antenna ad uno dei for di contatto 2 o 1 invece del 

foro 3. 

Si attira rattenzione sul fatto che passando dalla gamma d'on -

7 8 
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c t alla gamma d'onde 3 è commutata la bobina primaria e non 

obina secondaria. Per aumentare progressivamente la lunghezza 

c dai zoo ai 600 metri si dovrà dunque girare progressiva-

nente la scala del condensatore secondario nel senso di o° a 180°. 

1...; prima parte di questa scala serve alla sintonizzazione sulla posi-

2 :.,.1e 3 del commutatore, la parte restante sulla posizione 2 del 

nnutatore. 

Avendo cosi trovato la regolazione per una determinata stazio-

'e la si nota. Quando dopo diverse audizioni si avrà la certezza 

c•••-e la pdsizione trovata è la più favorevole, allora la si puà segnare 

5 a tabella destinata a questo scopo e trovantesi in nuesto 

1 stessa stazione potrà sempre ritrovarsi alla posi2.•.—a 

ricevere SeFIZa perturuaz.tvw. LI.J.J1111JJ14/111 •:' • .1 

da vicine. Più piccola è la differenza de L: 

stazioni ricevute senza perturbazione e 

Ma se la ricezione viene ad essere disturl •-] IF•• • 

selettività dovrà essere aumentata; ciè pm 

1) girando il bottone di regolazione del 

a quello della freccia; 

2) raccordando l'antenna sui con-

tatti 2 o 1. SPINA 0,4 . A 

Con queste due manovre si 

provoca una diminuzione del vo-

lume dei suoni. Ci o puà essere 

compensato regolando il boni,91. 

il più vicino possibile alla i,t - 

sizione d'innesco e avendo 1.D •: 

" 
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Frequenza 1.8 30 MHz in segment di 1/8 
Tubi: due 3-500Z 
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Frequenza 1.8 30 MHz 
Impendenza ingresso 50 ohms 

Sintonia automatica 5/30 secondi massimo 
Possibilità di sintonia manuale 

Possibilità di memorizzare le sintonie 
Commutatore per 4 antenne 

Inclusa filare o linea bilanciata 
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Giorgio Taramasso 

CD 

Con un integrato, un relè e pochi componenti di 
recupero, un indicatore di errori di lettura per CD-
player e un muting per la ricerca veloce. 

Avete mai provato a guardare i vostri preziosi 
Compact Disc in controluce? Se si, avrete certa-
mente notato che — oltre a graffi, sporcizia, im-
pronte — alcuni di essi hanno dei minuscoli forellini 
nella metallizzazione interna, che, attraversati dal la 
luce, li rendono simili a un bellissimo cielo stellato, 
specie se la fonte di luce è abbastanza intensa. 

Non dovete perdere il sonno per queste imper-
fezioni, poiché se tutto cid crea sicuramente 

‘jr. j1:A .eivi v. I t., 
pe Ir 9. 

perc,r1-..',.. op-4 1:-:.,T-11-1  

d n r 
c solric 

F CS Fr I'd 
mac,a S.on potentissirria .!-..tnziore '21.1 r...:orrfri,-)le 

d 13147arze di fabt.liricEr(10-10 cot-,•2•.. 
ir e.iers 

nri2,Dfc, filobofics pongonorrncJis 

entnItreb.i, si nt-Ai ch s — ir YiÇïiifl 
d 1 I i—corregof,r7uro ;.•111:ierrori r:-,Peefeni ui , 

f I -3 df.iri s' dat Lidrenty:q a 

• si 5'ç,7e,sbt,, 7;;OL-Ivib.li in •:AssenzEl arr-.7-1 

corircCo 'r;o.r.:‹,strulione: del 

c..eirrezieek.Ccmcc a. ;1g 
e i ;::;•..L,;.f7 .. re,e•Eu...ilazizyrë.• Mairu 

ric uai serve.. a 

di 

eFiss,re: 

r».". se, .111c., a cho 
c;•..3; Luit&li ,a0r-

retti : da cui ...I. -1. !.:7r • i)olo circuito. 

In tutti i letton i di CD vi sono alcuni chip ad 
altissima integrazione (VLSI) che si occupano 
delle funzioni del lettone (servomeccanismi del 
gruppo di lettura laser, elaborazione del segnale, 
decodificatori van, filtro digitale, convertitori DIA): 
su alcuni pin degli IC di decodifica e filtro sono 
presenti i segnali di avvenuto rilevamento e cor-
rezione di un errore, di interpolazione di un cam-
pione non corretto e di intervento del muting. 

..11 

— — 0 Tcr.:171, 
c.0 5'0, rim. ID bas 

a,trU di 

i ti,r ri 

p11 eirdr.',,:firri7... 

—  o treno caso irrch 

• ' 

e.::Cp7. 7'."),.aril, ,': .'7%p) -.: -;7af'cz., -r-!zi 

-! J.,ter De André rimangono ascoltabili (e grandi!). 

dicembre 1991 et, 
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uci3  s 2 ,;c n•kmi.,:enuti alti: 
tralasciando per ora il pin 2, soffermiamoci sul 3 
(-CLEAR), collegato al circuitio di silenziamento 
audio del lettore: questo pin è normalmente alto e 
va basso per tutto il tempo in cui, per esempio, 
poniamo il lettore in pausa (PAUSE). 

In questo caso il circuito di tracking mantiene 
bloccato il pick-up laser, che si trova forzato a 
rileggere continuamente la stessa porzione di 
traccia (similmente a quella tradizionale del disco 
in vinile, questa non è altro che una lunghissima 
spirale, ma nel CD parte dal centro e finisce 
all'esterno): .771 ; 71-
a girare, 11 pick •• I 
traccia ad ogni • 
nisse il circuito di silenziamento, ascoltereuirr.7. 

di 

sa Ito. q:. a :11.D i, 

si pin ci in basso, i t-blo 2 - i 

monostabili. 

Ir.; F • 1:Drrto,-. 

,7 -1- .1 

.7à= 717. r7.:7.- 711: 1:- 17"e'.7'e 

i1 .!"L 

iHr." —•• 1.. 
.--J•I Ji S5.0 0i i'o 
pick-up si sposta qua' e l?!.: .L7T:susano • - 
nabile serie di 1:1 r 

tantomeno as( 
C'è ancora • •' 1.,[11.) 

veloce all'inter • 7. L r,2! .0'.?.. II ) 

« » - che • 
non visualizza - I - - 

meno nel caso e ipE, 
complicatada 7.. 
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• 10  

11CCLR 

R4 22K 

Modifica collegamento 
LED a catodo comune 
(BC337 sostituisce 01, 
RX collegata a 
Pin 13 ICI) 

RX , 

BC337 LD1 
10K 

Ri 100R ERROR 

74LS123 

HOTE VALIDE PER LETTORI PHILIPS 

RL1 
RL 33R 

 (AUDIO GND 

  03  ..",«.,-(AUDIO OUT CL)  

1N4148 4 /\/\—<AUDIO OUT CR) 

 i1 RR 33R 

02 REED SV 
BC327 C4 7T- .1uF SEZIONE ATTENUATORE USCITA 

7F PER AVANTI/INDIETRO VELOCE 

—ERR : dal pin 26 dell'SAA7210 C—HFDD o dal 
pin 12 del MAB8441—T012 del lettone +5VCC/D/G GND : dall'alimentatore del let-tore 

—MUTE: dal pin 23 dell'SAA7220 (—MUSB) o dal << e >> dai rispettivi tasti del lettone 
pin 11 dell'SAA7210 C—MUTED del let-tore Cfunzionamento a impulsi -negativiD 

MODIFICA PER TASTI << >> A IMPULSI POSITIVI 
MODIFICA PER TASTI << >> CON CHIUSURA VERSO POSITIVO 

— Invertire polarita' D1, 02 
— Scollegare R3, C3, pin 2, 9, 12.IC1 — Sostituire R4 con resistore 2K2, collegarlo 
- Invertire polenta' DI, D2 a massa anziche' a positivo 
— Sostituire R4 con resistore 100K, collegarlo — Collegare pin 9 ICI a massa 

a massa anziche' al positivo — Collegare gruppo D1, 02, R4 a pin 10 ICI 
— Sostituire 02 con BC337, e collegarne 

emettitore a massa, collet -tore a 
gruppo RL1, D3, C4 MODIFICA PER TASTI << >> CON CHIUSURA VERSO MASSA 

— Collegare pin 2 IC1 a collet-tore 02 
— Collegare gruppo DI, 02, R4 a base 02 — Scollegare pin 12 IC1, R3, C3 

con resistore 22K — Collegare base 02 + pin 2 ICI a pin 9 ICI 
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all'ingresso del secondo monostabile (pin 9), con 
DI, D2, R4. L'uscita negata di quest'ultimo (pin 12) 
va all'ingresso del primo monostabile—cioè al pin 
2, che avevamo tralasciato — causandone, se 
bassa, l'inibizione per il tempo in cui resta premuto 
uno dei tasti; il secondo monostabile, cdn R3 e C3, 
trasforma la successione di impulsi in uno stato 
logico stabile. 

Ma è proprio col trafficare sulla funzione di 
SEARCH che ho pensato di ovviare ad un incon-
veniente del mio lettore, che credo comune a 
parecchi altri apparecchi: la mancata attenuazione 
dell'audio. 

La «voce di Paperino», tipica della ricerca 
veloce è necessaria per capire a che punto del 
brano si è arrivati, ma è anche terribilmente fasti-
diosa se ascoltata a volume pieno, specialmente 
in cuffia:Infatti i letton i di più recente progettazione, 
e i portatili in particolare, sono provvisti di 
attenuatore automatico. 
È sufficiente aggiungere 02, che conducendo 

eccita RL1, il quale pone in parallelo all'uscita 

audio del lettore i due resistori RL ed RR. 
L'attenuazione dipende dall'impedenza di uscita 
propria del lettore — di solito compresa Ira 
50...1000 ohm — per cui vanno calcolati in base a 
questa per un' i J.af Ji -D dB: nel mio 
. I loro dovere. 

• • .Jal paventato 
• • F 1-7 segnale 

.t1L in fase di 
:``'7L +: jarantisce da 

eventuali pegg tra i 
canali dovuti apacitivo nel 

relè; l'assorbimento è m -Li • .7•‘: r.. dizione, 
per di più in tutti i letton i CD l'e a +5 volt 
dei circuiti logici è separato stadi 
audio, proprio per evitare int.rL.• q :e. 

Per quanto riguarda gli e ponenti: Cl, 
C4 e D3 sono gli abituali filtri, 
protettori di extra-tensione mentie R1 
limita la corrente in LD1; p€-r e di forare il 
pannellofrontale del lettore si . ittare un LED 
giàdisponibile, che puó quinc31,, una «doppia 
funzione», o sostituirlo con doppio 
(bicolore). 

Prima di intervenue sul let • iJispensabile 
cercare di capire dove e in cI. i. . lo agiscano i 
segnali occorrenti al circuito, r.. ..r rimando agli 
esempi forniti con lo scher -%:J• :rico; inoltre, 
prima di metter mano al salcI_L. _ •,_ossibilmente 
a bassatensione e comunque con la terra collega-
ta al telaio del lettore), ricordatevi di scollegare il 
lettore dalla rete. 

Per rendere agevole il reperimento del fatidico 
pin di «errore rilevato», è utile «danneggiare» 
un CD, scrivendoci sopra con un pennarello: ve-
drete quanti errori! Poi, basta pulirlo con un po' 
d'alcool 

Bibliografia 

Progetto, 2/90, «Come ti va il CD», pp. 98-103. 

Audio Review, 4/87, P. Nuti, «I buchi del CD», pp. 

36-37. 

Audio Review, 3/88, R. Lucchesi, P. Nuti, «Digital 
audio per tutti», pp. 74-89, con amplia bibliografia. 

JEGNA DEL RADIANTISMO 

VISTOSO SUCCESSO DEL I° RADIANT 

DI NOVEGRO (M ilano) 

La I» edizione della fiera del Radiantismo svoltasi al Parco 
Esposizioni di Novegro nei giorni 2-3 novembre, ha dotato 
Milano di una nuova manifestazione fieristica destinata a 
ripetersi annualrnente quale importante punto d'incontro per 
tutti i radioamatori CB e OM. 

Imposta con le caratteristiche di Mostra-Mercato per il 
vasto settore dell'elettronica, della computeristica e della 

c.nentistixia per tekeziiiiii di ri-ir.-;:ambin 27,....7;rs!Dnati e collezionisti privati, e inoltre di Esposizione-vendita di radio d'epoca 
-frass?g,e.a d: (1:: ha si/ accriLL. o • Sim i primi posti in Italia. 

reccezicna le 72i-litggiio esstri.ii u...c.:11'.passidell'Aeroporto internazionale di Milano/Linate lascia intravrtert di una 
ri piitt alie:he in mpoinii.:reinaz, mele Into che è già silo studio per la prossima edizione un meeting con i radio amatori di una nazione 
p ethia LI queer: camii.:;. »'rch eruesto, per assicurare cioè le migliori condizioni climatiche e ambientali, si è convenuto di 

lA per i Tutte le ditte panecipanti alla I, edizione hanno riconfermato la loro partecipazione alla 
2' t ià aperte le iscrizioni dei nuovi partecipand i quali potranno rivolgersi possibilmente via fax al COMIS LOMBARDIA - Via Boccaccio 7, 
2> . .2" 1.111,1TO - al n. 02/4›é; • V4988016. 

Fi 1111'10 dicembre 1991 
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

lntroduzione 

Probabilmente siamo stati i primi in Italia nello 
sperimentare ed utilizzare la tecnologia LASER 
(nello spettro visibile) nelle comunicazioni tra 
radioamatori. 

Abbiamo cosi dato vita al nostro gruppo OPTO-
LASER, capitanato da IW4BLG Pier Luigi. 

II periodo di progettazione, sviluppo, realizza-
zione e collaudo delle nostre apparecchiature 
(tutte Home-madé) è stato certamente molto lun-
go ma, tutto sommato, piuttosto proficuo visti i 
risultati alla fine ottenuti. 

Di conseguenza, anche la preparazione degli 
scritti che potrete leggere sulle pagine di questa 
Rivista, ha richiesto tempi lunghi a causa della 
complessità degli argomenti trattati. 

Ecco spiegato il perchè del nostro "ritardo", 
rispetto ad altre riviste, nel pubblicare questo 
materiale, tratto per lo più da "appunti" di alcuni 
OM facenti parte del nostro gruppo. 

Speriamo vivamente di guadagnarci il perdo-
no offrendovi in cambio degli scritti "DOC."! 

LASER: 
brevi cenni storici e principi di funzionamento. 

di Massimo Mascagni, IW4BBF 

Il terminale LASER e un acronimo del-
l'espressione inglese "Light Amplification by 
Stimolated Emission of Radiation" che significa 
amplificazione della luce mediante emissione sti-

molata di radiazioni. 
II laser fu concepito nel 1958 da A.H. Schaw-

low e C.H. Townes come estensione del MASER 
(M= Microwave), ma la prima realizzazione risale 
al 1960 ad opera di T.H. Maiman che utilizzó come 
materiale attivo un monocristallo cilindrico di 
rubino sintetico. I primi laser a gas furono costruiti 
nel 1964 mentre, nel 1978 fecero la loro comparsa 

i primi dispositivi a semiconduttore con emissione 
infrarossa. 

Solo recentemente le case costruttrici hanno 
messo in commercio dispositivi nello spettro visi-
bile. 

Sorgenti delle radiazioni ottiche. 
Dato l'elevato valore della frequenza delle ra-

diazioni ottiche, la loro emissione è un fenomeno 
di natura atomica, da attribuire ad oscillazioni di 

particelle elettriche all'interno degli atom!. 
La spiegazione teorica della emissione di luce 

da parte della materia ruota attorno alla teoria che 
fisico danese Niels Bohr mise a punto nel 1913, 

utilizzando il modello atomico di Rutherford e la 
teoria dei Quantum di Planck. Seconde Rutherford 
l'atomo è formato da un nucleo centrale attorno al 
quale ruotano, su orbite diverse, gil elettroni. 

Supponendo l'emissione delle radiazioni elet-
tromagnetiche da parte dell'elettrone di natura 
continua, se si applicassero a questo modello le 

leggi classiche degli elettromagnetismo ogni 
elettrone dovrebbe irradiare energia elettroma-
gnetica a spese della sua energia di movimento. 

Il suo moto dovrebbe essere quindi rallentato 
con il risultato che, percorrendo una traiettoria a 
spirale, l'elettrone andrebbe a cadere sul nucleo. 

Per risolvere questa contraddizione con i feno-
meni fisici, Max Planck suppose che l'emissione e 
l'assor.:1-nento di energia raggiante non avvenis-
sero in modo continuo, ma per multipli di una 

dicembre 1991 
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3) Un elettrone puà cambiare orbita,ma ogni 

cambiamento implica uno scambio energetico. 
per passare da un'orbita interna ad una più esterna 
l'elettrone deve assorbire energia, ma puà spon-
taneamente compiere il passaggio inverso. 

In questo modo cede la differenza di energia 
tra due livelli sotto forma di radiazione elettro-
magnetica. 

4) La frequenza della radiazione emessa nel 
passaggio tra un'orbita e l'altra è proporzionale 
alla differenza di energia: 

f= (El — E2) / h 

dove f è la frequenza della radiazione emessa 
El <E2 energia dell'elettrone nelle due orbite 
h è la costante di Planck 

Questa teoria Bohr la verificà compiendo ac-
curati studi sull'atomo di idrogeno (che ha un solo 
elettrone), trovando perfetta corrispondenza con 
le formule empiriche ricavate da J. Balmer nel 
1895 sulla lunghezza d'onda della radiazione 
emessa. 

Applicata ad atomi più complessi, la teora di 
Bohr, denuncia i suai limiti: all'atomo sono stati 
applicati i concetti della meccanica macroscopica. 
Negli ultimi decenni, ad essa, è stata sostituita la 
meccanica ondulatoria che parte da presupposti 
completamente diversi. 

Tuttavia questa teoria ha il merito di aver in-
trodotto il concetto di livello energetico, sottoline-
ando il principio, valido per ogni teoria atomica, 

che l'elettrone scambia energia solo per "quanta" 
e che, ogni interazione puà avvenire solo se 
l'energia in gioco è superiore ad un quantum. 

Principio di funzionamento del Laser 
Lo schema costruttivo base di qualunque La-

ser è costituito da due specchi parzialmente ri-
flettenti tra i quali viene posta il "mezzo attivo": una 
sostanza con particolari caratteristiche. 

Una sorgente esterna di energia, ad esempio 
una scarica elettrica o un fascia luminoso, irradia 
il "mezzo attivo" producendo l'eccitazione di alcuni 
atomi (passaggio degli elettroni in orbite superiori). 

La situazione di"eccitazione" di questi atomi 
non è una condizione stabile: essi tendono a 
ritornare alla condizione precedente, generando 
radiazioni luminose di energia pari a quella im-
magazzinata ed in grado, a loro volta, di incidere 
sul livello energetico di altri atomi. 

Gli atomi colpiti dalla radiazione luminosa 
emettono, a loro volta, una luce con la stessa fase 
e lunghezza d'onda di quella incidente (emissione 
stimolata). 

Facilitata dalla presenza degli specchi aile 
estremità del "mezzo attivo", si ottiene la genera-
zione di una sarta di fenomeno "valanga" all'interno 
dellostesso per cui si ha unaemissione di radiazioni 
elettromagnetiche con particolari caratteristiche. 

Solo una parte di queste attraversa gli specchi, 
che ricordiamo non sono completamente riflettenti, 
formando cosl, un sottile raggio luminoso. 
I fotoni generanti hanno le seguenti caratteri-

stiche: 
Monocromaticità 
Coerenza 
Direzionalità 
Brillanza 

II mezzo attivo impiegato pug essere: 
GAS 
Miscele di gas atomici: 
Molecolari: 
lonici: 

STATO SOLIDO 

Elio-neon (0.632 um) 
CO2 (10.6 urn) 
Argon, Kripton, 
Xenon (0.488-0.515 urn) 

Rubino (0.694 um) 
YAG (1.06 um) 

LIQUIDI 
Liquidi inorganici 
Coloranti (dye) organici (0.32-1.20 urn) 

CHIMICI Fluoruro d'idrogeno 

L1E1-11-1Q.,•1C,   
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SEMICONDUTTORE GaA1As (0.75-0.88 urn) 
InGaAsP (1.3-1.5 urn) 
InGaA1P (0.67 urn) 

Laser a semiconduttore 

Un diodo laser è una giunzione di tipo"pn" in 

cui è racchiuso il "mezzo attivo». 
Generalmente il diodo laser è una struttura a 

sandwich (double-hetero Junction) con uno strato 
emettitore di luce intermedio (active layer) rac-
chiuso tra gil altri due (cladding layers), tra cui 
esiste una grande differenza di livello energetico. 

Inoltre lo strato interno è caratterizzato da un 
maggiore indice rifrattivo rispetto agli altri, per-
mettendo alla luce generata di rimanere confinata 
all'interno dello stesso. 

Per limitare il consumo di energia, le correnti 
vengono concentrate in sottili canali laterali a 
forma di striscia. 

La figura (A) m' ostra la tipica struttura di due 
diodi: il primo del tipo "Gain guided" e il secondo 
del tipo "Index guided". 

Gain-Guided-Laser 

Blocking Layer In-GaAs) 

Cladding Layer (p-In(GaAl)P 

Active Layer (InGaP) 

Cladding Layer (n-In(GaAhR) 

Substrate (e-GaAs) 

Electrode 

figura A 

Index-Guided Laser 

II secondo ha il mezzo attivo a forma di striscia, 
ed è affiancato, ai lati, da un materiale che possie-
de una differenza energetica sufficiente a conte-
nere la luce, in modo da favorire la propagazione 
in "horizontal transverse mode". 

Caratteristiche dei diodi Laser 

Caratteristica potenza-corrente 
La tipica caratteristica della potenza ottica 

emessa, in funzione della corrente diretta (figure 

B), evidenzia i due valori di corrente Ith e lop. 
Fintanto che la corrente rimane al di sotto della 

soglia (Ith) il dispositivo fornisce una "emissione 
spontanea". 

Solo al suo superamento e fino al raggiun-
gimento della soglia di lavoro (lop), si ha una 
"emissione stimolata". 

Lasing wavelenght 
L'osservazione di un diodo laser in oscillazione 

rivela uno spettro composte da moite frequenze 
che differiscono di pochissimo tra loro (modo 
longitudinale). 

Cià è dovuto al laformazione di onde stazionarie 
tra gli specchi posti alle estremità del "mezzo 

attivo". 
La lasing wavelenght è definita da: L= lambda/ 

2 • n (figura C) 

Reflector 

n: refractive index 

Reflector 

figura C 

L: spacing behr.en efebos 
n :refractive inde, 

lasing wavelength 

Modi di emissione 
Se si osserva lo spettro di un diodo laser in 

oscillazione si dud determinare il tipo di modo 
longitudinale, mentre il modo trasverso puàessere 
studiato misurando la distribuzione della intensità 
luminosa sulle superfici lateralli del canale, 
oppure a distanza dal punto di uscita del raggio. 

Lo specchietto riportato sotto presenta la clas-
sificazione dei Modi di emissione dei diodi laser a 
semiconduttore. 

Ruma 
I dic i laser sono associati con i seguenti tipi di 

rumore: 

dicembre 1991   FI Frtl-ink-A 
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modo di emissione direzione delle stazionarie caratteristiche 

longitudinale 
tra i riflettori 
(asse ottico) 

spettro 

composta 
(multimode) 

monoci 7 

(single 

trasverso 
perpendicolare 

Ñormale allasse ottico e 
perpendicolare allo strato attivo 

fascio 

singolo 
- - - 

orizzontale 
trasverso 

Normale allasse ottico e 
orizzontale con lo strato attivo 

angolo di err C 

vert. ampio 

1- Quantum 
Questo tipo di rumore è causato dal fatto che le 

transizioni degli elettroni avvengono irregolarmente 
sia in emissione spontanea che in quella stimo-

lata. 
Con correnti al di sotto della soglia l'uscita 

generata è rumore bianco senza alcuna frequen-
za caratteristica. 
2- Mode Hopping 

ll rumore generala, quando un diodo laser in 
modo longitudinale "salta" in un altro modo, viene 
definito "Mode hopping noise". 
3- Return light 

Quando il diodo viene usato in un dispositivo 
complesso, una parte della luce emessa puà 
ritornare all'interno del laser stesso, causando 
rumore. 

II rumore prodotto dal la interferenza con la luce 
rientrante si definisce "Return light noise". 

Costruzione e funzionamento 
il diodo laser ha una struttura come quella 

mostrata nella figura (D) ed (E). II chip laser è 
posizionato al centro della flangia del contenitore. 

Sul lato frontale il raggio viene irradiato attra-
verso il foro (protetto dal vetro) e viene chiamato 

fascio principale. 
L'uscita del fascio opposta (secondario) colpi-

sce un fotodiodo che puà venire usato come 
feedback per il controllo della potenza ottica 

R tractive 
in ex 

figura D 

Electrodes 

p-cladding 
Oxidated 
films 

Active n-cladding 
layers layer. 

(a) Gain guided laser r, (b) Index guided 

Internal structure of TOLD9200 

figura E 

PectUtge flange 

emessa. La spessa flangia del contenitore funge 
da dissipatore termico (se il diodo viene usato alla 
massima potenza ottica il contenitore deve essere 
montato su un dissipatore di cabre esterno). 

SARTG new Year RTTY 1992 

Lo Scandinavian Amateur Radio Teleprinter Group 
ha il piacere di invitarvi a partecipare al contest "New 
Year RTTY" che si svolge in HF e VHF. 

Regolamento HF: 

Data e orario: 08:00 - 11:00 UTC, mercoledi 
1 gennaio 1992 

Banda: 
Classi: 

Messaggi: 

Punti: 

73 de IW4BBF Massimo. 

3,5 e 7 MHz. Solo 2 x RTTY 
A) singolo operatore; 
B) Multioperatore; C) SWL 
RST, nr. OSO (a partire da 001), Nome 
e "Happy new Year" nel proprio lin-
guaggio, quindi in italiano: Buon An-
no! (oppure Felice Anna Nuovo) 
Un (1) punto per ogni OSO in ogni 
banda. La stessa stazione puà essere 
contattata una sola volta per banda. 

I 1J-1111 dicembre 1991 
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Moltiplicatori: Un (1) moltiplicatore per ogni paese 
del DXCC e per ciascun numero dei 
prefissi LA - OH - OZ - SM e TF (0-9) 
contattato per ogni banda. 

Punteggio finale: La somma dei punti-QSO per la som-
ma dei moltiplicatori 

Logs: I logs, ricevuti entro il 31 gennaio 
1992, devonocontenere: banda, data 
e ora UTC, messaggio spedito e mes-
saggio ricevuto, punti e moltiplicatori. 
Usare un foglio separato per ciascu-
na banda ed includere il foglio rias-
suntivo con il punteggio finale, la 
classe di partecipazione, il Proprio 
nominativo, nome ed indirizzo. II log 
del multioperatore dovrà contenere il 
nominativo oil nome di ogni operatore 
coinvolto. Per gli SWL stesso regala-
mento ma basato su ogni stazione e 
messaggio copiato. 

Ogni vostro commenta sarà ben apprezzato!! 

Regolamento VHF: 
data e orario: 13:00 - 15:00 UTC, mercoledi 

1 gennaio 1992 

Banda: 2 metri. Non sono validi i contatti via 
ripetitore e via satellite. 

Messaggi: RST, nr. OSO (da 001), Nome, 0TH-
Locator e "Buon Anno" nel proprio 
linguaggio. 

Punteggio: Ogni contatto in RTTY viene conteg-
giato secondo la seguente tabella 
chilometrica: 

0-50 Km = 1 punto 100-150 Km = 5 puriti 
50-100 Km = 3 punti 150-200 Km = 7 punti 
e cosi di seguito ogni 50 Km. 

Logs: Stesse indicazioni di quello in HF. 

Tutti i logs vanno spediti a: 
SARTG Contest Manager 
Bo Ohlsson, SM4CMG 
Skulsta 1258 
S-710 41 FELLINGSBRO, Sweden 

Awards: Aile prime cinque stazioni di ogni 
classe ed al vincitore di ogni paese. 

by SM4CMG, rules SARTG 1991 

CALENDA" "INTEST 
)92 

DATA GMT/UTC 
•• 

NvivitL 

1 

1 

1 

4 

5 

09:00/12:00 

08:00/11:00 

13:00/15:00 

15:00/23:00 

Happy New Year Contest EU 

SARTG New Year RTTY 

SARTG New Year RTTY 

Contest Romagna VHF 

agna UHF e Microonde 

t I Vinter 
1-11,- Vinter 

basses 

-.A. .1' 1.. ...RP 

I • •»st 

-. • 160m 

:=1 ...ontest 

.1_'ir t - Pr 

dello scorso anno e, salvo h-

i. dell'ultima ora dovrebbero essere 

MODO BANDA 

CW 80-40-20 m 

RTTY 80 e 40 m 

RTTY VHF - 2 m 

SSB/CW VHF - 2 m 

SSB/CW UHF e Super 
(FM solo in GHz e superiori) 

CW 
SSB 

CW o SSB 

CW 

CW 

CW 

CW 

SSB 

80-10 m 
80-10 m 

160-80-40 m 

80-10 m 

80-10 m 

160 m 

80-10 m 

80-10 m 

p.,-pro-c, t 

"Happy,New Year" in telegrafia organizzato dal noto 

gruppo di "grafisti" tedesco l'AGCW-DL, abbiamo 

anche i contest in RI IY organizzati dal SARTG. 

• E 91 
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Le gare organizzate dallo SARTG (Scan-
dinavian Amateur Radio Teleprinter Group) sono 
due: uno in HF, per gli 80 e i 40 metri, l'altro in 2 
meth (VHF) e di cui riportiamo i regolar 

Altra gara molto interessante, a part( proble-
ma dell'antenna, è senza ombra di dubbio, il "CO 
World Wide" in 160 metri che, come ormai tutti i 
contest organizzati dalla nota rivista americana, è 
un vero e proprio "campionato mondiale". 

La gara si svolge in uno dei periodi migliori 
dell'anno per quanto riguarda la propagazione 
nelle frequenze basse e sicuramente non sarà 
difficile lavorare stazioni USA o dei Caraibi. 

Finalmente dallo scorso anno si è posta fine 
all'assurda concorrenza di date che accompa-
gnava il contest francese REF e il contest belga 

UBA. 
I due contest che si svolgono durante i mede-

simi week-end, useranno "modi" diversi: REF in 
fonia, UBA in CW e viceversa.. 

Per chi vuole invece "trafficare" con antenne di 
dimensioni più ridotte, abbiamo il "Romagna", il 
contest che apre la stagione in VHF, UHF e supe-

riori. 
Vi auguriamo di fare ottimi collegamenti e di 

"lavorare" quella stazione che vi manca per quel 

diploma... 
Ma soprattutto cercate di... divertirvi... 
Un saluto datutto il Team dell'ARI-R.C. "Augusto 

Righi" di Casalecchio e tanti auguri di un felice 

1992!!! 
... e ricordate il nostro bollettino RTTY: 

Domenica ore 08.00 UTC - 7037 kHz (+1- QRM) 
Martedi ore 20.00 UTC - 3595 kHz (+1- QRM) 

SWL, OM collaborate alla nostra rubrica ed al 
nostro bollettino con le vostre notizie, le vostre 
idee e la vostra esperienza!!. 

73 de IK4BWC Franco. 

IMMUMMIMIMMIIIMIMMIMMIMIUMMIIIMMMIIIMIIIIIIMIMIIIIIMMIMMIMIIMI 

ZQw 
M 5034 • M 5044 

Il marchio ZODIAC 
per l'hobby e per il lavoro 

I due ricetrasmettiton veicolari M 5034 ed M 5044 rappresentano la migliore corn-

binazione qua'El.._ • zo per un apparato CB di facile uso e grande affidabilità. 

M 5034 - punto 8 
• Modulazione: - 'eumero candi : 40 • Potenza di tr.missione: 4W • Frequenze: 26,956 
+ 27,405 • Sr-r.r:rn, +2-41." -emperatura Ji 1Frroro: -10 + +50°C • Canale 9 e 19 
prioritari • Li q'e • Amplii,vre ire di Passe frequenza • Indicatore 
a led del livellc ]..c._larrà del segnal•-n 1X. 
M 5044 - 7•37' ' • 2 • 3 - 4 - 7 
• Modulazion,: riA .• Aunrep 34 • Potenza ta,missione: 4W • Frequenze: 26,956 

pri I. Nr"1" .• 

:1 1 Me, 1(4....›.à • 
del segnale in R r irdelr1.1.1 r .41' 1.1r. 

iitiíiii 
'ezl ?"7&-• WEI ••• 

e itLe3/4  

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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N Pag. Autore e Titolo 

1 81 Carlo Garber 
Nicad: Comode ma... 

2 27 Carlo Garber, 12000 
Nino Cecchini, IW2BAJ 
Un alimentatore di potenza 

6 17 Emanuele Bennici 
Alimentatore programmabile 
da laboratorio 

7/8 33 Fabiano Fagiolini 
IC Strangement regulated 
power supply 

9 29 Ermes Michielini 
Salvatubi 

Descrizione 

Veloce. circuito di ricarica delle NI-Cd con temporizzatore e a corrente costante. 

Alimentatore da 13,5V/20A per apparati HF 

Uscita regolabile con continuità da 1,3V a 25,5V - corrente max 3A - ronzio residuo 
minore di 1mVpp - protezione completa - strumenti di controllo - possibilità di 
comando remoto anche da PC (v. Errata corrige sul nº 10/91 pag.97) 

Alimentatore appositamente studiato per apparati C.B. e similari. 

Circuito di accensione a ritardo per aumentare la durata delle valvole. 

••;TrTl 

1 31 Anna Nicolucci 
Logantenna 

1 93 Filippo Baragona 
Antenna "Italia '90" 

2 83 Alberto Guglielmini 
Antenna variometrica 

4 43 Marco Eleuteri, IWOBKM 
2 El Mini Vagi 

5 45 Filippo Baragona 
Accordatore d'antenna 

7/8 79 Sebastiano Cecchini, IW2BAJ 
5 elementi VHF portatile 

9 41 Alberto Lo Paseo 
Balanced to Unbalanced 

12 83 GiuseppeLuca Radatti 
Un inclinometro per puntamento 
delle antenne paraboliche 

1 

1 

L'antenna a larga banda per eccellenza, che suscita un crescente interesse a 
causa del proliferare delle stazioni sia broadcast che civjli 

Antenna orientabile per le gamme radiantistiche dagli 80 ai 10 metri, economica 
e facilmente trasportabile. 

Realizzazione di un'antenna a doppio telaio (a variometro) per l'ascolto di 0M-
OL. È sintonizzabile senza condensatori variabili e senza contatti striscianti. 

Antenna direttiva dalle dimensioni ridotte, ideale per l'uso in campeggio, in alta 
montagna, data la sua leggerezza. 

Utile accessorio per accoppiare 1 ricevitore con un'antenna filare o con un 
dipolo. 

Costruzione di un'antenna direttiva a 5 elementi, portatile in gamma VHF per 
contest. 

Cos'è e come funziona il balun -dati per la costruzione-. 

Realizzazione di un inclinometro economico, ma preciso e utile a chi si cimenta 
nella installazione di antenne paraboliche. 

•-• ry -

17 Andrea Dini 
Riscaldatubazioni antighiaccio 

37 Walter Narcisi 
Lampeggiatore "Junior Lamp" 

1 83 Mauro Cocci 
Temporizzatore ciclico 

4 29 Fabiano Fagiolini 
Suoneria telefonica intelligente 

5 47 Laboratorio E.F. 
Interruttore preferenziale 

5 95 Giancarlo Pisano 
Chiave magnetica per antifurto 

7/8 - 37 Andrea Stopponi 
Antifurto elettronico per abitazio-
ne con chiave elettronica 

9 31 Andrea Stopponi 
Non solo crepuscolare 

9 89 Marco Eleuteri 
Telecomando Milleusi 

10 23 Laboratorio E.F. 
S.O.S. ossido di carbonio 

11 25 Antrmin rviAlurri P 

11 43 ' I 
-zer•••'L'2, )er tergicristalli 

12 25 
; 1:1 ghiacciata 

12 99 =eit, iii:.17•;11 -..1.• • 

Circuito a commutazione che genera un campo elettrico che, applicato aile 
condutture metalliche dell'acqua, impedisce la formazione del ghiaccio. 

Circuito che genera due giochi di luci: l'effetto pendolo e l'intermittenza, su tre 
canali di 1500W ciascuno. (V. Errata Corrige nº3/91 pag. 97). 

Timer a tempi programmabili tramite due o più commutatori binan. 

Marchingegno in grado di donarvi un po' di tranquillità, tenendo alla larga 
creditori, suocere, amid i invadenti ecc. 

Permette di utilizzare più carichi ad alta corrente sullo stesso impianto elettrico, 
in quanto, al momento della connessione di un canco di interesse preminente, 
ne sconnette un altro, predeterminato, di minore importanza. 

Basso costo, facile realizzazione e installazione, bassissimo consumo ed 
elevata affidabilità sono i requisiti di questa chiave elettronica. 

Economic° e affidabile, con possibilità di interfacciamento anello N.C. istantaneo e 
ritardato, con tempi di ingresso, uscita e atarme regolabili. Sirena autoalimentata 
esterna, inserzione con chiave cul contenitore o con chiave elettronica esterna 

Automatismo con controllo a soglia comandabile con fotoresistenza per crepu-
scolare o con NTC per termostato. 

Realizzazione di un semplice telecomando per attivare o disattivare un conge-
gno a distanza. 

Sofisticato apparecchio rivelatore di ossido di carbonio, che con sensori di altro 
tipo, pub essere ottimizzato per altri gas. 

Dispositivo che permette la regolazione della velocità continua di tergicristalli. 

Caratteristiche: alimentazione stabilizzante -Segnale NTC - Regolazione soglia 
- Avviso sonoro e luminoso. 

Serratura elettronica, con chiave e combinazione, a prove di ladro. 
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1 71 

2 77 

3 45 

3 84 

4 17 

5 17 

5 41 

7/8 75 

9 45 

10 75 

12 17 

12 47 

Franco Gani 
Fra spettri e rumori 

Andrea Dini 
Amplificatdre integrato per 
auto 40+40W 

Luciano Burzacca 
Generatore di glissato, 
vibrato e coro 

Andrea Stopponi 
Analisi di un mostro 

Andrea Stopponi 
Mister mixer 

Walter Narcisi 
Generatore elettronico di ritmi 

Andrea Dini 
ampli BF PWM autooscillante 

Lara Zanarini 
Ouando i cavi suonano meglio 

Massimo Cerchi 
Volvo 480: impianto base 

Andrea Dini 
American audio AA160 

Pino Castagnaro 
Basscombo 

Giorgio Taramasso 
MakA-tin ner lettnre CD 

rIrr 

• 

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

Alimentazione 25+40V con inverter. Potenza musicale su 4 0 a 1kHz: 70W. 
Rapporto S/N pesato: 80dB - Distorsione tot. 0,5% - Sensibilità in: 1V elf, per OdB 
- Risposta in frequenza: 25+18 kHz±1dB. 

Circuito in grado di produrre elettronicamente il suono della chitarra hawaiana, 
insieme ad altri effetti più moderni. 

ORION 2125 SX, finale auto: prove di laboratorio. 

Un mixer stereofonico alla portata di tutti con... qualche pretesa in più: 2 Phono 
mag., 1 aux, 1 Micro mag. st. Uscita master e pre-ascolto. 

Generatore di 15 ritmi preselezionati di accompagnamento a brani musicali. 
Inserimento a disinserimento a pedale e uscita stereo ad alto livello. 

Idea di progetto di amplificatore digitale autooscillante da 75W su 40. 

Panoramica delle novità disponibili sul mercato in fatto di cavi e connessioni per 
Hi-Fi. 

lmpianto Hi-Fi Car per la piccola coupé della Casa svedese: invisibile, pulito ed 
efficiente al massimo. 

Un economico, forzutoamplificatore da ottimizzare, potenziare e incattivire. 

Un duplicatore per basso, con potenza di 40W, facile da costruire e dal costo 
modesto. 

lndicatore di errori di lettura per CD-player e muting per la ricerca veloce. 

1 99 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

2 17 GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Logica, chi era costei? 

2 93 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

3 93 Club Elettronica 
Chiedere è lecito... 

4 25 GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Logica, chi era costei? 

4 93 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

5 97 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

6 31 Alberto Guglielmini, IK3AVM 
Toroidi 

6 77 Stefano Delfiore 
Due relé statici 

6 98 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

7/8 17 Federico Paoletti, IW5CJM 
Mi amplifico in silenzio 

7/8 109 Club Elettronica Flash 
Died idee per restate 

9 35 GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Logica, chi era costei? 

9 71 Federico Paoletti, IW5CJM 
Stabilità degli OP-AMP 

9 101 Club Elettronica Flesh 
Chiedere è lecito... 

10 95 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

11 79 Andrea Dini 
Laser professionale 

11 97 Club Elettronica Flash 
Chiedere è lecito... 

Allarme fusibile bruciato (Giuseppe) - VU-meter (Claudio) - Caricabatteria 
tampone per orologio- duplicatore 9Vcc - Preampl. per Pioneer- Precisazioni. 

Caratteristiche base e prestazioni delle varie famiglie di logiche programmabili 
che possono essere utilizzate in campo amatoriale. 

;—r minitrapano (Piero) - Allarme antifurto (Giuseppe) - Lineare a 
n :r MHz - Amplificatore Hi-End cl.A, 30W, a Mosfet - Isolatore 220 
- <20 

Anmurro basato sulla psiche (Fabiano) - Alimentatore 30 mA (Franco) - Luci 
rincorrenti (Leo) - Lampeggiatore a tensione di rete (Silvio) - Scaldaspecchietto 
antibrina e condensa. - Fotofinish per Slot Car. 

Parte 2". Introduzione all'uso delle logiche programmabili. 

Un ennesimo separatore di masse - Sirena ad altissima potenza per antifurto - 
Comando elettronico per tapparelle - Supertermostato per acquario (Armando). 

lnterconnessione di due impianti - Timer domestico (Antonio) - Controllo 
elettronico per cisterna - Luci psichedeliche per auto. 

Programma per il dimensionamento degli avvolgimenti sui toroidi Amidon. 

Due semplici, ma efficienti relè statici a triac e SCR con possibilità di 
commutazione al passaggio di zero della tensione per carichi resistivi e non. 

Pilotaggio di carichi trifase - Filtro per Hi-Fi car - Detector magnetico - Varilight 
antidisturbo - Circuito protettivo per TTL (Claudio). 

Varie nozioni teoriche riguardanti il rumore negli amplificatori di deboli segnali, 
utilissime nella fase di progettazione e analisi delle caratteristiche per la scelta 
dei componenti. 

Conta elettronica a LED - Antiscippo per borsa - Scacciainsetti a ultrasuoni a 
220V - Antisaccheggio per frigorifero - Innaffiatore elettronico - Deterrente 
contro i topi d'appartamento - Illuminazione di sicurezza per bici - Sussidio per 
campeggiatori - Mini gadget luminoso - lampada antinvestimento. 

3 parte: le mappe di Karnaugh. 

Precisazione sui criten di stabilità che governano il circuito pubblicato sul n' 7/ 
8/91 di E.F. 

Centreline luci psichedeliche (Stefano) - Alimentatore domestico per autoradio 
(Claudio) - alimentatore duale ± 5+15V 2A - Rallentatore di spegnimento. 

lgrometro elettronico (Piero) - Esposimetro per ingranditori - Avvisatore di 
interruttore di rete - Compressore - Preamplificatore per micro (Gino). 

Con potenza superiore ai 20m, pué essore usato per olografia, guida ottica, 
tx ottico, effetti luce. 

Cf/ave elettronica a tastiera (Pietro) - Lampada anti-black-out (Andrea) - 
Indicatore di extratemperature (Gino) - Circuito protezione rete. 

L1.111-11;Wir k 
= 
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12 105 

12 112 

Fabrizio Marafioti 
Poli, ...pilotaggio per motori 

Club Elettronica Flash 
Christmas Project 

2 41 Giorgio Taramasso 
Upgrade senza paura: 
Olivetti M24 

3 59 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

4 33 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

5 33 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

5 43 Andrea Ladillo 
Joystick automatico 

6 31 Alberto Guglielmini, IK3AVM 
Toroidi 

6 61 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

7/8 50 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla pc rtata di tutti 

9 25 Guerrino Berci 
Hard Disk: forniattazione 
a basso livello 

9 61 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

10 41 Giovanni V. Pallottino 
Fogli elettronici e circuiti logici 

10 59 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

11 59 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

12 29 Salvatore Damino 
Scheda GPC F2 

12 89 Nello Alessandrini 
II microprocessore 
alla portata di tutti 

1 

Impiego del TDA2030 in circuito di pilotaggio proporzionale per motori in 
continua di trenini slot-car etc. 

Lampada al plasma luminescente con comune lampadina 100W- Luci rotanti 
anche per festoni; luminosi e alberi di Natale. Simulazione luce tremolante per 
lampadine effetto candele - trasmissione TV a distanza. 

1,fri 

- 

Come ringalluzzire il vecchio, glorioso Olivetti M24: Nuovo processore, nuove 
ROM, mouse, disco da 3,5 pollici ecc. 

Viaggio nel mondo del micro. 1 pane: scelta e dimensioni del BUS - L'alimen-
tatore - Montaggio - Colludi e tarature - Scheda CPUZ80 

22 parte: Circuito elettrico CPU - Montaggio - Varazioni - Collegamento al PC e 
collaudo. 

parte: Scheda di OUT e software per realizzare i programmi. 

Si compone di un Autofire e di un Auto destra/sinistra, a velocità varabile. 

Programma in GW Basic per il dimensionamento degli avvolgimenti sui toroidi 
Amidon. 

e parte: Scheda OUT a relé - Visualizzazione a LED - Schede di INPUT a 
interruttori - Esempio di programma - prime considerazioni sul sistema. 

5' parte: Scheda controllo CDT - Tastiera e display - Preparazione del sistema 
- Istruzioni preliminari - RAM tampone - Alcuni programmi commentati - Ultime 
considerazioni. 

Accessorio che elimina la scomodità e la lentezza dei floppy disk, migliorando 
le prestazioni. 

6' parte: scheda di conversione DA1 - sezione input/output - sezione d'uscita 
- applicazioni - esempio di programma - montaggio e taratura. 

Come funzionano - I circuiti addizionali - I circuiti sequenziali. 

7' parte: nuova CPU utilizzante il chip 8052. 

Scheda I/O con 8255 - Selezioni - Montaggio circuito di controllo 8255 - Test. 

Un potente microcontrollore in basic ma alla portata di tutti con incorporata una 
Eprom programmer 

9' parte: applicativo finalizzato della scheda in-out 96 per pilotaggio in on-off ed 
intensité di 12 lampade. 

,5',g0W@CUILIUM(9  
23 Mirco Nesi 

Tuu...Tuut... tutto per il trenino 

1 21 

1 45 

3 77 

10 17 

10 85 

11 29 

11 75 

12 79 

Circuito rallentatore simulatore di rampa - Circuito di fischio - Luci di coda - 
Alimentatori multipli - pannello sinottico - Semaforo 

 (uau@ucmg)  
Franco Fanti 
Un colpo d'occhio sul meteosat 

Alberto Lo Passo 
Le radio pirata 

Franco Fanti 
Passeggiando tra le nuvole 

Anna Maria Nicolucci 
RDS ovvero Televideo in radio 

G.&C. Toselli, IW4AGE 
Filtro Flash Ellitos 

Anna Nicolucci 
L'isofrequenza per gil automobilisti 

Filippo Baragona 
Sony ICF-SW 7600 

Angelo Barone 
La propagazione lungo 
12 Gray Line 

Precisazioni sulla scheda Meteosat pubblicata su E.F. del 10/90 a pag. 84 

Quadro delle emittenti pirata ricevibili in Europa 

Carte meteofax - lnterpretazione delle informazioni. 

Funzionamento e finalità del Radio Data System, standard di trasmissione di dati 
codificati assieme al segnale audio nelle trasmissioni FM, atto ad inviare 
informazioni agli automobilisti. 

Descriviamo la realizzazione di un filtro audio per impieghi OM, SVVL e CB, 
basato suila rete di Wien, avente caratteristiche eccellenti e di semplice utilizzo. 

II servizio isofrequenza.per gli automobilist*ealizzato sa Società Autostrade e 
Rai 

Descrizione del fantastico ricevitore da viaggio. 

Disquisizioni e chiarimenti sugli effetti in ricetrasmissione della zona 
cosi definita 
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(.7c;3(wwffocü-A,mc)mig)  
3 29 Carlo Garber, 12GOG 

Nino Cecchini, IW2BAJ 
Microwattmetro (bolometro) 

4 67 G.&C. Toselli, IW4AGE 
BJtester 

5 61 Stefano Cuppi 
Accessori per tester e 
multimetri digitali 

5 75 Sergio Goldoni, IK2JSC 
Provatelefono 

6 33 Giorgio Taramasso 
Mini link tester 

6 49 Andrea Dini 
Sensore di campo elettrico 

7/8 47 Laboratorio di E.F. 
Misuratore di tasso alcolico 

12 74 Luciano Bunzacca 
Doppia traccia per oscilloscopio 

12 83 GiuseppeLuca radatti 
Un inclinometro per il puntamento 
delle antenne paraboliche 

2 61 Federico Baldi 
Ricevitore Eddystone/ 
Hagenuk EE-430 

2 82 Sergio Nuzzi 
Surplus Notes 

3 23 Giovanni Volta 
Antiche radio 

4 77 Umberto Bianchi 
Oscillatore Marconi CT 212 

6 83 Giovanni Volta 
Antiche Radio 

7/8 93 Umberto Bianchi 
Stazione per treni armati 
T.TR.250-1939 

10 79 Federico Baldi 
Ricevitore navale JRC NDR 

12 39 Giovanni Volta 
Antiche radio 

Misuratore terminale a 501'2 per piccole potenze, per frequenza compresa tra 
100 kHz e 400 MHz. 

Fester per transistor bipolari che indica il guadagno in corrente, segnala 
automaticamente la polarità del transistor. 

Circuiti accessori per trasformare il multimetro in capacimetro, termometro, 
millivoltmetro. 

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

Semplice strumento per testare la continuità, il corto e le intermittenze nei cavi 
MIDI o in qualsiasi altro cavo multipolare con un massimo di 10 conduttori. 

Apparecchio che rivela la presenza di un campo elettrico per rivelare perdite in 
impianti elettrici domestici e come cercafili sottotraccia. Segnalazione acustica 
e visiva, sensibilità regolabile. 

Sensore di gas modificato, a tre livelli di sensibilità. 

Semplice circuito atto a raddoppiare il numero di canali del Vostro oscilloscopio. 

Realizzazione di un inclinometro economic°, ma preciso e utile a chi si cimenta 
nella installazione di antenne paraboliche. 

Generalità, caratteristiche, comandi, e funzioni 

Come autocostruirsi un economic° "Phone-patch" 

Ricevitore Neutrodyne FADA 185A-SERIAL 48422 

Strumento per la taratura di ricevitori radiofonici, robusto e con doppiaalimentazione: 
da rete 110+220Vca e da batteria 12Vcc. Descrizione, schemi parziali, foto. 

Magnadyne Super Neutro mod. VII 

Descrizione, schema e foto del singolare apparato surplus. 

Progettato nel 1977, questo ricevitore rappresenta una vera "chicca" sis per il 
72 collezionista che per lo SWL o l'appassionato di utility. 

Ricevitore Philips tipo 2514 
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4 61 Roberto Capozzi 
Un po' di Quark 

9 17 Adriana Bozzellini 
ADAM. 

11 33 Adriana Bozzellini 
Camcorder 

2 37 Roberto Bianchi 
Errare humanum est 

7/8 17 Federico Paoletti, IW5CJM 
Mi amplifico in silenzio 

9 71 Federico Paoletti, IW5CJM 
Stabilità degli OP-AMP 

11 49 Franco Gani 
Misure di distorsione 

Videoregistrazione: il ripetitore di comandi 

Automatic Digital Audio Mixer per audio e video amatori. 

Prestazioni e limiti sulla videoregistrazione domestica. 

L'errore - tipo d'errore - Come si calcola e come si propaga l'errore (V. Errata 
Corrige a pag. 97 n93/91 E.F.) 

Varie nozioni teoriche riguardanti il rumore negli amplificatori di deboli segnali, 
utilissime nella fase di 'progettazione e analisi delle caratteristiche per la scelta 
dei componenti. 

Precisazione sui criteri di stabilità che governano il circuito pubblicato sul flQ 7/ 
8/91 di E.F. 

Procedimenti di misura - errosi di misura 

1 53 Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

1 65 ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

President Jackson - Midland ALAN80A 

I 6 metri in Italia - Antenna 50MHz Calendario Contest. 

r 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

GENEFtALI: 
Canali 
Gamma di Frequenza 
Determinazione delle frequenze 
Tensione di alimentazione 
Corrente assorbita ricezione 
Corrente assorbita trasmissione 
Dimensioni 
Peso 
Strumento 
Indicazioni dello strumento 

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

toriali & Co. 

di IK2JSC - Sergio Goldoni 

40 
26965-27405 kHz 
Circuito PLL 
13,0 V 
1 A max 

55 x 165 x 180 mm 
1,8 kg 
analogico 
potenza relativa, 
intensità di campo 

dinamico 
AM/FM 
60% max 
4,5 W 
50 û sbilanciati 

RTX 

CB 

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

IN-03 

INTEK 
FM-548SX 

doppia conversione 
10,7 MHz/455 kHz 
0,5 µV per 10 dB (S + N) /N 
6 dB a 3 kHz 
> 50 dB 
> 60 dB a 0,3 µV 
> 3 W 
8 1-2 
= = 

NOTE 
Omologato punto 8 art. 334 C.P. 
Indicatore luminoso di trasmissione 
Indicatore luminoso di canco d'antenna difettoso 
Selettore filtro audio 
Possibilità di uso portatile con apposito accessorio 
Regolazione del guadagno in ricezione 
Regolazione dell'amplificazione del microfono 
Predispos,to per circuito ECHO 
Predisposio per modifica 120 canali. 

)1 
o 
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IN-03 II 

DESCRIZIONE DEI 
COMANDI 

10 

22 - • 

15 
11 12 13 

RF GAIN INIC GAIN 

. • . . • . . • . 

14 

18 19 20 

ELENCO SEMICONDUTTORI: 

21 

rI -L7..-i-106-107-109-110-111-201-202-205-206-207-208 = 1S 2473 101:41481 
r 302 = OA 90 

: I'. ..` = I '2209 riâ-à109:Ber,a. 
V 

. 100V ri>140Q,i1 
• 

r - .-202-303 = MPS 9426 2SC19 

Q104-105 = MPS 9623 2Si' 380] 
Q106-107-208 = 2SC 1815 

Q201-205-206-207 = MPS 9634 BC-2391 
Q203 = MPS 9418 2S2120 

Q204 = MPS 9681 2SC 2120i 
Q304 = 2SC 2314 2SC 1676 '2SC 1957 

Q305 = 2SC 2078 :2SC 495_2$1506 
Q401 = 2SA 1015 — — 

ICi = LC 7120 

IC2 = TA 7217 

IC3 = AN 240 'Ag241:LA-i365."TÀ-71767.1efael 
IC4 = TA 7310 rA.X. 103 

Le ditte costruttrici generalmente forniscono, su richiesta, i ricambi 
originali. Per una riparazione immediata e/o provvisoria, e per interes-
santi prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siamo a conoscenza. 
(evidenziate con fondo grigio). 

16 

17 

1 DISPLAY INDICATORE del 

2 COMANDO VOLUME ACCE-
SO/SPENTO 

numero di CANALE 

3 MANOPOLA di SELEZIONE 
del CANALE 

4 COMANDO SQUELCH 

5 COMANDO RF GAIN 

6 SPINA MICROFONO 

7 COMANDO MIC GAIN 

8 PRESA MICROFONO a 4 poli 

9 INDICATORE luminoso di 
TRASMISSIONE 

10 INDICATORE luminoso di 
CARICO D'ANTENNA DIFET-
TOSO 

11 SELETTORE CB-PA 

12 SELETTORE TONI 

13 SELETTORE ECHO 

14 STRUMENTO INDICATORE 

15 SELETTORE AM-FM 

16 TASTO DI TRASMISSIONE 

17 MICROFONO da palmo 

18 CONNETTORE DI ANTENNA 
tipo SO-239 

19 PRESA ALTOPARLANTE 
ESTERNO 

20 PRESA ALTOPARLANTE per 
PA 

21 PRESA ALIMENTAZIONE 

22 TARGHETTA DATI 

dicembre 1991 



r Olt 

del**. 17À g 

mrthe' 
‘›z.1 

BRACKET 

TAP -WE SCREW 
3.X13 (633143) 

TAP TITE SCREW 
3%8 (63.3143) 

INTEK CC-S50 

s •(710792, 

BENI 40,120AMFM 

(401945—A) 
[710200) 

re. .1 



S
C
H
E
M
A
 

E
L
E
T
T
R
I
C
O
 

dicembre 
1991 

• • 





, co 

çee. 
UFFICIO DIREZIONALE 

PRODUZIONE: 
REPARTO SALDATURA 

PRODUZIONE: 
REPARTO ASSEMBLAGGIO 

REPARTO BOBINATRICI 
A CONTROLLO NUMERICO 

REPARTO MAGAZZINO 

Anted\ SIRIO GROUP 

AntecIN. 
PRODUZIONE ACCESSORI 

antenna 



Ricerca Tecnologica, Qualità, Affidabilità. 

Queste, le caratteristiche di base con le quail 
affrontiamo il discorso telecomunicazioni. 

Sappiamo come vincere questa sfida perchè 
abbiamo le soluzioni vincenti !!! 

Gli anni di esperienza nel settore, i nostri 
moderni sistemi di produzione e la nostra 
continua crescita tecnologica, sono gil 
elementi che ci portano alla vittoria. 

I nostri Clienti già ne sono consapevoli e, 
grazie alla loro fiducia, siamo diventati 
leader nel nostro settore. 

A chi ci conosce, vanno il nostro 
ringraziamento ed impegno costanti; 
a chi vorrà accordarci la proprio fiducia, 
siamo convinti di rioter dare... 

31R108 
antenne 

...piacere da comunicare! 



TURBO 2000 

Typez 518 t base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency range: 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. 151.111 
Bandwidth: 1200 CH) 2240 KHz 
Ooln: 4 d8 ISO 
Max. Powers P.e.P. 1600 Watts 
Lengths approx mm. 1450 
Weight: approx. gr. 400 
Mounting hotel mm. 12.5 

**Ion 
elettronkui 

TURBO 1000 

Types 5/8 base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency ranges 26.28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. el.1s1 
Bandwidths (120CH) 1340 KHz 
0aint 4 dB ISO 
Max. Powers P.e.P. 1000 Watts 
Length: approx mm. 1150 
Weight: approx. gr. 385 
Mounting hole: mm. 12.5 

TURBO 800 S 

Type: 518 A base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency ranges 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. e_c1.1s1 
Bandwidth: (80 CH) 010 KHz 
Gains 4 dB ISO 
Max. Power: P.e.P. 500 Watts 
Length approx mm. 820 
Weights approx. gr. 330 
Mounting hole: ömm. 12.5 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

CELLULAR 33 S 

Type: 114 Abase loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency range: 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. e-I .2:1 
Bandwidth: (40 CH) 440 KHz 
Gain: 3 dB ISO 
Max. Power: P.e.P. 30 Watts 
Length: approx mm. 330 
Weight: approx. gr. 150 
Mounting hole: mm. 10 

CELLULAR 33 

, Type: 114i base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency range: 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R. -251.2:1 
Bandwidth: (40 CH) 440 KHz 
Gain: 3 dB ISO 
Max. Power: P.e.P. 30 Watts 
Length: approx mm. 330 
Weight: approx. gr. 115 
Mounting hole: mm. 10 
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omazione industriale ampla scelti, 

tr Th oltre 150 schede offerte dal BUS industriale   

GPC® 80 
GENERAL PURPOSE CONTROLLER 84C00 

CPU RICO() rh-, Ar.,10nAH, - 956 K di EPROM A 95A K RAM 
4.-21+' e +++9+'• I I. •0+ 

▪ - i +•• 'f;" -11: •k z H. 
▪ , Li' - • • .1. 

..1 • •-• 'i • • 'I 

:.1 r 

+1.+71-''. r• 7 • rièi -'. 

enirm a .....-nL- 2Littp, -1 in! .dp.:f. 
• :N. 

(g o--

PE 300 IL SUPERVELOCE 
Programmatore di EPROM e Monochip 

•• o 3 - 1 • 
P-k. -.di rip ' 

40 - : 1 

eiTiffftfür 
rer,'4''2 SlIF M re ....... e,•=t _mama 4.-5' 

le- -• t le=r5i&UMP.en4.4 ''-"'--' ›- 

I/ 
f .....e: ''''' ..'._,ILuetl'leire'- 

leteweAhle.:: e...r. ezmeames,  

n ,ntettettetuat )44 

4i   
.4 

GPC® 011 
GENEIL . •— _ 

CPU 84C011 c 
46277-3. - 25t L - lie le 
Clock. - 40 Line •it 1» l en re •  rei•z+j '..... 4.,•••••2 
software. - 71:  

seriali in 125. . 1..1 . • • _Are 
converter da 11 6. - 1 Orb 

- Doppio Wa .1 Ge..rel le.4: r. -1-e e +.1 
Failure sL - 

olimentazione a 220 Vac o +S Vcc, ó mA. - Disponibilità sottware: 
Remote Debugger, CP/M, GDOS, Basic, Pascal, C, ecc. 

• • ' ru 
   

Lj--1P PU 

GPC® 81 
GENERAL PURPOSE CONTROLLER 84C00 

CPU 84C00 da 6 a 10 MHz. - 512 K EPROM e 64 K RAM 8 K 
RAM tamponata e Real Time Clock. - 24 Linee di I/O, gestite dal 

PPI 82C55. - Dip Switch ad 8 vie gestibile da software. - 2 Linee in 
RS 232, di cui una in RS 422-485 o Current-Loop gestite dal SIO 
84C44. - Watch Dog settabile con Funzionamento monostabile o 

bistabile. - Led di attività e segnalazione dello stato della scheda. - 
Linee di A/D converter da 11 bit, 5 msec. - Unica tensione di 
alimentazione a +5 Vac, - Disponibilità software: Remote 

Debugger, CP/M7,-GDOS, Basic, Pascal, C, ecc. 

) - Via Dante, 1 
7 - 893661 

grifo® 
ITALIAN TECHNOLOGY 

GP(' lella grifoe 
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ER 16 3/4À 
L., 11. AT 107 

nza: 26-28 MHz 
.,K.: 3.000 W 
>m.: 50 S2 

• ;no oltre 9,5 dB 
„lax.: 1,2+1,3 agli estremi su 

Alt. antenna: 8.335 mm 
3/4 X cortocircuitata 

160 CH 

Nuovo catalogo generate antenne 
inviando L. 1.000 in francobolli 

IL .^ 

Frequenza 
Tipo 
S.W.R. 
Largh. banda 
Polarizzazione 
Pot. Max 
Lunghezza 
Montaggio 
Connettore 
Materiale 
Bobina 
Base 

a 

e 

- 29 MHz 

,, Hz 

.iatt 
Irn circa 

pai1 1-7.=•p-i-65 mm 

iiriin: io anticorrodal 
: r•Ii 5 mm 
•,'.::-.re_it°21 stagna 

distributore autorizzato 

PRO.CO.M.E.R. srl 
Via L. Ariosto 10/2 

70043 MONOPOLI — BA 

LEMM ANTENNE srl - VIA SANTI, 2/4 - 20077 MELEGNANO (MI) - TELEFONO 02/983 ' 
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1 89 

2 53 

2 68 

2 88 

3 17 

3 55 

3 71 

3 87 

4 48 

4 53 

4 71 

4 85 

5 29 

5 53 

5 69 

5 81 

5 89 

6 39 

6 53 

6 71 

6 91 

7/8 25 

7/8 43 

7/8 69 

7/8 105 

9 50 

9 53 

9 77 

9 85 

9 95 

10 27 

10 45 

10 51 

10 55 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A:Righi" 
Today Radio 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Modifichiamo il Kenwood 
TM731A 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A Righi" 
Today Radio 

Livio Bah & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

Franco Fanti 
From Sydney.., with friendship 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

Paolo Mattioli, UMW 
I pericoli della radiofrequenza 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

Dario Tortato 
Cyborg 

Livio Bah & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

Guido Nesi, I4NBK 
Radiomicrofono F.M. trasmet-
titore audio TV e oscillatore R.F 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Kenwood TM702 

Ivan° Bonizzoni, IW2ADL 
Nuovi prodotti per radioamatori 

) Goldoni, IK2JSC 
ciiada apparati 

ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

Antonio Ugliano 
Modifica per C528 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

Angelo Barone, 17ABA 
Come prepararsi da soli agli esami 

Livio Bari & Fachiro 
C.B. Radio Flash 

GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 
Kenwood TM741E 

Ivan° Bonizzoni, IW2ADL 
Una semplice stazione IW 

G.W. Horn, 14MK 
L'effetto Lussemburgo 

Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

Attività C.B. - II punto di vista di.. 

lntek HANDYCOM 50S - Lafayette HAWAII 

S-8-9 da Puerto Rico con la Loop magnetica Calcolo dei parametri principali 
delle antenne Loop - Consigli per l'accordatura. 

Symposium e notizie dalle Sezioni CB. 
La propagazione - Rebus. 

Vengono descritte alcune interessanti modifiche al diffusissimo ricetra veicolare 
bibanda TM731A: espansione in frequenza, abilitazione transponder e il Tot 
(Time out Timer) 

Midland ALAN44 

Sunnolse - La licenza CEPT in Italia - lugoslavia. Calendario Contest 

Notizie dai gruppi CB. Agenda del CB. Elenco Circoli CB F.I.R. dell'Emilia-
Romagna. Simposium Victor Charlie-Sierra Alfa. Parole Crociate. 

Come trasferire una stazione di radioamatore all'estero utilizzando i canali 
burocratici appropriati. Piccolo glossario da Sydney. 

President HERBERT 

L'antenna a V invertita: materiali e costruzione CC). CO. CO. Finlandia-Calenda-
rio contest. Ancora sulle licenze CEPT. 

Tecnica CB: ripetitori ed ecoripetitori - Elenco Circoli CB della F.I.R. della Toscana e delle Marche. 
Agenda del CB. - Racconti ed esperienze: contralti e controllini - CW con C64 - Crucincrocio. 

lmpariarno a valutare il rischio quando usiamo i ricetrasmettitori. 

Polmar SHUTTLE - Lafayette KANSAS. 

Storia della nascita di un keyer elettronico - Calendario Contest. 

Microfono preamplificato da tavolo per CB ed OM. 

Tecnica CB: VOXTEC TWO - II punto di vista di: rapporti tra OM e CB. - Agenda 
del CB - racconti ed esperienze: la CB... ieri - Guida pratica per il CB. 

Radiomicrofono semplice ed economico, ma di ottime caratteristiche di stabilità 
e versatilità, nei suoi tre diversi impieghi già enunciati nel 

ALAN HQ2000 
INTEK - FM 500S 

II ventiduesimo ciclo: uno dei migliori -Calendario Contest -Tutti in OSY! - IY4AJ 
in memoria di A. Righi. 

Associazioni CB - Normativa CB - Pubblicazioni CB - Agenda del CB - 
Cruciverba e rebus. 

Analisi e sevizie all'ultimo veicolare bibanda prodotto dalla Casa giapponese. 

Descrizione di decodificatore per RTTY e CW ERA MK2 Microreader della Casa 
inglesa C.M.Howes, in kit. 

President WILLIAM 

lntroduzione al DMA - II DMA Controller 8257-5 - t I.+, 
- Colleg alla memoria - Connessioni di I/O - Cater .. . 

Attività e motivazioni dei gruppi CB - a( 

Con questa semplice modifica è possibile 
ricaricabili senza dover acquistare forzata:-ir 

Lafayette TEXAS 
CTE ALAN HQ1000 

1 .0_, na e al 

.• r 3 - Lattera dai CB 

.1 e-o Standard C528 di batterie 
optional, assai costosa. 

lntroduzione al DMA - 2? parte: prograr .iel 8257-5 - Funzionamento 
del dispositivo - Temporizzazioni - Tecn e - Hiddem DMA - Conclu-
sione. Calendario Contest. Raccomanc.. .= IARU. 

Esercizi per la prova pratica di CVV per la patente di radio operatore. 

Proposte OIAR sull'utilizzo della 27 - Lettere dai CB - Manifestazioni - Racconti 
ed esperienze - 

Interessanti modifiche al mutlibanda veicolare della Kenwood 

Costruzione di una si.T2 one radioamatoriale mediante telaietti della ELT. 

Disquisizioni sull'inte 4 onza di Radio Lussemburgo sulle trasmissioni di Radio 
Beromünster negli anni 30. 

Pearce-Simpson: Super CHETAH 

".; mbre 1991 
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10 69 API - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

10 89 Livio Bari & Fachiro 
CB Radio Flash • 

11 17 GiuseppeLuca Radatti 
KENWOOD TH77E: torture e giochp 

11 39 ARI - Radio,Club "A. Righi" 
Today Radio 

11 55 Sergio Goldoni, IK2JSC 
Scheda apparati 

11 69 Ivano Bonizzoni 1W2AIDI 
La stazione dell'IW 

11 91 Livio Bari e Fachiro 
C.B. Radio Flash 

12 51 ARI - Radio Club "A. Righi" 
Today Radio 

12 63 Sergio Goldoni 
Scheda apparati 

12 97 Sergio Centroni 
Packet e servizio di Radioamatore 

12 107 Livio Bah e Fachiro 
C.B. Radio Flash 

1 63 Cristina Bianchi 
Recensione libri 

1 80 Alberta Guglielmini 
Trans... anche tu lo sai? 

2 48 G.W. Horn, I4MK 
II piacere di saperlo 

3 52 G.W. Horn, I4MK 
Amarcord 

3 85 Luciano Porretta 
Hardware n92 

3 92 Redazione 
Abbiamo appreso che... 

4 28 Redazione 
Abbiamo appreso che... 

4 76 Cristina Bianchi 
Recensione Libri 

5 59 G.W. Horn, I4MK 
11 piacere di chiederlo 

5 65 Rita Bernardoni 
Autovelox... multanova... 

5 79 Luciano Mirarchi 
La legge di Murphy 

6 25 Redazione Radatti) 
Cable and satellite '91 

6 37 Redazionale 
War in the Gulf 

6 88 Fabrizio Marafioti 
Recensione libri 

7/8 87 Roberto Capozzi 
Le fotografie di Kirlian 

9 49 Umberto Bianchi 
Recensione Libri 

10 38 G. Marafioti 
Novità a Radio Expo 91 

10 51 G.W. Horn I4MK 
II piacere di saperlo 

10 88 Cristina Bianchi 
Recensione libri 

11 31 Cristina Bianchi 
Recensione libri 

11 46 Redazione 
Abbiamo appreso che... 

11 86 Enrico Tedeschi 
11 piacere di ricordarlo 

Diploma faximile europeo - Samuel F.B. Morse - t. 

Gruppo ECHO-Golf - Radio F.S.P.L. - CB senza autorizzazione. Racconti ed 
esperienze. 

Modifiche al ricetrasmettitore palmare: expansione della frequenza e abilitazio-
ne della funzione trasponder. 

II mondo del Radioascolto (IW4CLI) - WAC, il primo diploma. Calendario 
Contest. 

Lafayette PRO2000 

Trasponder peri 1296MHz assemblato con i telaietti ELT 

Tecnica CB: Mike preamplificato e "basic electronics" - Associazioni CB - 
Lehore - racconti ed esperienze. 

Brevi cenni sul Laser per RxTx - Sorgenti delle radiazioni ottiche - principio di 
funzionamento - Laser a semiconduttore - Potenza occorrente - Lasing. 
Wavelenght - Modi di emissione - Costruzione e funzionamento 

Intek FM 548 SX 

Relazione sulla seconda importante riunione per le normative Packet e 
riqualificazione del servizio Radioamatore. 

Efficienza della stazione CB - Gare DX - Lettere - Cruciverba. 

t 

"How To Old-Time radios" di Clayton L.Hallmark 

Un passatempo a quiz dedicato ai vecchi transistor. 

A proposito delle "valvole radioattive" 

Diodo rettificatore "Permatron" (1936) - Classico trasmettitore amatoriale anni 
'30 

Concorso a premi per tutti i letton: Provacomponenti mod. 390. 

CD Saba CS3540 - Tester per radiotelefoni AH5441 Federal Trade - Rivelatore 
di rumori radio CIT9600 Chase EMC Lim. - Pacchetto software HTZ per 
collegamenti henziani, della I.R.S. francese. 

Controlli di potenza allo stato solido SSP21110 DDC - Videoproiettore ZENITH 
Formenti - Analizzatore stati logici PM3580 Philips - Display LC alfanumerici Epson 
- Alimentatori switching T100, Omega, convertitori DC/DC Genesie dalla C,eldis. 

"Communications receivers" di Raymond S. Moore. 

11 giochino delle due lampadine - Come risparmiare tempo e fatica 
nell'individuazione di cavi in conduttori multipli. - 

Sistemi di rilevazione della velocità dell'auto e mappa autostradale. 

Spassosa carrellata sulle "Ieggi" applicabili al laboratorio dell'hobbysta. 

Relazione, illustrate da numerose foto, della famosa Fiera lnternazionale a 
Londra. 

Breve sintesi dei sistemi di ripresa e trasmissione in diretta delle immagini, 
specialmente notturne, della guerra del Golfo. 

"Prontuario di elettronica e di tecnica delle comunicazioni" di W. Benz, P. Haïks, 
L. Starke. 

Apparato che consente di ottenere curiosi effetti fotografando soggetti immersi 
in un campo elettrico assieme alla pellicola. 

"The illustrated history of phonographs" di Daniel Marty 

Relazione della mostra mercato di Torino. 

L'effetto Lussemburgo 

"Radio enters the home" della RCA. 

"Classic plastic Radios of the 1930s and 1940s a collector's guide to catalin 
models" di John Sidel 

Analizzatore SDHAP - 9480B (ANDO) - TV Color W9383 Sebring 
(W.Whestinghouse) - Fluke70 serie I I (Philips) - Sistemi Alphagraph XS o X1 

(Axiom) - Ricevitore DTMF MT3270 (Mitel Se) - Minischeda (DDC) - Facility 
systems per telecomandi (W.Whestinghouse). 

Uno squarcio sulle valvole terrnoioniche. 

dicembre 1991 
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-13® 
CELLULdq 33 
Design innovativo, contenuti tecnologici d'avan-
guardia, stilo inclinabile e rivoluzionario sistema 
di taratura: ecco la nuova CELLULAR 33 S! 
Come i I letto re avrà certamente notato in 
copertina, SIRIO risponde aile molteplici rich ieste 
della clientela, proponendo un model lo già 
provato dal successo, CELLULAR 33, ma con 
una novità: Lo Stilo Orientabile. 
Tramite infatti un sistema brevettato di bloccaggio 
dello stilo senza viti, già adottato con notevole 
successo nella serie "TURBO", CELLULAR 33 S 
diventa orientabile per soddisfare anche i clienti 
più esigenti. 
Adotta un nuovo sistema di taratura Micro-
metrico protetto da un cappuccio in gomma a 
tenuta stagna. Lo stilo è realizzato in policarbonato 
flessibile e, completo di bobina, pub essere 
smontato per accedere al l'autolavaggio. 
Ai clienti già in possesso di CELLULAR 33, SIRIO 
ricorda che è possibile acquistare la sola base 
con lo speciale snodo che permetterà di orientare 
lo stilo a piacere. 
CELLULAR 33 S racchiude in sè Alta Qualità, 
Affidabilità nelle Trasmissioni, Massimo 
Rendimento e Semplice Installazione: 
Standar I IF 1 asa SIRIO!! 

i-vurillical Data 
Type: 1/4 lambda base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency Range: 26-28 MHz 
Polarization: Vertical 
V.S.W.R.: < 1,2:1 
Bandwidth: (40 CH) 440 kHz 
Gain: 3 dB ISO 
Max. Poweer: P. e P. 30 W 
Lenght: approx. mm 330 
Weight: i ._ r. gr 140 
Mounthing jute: 0 mm 10 

lstruzioni di taratura 
Premere e solle 217; ' ' r ' 
dicato dal tratte , 
Sbloccare la 

, • . 
F .1' I • 

• r • 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 

PER L'ITALIA 

CELLULAR 333 

dicembre 1991 - 



per it tuo g%Latat: 

PALLINE NATALIZIE 

MK 805 PALLINA MUSICALE L. 16.800 
MK 810 PALLINA LUMINOSA L. 18.900 
MK 1015 PALMA PSICO LIGHT L. 14.900 
MK 1020 PALLINA VU-METER L. 18.700 
MK 1025 PALMA FOTOSENSIBILE L. 16.900 
MK 1275 PALLINA SUPER CAR L. 16.400 
MK 1280 PALLINA A 3 COLOR! L. 19.900 
MK 1285 PALLINA ROTANTE L. 18.200 
MK 1500 PALLINA MÁGICA L. 19.900 
MK 1505 PALLINA CON SATELLITI L. 17.500 

* MK 1795 PALLINA CALEIDOSCOPIO L. 14.300 

CENTRA LINE COMANDO LUCI 

MK 840 EFFETTO GIORNO-NOTTE PER PRESEPIO 
PER LAMPADE A BASSA TENSIONE L. 22.700 

MK 840-E ESPANSIONE STELLARE PER MK 840 L. 21.900 
* MK 1790 EFFETTO GIORNO-AlOTTE PER PRESEPIO 

PER LAMPADE 220 VOLT L. 39.900 
MK 1270 CENTRALINA COMANDO LUCI A 2 CANAL! L. 19.900 
MK 1510 CENTRALINA COMANDO LUCI A 4 CANAL! L. 20.900 
MK 890 SCHEDA BASE PER DICITURE SCORREVOLI 

LUMINOSE L. 21.900 
MK 890-L DICITURA SCORREVOLE «BUON ANNO» L. 29.900 

NOVITÀ 
DICEMBRE 1991 

MK 1810 TRASMETTITORE PLL 
85÷112 MHz 1080 CANAL! FM 

MK 1685 SOFT START PER TRENINI 

MK 1690 LUCI DI STAZIONAMENTO 
PER TRENINI 

MK 1770 MINI CHEK PER 8ATTERIA 

MK 1720 TEIZMOMETRO CON SONDA 
AL PLATINO PT 100 

MK 890-K DICITURA SCORREVOLE «AUGUR!» L. 29.900 
MK 1775 64 GIOCHI DI LUC! A S CANAL! L. 194.500 

STELLE E ALBERINI 

MK 530 STELLA COMETA L. 23.900 
* MK 1785 STELLA A 5 PUNTE L. 22.900 
MK 1290 ABETE NATALIZIO L. 24.700 

VARIE 

MK 835 CANZONI NATALIZIE L. 28.900 
MK 820 PAPILLON PSICHEDELICO L. 22.700 
MK 1030 GIOIELLO ELETTRONICO L. 15.400 

* MK 1780 SPIA LED LAMPEGGIANTE BICOLORE L. 7.900 

• NOV/TA NOVEMBRE '91 

PER RICEUERE 
GRATUITAMENTE IL NUOVO 
CATALOGO N2-1991 
PER RICHIEDERE KIT 0 

PARTI DI IMAM°. TELEFONA 
ALLO 0544/464059 OPPURE 

SCREW A: GPE KIT. 
VIA FAENTINA 175/A - 48010 

FORNACE Z. fRAUENNA 
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DOPPIA TRACCIA 
PER 
OSCILLOSCOPIO 

Luciano Burzacca 

Ecco un semplice circuito che permette di raddoppiare il numero 
di canali del Vostro oscilloscopio. È sufficiente realizzare uno di 
questi moduli per ogni canale del Vostro oscilloscopio e anche i 
circuiti più complessi non potranno nascondervi nulla. 

Dopo il multimetro digitale, l'oscilloscopio è lo 
strumento che necessariamente deve far parte di 
un laboratorio che si rispetti. Per uno sperimentatore 
dilettante possedere un monotraccia è già una 
grossa fortuna, anche se questo strumento ha la 
limitazione di non permettere di due o più segnali 
contemporaneamente. 

Tale limite è perà superabile e con poca spesa: 
basta costruire una particolare interfaccia che 
abbia più ingressi e una sola uscita, che andrà 
naturalmente collegata all'unico ingresso 
dell'oscilloscopio. Perciàviene proposto in queste 
pagine un tipo di circuito adatto allo scopo, che 
servirà sicuramente agli sperimentatori che pos-
siedono un monotraccia, ma nulla ne vieta luso 
anche per oscilloscopi a più tracce, chiaramente 
ogni canale richiederà un circuito come questo. 

II circuito prevede due ingressi ed è semplice, 
economico e qualitativamente idoneo nel campo 
della bassa frequenza. Con esso si potranno, ad 
esempio, confrontare contemporaneamente le 
forme d'onda in ingresso e in uscita da un circuito 
audio. 

Principio di funzionamento 
Come è noto, l'oscilloscopio vi E alizza su uno 

schermofosforescente una forma d'L. Ida mediante 
un pennello luminoso guidato da un amplificatore 
verticale e un amplificatore orizzontale. II pennello 
luminoso percorre periodicamente lo schermo ad 
una velocità tale che II nostro occhio vede una 
linea continua anziché un unico puntino come 

avviene in realtà. Cià è possibile grazie alla 
persistenza delle immagini sulla retina del nostro 
occhio e sul fosforo di cui è ricoperto internamente 
lo schermo. 

II principio del nostro circuito si basa proprio 
sul fenomeno della persistenza delle immagini. 

Per visualizzare contemporaneamente due 

segnali, infatti, un apposito commutatore elettro-
nico, comandato da un clock, preleva alternati-
vamente il segnale davisualizzare da due sorgenti 
diverse. In ogni istante viene quindi inviato all'o-
scilloscopio un solo segnale, ma il nostro occhio, 
grazie appunto alla persistenza, vede due segnali 
contemporaneamente. 

II circuito è costituito da poche parti: due am-
plificatori d'ingresso separati, un commutatore 
elettronico a due vie e un clock che lo comanda. 

Per fermare le due tracce sullo schermo pos-
siamo sfruttare il trigger interno dell'oscilloscopio 
oppure uno dei due segnali da visualizzare: in 
questo caso è necessario un semplice stadio 
separatore per non creare sovraccarichi. 

Infine, è importante poter spostare le due tracce 
sullo schermo per megiio valutarne l'ampiezza o 
per ottenere la loro sovrapposizione quando si 

deve confrontare la fase dei segnali. 
Perció è necessario che gli amplificatori di 

ingresso abbiano un offset in continua regolabile. 
In altre parole, sommando un'opportuna ten-

sione continua al segnale davisualizzare, possiamo 
spostare a piacere le tracce sullo schermo. 
È bene chiarire a questo punto un particolare: 

L. 
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sincronizzare sullo schermo due segnali con que-
st° tipo di interfaccia è possibile solo se essi 
hanno la stessa frequenza oppure la frequenza di 
uno è un multiplo o un sottomultiplo della frequen-
za dell'altro. Cie non rappresenta una grave limi-
tazione, perché se si devopo visual izzare-segnal 
in ingresso o in uscita da un circuito audio, oppure 
in punti diversi del suo percorso, saranno l'am-
piezza o la fase o la forma d'onda a cambiare, non 
la frequenza. 

II commutatore due essere predisposto per 
funzionare con due frequenze diverse, in modo da 
avere una visualizzazione tipo "chopped" oppure 
tipo "alternato". Nel funzionamento chopped le 
due tracce vengono visualizzate punto per punto. 
Ad esempio prima viene visualizzata una piccola 
porzione del segnale A, poi una porzione uguale 
del segnale B, poi ancora A e cosi via. Tale tipo di 
visualizzazione è adatto per segnali con frequenza 
non superiore ai 2000 Hz circa. 

Nel funzionamento alternato, invece, prima 
viene visual izzata tutta una traccia, poi l'altra e di 
nuovo la prima e cosi via. È adatto per frequenze 
maggiori di 2000 Hz. 
È evidente che il commutatore elettronico, in 

ogni caso, deve essere pilotato da onde quadre 
con duty-cycle del 50% e di frequenza sufficien-
temente stabile. Per questo, come oscillatore, è 
stato scelto il CMOS 4047 che, con un solo con-
densatore e una sola resistenza, fornisce in uscita 
un'onda quadra con due fasi adatta a pilotare il 
commutatore, anch'esso un CMOS ma del tipo 
4066. 

Per il funzionamento chopped la frequenza di 
commutazione è di circa21 kHz (con Si chiuso verso 
C5) per l'alternato è di 240 Hz (Si chiuso su C6). 

Circuito elettrico 
Gli operazionali IC1 e IC2 sono gli amplificatori 

d'ingresso, che inviano i segnali A e B agli inter-
ruttori contenuti in IC4. P1 e P2 servono per regalare 
l'ampiezza dei segnali sulk) schermo. Con i valori 
coonsigliati, essendo R1=R2 e R3=R4, in realtà gli 
operazionali non amplificano, pere, volendo usare 
il circuito per segnali molto deboli, si possono 
aumentare R2 e R4. I potenziornetri P2 e P4 
servono per posizionare le tracce sullo schermo e 
eventualmente spostarle per ottenerne la 
sovrapposizione. 

Per lo spostamento delle tracce è sufficiente 

uno solo dei due potenziometri (indifferentemente 
l'uno dall'altro), pertanto uno dei due pue anche 
essere sostituito da un trimmer tarato una voila per 
sempre. 

IC4, sfruttato solo a metà, dato che contiene 
ben 4 interruttori elettronici, è collegato come 
commutatore che invia alternativamente i due 
segnali all'ingresso dell'oscilloscopio. I piedini 12 
e 5 di IC4 sono pilotati da onde quad re sfasate di 
180 gradi, prodotte dall'oscillatore IC5. 

Quando il piedino 10 di IC5 è alto, il piedino 11 
è basso percie appare all'uscita solo il segnale B; 
quando il piedino 10 è basso e il piedino 11 è alto 
appare all'uscita solo il segnale A, per cui all'o-
scilloscopio arriva sempre e solo uno dei due 
segnali. 

IC3 è il buffer necessario per prelevare il trigger 
da uno dei segnali davisualizzare. L'uscita "sync." 
va al relativo ingreso dell'oscilloscopio il quale 
sarà senz'altro dotato di un commutatore manuale 
esterno/interno per il trigger, in modo da pater 
fermare le tracce sullo schermo nel modo che si 
ritiene più opportuno. 

L'alimentazione è duale (+5 e —5 volt), ottenuta 
con normali stabilizzatori integrati di bassapotenza. 
È da notare che i piedini di IC4 e IC5 che nor-
malmente vanno a massa sono collegati ai 5 volt 
negativi, in modo che gli interruttori elettronici 
possano accettare segnali fino ad un massimo di 
10 volt p.p. Non si deve aumentare la tensione di 
alimentazione, perché i CMOS non sopportano 
una d.d.p. tra i propri piedini superiore a 15 V. 

II circuito è adatto per visualizzare segnali ben 
oltre la banda audio. Se le tracce risultassero 
"spezzettate" si dovrà intervenire su Si per stabilire 
quale tipo di funzionamento tra il chopped e l'al-
ternato è più idoneo a visualizzare 1 segnali in 
esame. Naturalmente si dovrà intervenire anche 
sul controllo TIME/DIV. dell'osalloscopio. 

Col prototipo sono stati visualizzati segnali fino 
ai 100 kHz e oltre, ma risulta evidente che la banda 
passante e la correttezza delle forme d'onda os-
servate dipendono dal tipo di integrati usati corne 
amplificatori (anche 741 o LF 351)e dallafrequenza 
di clock usata nel funzionamento alternato. 

Per il montaggio qualche avvertimento: fare 
attenzione al verso di inserimento dei diodi, degli 
elettrolitici e degli integrati, soprattutto IC2 e IC3 
che vanno inseriti in modo opposto rispetto agli 

altri. 

1=1-1-Rq,z)leik   dicembre 1991 
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P2 

INPUT B 

Pl 

OUT 
SYNC RO 

figura 2 - Disposizione cornponenti 

ontenitore metal-
lic° . -7;F• bene inserire 
tra _ ) di plastica o un 
cari 317, • • •uiti. 

[sformatore di all-
cino ah i ingressi dei segnali, per i 

que •' usare del cavetto schermato, come 
del resto anche per l'uscita. 

Per provare il circuito è le un 
solo segnale collegato contemporaneamente ai 
due ingrassi. Si dovrà scegliere una ampiezza 
adeguata sull'oscilloscopio (VOLTS/DIV.) in modo 
da avere, con PI e P3 disposti per la massima 
attenuazione, due tracce continue opportunamente 
distanziate fra loro. 

P2 e P4 dovranno essere a metà corsa circa. 

P4 

OUT 

INPUT A 

Quindi si alzerà il li -J Pi crinlj e si ritocche-
.c) le due tracce 

4 r. osizione di Si 
,4 1...5 r:.F! • .• nale in esame 

e un'opportuna reg. 1,-.1 ..ase dei tempi 
(TIME/DIV.)  

La basetta del I ottenuta col 
metodo della fotoin 3ponibile, per 
quanti ne facesser_ hiL., ti. - a ma non fo-
rata. 

Buon lavoro! 
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II portatile polifunzionale 
40 ch in AM - omologato P.T.T. 

E' un portatile completo di tutti gli accessori utili per un utilizzo multiforme. lnfatti la configurazione 
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batterie. Lunga autonomia grazie al pacco batterie con innesto a baionetta. 
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LA PROPAGAZIONE 
LUNGO LA 
"GRAYLINE" 

Angelo Barone i7ABA 

In inglese è detta cosi. 
Piuttosto che tradurre alla lettera questo nome 

composto: "grayline" (pron.: greilain = linea grigia), 
è bello notare anche in questo contesto nientaffatto 
letterario che la nostra lingua è bella e precisa 
pure se si tratta di parlare di cose di scienza. 

Usando una frase del 1300, quasi settecento 
anni fa, dico, proprio nell'era dei satelliti artificiali, 
essa è un luogo dove è (chiedo venia ancora per 
la divagazione) "...men che flotte e men che gior-
no".(1) 

Negli equinozi di primavera e autunno (23 
marzo e 23 settembre) la fascia passa esattannente 
per i poli, mentre nei solstizi d'estate e d'inverno 
(23 giugno e 23 dicembre), essa è inclinata rispet-
tivamente ad Est e Ovest del Polo Nord, appunto 
di 23 gradi circa. 

Sicché la ionosfera, in questa regione crepu-
scolare e di mutevoli condizioni, è in uno stato di 
flusso favorevole alla propagazione di alcune fre-
quenze critiche. 

Nell'emisfero esposto alla luce del giorno, gli 

Gray line 
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figura 2 - Strati dell'atmosfera terrestre 

Gli astronomi la chiamano "terminator" (pron.: 
erminetor), e non rappresenta una divisione netta 
ira giorno e notte, ma una zona di luce crepusco-
lare larga circa 1500 km, che cinge la Terra tutta 
(23g, 27' circa). 

In ciascun punto appartenente a questa fascia, 
l'ara corrisponde a quella del sorgere e del tra-
montar del sole in quel pasto, ma cambia con il 
mutare della posizione della Terra nel suo giro di 
rivoluzione 

Ció a • re. 

strati D ed F stanno raggiungendo i loro massimi 
di ionizzazione, per cui lo strato D assorbe le onde 
radio da 300 kHz a 10 MHz di frequenza, mentre 
quello F le riflette o rifrange verso la Terra, ma 
esse sono di nuovo assorbite dallo strato D e 
quindi poca potenza raggiunge l'ingresso dei 
ricevitori, perché possa essere al di sopra della 
soglia di rumore di essi; conseguenza: non vengo-
no rivelate. 

Se invece la stazione trasmittente è nella zona 
immersa nell'oscurità, allora i segnali nella banda 
dei 40 metri (7MHz) che erano assorbiti dallo 
strato D nella parte illuminate dal sole, in questo 

91 
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iegnali a 7 MHz perdoti nello 
spario perché MUF dells sirs-
lo F sotto i 7MHz 

Terminator al 23 marzo e 23 setiembre 
Nessuna attenuazione per i 7MHz 

solari 

Segnali a 7MHe assorbiti nello 
strain D 

figura 3 - La propagazione lungo il "terminator" 

emisfero ancora nell'oscurità, vengono perduti 
nello spazio vuoto, essendo la MUF (Frequenza 
Massima Usabile) dello strato F al di sotto dei 7 
MHz. 

Al contrario, i segnali che vanne parallelamente 
alla fascia del "terminator", si muovono nello spazio 
lunge questa fascia larga più di 1500 km (è quanto 
dire) e raggiungono ogni parte del mondo situata 
entro delta fascia. Essendo l'attenuazione presso-
chè nulla, è possibile il OSO a grandi distanze, su 7 
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i due rilevamenti affinché fosse più evidente l'ana-
logia. 

Quali commenti fare? 
Uno s'impone senz'altro: i radiali di una Ground 

Plane, occuperebbero, più o meno, una diagona-
le lunga dieci metri (per unafrequenza di 14MHz). 
Se pero, caricando alla base sia lo stile verticale 
che i quattro radiali si portasse l'antenna a risuo-
nare sui 7,050 MHz, delta antenna potrebbe es-

MHz, con pochi watt di potenza e con un semplice 
dipole o ground plane (pron: graund plein). Sono 
possibili anche DX sugli 80 e 160 metri. 

Per il calcolo e il disegno della fascia, è utilis-
sima "La Tabella del Bulo" pubblicata su Ham Log, 
Agenda-Annuario del Radioamatore di i0GPY, 
Giancarlo Gotnich. Invece, per chi possiede un 
Macintosh con almeno 1 Mega di memoria esiste 
l'ottimo programma 'DXHelperTM" della MacTrak0 
Software P.O.Box 1590, Port Orchard, WA 98366, 
che fornisce all'OM tutto quanto possa occorrergli 
per un ottimale funzionamento della stazione, 
compresa la mappa della Grayline e anche 
l'elenco degli Stati facenti parte,ç4ei DXCC con i 
valori dei relativi nlevamenti per l'orientamento 
delle antenne direttive, MUF e via dicendo. 

Qui di seguito, la mappa della Grayline alle ore 
7,16 dell'1 febbraio 1991, un po' rimaneggiata per 
poterla far entrare regolarmente nel la pagina, sen-
za rimpicciolimenti. 

Altra pagina, la medesima mappa, ma fatta al 
crepuscolo del 10 febbraio; ho volute distanziare 
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sere eretta in uno spazio di 49 mq circa, cioé su 
una terrazza o tetto di 8x5 metri linean, da muro a 
muro. 

Sarebbe un'ottima possibilità per un OM che 
dispone di uno spazio limitato e vicini di casa poco 
OM-compatibili. 

Con nella mente la situazione di alcuni amici, 
cercherá di tornare subito sull'argomento. 
A presto   

dicembre 1991 
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Una vasta gamma di componenti professionali ed accessori per specific° uso radioamatoriale ed 
obbistico, un catalogo in continuo aggiornamento con migliaia di articoli di grande interesse per 
OM autocostruttori e progettisti, i marchi più presigiosi! 
Toroidi e ferriti AMIDON - FET e MOSFET - DIODI - Transistor giapponesi americani ed europei 
- Circuiti integrati - Pubblicazioni ARRLed 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. 
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• PEARCE-SIMPSON 

Dati generalit 
Controllo frequenza sintetizzato a PLL - Tolleranza freq. 0.005% - StabIllta dl freq. 0,001% - Tensione 
aller.: 13,8V DC nom., 15RV max, 11,7V min. 
Peso kg 2.26. 
Trasmettitore- Uscita potenza AM-FM-CW, 5W-SSS 12W, PEP Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - 
Impedenza OUT: 50 R - Indicators uscite e SWR. 
Ricevitore: SenSibilita SSB-CW: 0,25 µV per 10 dB (S+N)/N - AM 0.5 µV per 10 dB (6+14)/N - FM. 1pV 
per 20 dB (S+N)/N Frequenza IF: AM/FM 10695 MHz 1 IF e IF-550-5w 10.695 MHz -Squelch, 
ANL, Noise Blanker e Clarifier. 

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

46100 MANTOVA Telefax 0376-328974 
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UN INCLINOMETRO PER IL 
PUNTAMENTO DELLE ANTENNE 
PARABOLICHE 

GiuseppeLuca Radatti IW5BRM 

In questo articolo viene descritta la realizzazione di un 
inclinometro estremamente economico, ma notevolmente 
preciso che potrà essere di valido aiuto a tutti coloro che si 
cimentano nella installazione di antenne paraboliche vuoi 
per ricezione TV via satellite che non 

Tutti coloro che hanno avuto 
ache fare con una antenna, san-
no quanto sia difficile il punta-
mento verso il satellite, specie 
se il diametro dell'antenna è 
considerevole e/o la frequenza 
è alta. 

Queste antenne, proprio in 
virtù del loro elevatissimo gua-
dagno, possiedono un lobo di 
radiazione estremamente stret-
to che è funzione inversa del 
diametro della antenna e della 
frequenza a cui si lavora. 

Per fare un esempio, una 
parabola da 180 cm (1.8m) come 
quelle che vengono comune-
mente usate nee impianti pro-
fessionali per TV via satellite, 

1 ',Hz 
• 

e )ne 
r, .•!li ut ti.lea 

ir, rrpr ii 'Jita-

-1I Itre 
, 

u 

C. .L-1L 

PE-7 l• 

:n 

te, per dare una indicazione 
grossolana, una semplice bus-
sola. 

Ho detto grossolana in quan-
to intervengono, durante l'ope-
razione di puntamento alcuni er-
ror assolutamente non trascu-
rabili, in parte dovuti alla preci-
sione della bussola, ma in mas-
sima parte inevitabili e, spesso 
imprevedibili, come nel caso 
della deviazione magnetica, in 
quanto dipendente dal luogo 
della installazione. 
A tal proposito, vorrei chiari-

re una volta per tutti i dubbi che 
mi sono stati esposti da numero-

si letton i che mi hanno telefonato 
-;hiedere informazioni circa 

il problema del puntamento. 
Vorrei ricordare quindi, che 

proprio a causa delle deviazioni 
e della declinazione magnetica, 
errori questi che si sommano a 
quelli intrinsechi della bussola 
utilizzata, per quanto si adoperi 
una bussola precisa, il punta-
mento in senso azimuthale è 
sempre LJfl mispra indicativa. 

Ricordo, per esempio, il caso 
di un lettone il quale, avendo a 
disposizione una bussola di al-
tissima precisione dotata di un 
sistema di puntamento polare di 

Foto 1 - L'inclinometro assemblato (notare i due dadi usati come peso). 
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II principio di funzionamento 
essendotalmentesemplice, non 
necessita di alcuna spiegazione. 

Realizzazione pratica 

II goniometro puà essere 

1151-upp;k13, dicembre 1991 
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Foto 2- II puntamento di un disco da 90 cm (il convertitore non è ancora stato installato) 

tracciato su qualsiasi materiale. 
Personalmente ho utilizzato 

un ritaglio di circuito stampato in 
bachelite. 

NuIla vieta, comunque di re-
alizzare il goniometro su qualsi-
asi altro materiale, come, ad 
esempio, il plexiglass. 

Per chi desiderasse utilizza-
re la soluzione circuito stampa-
to', è visibile, nella figura 1 il 
master ad essa relativa. 

Utilizzando questo master, è 
sufficiente incidere il tutto come 
fosse un normale circuito stam-
pato. 

r] . :1.11 

II filo di nylon (volgare filo da 
pesca di 0.25 mm di diametro) è 
legato al centro del foro situato 
in alto a destra del ritaglio del 
circuito stampato. 

All'altro capo del filo, lungo 
circa 20-30 cm, viene legato, 
con lo stesso nodo, un piccolo 
piombo da pescatore (20 g cir-
ca) reperibile in qualunque ne-
gozio di caccia e pesca. 

Con questa operazione la 
realizzazione dell'inclinometro è 
terminata. 

Uso dell'inclinometro e 
consigli generali per il 
puntamento della parabola. 

Durante il puntamento della 
antenna non conviene cercare 
di calcolare gli errori di punta-
ment 3 eL.I;t1 

devi, ut4 

I pI 

I 
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I fiecnnni? r»nl ,nrystprtitnrc. I NIC1 Foto 4 - Uso dell'inclinometro per ottimizz 

mativa e correggerlo successi-
vamente in base alla qualità di 
ricezione, dopo aver effettuato il 
puntamento zenithale. 

Il puntamento zenithale si 
esegue appoggiando la parete 
esterna dell'inclinometro al fon-
do o al retro della parabola op-
pure, meglio, su un profilato ri-
gido appoggiato ai bordi della 
parabola stessa e, facendo in 
modo che il filo a piombo sia 
libero, si agisce sul dispositivo 
di regolazione dell'inclinazione 
della parabola affinché si porti in 
corrisponden7a dell'indicazione 
voluta. 

Il tutto è visibile nelle foto 2, 3 
e 4. 
A questo punto, si pug cor-

reggere il puntamento azimu-
thale per avere il massimo se-
gnale. 

Alcune volte, specie nel caso 
di parabole con diversi fuochi 
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26 4 
32 4 
32 4 
48 4 
48 2 
48 4 
48 4 

200 2 
200 4 
200 4 
400 2 
400 2 
400 2 
200 2 

TRASFORMATORI 220V 

•. 
• OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ... OOOOOO ............................................... OOOOOOOO .... • .,, 

ONTRON e • • • • --> 
4. 4 

• 

r..IlsnA 191 coNmosso NOTORI PASSA PASS() 
KIT PER 4010x1 PASO)PASSO me+ 16 V. 0,5 A. per fase cal oscillatore Interno 

control lo rommle o Interfacclablle a corg.ter utilizas IC NC 3479 

cormndi menuall, re...1.014,1one velociuà motore, mezzo passo, inverslone rotaiione, 

blocco colore, rlIerin+nlo posIziome I. 25.000 solo IC NC 3479 £. 11.000 

5Cle_DA DI CCNINICLLO MOTOR I PASS° PAS50 per ;rotor' nao 2 A. 46 v. 
2 o 4 fnsi ca,InIertaccla di oltotagglo tramite 

microorocessore o 5e9,,813 TTL, per applIcozigne di raboLlea 
Inseguitori astronumIci, plotter, etc.'. utillz,a IC 9GS L297/298 

dloenslonl 57 A 57 mm. mcntata C. 50.000 kit L. 40.000 

solo IC L297 L. 12.CX10 L298 E. 15.000 

MOTORI PASSO PASSO STEPPING MOTOR 

O x H PA551/61R0 0051 OHM. AMP. COPPIAN/CM E 

26x20 
32x21 
42x18 
57x25 
57x25 
57x25 
57x48 
39x32 
39x32 
39x32 
3%32 
39x41 
46x13 
57x40 
57x40 200 2 
57x41 200 4 
87x62 200 4 
8/x62 200 4 
51x76 ALBERO VITESENZAFINE 

55 0.2 1 7,000 
18 0.3 2,6 10,000 
30 0,3. 3 11.000 
15 0,55 11 11.500 
4,4 0,75 11.5 12.000 
15 1 14 14.000 
7,5 1,32 16 15.000 
37 0.2 18 15.000 
3.3 0.72 18 15.500 
34 0.35 20 16.000 
38 0.23 19 20.000 
10 0,45mA4sKoccoER25.000 
20 0,27 10 22.000 
33 0,33 25 18.000 
27 0.33 28 20.000 
2,5 1,41 50 23.000 
0.95 3 110 38.000 
4.6 1.3 110 40 000 
10 2 10 

TRASOUTTORE DI POSIZIONE LINEARE 
trasduttori a trasformatore differenzial/, 
per calibrazione 0,1 micron 
SCHAEVITZ engineering corsa .7,5mm 56mV/V/ 
mm 300HR £ 120.000 
TRA5DUTTORE DISLOCAZIONE LINEARE 5ANGAMO 
AG 25 153 IttY/V/mItt • 0,5rm E 130.000 
DG 5 52 mV/V/mm CM E 145.000 

SENSORI DI PROSSIMITA INDUTTIVI 

0 12 sensibIlità 2cm 8-50V E 24.000 
O 34 Ocm 10-5SVE 30.000 

OPTOELETTRORICA 

_ ile 

LED alta lominos1tà 1.5 mm. verde 
LEO rosso 5 mm. o 3 or. 
LEO 502.5 mm. rosso/verde/giallo 
LEO 5 mm. cillndrico rosso 
LED 5x5 mm. verde 
LEO 1,5 mm. infrarosso r. 
LED lampeggianLe 5 ms. 5-7 V. 
FOTOEMETTITORE CIL 31 

FOTOTRANSISTOR FPT 100 
FOTOTRANSISTOR L1403 r. 
FOTOCOPIA A FORCELLA 3,5 mm. 
FOTOCOPIA A FORGELLA 8.5 mm. 
FOTOCOPIA A RIFLESSIONE 
FOTOCOPIA A R1FLESSIONE PREAMPL. 
DISPLAY GAS 12 CIFRE ARANCIONI 
100 LEO rotsi mm. 
CELLA SOLARE 0,5 V. 3 A. 100x100 mm. 
FOTOAMPLIFICATORE EMI 9661 
CONVERTITORE DI IMMAGINE 1NFRAROSSA 
LAMPADA NEON BIANCA 6 W. 
LAMPADA NEON PER FOTOINCISIONE CS 8 W. 
LAMPADA A NEON PER EPROM 8 W. 
LAMPADA OZONIZZATRIOE V.M 5 W. 

FERRIT1 
TORROIDALE 17010A7 f 2.000 

OLLA O II U 1300 f 1.000 

OLLA 0 14 U 220 

U 1300 

U 1400 L 1.000 

ROCCHETTO í 200 

OLLA O 18 U 150 í 2.500 

CILINORICA 10061 í 3.500 

BICCHIERE 15x15 f 3.000 

DOPPIA C 079x40x39 £10.000 

INDUTIANZA 37mH 0 1.000 

INDUITANZA 30014 

1NDUTTANZA 1.25H 

INDUTTAN/A 400mH 

MAGNET I NA 8,410 

I 1.000 

í 1.000 

f 5.000 

STAMPANTE GRAFILA AD A01-11 
TAXAN KP-910 156 COLONNE 
140 (/S BIDIREZIONALE 
INT. PARALLELA 0 300.000 

VENTOLA TAN6ENZIALE 
200x80x80 45 L/s 
£ 18.000 

• 

vondito per corrispondynza materiale elettronico nuovo e surplus • 
ONDINE MININO í 30.000 I PREZZ1 INTICAll SONO 1NA ESCLOSA . (19%) 

po.amento in contraseesno a ricevimento pacco,spcse di mpedizinne 
a carica del committene, moose d'imballo a austro earico. la 
merca niece control Into e inhallata aecoratameate e vtaggia a 

rischio e pe...colo del committen.e. 

SI AOCETTANO ORDINI PER LETTERA O TELLFONICAMENTE AL 02-66200237 

INTROS 
CASELLA POSTALE N' 
20158 MILANO 

16005 

VENDITA DIRETTA VIA CIALDINI 114 MILANO DALLE ORE 10 ALLE 13 E 
DALLE 15.45 ALLE 19.45 CHIUSO LUNEDI MATTINA, SABATO POMERIGIO 

CUSCINETTI A SFERA PER ROBOTICA 
di ¿metro esterno x interno spessore 

2,2 mm. 

2,2 mm. 

x 4 mm. 

x 5 mm. 

• 4 mm. 

• 5 mm, 
7 x 6 mm. 

x 7 on,,. 
O A mm. 

18.000 
SPINS JACK mono 60e met. E 
SPINA JACK ster 600 met. E 
SPINA plug RCA 
SPINA OCTAL E 
SPINA NOVAL E 

SPINA 10 A 220V E 
SPINA 15 A 2200 E 
PRESA JACK 5mm da telaio E 
PRESA JACK 6mm mono " E 
PRESA JACK 6mm stereo " E 
PRESA JACK 6mm st..inter.E 
PRESA 10 A 2204 da telaioE 
PRESA 15 A 2200 " £ 
PRESA USA 1100 " E 
PRESA USA 110V o MASSA E 1.500 
PRESA MAGIC 2204 £ 1.000 

1.000 

1.000 

400 

1.500 

1.000 

500 

1.000 

500 
500 
750 

950 

500 

1.000 

500 

E. 300 

E. 180 
E. 300 
E. 400 
E. 400 
E. 600 
E.1.200 
E.1.500 
0.2.000 
E. 500 
E.2.000 
0.3.000 
0.4.000 
E.5.000 
0.3.500 
£12.000 
£15.000 
060.000 
£40.000 
0.1.500 
E35.000 
E45.000 
£22.000 

OUARZO 13.875 mHz 
E 2.000 

OUARZO 5.0608 MHz 

f 500 

INTERRLITTORE A PEDALE 

INTERRUTTORI A SLITTA CONDENSATOR1 H.T. 

ELETTROLITIC1 

L. 4.500 L.11 
L. 4.500 ›O «e o o 
E. 3.000 g g 

O. 2.500 o 
L. 2.500 

L. 2.500 

L. 3.000 

L. 3.500 

f. 3.500 

VENT/LATORI ASSIALI c.a. 

120 o 120 x 38 
220 V E 16.000 
110 v E 8.000 
condensatore per utilizzare 
ventola 110V su 220V E 700 

2000002 PER INTECRATI 

4.4 £ 400 

9+9 

12+12 

14+14 

20+20 

£ 750 

E. 900 

£ 1.000 

• 1.500 

ZOCCOLI PER VALVOLE 

SOCIAL 

OCTAL 

NOVAL 

E 3.000 

500 

1.200 

750 

2 posizioni 2 scambi mini £ 400 
2 big E 500 
2 E 600 
2 4 E 500 

E 1.000 

INTERROTTORI A LEVETTA 

2 E 1.800 

2 E 1.500 

4 E 3.200 

2 A E 5.000 

2 220V 100 1 E 3.000 

2 2200 100 2 £ 5.000 

INTERRUTTORI A PULSANTE 

tosto AscambiE 250 
tasti dipendenti 4scambl£ 500 

dlpendenti 2 £ 700 
indipendenti 2 E 800 
indipendenti 2 E 1.000 
indipendenti 2 E 1.200 
dipendenti 2 E 2.000 

2 dipendenti 8 E 9.000 

ANOPOLE PER POTENZIOMETRI 

iametro albero / dios. manopola 

17 E 200 
OUARZO 8.867238 MHz OCROMATA 12 V 300 

2.000 indice 20 E 400 
OUARZO 4.433619 MHz 
I 2.000 
OUARZO 75.514 MH, 

• 5.000 

17 £ 500 

KIT mini 12045005456704E W N/CM y 9' 0 L E 21 E 1.000 
O VARIAC 76 E 5. L 350000 con Iemlerini e cartoccl 

LODES cromata 
16 5 12 0 ID 0 2.000 004020 75."1 MHz ,,,,,, 0e,„ £ 500 

C 5.000 16 o 11 0 2.200 
05CILLATORE OUAR20 RESISTENZE METALFILM BEYSCHLAG TB a 

tolleranza 1 1 E 100 cad. 18 í 3.000 
7 '6' 'Hz £ 2 '0" 12.1=16.2.;7.4=34.52.3.60.4.73.2.75.80.64E14.5=115.140.162 
OSCILLATORE QUARZO 169 -.191.316=348.357.392.442.499.511.523.-576.715.866.1K07. MOTORI CC CON GENERATORE TACHIMETRICO ASS1ALE 

L g00 10 MHc f 6.000 1K18.1K27.1K37.1K91.2K32.2K37.4K64.4K99-6K19.6K98.7K32=8K25  0 0,0 , 1,000 OSCILLATORE QuARZO 
12K4.12K7.151(.15K4.16K5.17K4.18K7=19K1.20K5.21K5=23K2.25K5 2, 4 1,4 10 3/30 4500 47 85 19000 6/24 10000 30 54 10000 

car.12.8MHz í 8.000 

26K1.27K4.28K7.31K6..32K4.35117=313K343K2=45K3.51K152K359K.  FILTRO MURATA 71K5.76K8.93K1.121K=1651(17814.191K.2001.221K.243K4274K. 60 20 3/30 3000 50 190 25000 

4.68 MHe í 1.000 392X.432K.511K.750K.909K MOTORE CC CON RIDUTTORE DI GIR1 AD INGRANAGGI 
6VIA £ 3 '0" Eavocom 

t011eranza 2 5 £ 70 cad. 
6 v 2 A £'' .500 21.4 MHz E 2.000 4.75.7.5..11 -13-13.16-18.20-36-39-43-62.110.130.11Ke361482K. 32 £" 3/12 12/120 50 160 20000 
12012-8-25 v 3 A L 6.000 ECC sol 2100 E 2.000 911(.110K.160K.390K-680K=2M2 MOTORE CC CON ENCODER COASSIALE 
26 V 3,5 A E 7.000 

28 V 3,7 A f 8.000 TUBO CATODICO 20. 2-80 CPU E 2.000 Z-80 COO E 2.000 Z-80 PIO E 2.000 Z-80 SIO 14 2,5 3/30 100 PASSI 45 65 23000 
laV IA 20V 2,BA.-1n1.410.000 FOSFOR1 ARANCIO 3/30 E 2.000 NE555 smd £ 1.200 NE556 smd E 1.900 MCT2E fotoc£2000Z0 6 60 73 28000 
5-12.12-40 V 5 A £15.000 £ 50 .000 8255 E 2.000 2708 E 2.000 25- 16 E 2.000 25- 32 0 2.000  

MOTORE CA INDOTTO 
CAVO AUDIO 0 17 con 25 POLI SCRERMATI SINGOLARME.,TE E 5.000 al et FILTRO RETE 2000 150 E 7.000 
CAVO 00010 SCHERMATO 0 4 1200,15 E 1.200 al st FILTRO 1.2A Interuttore E 3.500 30 90 110/220 5000 77 45 8000 

OOOOOOOOOOOOO 99 OOOOOOOOOOOOO ••••••••••••••••••••••• OOOOOOOOOOOOOOOO •••••• OOOOOO ee OOOOOOOOO •• • 

16 mF 500V E 
16+16 mF 5000 E 
32+32 mF 5000 £ 
15.15 mF 450V £ 
40.40 mF 3500 
40+40 mF 250V £ 
47+47 n1F 2500 E 
2 of 2600 £ 
5 mF 2500 700 
3000 mF 700 E 4.000 
3300 mF 500 E 3.500 
4700 mF 500 E 3.600 
10000 mF 300 £10.000 
24000 mF 304 £12.000 
55000 mF 25V £13.000 
55000 mF 7,50 £12.000 

2.200 
4.000 
4.500 
3.800 
3.500 
1.800 
2.000 

650 

ALTOPARLANTI 8 ohm 

O 170 20 W í 7.500 

O 260 45 W í 15.000 

TASTIERA ORGANO 

5 ...Hoye 85 cul 

f 20.000 

4 01 1001m E 15.000 

Kg VETRONITE mono-doppia faccia E 10.000 
Kg BACHELITE monofaccia 8.000 
Kg ACIDO percloruro fornico x 3Lt E 4.000 

MACCH/ATORE ACIDO perclor. A V Lt. E 2.500 

OTORESIT positivo SPRAY 50 ml £ 15.000 
OTORESIT positivo SPRAY 150 ml E 25.000 
VILUPPO FOTORES1T x 1 litro E 2.500 

Kg STAGNO 60/40 3 mm 3 anime E 12.500 
O mt SIAGNO 60/40 1 no 3 anime E 3.000 
O at STAGNO 60/40 0,5 mm 0 3.000 
RAPANINO PER CIRCUITI STAMPATI 6-28 Volt 
on mandrino per porto da 0,5-3,3 mm 20.0000 
on involucro metallico O 30060 E 15.000 

on involucro plastico 0 02054 E 12.000 
OLD MONDAINS E 5.000 
ES1NA POLIESTERE Kg E 8.000 
ATALIZZATORE + ACCELERANTE x resinaE 2.000 

18RA DI VETAD mat 60 x 60 10.000 
18RA DI VETRO stuoia 50 x 50 E 15.000 
ERNICE ISOLANTE x elettronica 4001 E 25.000 
ERN10E TROPICALIZZANTE 40c1 spray E 28.000 
ISOSSIDANTE E SGRASSANTE 4001 spray£ 30.000 
ISOSSIDANTE x contatti 15c1 spray£ 17.000 
ISOSSIDANTE x potenziometri 1501 £ 16.000 
ISOSSIDANTE x motor elettrici 15c1E 13.000 
UBRIFICANTE E SGRIPPANTE micromecc.£ 15.000 
EFRIGERANTE evidenzia conpon.guasti£ 15.000 

100 gr. RESTSTENZE MISTE E. 2.000 

100 gr. CON0ENSATORI POLYCERAMICI MOSTO E. 4.003 

100 gr. CONOENSATORI ELETTROLITICI MISTI t. 8.500 

5 gr. CONDENSATOPI AL TANTALIO GOCCIA MISTI F. 5.000 

E. 5.000 

E. 10.000 

f. 9.000 

f. 12.000 

E. 15.000 

E. 10.300 

1 Kg. MATERIALE ELETTRCNICV SURPLUS MISTO 

1 kg. SCHCOE Ex COMPUTER 

I kg. F/LI/CAVI/CONOUTTORI MISTI 

100 90. MINUTERIA 1.1FCCMICA 
100 gr. MINUTERIA IN SAO-ELITE 

100 gr. MINUTERIA IN PLASTICA 

100 gr. PIOIEN2I0mETRI MISTE 

25 CONDENSATORI CERAMICI 0,1 mF 50 V. 

25 CONOENSATORI CERAMICI 100 nE 50 V. 

25 CONDENSATORI POLYESTERE 224 OF 50 V. 

25 CONDENSATORI POLYESTER. 104 oF 100 V. 
25 CONOENSATORI POLYESTER. 150 nF 50 V. 

25 CONDENSATOR/ POLYESTERS 474 or 50 V. 

10 CONDENSATORI ELETTROL/TICI 22 mF 40 V. 

25 CONDENSATORI ELETTROLITICI 100 or 16 V. 

10 CONDENSATOR/ ELFTTROLITIC/ 0800 e 16 V. 

2 TERMISTORI SECI MOD 1 

20 TERMISTORE A PASTIGLIE TSDA 7,4 

5 VARISTORI 20 V. 40 A. 

10 TRIMMLR 

4 OISSIPATORI IN ALLUMINIO PER TO 220 

4 DISSIPATORI IN ALLONINIO PER TO 

5 DISSIPATORI IN ALLUMINIO PER TO 18 

10 C/ROUITI SERIE. CON PREAMPLI/FILTRI 

40 MEDIE FREOUEN2E mles 

20 FERMACAVI 12 mm. 

4 POTENZI0M.YRI SLYDER MISTI 

20 PASSACAVI /N GOMMA 

10 FILAmENTI TUNGSTENO 

3.000 

2.0(.3 

2.003 

3.507 

4.500 

3.500 

3.500 

3.000 

3.500 

4.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

2.500 

2.000 

2.000 

2.000 

2.CCO 

2.030 
VARIAC 60 

0-60 V 1,2 A í 15.000 

0-60 V 2,5 A í I8.000 

0-60 V 5 A í 30.000 

4 
7 
14 
25 
50 

0,9 
2,5 
10 
20 

MOTOR! IN CORRERTE CONTINUA 

3/12 
3/12 
3/30 
3/30 
3/30 

8000 
20000 
15000 
4500 
3000 

28 
26 
31 
47 
50 

32 6000 
42 15000 

50 13000 

85 17500 
150 20000 
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VIAGGIO NEL MONDO DEL MICRO 

IL MICi.-ESSORE 
ALLA PORTATA 
DI TUTTI 

Ne/to Alessandrini 

(92 parte) 

Con la concomitanza delle festività natalizie e 
approfittando della pubblicazione della scheda IN-
OUT-96 (vista nel numero scorso) ho ritenuto opportuno 
mettere a punto un "applicativo" finaFizzatoalle lampade. 

Si tratta di un circuito a 12 hampade (oppure a 6) che, 
utilizzando un sistema a conversione digitale - analogica 
pilotato dalle uscite della scheda IN-OUT-96, è in grado 
di pilotare he lampade sia in ON-OFF che a controllo di 
luminosità. 

Ogni lampada pub cosi passare dal buio alla mas-
sima luminosità modificando semplicemente H software. 

Schema a blocchi 
Per una migliore corn prensione del sistema è visibi le 

lo schema a blocchi in figura 1. 

Come si pub notare, oltre al BUS ABACO che 
raccoglie la CPU e la scheda IN-OUT-96 (nonché l'ali-
mentatore), è presente un secondo BUS dedicato, 
ossia un BUS creato appositamente per soddisfare una 
esigenza specifica. 

Questo BUS, chiamato TRB, ha il solo compito di 
raccogliere i 4 cavi flat da ^S poli provenir" l 1-13 
scheda IN-OUT-96 e colleg ai 2 connettori pc i 
che accoglieranno le sche r di pilotaggic 
TRIAC. 

Poiché ogni fia IN-OUT-96 
le 3 linee dei dati dr numero precede' si 
pub dedurre che '16 poli raccoglie 6 
linee da 8 bit. 

BUS ABACO 

__!-- --L. '--L-

1 
I/O 

- 

—L__ —_J— 

ALIN. CPU 

4 FLAT OA 25 POLI 

8255 

•12/-12/ONO 

TRB 

FLAT 0A 18 POLI 

50 Vac, 

CIRCUITO 01 POTENZA 

= = 1=1 
ri _ 
I= = = 0 = 1= 

12 FILI 

RETE 

220 V 

LAMP 

12 LAMPACE 

FILO COMUNE 

LAMP 

figura 1 

dice 72" 
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SALDARE DAL 

LATO RAME 

look 
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II .12 è provvisto di una circuiteria 
.:za una rampa di pilotaggio, 

r Jih•-1-1.1 : subito. 

Generatore di rampa 
Per potere innescare i TRIAC sia per tutto il pendo 

del la tensione di rete, che per una sola parte, è necessario 
ritardare più o meno l'impulso di innesco. Al tempo 
stesso è anche indispensabile la presenza di un 
sincronismo tra l'innesco del TRIAC e la sua alimenta-
zione di' rete, in modo che non vi sia uno sfarfal lament° 
fastidioso nella luminosità della lampada. 

La rampa di figura 3, unitamente ai circuiti 
operazionali comparatori, ha il compito di fornire un 
segnale sincronizzato a tutti i circuiti di soglia che, a 
seconda del loro I ivello, innescheranno il TRIAC quango 
la rampa passa per i -10 o i -5 o i +2 volt, determinando 
un livello variabile di luce. 

o 

1 

figura 2 

figura 3 

50 Volt 4K7 10K TRI 
25nA 
<Veo) 

12V 1W 

In attesa di vedere l'utilità della rampa vediamo ora 
come essa è stata realizzata. 

Tramite un ponte di graetz viene raddrizzata una 
tensione sinusoidale di rete da 50 volt (tensione pre-
levabile tramite un piccolo trasformatore da 3 watt o da 
un secondario aggiuntivo al trasformatore di al imenta-
zione) che poi viene "tosata" a 12 volt dallo zener. 

In questo modo al TR1 arrivano impulsi abbastanza 
stretti e distanti fra loro di 10 ms, 

Sul collettore di TR1 tali impulsi diventeranno positivi 
e ben squadrati, per poi ritornare negati sul collettore di 
TR2. 

TR3 non è altro che un generatore a correntecostante 
in quanto il sua potenziale di base è stabillzzato dallo 
zener da 5,1 volt. Poiché la tensione Vbe di un transistor 
è pressoché costante a circa 0,5 - 0,7 volt, anche il 
potenziale di emettitore rimarrà costante e la corrente di 
emettitore di penderà unicamente dal valore della resi-

BC547 

.12 vOLT 

5V1 1W 

— 10ene --10,,.. — 

RAMPA 

BC547 
100 nF 

—12 Volt 

lEnvigiwrA. dicembre 1991 
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Nella figura 7 si pud notare che l'innesco al Tr-
avviene tramite il FOTOTRIAC. Quando il TL 
conduce (arrivo dell'impulso dalla scheda P-TF I 
la costante di tempo RC (1k52 e 100nF) innesc% =.-
diatamente il TRIAC. 

La serie RC da 47,(2 e 100nFserve unicamenfi F 

filtro antidisturbo, mentre la resistenza da 10C,. 
protezione al gate del TRIAC. In figura 6 è viE Li I 
TLP3020 con le relative caratteristiche tecnich(- _ 
figura 9 è presentato il lato componenti della se z .11 
potenza (denominate POT-TAB), mentie in figura 10 è 
mostrato il collegamento delle lampade. 

Consigli di proç,. 11. ii. . • • 
Li 1 hz" .1e 

cor I. • 7:É7 171: 
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  93 

TLP3020, TI.P3021,1193022,11P3023 PHOTO TRIAC 

TENTATIVE DATA 

OFFICE MACHINE. 

HOUSEHOLD USE EQUIPMENT. 

TRIAC DRIVER. 

SOLID STATE RELAY. 

The TOSHIBA TLP3020, TLP3021, TLP3022 and TLP3023 

consist of a photo-triac optically coupled to a gallium 

arsenide infrared emitting diode in a six lead pl 

DIP package. 

. Peak Off-State Voltage : 400V Min. 

• Trigger LED Current : 30mA Max.(TLP3020) 
15mA Max.(TLP3021) 
10mA Max.(TLP3022) 
SmA Max.(TLP3023) 

On-State Curren : 100mA Max. 

Isolation Voltage : 5000Vrms Min. 

Guaranteed Requirements of IEC380/VDE0806 

. Climatic Test Class : 55/150/21 

• Isolation Creepage Path: 8.0mm Min. 

. Isolation Clearance : 7.3m Min. 

• Isolation Operating Voltage 

: 500Vsc or 600Vdc for Isolation Group C*1 

Creeping Current Resistance : Group I*2 

*1 : According to VDE0110, table 4. 

*2 : According to VDE0110, table 3. 

100 

L CIRCUITO 

PILOTA 

LAMP 
220V 

TRIAC 

1900V 10A 

_ _ be e tramonti che pilotare varie luci 
seriali (pisellini, palle luminose, stelle comete ecc...). 

Assemblaggio 
I progetti del mese scorso e di clues r. _ Pr-

stati previsti per .applicazioni, pedant( 
realizzato il software si dovrà necessariam 
il tutto in un contenitore specifico (rack). 

3 STADI UCUALI 

STACIO 

a-

tigura 7 

Unit in mm 

3 2 1 

a641,025 7.62 

à j 

iL a2b 

1. I 
16^-1160 

1_ • EC  

T  

iIBA 11 , 

PIN CONFIGUTATIONS (TOP VIEW) 

1: ANO 
2: CAT'. 7. 

3: NC 
4: TERK,Ï L 1 
6: TER] 1. LI 2 

220V 

RETE 

220V 

1 

2 

3 

6 

4 

figu a 6 

RAMPA • • NC 
-12 • • NC 
C3 • • BO 
C2 • • Bi 
C 1 • • 82 
CO • • 83 
C4 • • 84 
C5 • • B5 
CB • • Be 
C7 • • 87 
A7 • • AO 
AE1 • • Al 
AS • • AS 
A2 • • A4 

Ax 41 • Bx 
Cx • • 

S • A 
-e• 1-2 • • NC 

:3 • • BO 
122 • • B 1 
1 • • 82 
0 • • 83 
4 • • 84 
5 • • B5 

• • Be 
-7 • • B7 
A7 • • 
AB • 
AS • 
A2 • 

K. 

figura 8 

dicembre 1991   FlIftimàc 
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dovrebbero trovare pasto su opportuni dissipatori. 

Disponibilità 

Come già è capitato, sono sempre disponibile a 
fornire circuiti montati e anche applicativi specifici. 

Desidero comunque sempre un contatto telefonico (co-
sta poco e risolve molto), e questo per rendermi anche 
conto del grado di preparazione dell'interlocutore. 

Ricordo infatti che il micro è per tutti, ma è necessa-
rio avere già una buona base di elettronica e di informa-
tica. 

Reperibilità e costi 
CIRCUITO STAMPAT _ 
CIRCUITO STAMPAT • P- 1 _ 
CIRCUITO STAMPAT _ 
CIRCUITO STAMPATO BUS-MINI 
KIT TAB 
KIT P-TRIAC-6 
KIT POT-TRB 

L. 15.000 
L. 25.000 
L. 30.000 
L. 20.000 
L. 40.000 
L. 110.000 
L. 120.000 

I prezzi non comprendono le spese postali. Indirizzare le richieste 
a Nello Alessandrini V. Timavo n.10 - 40131 BOLOGNA. 
Per richieste particolari o circuiti montati telefonarmi al 051/ 
424408. 
Gil istituti tecnici dovranno rivolgersi alla ITALTEC - V. Privata 
Liguria n.3 FIZZONASCO (MI) 
tel. 02/90.721.606 - fax 02/90.720.227 

T-r77aiLat., 

siareaRra«reennaunar.air 

',Ili I UAW 
",ss•teo• 

ELECTRONICS ITALIA s.r.l. 

L'AZIENDA INFORMA 
Si è costituita la ditta President Electronics Italia con sede 

a Volta Mantovana, amena localitàcollinare dell'Alto Mantovano 
che vede aumentare gli insediamenti già esistenti nel campo 

^ :e ni: -In, • Dil territorio nazionale e 
..,"F‘n. ;F- r1. • in questo modo intende 

!...1.1;',;JI .2.D I Fur' L•i sident Italia distribuisce 
••• tirl • -.7. Pi . e 1 Z'.On I:. _hio già molto conosciuto 
J1. I PF Ir • !:': :.r..'nerciale ma agisce dalla 

• .;•„,,p_L.1•2•1,L... Ir-5.à• 17," Jce i7 :.::n71!-: applicando 

;e r g Li r) 17., el 1;'ata affidata al Dott.Gian 
, •n,a ,E) 211-3 ,O,ñ, eueSite eu anal lel Ile bpbUldlIZZatel. Amministratore Delegato 

_..L 'r i icopre anche funzioni analoghe in una nota Ditta costruttrice di antenne diffuse in tutta 
I dent Italia intende fornire ai giovani della zona un indirizzo scolastico per lo studio nel 

• ni e consentire loro, con lo sviluppo dell'Azienda, di essere privilegiata nel conseguire 
t. • . 

It Direttore Commerciale 
G.P. Carme 

• 



RIAE TELECOMUNICAZIONI sr! 
RIAE 
ELEITRONICA 
D'AVANGUARDIA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PROFESSIONAL! 

Corso Lancier! di Aosta, 5F 11100 Aosta- Tel. & fax 0165/363208 

RXU/12 RICEV, UHF 
A SINTESI DI FREQUENZA 

(430/470 MHz) 

RXI/114 RICEV. VHF 
A SINTESI DI FREQUENZA 

(140/175 MHz) 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Tensione alimentaz.: 12-15 Volt 
Assorbimento: 80 mA @ 12 V 
Livello BE: 1V pep/600 @ 3 KHz 
Sensibilità: 0.3 u V per 20 dB d 
sinad @ 3 KHz d deviazione 
sinad max. 40 dB. 
Selettività dinamica: 66 dB CH ad. 
Intermodulazione: 63 dB 
Dimensioni: mm. 143x108x41 

SYNI10 VC0110 
SINTETIZZATORE E VCO PER 
IMPIEGHI GENERALI. 
Alimentazione: 12-20 Volt 
Live uscita VC0110: 10 dBm 
lmpedenza uscita: 50 ohm 
Range: da 4 a 250 MHz 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Program. a mezzo dip switches 
Dimensioni (con contenitore): 
trim. 80x50x25. 

IS 0/04 SCHEDA SUB-AUDIO A 
QUATTRO VIE PER RIPETITORE 
MULTIACCESSO, 
Alimentazione: 7-12 Volt 
Assorbimento; 11 mA 

RIAE: 
SPECIALIST' MOTOROLA 

M MOTOROLA 

I RIPI, r)RI VHF E UHF RIAE 

RXV/04 TTS 
140-160 o 155 

RXU/04 U, _.z .TTS 
430-470 MHz 

RXV/20 VHF 20 WATTS 
140-160 155-175 MHz 

RXU/20 UHF 20 WATTS 11 
430-470 MHz 

Caratteristiche comuni: 

-atimentazione 220 V 
-diplexer entrocontenuto 

-scheda sub-audio TSO/01 

-sensibilità 0,5 p. V per 20 dB 
di sinad @ 3 KHz di deviaz. 

-dimensioni cm. 30x15x46 

Livello di ingresso: 1 Vpep 
Livello di uscita: 1 Vpep 
Impedenza ingresso: 470 Kohm 
Dimensioni: mm. 100x80. 

TXU/11 
TRASMETTITORE UHF A SINTESI 
DI FREQUENZA. 

(430/470 MHz) 
TX1/110 
TRASMETTITORE VHF A SINTESI 
DI FREQUENZA. 

(140/175 MHz) 
Step sintesi: 12.5 KHz 
Tensione alimentazione: 12-15 V 
Assorbimento: in TX 1.2 A @ 13 V 
in STBY 13 mA @ 13 V 
Livello BF in: 1 V pep/600 

Potenza di uscita: 4 W 
Sensibilità: shad max. 40 dB. 
Dimens. cont.: mm. 143x108x41. 

DEC/16 DECODIFICATORE 
DIME PER TELECOMANDI. 
Tensione di alimentaz.: 10-15 Volt 
Dimensioni: mm. 90x65x20. 

IPII02 USER PORT PER IBM 
E COMPATIBILI. 
Tensione di alimentaz. (ricavata 
direttamente dal BUS): 5 Volt 
Linee I/O: 48 
Dimensioni: mm. 110x120x10. 

serie 84: via radio o via telefono 

cresce ibmondo dei controlli 
delle automazioni a clistanza 

ctr 84 micro computer su scheda Eurocard. 
4/8/16 K eprom 2/8 K Ram 24 linee di I/O 
decoder ed encoder DTIVIF a bordo 
su richiesta driver RS 232 (+- 12 volt) 

exp 84 scheda di espansione per ctr 84. 
Ram aggiuntiva di 16 K 24 linee di I/O aggiunte 
porta seriale RS 232 full duplex con controller dedicato 
ADC e DAC di serie 

pt/cu 84 interfaccia di potenza per ctr 84. 
8 linee amplificate di uscita e relais 
possibile configurazione come buffer d'ingresso 

tel 84 interfaccia tra ctr 84 e la 
linea telefonica. 
Protezione sulla linea telefonica 
relais di linea 
composizione del numero 
telefonico controllata dalla ctr 84 
detector di chiamate in arrivo 

Con la scheda telefonica tel 84 
diventano possibili tutti quel 
sistemi di telecontrollo e 
teleattuazione utilizzando una 
normale linea telefonica 
commutata. 
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->ACKET E SERVIZIO DI RADIOAMATORE 

?Plazione da Sergio Centroni 1lTMH 

Ai Periodici: 
Radio Link 
Elettronica Flash 
Radio Kit Elettronica 

D.C. E Elrane Yedra Ministero P.T. ing Guidarelli. 
-i• Riunione press° la Direzione 

CM tvItinistero P.T. per le normative 
ir c,JUlica7ione in Italia del "Servizio di 

anri, jata prima riunione, si è svolta 
ha avuto risultati entusiasmanti 

4.; . per ora come promesse, il 
it .1,, lIir iI livello di quello che si è 

sviluppati. 
• ilinistero P.T. l'ing Guidarelli ed 

L-A7H. ‘•1 1: iT1F responsabili della Direzione 
I ecnica del Ministero P.T. pr ris j 
Radiodilettanti. 
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i• .71 •.:1A1 7:ré • t'.Yire .. 9.2; • 

fer t..re 
altro servizio. Per rispettare cuesto, hanno dc-ta amrc 

r. 

ir F.'n WI 'LQ 
.ia 

riguarda il "gioco" o"l'uso personale e commerr,,i2l-" 
regolr • 

. 
nella . _.: 7.2 P32(.7.="1E.t.7. 
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. I I erq 

no Radiodilettanti e non utenti e quando avranno 
efficienti servizi di controllo che garantiscano 

orriftto uso da parte di tutti i servizi, 
-angono in grande conto il OW, inorridiscono perd se 

. pinna di ricezione di CW col computer! 
edono di buon occhio le licenze speciali, ritenendole 

t-mporaneo passaggio per il Servizio; dal tempo della 
loro istituzione il numero dei Radiodilettanti è aumentato 
moltissimo ma è inversamente proporzionale alla serietà 
ed alla autodisciplina una volta proprie del Servizio. 

Una vivamente venga 
rnessa ir afta quel ,acc ic1,71correu.';Jbero per tutte e due 
le licenze t.ria classe d ncvb, ra specie di"limbo" 
dove, imponriclo 9.1ouns lirnbzioni di potenza e 
frequenza, t".%.prDortur oil', i radiodilettanti po-
tessero con, souse che un giorno 
verrà loro la ,,,crpila rer...slere in una discipline 
n2 "a ancora tanto da fare ed imparare. È stato 

:a.. • F ilfattodella I ibera vendita di apparecchiature 
una istituzione di classi novices 

sciute e quindi omologate apparecchiature 
• anche questo problema. 

al Packet mi sono state anticipate alcune 
.7, 7. • • che verranno vietate le "reti fisse", con 

. erimento a quanto è accaduto con i ripetitori 
I ndo loro, e non solo loro, hanno contribuito 

• • decadimento del Servizio. 
11  '1- Jr non ha bisogno di 

-i= 1... a". 5.. I. 3.D.JPO. 
lodilettante proverà ad installare, unattended 

an ;1Ll,-.aters e nodi che con la libera e volontaria 
; .• :ale di altri amici Radiodilettanti permetteran-

Jtti i suoi amici Radiodilettanti interessati alla 
i Radio, di collegare tutto un mondo di 

• •ro limitare l'istituzione in rete temporanea di 
R ::.• ti aile licenze speciali, come sprone a com-
p Ç....Erï1 :.::ando di grado. 

ratica è in uso presso alcuni paesi come in 
k.m.3. i novice è permesso solo il punto punto. 

tto che qualsiasi sistema non dovrà essere 
a r ;ti telefoniche. 

-••• ;ono volate e poco dei desideri è stato 
p orre, spero i prossimi e più frequenti incontri, 
L. 1111. n'onn inncritrri mi cprnhrp rhptlitjj noi 

di 
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E I_ CT TRONICA 

VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c. 

Viale Gorizia, 16/20 ,.,, 
Casella post., 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 

Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo benestare de "La Fondiaria" 

CHIUSO SABATO POMERIGGIO 

KENWOOD TS 140 S - TS 680 S 
Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 MHz - All Mode. 

YAESU FT 767 GX 

Ricetrasmenitore HF, VHF. UHF in AM, FM, CW.FSK SOB 
coped. continua; 1,540 MHz (mugira 0.1-30MHz)/ 
144.146/430r-440 (moduli VHF-UHF ope.); accordaton 
d'antenna autamanco ad alimentatore entrocontenuto. 
potenzo 200V Pei' 10 W (VHF-UHFI (Mn 'cc 

YAESU FT 736R 

Ricetrasmettitore base All-mode bibanda VHF/UHF 
Marli d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e semidui 
plu. Potenza regolabile 2.5-50W (opzionall moduli T> 
50 MHz 220 MHz 1236 MHz), Alimentazione 220V. 101 
memone scanner steps a piacere Shift 600 /- 1600 

YAESU FT 757 GX Il 

Ricetrasmettitore HF, FM, AM SOU, CW, trasmissione a 
ricezione continua da1 ,6 a 30MHz, ricezione 0.1-30MHz. 
potenza 5F-200W PeP in OSO. CW. scheda FM °Moral 

KENWOOD TS 440 S/AT 

Copra bitte le bande amatonali da 100 kHz a 30 MHz - 
All Mode - Potenza RF - 100 W in AM - Acc. incorp. 

YAESU FT-650 

Ricetrasmettitore HFNHF. copra la bande da 24.5 a 56 
MHz SSA.CW-FM 25 W in AM, 10.100W in SOB 

OFFERTA SPECIALE 

YAESU FT 4700 RH 

Rucetrasmellitore Manda VHF/UHF Potenza 45 W full 
duplex FM Alimentazione 11,15 V DC. 140,150 MHz 
430+440 MHz_ Possibilita di estendere le bande da 
138-174 MHz e 410470 MHz_ 

NO VITA 

rInn - 
=etee.in 

"' 991: 

uni; - 

ti Teérine .: 

ICOM IC-R 100 

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

ICOM IC-R1 

Ricevitore portable AM/FM a vasto spettro 100 kHz 
1300 MHz - 100 mosane 

NOVITÀ 
icom IC 2SE 

IC 2SET 
IC 4SE 
IC 4SET 

Ricetrasmettitore 
VHF - UHF - 
48 memorie. 

YAESU FRG 9600 

%mima a coperlura continua VHFiLIHF/ FM-AM-SSB 
Gamma operativa 60-905 MHz 

YAESU FRG 8800 

Ricevitore AM-SSB-CW-FM, 12 maman°. frequenza 15 
kHz 29.999 MHz, 118-179 MHz (con convertitore). 

NO VITA 

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

Jun411 

ICOM ICR 7000 

Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz (con con-
ver-More opz. da t 025 a 2000 MHz), 99cana1/oIrnnmoera, 
accesso duetto aile frequenze mediante luttera o con 
manopota di aimanta FM AM, SSB. 

ICOM ICR 72: da 100 kHz a 30 Mkl: 

'mn 
". ."'"•?" 

il) ei 

ICOM IC725/726 50 MHz 

R.cetrasmendoretiF compatibile a luth r moth arienne 
Apparat° di ridait° dimension particolarmenteadatto per 
mpieghi veicolan (o applicazioni simili) e molto m'ares. 
sanie per le sue lunzioni. 

YAESU FT 411E 
Palmare multifunzionl 
con DTMF 
49 mernone 

YAESU FT 470 
Mini palmare bibanda 
full duplex con 
DTMF incorporato 

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

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

ICOM IC 229 I-1 

Reetrasmettitore FM veicolare. Gamma operativa 144-
148 MHz, Potenza uscita 8F50 W(25-10-5).20 rnemorie 
• 1 di chiamata 

grearIerniM 

MM! 
, e"• 

- 
ICOM IC 3220 H 
‘iicetrasmenitore bibanda VHF/UHF - 45 W in VHF, 35 

UHF selezionabili in 3 valoir, 20 memorie per banda 1/ 004F 

IC 2400 
. 5 W bibanda veicolare 144-430 MHz. 

'COM IC 2500 
45 W bibanda acicalare 430-1200 MHz 

NO VITA 
.1M11, 

- 

ir ri 

rnitr.11.7  /el% 

',Cr et 

TS 790 E 

Staztone base tribanda (1200 optional) perenussione FM-
LSB-058-CW 

KENWOOD TS 711 A VHF 
KENWOOD TS 811 A VHF 

Ricetrasmetliton All Mode 

oilirowasmeronommiloormorimasiermoirosioè, 

- - t') - r. 
1 

COM IC 970 H 
Fribanda 144 e430 MHz (terza banda opzionale: 50 M.1-1z, 
220 MHz oppure 1200 MHz) 

KENWOOD TA 751 A/851 

All Mode - 2m - 70 cm. 

NOVITÀ 
ICOM IC W2E 
Bibanda VHF, UHF. 
doppio ascolto, 
30 memorie 
potenza 5W 

ICOM IC24 ET 

Ricetrasmettiton portant, VHF/ 
UHF FM 5 W 40 144-148 MHz 
430-440 MHz con ascolto con-
temporaneo salle 2 bande. 

KENWOOD R 5000 

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

— Ie IORI QUOTAZIONI — 
PR I ;TARE — CONSULTATECI 

KENWOOD 
TH-27 E 

Palmare VHF 
40 memone 
5W (20 mW) 
DTSS, DTMF 
Tono 1750 

KENWOOD 
TH-77 E 

Palmare bibanda 
Doppio asco/lo 
40 memone 
DTSS, PIMP 
Tono 1750 
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ASSAFORTE 
21LETTRONICA 

Fab/ano Fagiolini 

Serratura elettronica, con chiave e combinazio-
ne, a prova di ladro. 

Al giorno d 'nrin i A ce'rnpre più sentita resigenza 
-.1 nettere qu- _ i_Lochiave. 
I furti si rf : • 1. le rapine anche, come 

le "deliz ale a cronaca quotidiana ci 

r la certo orK •-•1 genere umano, 
r r. nortali nor :Hi., che difendersi 

I ru :-.4i  ! te l'elettronica ancora una volta 
ci iL dandoci - 
.231 77 r;r7:• 1. A Pf 

, 7.7 
•,,7 ,.:,[1:u-ei di IA; • 

r 1. • 1 ii• 
,p•F•,,r JAW° 

I 
.. • 

F 
i nostri si 

,rsr L • 
e, du I e 

;'.0.7-SSë'F,SC .7. ". 

-le.. 10 • i 
p ¡ere, rir:n r 

7;or.l." : 1;::1 
r re, 1.2 

praT'; arr:s.nr,e 
Si) p..-:pr ror te :/ 

r;, •cld 
,-r.....eliaM;)e; ciao0Irri 

e: 

ir questi concetti, vediamo come 
h nora "cassaforte", dedichiamoci 

alla descrizione dello: 

SCHEMA ELETTRICO 
Leggendo l'introduzione, qualcuno avrà im-

maginato un dispositivo estremamente complica-
to, una decina di integrati (o giù di Ii), EPROM e 
delizie simili. 

.".• • Li. 
". É • E 1 

▪ -. .1. 
• r .r • 

' 
I -"HU .'.11 • 

I C: • ▪ F 
•  11. I :. t: 

• :I ;L: 7.1 

'L ,'i"1 î 4?",-'•.;7•:;.;-.--, .17 1-•.; - a a.-
-••-. 1.: , : ":1:- '1F1 

, 
I • 

L.1 - • "IT f' ye- :7-  

14:21. -•!'...7.•F'-...9r.•••• 
P.:A F._:a ' • 
1 I. -!P•F,I; F. e» 

..:1•.;-ric Et:.22:11-gi 
77 e. r 

:'•cr • 
:1 F.' :! 7_ .7. - C 71E1 nP1 
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Ci 

777- R7 R2 

o  

CM 

IC1 -4518 

10 15 

13 

120-
11 

o  

o 

o 

oll 

ELE •-• ' 
R1 
R2 = 
R5 t-•••• - 
R7• ;! 

R8 1 r U. 

- 

sga 

Di 

2 

6 

011 

r 12V 

Rit 

R7 

6 

012 TRI — 
Os T,3 

• '*-721 .7;.1-Zer: . 

y Dio 
 111 OP1 

De 

Ds 

 14111 OP2 

Ris 

14 = .. 
15 = :1: 
16 = r 
1 = • 
2 = 
- 3 = 10 µ,F/16V 
4 ÷ C7 = 0,1 !IF 
11, 012, D13 = Diodi LED 

R14 

Ris 

-17;:2 r .t L7.1 T J. -7 r 

r71.,. 

er F• 

.1" .11 

• IA, À.7:1 r, 
.; 

L."I 7.,:i 

jack, provoca la commutazione a 0 dell'uscita del 
comparatore, costituita dal nodo tra 08 e 09. 

Qualsiasi valore errato di R13 costringe l'uscita 
a 1, mediante OP1 se troppo alto, o mediante OP2 
se troppo basso. 

R12 Ru 

TR2 

R12 

o 

Rio Cs 

/// 

C6 

'IL 3 
="1; • 

I2V/1 scambio 
• "... - 1 via/11 posizioni 

IC3 = TL082 
Spina e presa ja, manopola per CM, 
minuterie elettriche e meccaniche. 

-1 entrambi i contatori con-

-". 1 (CD4518), anche sui pie-
. avremo un potenziale 0, 

. verter 4, contenuto come 
ir.ip :1i IL r - . 16, verrà costretto da R16 

1-. d un inverter significa ov-
viamente un 1 sulla sua uscita. Questo potenziale 
viene quindi applicato sul contatto 9 di CM. 

Supponiamo di portare CM sul contatto 9, e qui 
fermarsi. 

Attraverso R2 si caricherà C1, e dopo circa 2 

Fi J=1.1-figt   dicembre 1991 
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secondi l'uscita dell'inverter 1 commuterà a 0. 
Il primo contatore contenuto nel 4518 incre-

menterà quindi di 1, ed il piedino 3 si porterà a 
Eivello 1, potenziale che istantaneamente, attraverso 
D10 assumerà anche ringresso c 
conseguentemente la sua uscita cc - • 
A questo punto sarà necessario 

contatto 3, che è l'unico attualmente • -.7:-. s 
in modo che Cl, nelfrattempo scarici' 1.7....` • .. • 

R1 e R2, possa di nuovo caricars - 
l'inverter 1, incrementare contegç 1'1 

Sarà quindi il piedino 4 del 451i 
livello 1, quindi CM dovrà commuta I( • 

6, 
- 1 .1 .• 

i"1! r".•••e' 

▪ IE.• -; F.1-..• • 
ir .1 • .711E.. ' 71.1U2: 1:1 • 

Cje 

tra •=7. Ur...r..71‘1•F •.• .. 

I I, i : 1 1' • .„ 

í,' '':L I : •7.1,1••••, ,:•reà 

E " L 

retu.".1. IF . 

1 E! rtc., 1.1_5 Ell ,=.1 

Fino a qui abbiamo supposto che CM si sposti 
sempre esattamente sul contatto interessato, ov-
vero che la combinazione composta sia quella 
giusta. 

' 7 •!Fi •••• ▪ •.. 

• 1. • . 

• • I 

1: .1';7" : 

.4 U.. •-• [.!' 11T 

•.:r 

ricJ 1 i -L'11 4H r•-• 
_ ; r a 

' .71s- • Tp.-
•••• " • 

A r. 112 

.." J 7'i 1 •::::r.74-11 1? 

••••• 

. .;•!'.'11' • •"•.' ! 1 [. • 1 

1- in. • I •••• 

▪ 3 

• • • 

11 

u • pe:r. sti -4: 7!•-.:.i 

•:.; 1-1e-v11 .11. •r77P-'7='-j•Iii. I !•'-.:1 

E_-C7 11qJ1 

€;1 •:1 • 

•_ 'I . 1 



.gio sul contatore 2, condi-
,,, •. lall'açnnndprqi d ni 9 

I 

do conto che il c rJit prye-.na 3 errori, al quarto, 
portandosi a 1 ii drr 13 del 4518, tramite R7 
verrà portato in czicee.-.7‘ -r,R 1, con conseguente 
azionamento iCtIe.iacl .111.àrrne RL1. 

Contempc léaFierit). &Wavers° 04, viene 
portato ad 1 te.;11'.nverter 4, togliendo 
tensione al termir .als9 ,f..C..jvi. in modo da impedire 
che durante il ciclo di allarme si possa continuare 
a tentare di comporre la combinazione. 

Nel frattempo C2, attraverso R8, pian piano si 
scarica, e, dopo circa 1 minuto, l'uscitadell'inverter 
3 passa a 1, portando,tramite 02, a questo livello 
anche il piedino 15 del 4518, resettando il contato-
re 2. 

Si diseccita quindi Rh, cessa l'allarme, sul 
terminale 9 di CM è nuevamente disponibile un 
livello logico 1, ed il circuito è rik nuovi 
tentativi di apertura. 

Da notare infine che, una ••-7Jita la 
giusta combinazione, quando il p • = a ad 1, 

71." h 15, 
even-

!La' • 

• Cr::•.-irL'ir.e;, É:r ; •: 

II i il•:•.• :• I 

' • p-..17. 1.1-1 corto-
r Y Donta-

--:; 

,="•Tr -.".7 1:iI..i 3ggia-

• =a119. .n ;unto il 
r L3, 17-7 est'ul-

• • i•• . : 
i 7,1r ..; :•• , i 7%7: is RI2, 

r. C •.- hiave 

?::;-•..:r 171. .! •:. F3, poi 
un 

1 • •• 1. apo in 
cit_•;-:1 z,: • u;i. ; 

Nel comporre la combinazioné è necessario 
agire con calma, lasciando CM per alcuni secondi 
nella posizione corretta in modo che Cl possa 
caricarsi, poi per alcuni secondi in una posizione 
intermedia prima di raggiungere il numero suc-

cessivo in modo da lasciare a Cl 11  
na.rirs.2 rcj 

- ••= ',citare RI2 è sufficiente port ,9 

I - I••; 
chiave elettrc z..r • ra ..r 
sul circuito, •_.-. - • -• 

Questo è • i• i rr-7.1". • 
elettrico, sper - 

REALIZZAZIt. ' I "-
Prima di p,. r 

pria, credo ; .1 -1••• •:.- .J 
componenti 

Non esistono componenti criLici, fatte 
ne naturalmente per le resistenze R9, 
R15. 

Non è importante il loro valore, che 
essere variato, II r ;,: 
renze, in una g • 1tF.: 
1Mohm, l'import_ ;£;- • r • J.-, ,,-
glianza, ovvero: R9=R12 e R13=R15. 
È altresi opportuno non utilizzare per le coppie 

R9-12 e R13-15 valen i molto dissimili, nel caso 
che si utilizzino valen i di resistenza molto elevati è 
opportune portare R14 dai previsti 1 kohm a 
2,2kohm o più, questo allo scopo di "allargare" la 
finestra del comparatore, in modo da prevenire 
eventuali tolleranze della resistenza che costitui-
sce la chiave. 
È infine consigliabile l'uso, per le resistenze 

menzionate, di componenti a bassa tolleranza, 
1% o giù di 

Un'ultima nota la merita il commutatore rotativo 
CM, questo dovrà essere di tipo economico, in 
modo che manifesti il "difetto" del quale si è 
trattato nella descrizione dello schema elettrico. 

Risulta previsto ad una via 11 posizioni, devo 
confessare che non è, almeno per quelle che mi 
risulta, di facile reperibilità, potrà essere sostituito 
con il più comune una via 12 posizioni a patte di 
prevedere un blocco meccanico o un riferimento 
esterno. 

Per quanto riguarda la realizzazione vera e 
propria non credo esistano difficoltà, dato l'esiguo 
numero di componenti impiegati. 

II circuito si presta ad una realizz • 
basetta millefori. Comunque, per i 
allego disegno del circuito stampato. 
A proposito di questultimo, devo per c 

• 

dia `. e '1 
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4518B 
DUAL 4-BIT DECADE COUNTER 

DESCRIPTION — The 4518B is a Dual 4-Bit Internally Synchronous BCD Counter. Each counter has 

both an active HIGH Clock Input (CP0) and an active LOW Clock Input (CP1), buffered Outputs from 
all four bit positions (Q0-03) and an active HIGH overriding asynchronous Master Reset Input (MR). 

The counter advances on either the LOW-to-HIGH transition of the CP0 Input if CP1 is HIGH or the 

HIGH-to-LOW transition of the CPI Input if CP0 is LOW (see the Truth Table). Either Clock Input 
(CP0, CP1) may be used as the ClOck Input to the counter and the other Clock Input may be used 
as a Clock Inhibit Input. 

A HIGH on the Master Reset Input (MR) resets the counter (Q0-03= LOW) independent of the Clock 

Inputs (CP0, CP1). 

TYPICAL COUNT FREQUENCY OF 10 MHz AT VDD = 10 V 

TRIGGERED ON EITHER A LOW-TO-HIGH OR A HIGH-TO-LOW TRANSITION 

ASYNCHRONOUS ACTIVE HIGH MASTER RESET 

BUFFERED OUTPUTS FROM ALL FOUR BIT POSITIONS 

FULLY SYNCHRONOUS COUNTING 

TRUTH TABLE 

CPo C— Pi MR" 

L 

MODE 

H Counter Advances 

L -..\_. L Counter Advances 

X L No Change 

X _/— L No Change 

L L No Change 

H —\\.... L No Change 

X X H Reset (Asynchronous) 

X = Don't Care 

L = LOW Leve( 

H = HIGH Level 

/—= Positive-Going Transition 

NegaoveGoing Transition 

1/2 OF A 4518B LOGIC DIAGRAM 

(Don® 
Ceo  

CPI t) 

(l) on C) 

Pcp ° CPc, O o-

02 
C)OR(D (DOR C) 

CPcp --O 

D G 

Pc 0— 

VDD Pi" 16 
Vss = Pin 8 

= Pin Number 

2 

LOGIC SYMBOLS 

120F ..5-;it 
CPa 

I( d l 
'I .1 

t7Ci stilts I 

171"TT " 
1 15 11 12 13 1.4 

VDD Pin 16 

Vss - Pin 8 

CONNECTION DIAGRAM 
DIP ITOP VIEW) 

MR, 

°26 
010 
00b 

CP 1b 

CPcia 

31e 
315 
314 
313 
312 
311 
310 

39 

NOTE: 
The Flatpak version has the same pin-
outs (Connection Diagram) as the 
Dual In-line Package. 

PIN NAMES 

CP0a, CP0b 

U1a. U1b 

MR, I. 

aOa 

°Ob 

Clock Input IL -. I-1 
(Triggered) 

Clock Input (H L 
Triggered) 

Master Reset Inputs 

Outputs 

Outputs 

&:- e che, benché sia stato più voïté uontrol-
l'ho finora realizzato in pratica: i due 

v:1,7.-ri7 del circuito sono stati montati su basetta 
e, dato che vanno benone, 

.2 .4.1. ituno avvalermi dello stampato 

Comunque, qualunque siPlo orsli jçrr10 ner la 
quale opterete, non ci sono r_itidi_s-à un 
minimo attenzione alle pola .-
:I mte.:iei. Oel 

.1 I è e 



andrà posta per quanto 
specialmente i C/MOS, si 
degli appositi zoccoli. 

LLD DI2, e DI? A 
• -rto-

re CM, in modo che • ,• :1 
in cui t r 

Ovviamente i col r." p.7r: orn-
rt 17Vrr;.'"7: 11"; trio 
p p •71 ;II 

ra. 
i:j_._.rda l'inserzione della resisten-

za R13, ovvero la nostra "chiave", io ho utilizzato 
un jack, con relativa presa. 

c're, soluzioni non siano 
:•.-71•_:1.=7:, 7-14.1" e. sembrata la più ovvia. 

Relativamente la tensione di alimentazione, 
questa è prevista a 12V, in quanto è la più usata 
dal van i sistemi di allarme, ma niente vieta di 
mntl • • 5V circa. 
Per tensioni inferiori, non ci sono grossi pro-

blemi, a parte la sostituzione dei relais con un tipo 
idoneo. 

L'assorbimento del circuito è decisamente 
contenuto: 2mA in stato di riposo, circa 20mA con 
un relais eccitato, tale quindi da non porre problemi 
al più modesto degli alimentatori. 

Data l'assenza di punti di taratura, il tutto dovrà 
"fungere di primo acchito", in caso contrario, pri-
ma di inveire contro sottoscritto, ricontrollare il 
tutto, sicuramente la solita "bestiata" è in aggua-
to!!! 
A presto, ciao!!!! 

----------------------------------

Piccola traurnatologia (distorsio-
ni, contusioni, escoriazioni). 
Contratture muscolari (cervico-
algie, lombalgie, cefalee musco-
lotensive). 

- Patologia da sovraccarico (miositi, 
periartriti scapolo-omerali). 
Reumatismi, artriti, artrosi. 

SONO 
PRODOTTI 

J.: 

L. 155.000 + 

spese postali 

— Spedizioni postali celen i — 

11_; ITRATO 
Disturbi della cenestesi (gastrite, coliti, 
stipsi) 
Affezioni ginecologiche di tipo infiam-
matorio (annessiti ecc.) 
Problemi legati a disturbo del sistema 
nervoso centrale e periferico 

r.-F= 
Dist. ;bi .1 

REIS_ ELECTRONIC 
E. C. 

COMPONENTI ELETTRONICI 
FORNITURE PER SCUOLE E HOBBISTI 

S. A.S. 

20154 MILANO - VIA GIANNONE, 6 - TEL. (02) 3495741 - FAX (02) 3495741 

UNA 

GARANZIA 

11J71-11.L. "A. 
• • i• dicemly Pin 'e 



P.G. ELECTRONICS VIA MEDOLE, 4 - 46100 MANTOVA 
italy  TEL. 0376/360757 FAX 0376/220493 TELEX 301081 EXP MN I 

Già leader net settore deg lentatori 
stabilizzati con esperienza ultra trenrennale la 
PG.ELECTRONICS ritoma sul mercato con 
un nuovo prodotto ad alta tecnologia: 

NTPS 
NEW TECNOLOGY POWER SUPPLY 

Un alimentaton re usato ovunq H t 
dalla presa acc • e.. • a qualsiasi font .11;1. 
affidabile e ad :7- 1 in'esperienza I 7_,e.;1•!. 

.1 — 

X: 11.. • , 

LNTPS NON I 7 rA'7" e7..... 7: UNA STAZIŒ .1 : 7 - • 7:47.1L711.9 F 
UNIVERSALE - SONO DISPONIBILI 3 MODELL Al2V (12A,18A,25A). 

BATTERIA 24V 
AUTOTRENO 

1=1 IMMUTIOOM 

0 WI II uosbouu 

0 

NTPS.112 
NEW TECNOLOCW POWER SUPPLY 

Mr. In 

PANNELLO 
SOLARE 

POSSIBILI FONTI DI ALIMENTAZIONE PER USO E RICARICA BATTERIA 

FONTE IN C.C. 
(14- 18)V AUSILIARIA 

PRESA ACCENDINO 
AUTOVETTURA 

220V 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Alimentatore/regolatore di nuova concezione ad elevato rendimento. 
- Possibilità di funzionamento da rete, di ricarica dall'auto, da pannelli solari oltre che da una qualsiasi 
fonte in C.C. da 14V a 18V. 
- Circuito elettronico di protezione integrale dotato di segnalazioni acustiche e luminose per la parte di 
regolazione e contro il nschio di scariche eccessive di batteria. 
- Bassa temperatura di lavoro grazie ad una elevata efficienza. 
- Elevata flessibilità di impiego unita ad una notevole affidabilità. 
- In unione ad un adeguato accessorio é possibile il funzionamento anche su autotreni con tensione di 
batteria a 24V. 
- Consumo pressochè nullo in assenza di calico. 

CAMPI DI UTILIZZO 

Nautica e campeggio 
-Alimentazione del ricetrasmettitore di bordo con l'NTPS ricaricato, in precedenza nella propria 
abitazione, oppure, tramite la presa dell'accendisigari sulla propria autovettura, o ancora 
collegandolo ad un piccolo pannello solare. 
-Alimentazione di luci di emergenza, di un'eventuale pompa di sentina (max 1 ora di autonomia), o di 
radioricevitori. 
-Alimentazione di un piccolo televisare portatile. 

C.B. e radioamatori 
-Alimentazione del ricetrasmettitore della propria abitazione con la possibilità di trasmettere anche in 
caso di BLACK-OUT; l'NTPS put') risultare indispensabile nell'emergenza in caso di calamità, in 
quanta consente collegamenti radio anche in assenza di tensione di rete (ENEL). 
-Alimentazione del ricetrasmettitore nella baita in montagna o, comunque, in luoghi ove non siano 
disponibill altre fonti di energia. 



RAMPAZZO 
Elettronica & Telecomunicazioni 

1 - Interruttore di accensione 
2 - lndicatore normale/filtrato 

3 - lndicatore ricezione/trasmission; 
4 - Controllo volume 

• 

1- • • -.. 

ir• .. .. 
- • 

- 

- CeocirOtore per RS232 
"' inores da collegare alla presa ear 

liedite. ey 
rrKe.;:.azione 12 volt 

II RM 1 PC è un dispositivo che permette la modulazione / demodulazione / 
decodifica di segnali morse con l'ausilio di un personal comnutpr MS-DOS. 

Con il RM 1 PC e il programma di gestione contenuto nella '••„.. 31 

-^n^^-e2r si trasformerà in un terminale per la ricetrasmissione vi 
(1 di operare in CW senza conoscere il morse. 

e demodulazione del segnale è affidata all'hardware mentre la codifica / 
decodifica è compito del programma di gestione. 
II programma dispone di numerosi tasti che permettono tra l'altro la memorizzazione di 

"conversazione" su disco, l'aggancio automatico della velocità in ricezione o la registrazione 
di 10 frasi prestabilite da usare in trasmissione, come ad esempio "CO DE 13)00C ecc...". 

ffl 

MODELLO 

"EILVEFk 

EAGLE 

LUE" 

MOnELL -

mcmiaLl_n 

:r 

ITmoDELLO MS7 
••'Cr-, l_oOl<LIF.: I I " 

!I 10 ,4—M6D 

MODELLO 

MODELL° ,e0 ,0 

"DUOKEVE" 

Si applicano vantaggiose condizioni ai Rivenditon 

EAGLE" 
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C.B. I 

I 
_ 

LIVIO BARI & FACHIRO 

Cari amici, le vostre gradite 
lettere sono motivo di stimolo a 
trattare degli argomenti di sicuro 
interesse perché siete Voi che ci 
chiedete di occuparcene. 

Un giovane CB di Siena, Fran-
cesco, ci scrive: «sono un ragazzo 
di 13 anni, pur essendo molto 
giovane sono da tre anni nel va-
riegato mondo della CB... pas-
siamo al lato pratico: trovandomi 
in una zona di media positività 
avrei bisogno di un amplificatore 
lineare da 12 W di uscita e 5 in 
entrata per potenziare la mia 
stazione in caso di DX imminen-
te (con assorbimento di pochi 
mA)... 73 & 51 de 4 FILI and 
good DX!» 

Caro Francesco, grazie innan-
zi tutto per la tua lettera che mi 
offre la possibilità di trattare alcuni 
argomenti di tecnica CB proprio 
come mi ha richiesto il nostro 
Direttore. 

Intanto credo di capire che 
con il termine «una zona di media 
positività» tu intenda dire che ti 
trovi in una posizione geografica 
«normale», cioè non su un monte 
in posizione favorevole, ma 
nemmeno in un «buco», come si 
dice spesso in CB. 

Tu ti proponi di attrezzarti per 
il DX con un lineare, ma non dici 
nulla riguardo la tua antenna e il 
cavo di discesa utilizzato per arri-

vare al baracco. 
Come ho già scritto in passato 

l'elemento fondamentale 
stazione radio è l'antenna re. V. 
linea in cavo coassiale di 
tazione della stessa. 

Una stazione è formata dal 
ricetrasmettitore e dall'impianto 
di antenna. Un detto di prove-
nienza U.S.A. consiglia di spen-
dere 1000 dollari per l'antenna e 
100 dollari per il baracco. In altre 
parole, avere un superbaracchino 
e collegarlo ad una antenna 
«scarsa» significa andare incontro 
a grosse delusioni. 

Per il DX l'antenna più indica-
ta è certo la direttiva a tre elementi, 
che viene commercializzata da 
diversi inserzionisti di Flash. 

Questa deve essere corredata 
di un rotatore per consentirne il 
controllo a distanza. Qualche 
fortunato che abita in campagna 
ne puó fare a meno, orientando 
manualmente l'antenna e rispar-

miando cosi un po'. 
1.. 

orrIr I- le 
a 1/4 d'onda, verticali varie a 
1/2 onda, 5/8 e chi più ne ha più 
ne metta, se correttamente mon-
tate senza ostacoli nelle immedia-
te vicinanze, al di là delle afferma-
zioni della pubblicità si equivalgo-
no, essendo fondamentalmente 
inadatte al traffico DX per la loro 
caratteristica di irradiazione (e di 
ricezione). 

Per far arrivare la R.F. all'an-
tenna serve poi un cavo coassiale. 

Chi ha pretese di DX deve 
necessariamente orientarsi su cavi 
a bassa perdita come RG 8 o RG 
213, scartando il sottile, RG58. 
Come già è stato chiarito su que-
ste pagine, le perdite introdotte 
dall'RG 58 sono elevate anche su 
linee di antenna di poco superiori 
alla decina di metri. 

Aspetto legale: in Italia, assur-
damente, l'uso delle antenne di-



108   

rezionali è vietato ai CB. Tuttavia 
molti aggirano questo ostacolo 
chiedendo l'autorizzazione per 
fare ascolto sulle gamme dei Ra-
dioamatori e una volta ottertuto il 
nominativo SWL, piazzano la di-
rettiva per la 27, che logicamente 
viene giustificata con l'ascolto della 
banda dei 10 m (28-30 MHz). 

Tra le associazioni CB l'OIAR 
in particolare ha posto alla atten-
zione di tutti il problema delle 
anten] r.-, :.z.ione a 
favor€ !I . • 

In riferimento al «potenzia-
mento» della potenza R.F. eroga-
ta dal baracchino, devo premette-
re che sono contrario all'uso di 
amplificatori linean, non solo 
perché non consentiti dalle vigenti 
disposizioni di Legge, ma per fon-
dati motivi tecnici. 

Tuttavia questi dispositivi 
sono in libera vendita e quindi è 
logico che la gente li acquisti e poi 
li usi.. 

Ti( 
un in( •( 

il • 

segnale ricevuto da chi ti ascolta, 
l'incremento di potenza deve es-
sere di almeno 4 volte. 

Un aumento di potenza del 
genere viene visto da chi ti ascolta 
e guarda la lancetta sullo S-meter 
come un incremento di segnale di 
una unità «S», volgarmente detta 
Santiago. 
I baracchini omologati e gli 

altri simili detti da «5 W» hanno in 
genere una potenza d'uscita reale 
non superiore ai 4 W. 

Quindi tu hai bisognn di. 
lineare che accetti in ingresso 4 W 
e che dia in uscita una potenza di 
almeno 16 W. 

Sfogliando i cataloghi dei vani 
costruttori c'è solo l'imbarazzo 
della scelta! 

Il parametro chiave per la scelta 
dovrebbe essere non tanto quello 
della potenza, ma quello della «1i-
nearità» di funzionamento, che in 
pratica pug) essere verificata os-
servando se il lineare distorce la 

hi, ,:re la mo-
• da chi ti 

• 
, •••>•-• • " 

1 
r0,:r 

5. !I • 1.• •• 

!.!'. • 

.14m. • • - • 'P:j 
,4 1. : • '" 

ascolta distorta, l'amplificatore li-
neare non è veramente «lineare» e 
questo, oltre alla distorsione, pro-

di armoniche, 
;4_(:r.u..: che sono fonte 
. 2ttrici. 

11 controllo sulla «qualità» di 
modulazione dovrebbe essere ri-

r.•F: .1 ;tazione che ti 
Jell'ordine del 9 

-  ; Iatti sotto il 9 il 
giudizio puà essere influenzato 
dal rumore di fondo, mentre con 
gp.onali molto forti potrebbe essere 
il ricevitore a saturarsi e distorce-
re. 

Negli amplificatori di potenza 
a R.F. cosiddetti «linean», il feno-
meno della distorsione è partico-
larmente sensibile se si lavora in 
AM, che è il modo di lavoro meno 
favorevole per un amplificatore di 
potenza a R.F.; le cose vanno 
meglio in SSB e in pratica in FM 
non ci sono problemi, per cui un 
pessimo lineare in AM potrebbe 
essere passabile in SSB e non 
dare alcun problema in FM. 

Se tu desideri operare in DX è 

1:1 I-TflLt   dicen i• --n 
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abile l'uso dell'SSB, che 
anche gli OM imi 

le bande DX. 
L - :a abbiamo già 
- questi tre si - 

il one e puoi sfo_ba 
i %,::etrati per docu - •-

•-•rt' omento. 
Uzi iir,,ùlema serio è quell° del 

consumo: tu vorresti che il tuo 
amplificatore consumasse «pochi 
MMA» e questo purtroppo è im-
possibile. 

Intanto la intensità di corrente 
I si misura in A (Ampere) e il suo 
sottomultiplo è il mA (milliAmpe-
re), mille volte più piccolo. 

In genere gli amplificatori a 
R.F. capaci di fornire ad esempio, 
16 W in uscita, assorbono alme-
no una potenza doppia dal circuito 
di alimentazione (32 W). 

Un dispositivo del genere se 
alimentato a 13.8 V, assorbe una 
corrente I = P/V = 32W / 13.8V 
= circa 2.32 A. 

Per questo motivo è necessa-
4. 4-

• s 
- I: h.. • •• 

.•: ';;;• . 

••••L.L 

consiste nell'usare due alimenta-
tori da 3 o 5 A nominali, uno per 
il baracco e uno per l'amplifica-
tore. 

Ed ora torniamo ad occuparci 
di uno degli aspetti della attività 
CB: le DX-pedition! 

Abbiamo ricevuto lettere da 
letton i che ci rimproverano di dar 
spazio a questo aspetto «illegale» 
della CB e da altri che invece ci 
pregano di insistere, perché spe-
rano che arrivi col 1992 una 
«sanatoria» per la 27 MHz che 
recepisca le proposte OIAR, che 
vi abbiamo sunteggiato nella pun-
tata di settembre '91. 
È con vero piacere che vi rife-

riamo di quella che forse è la 
_ r."1 autorizzata e 

'olta 
.17. larç ge-

nF. per :on 

E veniamo ai particolari: 
località: Montercarlo, Princi-

pato di Monaco 107 CA 0 
organizzazione: Charlie Al-

pha DX group 
autorizzazione: Ministero di 

Stato, dipartimento degli interni 
data: 18,19,20 e 21 luglio 

1991 
P.S. per i letton «legalitari»: è 

in nostro possesso la fotocopia 
della lettera ufficiale di autorizza-
zione ad operare sulla banda dei 
27 MHz. 
A questo punto faccio i com-

pliment al presidente del C.A. 
per il successo dell'iniziativa e gli 
passo la parola: 

Come in una fiaba dal Principato di Monaco 

H F1 r.I.. L 

L 1,A. .1 • 1.1.. 

riL I '. 

I ...id: If.1 ,_.• 

>,) iiree;?s: ;e i al 

a e.a 'ti. ij e out-1.0,$ 
....ay., leiletIce.k kb.4.,430% e 'e-ds 

i.• * def-d «idr.0 

â ,uesto Stato ov aîi 7-fi.ze all 

.r• , • tie.V.;.•; cr' e la cordialita ;vs:, mr) 

%15£pi',¡•-g2?.. pAd YIPA ke."- qu)no,andatelo a %,r- t4,.¡--e:, eel !,ï;..ïlerh, 

I ¡ee í.tH,tr:aa et ed. mi proponeva di l'ef, knodm 

I , •;•' w,•..., 0412,4 jt,01.14,2:11 r '1 1_1 f.11,â I). er.imeee 

7 - Z.:ejtietiete. O 4..oe • P4541 _ 

Preíite, Litejte 4tfiq,'Ï.-•?2 jot .terbe% ,fiL toe..VW4 

NF. 4,2 y,4 1ei - .t.Ce?.`_%:1%11elig; 

e me5ft.1' , 7 - _ 7'1" • •iF iS§:b4LM 

... • i • I L .re .% • .1 : 'r• L 

I; • ir' ,Q :,-qC ' . • 

'Ate ' 111, lei- 9. rj •:1 9: • '. -:•) •e• 

r JAIL • . 

ibkr pà 121: .' J11.  É!: • ?"1: 
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nel terrazzo sol mare del Calypso,ci rechiamo nel Parcours Vita ad installare la nostra 

atrezzatura radio,in una coreografia di fiori e piante. Iniziamo le chiamate in tutte le lingue con il 

sottofondo musicale dell'inno nazionaleMonegasco. Alla nostra sinistre sventolano la bandiera Monegasca 

e Italiana. I contatti,nonostante la poca propagazione,nei giorni 18.19.20.21. Luglio sono stati 

numerosi. Molti gli stati collegati,«Una settantina superfluo elencarli tutti,per dovere di cronaca 

1 più commossi per il nostro messaggio di pace sono stati gli Yugoslavi,Polacchi Rumeni,Bulgari,Cecoslovac 

chi,e non ultimi tutti i corrispondenti dei van i stati Russi. Alcune curiosità di nuevo di questi 

quattro giorni di trasmissione no-stop: molte le chiamate femminili tra cul la prima su tutte 1 S.T. 

Luisa dalla Toscana;la stazione Magia op sempre dalla stessa regione ci ha aiutato a diffondere il 

messaggio di pace con un sum segnale 59+20 59+40;molti j corrispondenti che sono venuti a trovarci,chi 

con la birra chi con la colazione completa;chi con la richesta female di aggregarsi alla nostra organizza 

zione,(era di Parigi) per finire la visita cordiale degli A.T. Henry e Francoise. E' stata veramente 

un'avventura questa Ix-Pedition iniziata in cinque Giancarlo,Alexandre,Angelo,Paolo,Max. Alla sera di 

giovedi,Angelo rientrava d'urgenza in Italia per lavoro,a1 venerdi mattino Alex e Max padre e figlio 

corrono a casa perchè la moglie ha avuto un malore. A questo punto il team si riduce a due. Con una 

temperatura africana,stringendo i denti jo e Paolo (alla sua prima esperienza pr ------

campo) siamo andati avanti. Finalmente,nella notte di venerdi,ritorna Angelo pu 

di cambio. Il tempo vola,arriviamo alla domenica il caldo unido ci soffoca comiw.d m 

nell'aria un temporale,in frequenza grm a nove. Ringraziamo di vero cuore per ' 

giardinieri del Parcour Vita,la polizia Monegasca,ma sopratutto il Ministere D'Ett: L. 
rieur che con la sua autorizzazione firmata da Bernard Fautrier ci ha permesso qiu 4 :4.11 -111 

doci di ooterla rioetere. 
1 C.A. 0003 Giancarlo 

General President of Charly Alpha 

Buone Notizie 
Angelo Buono, ben noto ai 

Dttenuto la Patente 
.11 •?,2.re.: stazioni di 

• e di Agosto. 
r ;-.7klti per il successo 

DX anche sulle 
:.1 

HB90AE, P.O. 
N • 189 PURASCA/TI 

—7' F ID gradirebbe rice-
.›E. - _a gruppi CB della 
, . ivile, o SER, o 

RADIO. 

Q-FC per Maico da pa 
flai capito benissinno, no ia 

ne _ 
..e] d ol i -1 -.7 F I 

all 7 J.--; • 

)ri dovranno aspetta-
re ....r e trattati gli argomen-
ti lelle loro lettere: Pri-
m( di Copparo (FE) e il 
sir; -no Orso Pigro che mi 
scr I wino, la cui lunghissi-
m edrà la luce suddivisa 
in I 

I- i•i ..1'ere) sulla rubrica a tutti 

ban, Vld bcurrlii 
, (L.A. 

till - 16143 - 
n-7,..re pa-

7.:•.?-r''..•1 tempi 

-..cilabo-
razione: Elio Antonucci, Gian-
carlo Bernardini, Angelo Buono, 
Virgilio Faya, Maico Kelly, Bruno 
Laverone, Giovanni Lorusso, 
Gianni Miraval, Giacomo Patro-
ne e tutti i letton i che mi hanno 
scritto. 

Saluti carissimi e auguroni a 
tutti e grazie della collaborazione 
che non farete mancare nel 1992! 

Cruciverba 
C)rizzontali: 
1) Èdetto il Supermercato dell'eleti-

ca ed è in via Fill Bronzetti, 
Milano. 

2) Dispone di sistemi di amplificaz 
microtelecamere e microtrasmi . •:1 
con sede in Castelvetrano. 

1 .• a. 
• ;Ir.7, 

r"7.-" della Electrc 
.MER. 
giorni. 

)scani. 
. 

• 7 7 'IV .F! I e anche «al cubo». 

I - . 

'; • MFULL 
t •• 

34) La not 7 
35) Istituto b•-

••••., 
•-•1•;.•-?..,1 • „. 1 
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37) Efficaci atrinizio. 
38) Jean-Paul, rivoluzionario francese. 
40) Produce antenne anche in versione 

turbo. 
41) La pagina dei «credit». 

Verticali: 
1) Ha sede in Via P. Colletta, 37 a 

Milano e filiali in varie città. 

2) Sala° deg!) anilchl romani. 
3) Sommità, culmine. 
4) Sigla di Udine. 
5) Piccolo comune a 16 km da Caserta. 
6) Nome di cinema e teatri. 
7) II pezzo più grosso dei tre che forma-

no l'anca. 
8) Lo è lora dell'Istituto G. Ferraris di 

Torino. 
9) Metà di otto. 
10) Su Elettronica Flash, ne cura gli arti-

coli Maurizio Mazzottr 
13) Simbolo dell'Iridio. 
15) Su'Pelmet° della polizia militare USA. 
19) Le trovi sia nei pochi che nei molti. 
21) Le consonanti di... seta. 
23) Lo Zero delta canzone (iniz.). 
24) Coperti od intessuti doro. 
25) Ha sede in S. Giorgio di Piano (BO) 

fornitissima di accessori di P.C. 

26) Le sue antenne servono a... «navigare 
tranquilli». 

28) Capo della malavita (ingl.). 
30) 11 nome di Sharif, attore. 
32) Istituto Tecnico Industriate. 

%•D L>e' 9 e.e. rà2 basica 
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«Poiché è materialmente im-
possibile includere tutti gli Inser-
zionisti nel cruciverba, ci scusia-
L 

mo con gli esclusi, prevedendo d" 
inserirli in altri cruciverba in futu 
ro.» 

ri I 2P ELETTRONICA 
Strada • •i• , 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Tel. e Fi /3971488 (chiuso lunedi matt.) 
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DY Fi s 
VHF 

Per servirVi meglio, è stata creata 

la più grande esposizione del Piemonte 

PICCOLI MA POTENTI 

Solo 11 cm 
5W 

118-136-AM 
138-174 MHz - FM 

rELBEX 240 

40+40 AM-FM 5W 

£ 145.000 
IVA comp. 

STANDARD. 

Solo 11 cm 
5W 

130/174 MHz 

RX 60-200 MHz 

SOMMERCAMP 
L. TS 120AF 

£ 169.000 
IVA comp. 

5 Memorie e scansione automatica 

120 canali AM-FM 5W 

••••••%. I -:I •F-•••1;7:-- r , re. z .1 1 TANDARD • NOVEL 
J. 1, ' 

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO Al RESIDENTI 
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CHRISTMAS 
PROJECTS' 
cura del Club Elettronica Flash 

Ovverotre progetti molto, molto 
ravvivare le teste, ottimi per il. • 
piccolo suggerimento. 

II Natale è aile porte, il tempo 
non troppo bello e freddino ci 
costringe per lungo tempo in 
casa, per cui niente sarà migliore 
che "buttarsi" letteralmente nel 
nostro hobby: l'elettronica e... 
perché no, ben venga se la 
scienza degli elettroni ci per-
metterà di strabiliare i parenti 
durante le festività, gil amicii per 
il cenone di capodanno con 

qualche cosa di veramente spe-
ciale e unico. 

La prima realizzazione con-
sente di costruire una sfera elet-
tronica luminescente, per inten-
derci la classica sfera "al plasma" 
utilizzando una comune lampadi-
na a 220 V. Moite altre testate 
hanno proposto simili realizzazio-
ni, pero vessate da un comune 
problema, il reperimento dell'am-

pc 17 .1 • I Ji7l7 

ch: •-• 
. 

Zii 

éF2, 
m .71 .77. 

_'ti 

Pbi 

ziona anche se il 
interrotto. 

220V 

220V 

F 
RETE 

figura 1 - Schema elettrico lam-
pada luminescente 

R1=R2=4.7MQ 
R3= 1.5k/5W 
R4= 10S2/3VV 
R5= 270 5.2 
R6= 12 kS), 
P1= 470kS2 

C3= 3.1..,J 
C4= 2.1.f- .:-
05=C6= 470µF/25V 
101= CD4093 
B1= 400V-1A 

.1 '3;11.7, 

I • I 
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boccola 
alto isolam ento1 

RETE 

scatola 
• metcillica— 

portalampada 
in maiolic,c2 

figura 2 - Schema cablaggio e realizzazione lampada 

disegnare con 
pen narello conduttivo 

olla tensione„ 
ENT 

Circuito elettrico: 

In definitiva si tratta di un '  cir-
ti i.1 • scillatore che 
r .atore innalza 

tensione di rete a valori 
_ cvatissimi (anche pericolosi!) 

rientatore comprende un 
rmatore di isolamento 

• • ?20V di sicurezza. II 
Dscillatore è realizzato a 

; É _ 3 non sincronizzato alla 
ne di rete e regolabile in 

l'integrato pilota di-
'Irt_i ente un SCR che carica/ 

nua alternativamente una 

capacità in serie al primario del 
trasformatore innalzatore di ten-
sione per cui in uscita si otter-
ranno oltre 10.000V alternati atti 
ad ottenere l'illuminescenza 
della lampadina. L'alimentazio-
ne a 12V per il C/MOS è ottenuta 
con un classico alimentatore con 
trasformatore, ponte e integrato 
stabilizzatore. 

II trasformatore sarà rappor-
to 1:250 del tipo per strobo 500W 
Amglo Xtu 5533/00, oppure 
rapporto 1:250 3W alto isola-
mento. 

per quanto riguarda il mon-

taggio potrete rifarvi aile figure 
esplicative come pure per la re-
alizzazione del bulbo che dovrà 
essere dotato di trigger ottenuto 
tracciando una semicircon-
ferenza verticale e una orizzon-
tale completa con pennarello a 
stagno/argento liquido per la 
riparazione dei C.S., e saldare la 
connessione centrale delle due 
circonferenze diseonate sul ve-
tro ad un piccolo filL, to filo 
verrà collegato a terra di rete. 
Strano, direte! Un trigger a mas-
sa! ma cià è stato preferito per 
motivi di scariche!!! 

R ETE 

figura 3 - Disposizione componenti larro urninescente 

dicembre 1991 El 1-111ebs 
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La connessione centrale del-
la lampadina verrà cortocircui-
tata con lo zoccolo e connessa 
all'EHT in uscita da T3 con ap-
posito filo ad alto isolamento. 

Ora, per continuare la tradi-
zione, un progetto per vital izzare 
le luci dell'albero di natale oppu-
re rendere "moving" i festoni lu-
minosi sul terrazzo. Si utilizza 
allo scopo un CD4049 sestuplo 
inverter buffer C/MOS in confi-
gurazione sequencer con f re-
quenza di circa mezzo secondo 
che a sua volta pilota sei SCR 
molto sensibili. 

Allo scopo di aiutare i I lettore, 
la figura 5 spiega il montaggio 
su basetta C.S. II circuito funzio-
nerà subito non essendo neces-
sarie tarature. La potenza mas-
sima applicabile è di 100W per 
canale. 

Per i componenti, abbiamo 
preferito non utilizzare numeni 
ma lettere, in quanto si tratta di 
sel sezioni ripetitive. 

Racchiudete tutto in un box 
plastic°, dotate di íusibile da 1A 
sulla rete e ricordate di usare 
cautela col circuito essendo 
connesso alla rete 220V. 

Si consiglia di interporre del-
l'isolante, in modo che nessuno 
possa venire a contatto con lo 
zoceo.lo metallico a vite della 
lampadina. 

regolando P1 otterrete diffe-
renti effetti e quantità di scariche 
emesse. Avvicinando una mano 
al vetro si potranno deviare le 
scariche. 

Buon divertimento. 

figura 4 - Schema elettrico 
luci rotanti 

DB 

H>3 10 
• 

2  

G1 

RA RB 
4 

CA RA RB DC 
e    

cA RA RB DC -IF__61T>e_e_ i 

G5 

CA RA R B 
14 

- 

 o 
RETE 

LP3 

 o 
LP4 

RA= 1MS2 
RB= 3300 
RC= 68Q/3W 
CA= 56 nF 
CB= 1000 pF/16V 
CC= 470nF/400V 
101= CD 4049 
DA= 1N4001 
DB= Zener 8.2V 
DC= 6x SCR 400V/1A 

figura 5 - Disposizione componenti 
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Passiamo ad un'altra realizza-
zione, sempre natalizia: nullaè più 
reatistico di un effetto che renda 
pulsanti come fiammelle le luci 
dell'albero. Esse somiglieranno a 
candeline tremanti al freddo 
d - 

_r 
7 

TF":i 

RETE Di 

mediante una capacità si rende 
problematico il lavoro del 
diac...esso soffrirà di isteresi va-
riabile e discontinua producendo 
l'effetto candela. II circuito pilota 
fino a 100W a tensione di rete. 

Nella figura 7 è possibile ser-
virsi del disegno dello stampato 
ottimizzato per l'effetto candela. 
Non sono presenti componenti 

critici e per avere l'effetto desi-
derato dovrete regolare alterna-
tivamente P1 e P2 a piacere, il 
primo determina il lampeggio ed 
il secondo to scatto del triac. 
Racchiudete anche in questo 
'caso entro box plastico ed in-
terponete il solito fusibile da 1A 
sulla rete 220V. Anche qui at-
tenzione agli shock elettrici. 

Trasmissione TV a distan • 
Vi sono alcuni appassionrii 

riprese televisive che sentono I 
cessità di tenere il videoreetr -

a distanza della telecamera, o che 
vooliono trasmettere un nastro dal 

rio video a quello del vicino. 
-le la distanza è minima è suffi-

cle Teapplicare un paio di antenne 

q..Jrc in trasmissione e una in rice-

agli apparati e il gioco è 
I. 1-•, ma se la distanza raggiunge 

)-300 metri questo non è più 
3ibile. 

.oblerna è 
piccolo ampli-

t= da applicare 
Lk:camera o del 

videoregistratore trasmittente, poi 

corredarlo di un'antenna che co-

pra i canali 36, 37, 38, 39 e dotare 
la parte ricevente (che cud essere 

anche un televisore) di una cornu-
ne antenna a 12 elementi. 
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411 Comodo, pratico, 
di facile installazione, 
ideale nelle situazioni 

di emergenz,a 

ULTRA CHACT CB 1011 

DISPONIBILE ANCHE IN 
VERSIONE KIT CB ULTRA 
COMPACT 
Questo apparato CB è disponbile anche in Kit 
con: antenna magnetica con cavo precablato. 
• Ricetrasrnettitore CB 40 canali AM FM ETR 
"SYSTEM". 
• Nuovo microfono a condensatore per un au-
dio migliore. 

• 4,5 Watt. 
• Sistema di connessione ad innesto rapido. 
• Omologato al punto 8 art. 334 C.P. 
• Alimentazione dalla presa per accendisigari. 

42100 Rem Enna Italy 
Va R. Seyar01. 

(Una Ind Mancasalel 
TeL 0522/47441 nrc aul I 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47448 



DOPPIA TRACCIA PER OSCILLOSCOPIO 

LUCE TREMOLANTE 
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In un Master unico 
i circuiti stampati 
di tutti gli articoli 
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ALLA BASE DI 
UNA NONA 
ANTENNA 
C'E' UN 
ROTATORE 
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RADIO r_ 
SYST E  M I_ 

MK 1300 
ZODIAC 

. I.•• 

r- Iii I 9= 
• 

ri; 

MVT 5000 

AOR 3000 
• I 

AX700E 

PPEZZO SPECIALE 
L. 930.000 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

— ' • RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000. 

)RIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

NUUVU 
AR 1000 XLT 

1000 memorie-
AMIFMiFMW-

.• MI,. 

PREZZO SPECIALE 

FRG-9600 
An -L onn mu, _ 

I , 1 - 

- 

causeigualw 
imilearar NB, 
111111 
1111:1101C1 
MCIEMCDIF 

IC-R1 
0,1 
100 
AM -11 1 

MVT 6000 
YUPITERU 

UBC 200 XLT 
200 memorie - 

AM/FM - 
66 ÷ 88 MHz - 

118 + 174 MH3 - 
406 ÷ 512 MHz • 
806 956 MHz-

con batterie NC - 
caricatore - 
custodia e 
manuale in 

italiano. 

PREZZO SPECIALE 
L. 535.000 

IC-R100 

, 

fOflrI flflfl i  

99t: 

Ikea 

ow um 
• - • 

mi ma . • 11 III 

NUOVE OPZIONI PER R100: 
• Scheda per ricezione SSB 
• Box dl commutazione 
automatica per un solo 
ingresso antenna. 

IFK r I - 
.7. I . 

' f' 
F • 



LAM DI UNA NUUVA MA! 7em,,,ee 
AMPLIFICATORI VHF CON PREAMPLIFICATORE A GaAs FET NUM AMPLIFICATORI C.B. 

I linean i che vamp nitre la propagazione A BASSO MORE FREOUENZA 156-161 MHz - 161-170 MHz. 

I PICCOLI GRANDI PROFESSIONALI ALIMENTATORI 
STABILIZZATI Di PICCOLA E MEDIA POTENZA 

— Compatti e robusti 
— Funzionamento automatiço 
— Alimentazione 13,5 V 
— Escludihill nia in trasmissione che in rirezione 
— Facile cd immediala installazione 

— Compact and strong 
— Automatic functioning 
— Working voltage 13,5 V DC 
— Excludable either In trasmission or in reception. 
— Easy and immediate installation 

— Nuovo unman° 
— Nuova linea 
— Soluzioni tecniche avanzate 
— Rely in atmostera inerte 
— Ottima fedelta di modulazione 
— Potenza d'ingresso variabile 

— New circuit 
— New design 
— Advanced technical solutions 
— Inert-gas filled relay 
— Hight modulation fidelity 
— Selectable low or high input power 

33077 SACILE (PORDENONE) - Italy - Via Peruch. 64 
MIORDSI. 1 ELECTRONICS Tel. 0434/72459 r.a. - Fax 0434/72450 - Telex 450122 MICRO 

• de 

er. 

I MIGLIORI PREAMPLIFICATORI A BASSO 
RUMORE PER VHF ed UHF 

— Alta dlnamIca 

— Bassa intermodulazione 

— Funzionamento automatics 

— Very low noise 

— HI-level signal compressior 

— Low intermodulalion 

— Protezione al cortocircuio 

— Basso ripple 

— Alta stabile di uscita 
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lerilMten" PRODUZIONE LINEARI - ALIMENTATORI 
135 L60 

' 

26-28 MHz 26-28 MHz '7 •L '2 

12-14 Vcc 12-14 Vcc 

f-7.11 3A 3A 8-10 A 12 A 

Ft a Jr, l!rviesse. - I 1-4 VI • 1-5 W AM 1-8 W SSB 2-16 W 

Ptorzz ;‘,crir: 25-3- 'A' 100 W 150 W 

- 

;.71.1..:i.ailie":T: • 

1.1/1 •-• 

AM -le 

• 
.1 .1 •••:;.'; 

1.1/1.5 1.1/1.5 

AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

- 

er 

L 300 L 351 L 351/24 

3-30 MHz 3-30 MHz 3-30 MHz 

• 11-14 Vcc 24-28 Vcc 

II:field' 'Le 15-20 A 15 A 

d 

AM. 1-7 W 
SSB 2-20 W 

AM. 1-10 W 
SSB 2-20 W 

C' '•-.F • I...o; !!7. W 
1W 

.10.1 IL" 1. 

FiiriziI- : 

• y.nrn 1.5 

2.• 

1 . I 

• 

AM. 100-200 W 
SSB 200-400 W 

AM 100-300 W 
SSB 200-600W 

1.1/1.5 1.1/1.5 

AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

L 351/P L 500 L 500/24 

- 

- rrà:1,. 

3-30 MHz 3-30 MHz 2-30 MHz 

12-14 12 z I 

15-22 10 7. 

Iii . 1111.1 1-71A '.M.F?' 
2-20 l• 

• : 60-20 ,-M 40 e' 
120-104', 

1 1/1 

80-600 W SSB 40-600 W SSB 

1.1/1.5 1 1/1 5 

I ,S3B AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

ii•rapeni.F ita 

ALIMENTATORI 

B. 13,5 V 3/5 A 

' II... 1 B. 13,5 V 5/7 A 

rjf"— B. 13,5 V7/9 A 

.. 1 

; 3-•15 V 7A 

I •.. 3÷15 V 12A 

AL3 

AL5 

AL7 

AL112 

AL106 

AL1125 

Commutazione elettronica 

Electronic switch 

Protezione contro l'inversione di polarità 

Inversion polarity protection 
Garanzia 6 mesi escluso transistor finall 

Corr rr.r, 

Ele -r-. 

Prc 71-.: 

,Kulti!F 1 

Gal 7.• 1 • • ri • 

Pramplificatore 25 d;14 ir• 

Preamplifier of 25 d; r 1 

Commutazione elettp 

Electronic switch 

Protezione contro Ii i. t • -17 ": I 

II 
C• 7r.= [A • 

RT10 
— 177; :1 

: 

PROTEZIONI: cortocircuito, 

sovratemperatura, sovratensione 

in uscita 

RT16 
TI_.e.11J,•..^1E 

&SI.'" 11-•?-11 

u 

PROTEZIONI: cc 're.i.11.:„ 

sovratemperatu 

in uscita 

ANTENNE 
Lemm antenne 
Le Blasi geom. Vittorio I 
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little BC 5802 
nologato P. T. 
Watt, 6 canali 
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Pr ex_i; per c.c. e carica batteria 
Al:. i tazione: 8 batterie a stilo 1,5 Vo 10 batterie ricaricabili 1,2 V 
al nichel cadmio 
Antenna: telescopica a 13 sezioni, lunga cm 150 
Microfono/altoparlante: incorporato 
Custodia con tracolla 

•.: 800 gr. senza batterie 

:La ) P.T. 
, vigilanza, caccia, 

'r; • •i- , commercio, 
nautica, attività 
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Troverete gli MKit presso i seguenti punti di vendita: Gli MKit Classici 

LOMBARDIA 

• Mantova - C.E.M • Vie Risorgimento, 41/6 -0376/329310 
• Milano - M.C. Elate. - Via Plana, 6 - 02/33002570 • Milano-
Melchioni - Via Friuli. 16/18 - 02/5794362 • Abbiategrasso - 
RARE - Via Omboni, 11 - 02/9467126 • Cassano d'Adda - 
Nuova Elettronica -Via V.Gioberti, 5/A - 0263/62423 • Magen-
ta - Elettronica Più - Via Dante, 3/5 -02/97290251 • Giussano 
- S.B. Eleltronica - Via L. Da Vinci, 9 - 0362/861464 • Pavia - 
Elettronica Pavese - Via Maestri Comacinii, 3/5 - 0382/27105 
• Bergamo - Videocomponenti - Via Baschenis, 7 -035/233275 
• Villongo - Belotti - Via S. Pellico - 035/927382 • Saronno - 
Fusi - Via Portici, 10 - 02/9626527 • Varese • Elettronica Ricci 
Via Parenzo, 2 - 0332/281450 • Sondrio Valtronic sas - Via 
Credaro, 14 - 0342/212967 

PIEMONTE • LIGURIA 

• Domodossola - Possessi & haleggio - Via Galletti, 43 - 0324/ 
43173 • Castelletto Sopra Ticino - Electronic Center di 
Masella - Via Sempione 158/156 - 0362/520728 • Verbania - 
Deola Coo Cobianchi. 39- Intra 0323/44209 • Mondovi- Fieno 

Gherbiana, 6 - 0174/40316 • Torino - FE.ME.T. - Coo 
Grosseto 153 - 011/296653 • Ciriè -Elettronica R.R - Via 
V.Emanuele, 2 bis - 011/9205977 • Pinerolo • Cazzadori - 
PiazzaTegas, 4 - 0121/22444 • Borgosesia - Margherita - Via 
Ponte di Agnona, 14 0163/22657 • Loano • Bonfante - Via 
Boragine, 50 - 019/667714 • Genova Sampierdarena - SAET 
• Via Cantare, 88/909 • 010/414280 • La Spezia - A.E.0 - 
P.zza Caduti della Libertá, 33 • 0187/730331 • Imperia - Intel 
- Via P. Armeglio, 51 - 0183/274266 

VENETO 

• Montebelluna - B.A Comp. Elet. - Via Montegrappa, 71 - 
0423/20501 • Oderzo • Coden - Via Garibaldi, 47 - 0422/ 
713451 • Venezia - Compel - Via Trezzo, 22 - Mestre - 041/ 
987444 • Mira - Eleltronica Mira - Via D.Chiesa 2/C - 041/ 
420960 • Arzignano - Nicoletti - Via G. Zanella, 14 - 0444/ 
670885 • Cassola A.R.E - Via Dei Mille, 27 - 0424/34759 
• Vicenza - Elettronica Bise/lo - Vie Trieste, 429-8- 0444/ 
512985 •Sarcedo - Ceelve Vie Europa, 5 - 0445/369279 
• Chioggia Sottomarina - B&B Elettronica - Vie Tirreno, 44 - 
041/492989 

FRIULI - TRENTINO-ALTO ADIGE 

• Gemona del Friuli - Ele//ragua/Ira - Via Roma - 0432/981130 
• Monfalcone - Pecikar - S.Marco, 10/12 -0481/45415 
• Trieste -Fornirad - Via Cologna, 10/D-040/572106 • Trieste 
- Radio Trieste - Vie XX Settembre, 15 - 040/795250 • Udine 
- AVECO ELETT - Via Pace, 16 - 0432/470969 • Bolzano - 

- Via Roggia, 9/B 0471/975330 • Trento - Fox 
Elettronica Via Maccani, 36/5 - 0461/984303 

EMILIA ROMAGNA 

• Casalecchio di Reno - Arduini elettronica - Via Porrettana, 
361/2 - 051/573283 • bola - Nuova Lae Elettronica - Via del 
Lavoro, 57/59 - 0542/33010 • Cesto - Elattronica Zetabi - Via 
F '0 051/905510 • Rimini - CEE. - Via A. Costa, 30 
- ni :.#1'n' • Piacenza Elettromecc. M&M - Via R. Sanzio, 
1 -1=_-:-.7.-i212 • Bazzano - Calzolari - Via Gabella, 6 - 051/ 
8 ogna - C.E.E. - Via Calvart, 42/C - 051/368486 

• 7. WM • Cren1 
• •.‘ - •15 

r en« : 15 • I-7.84/ 
13,111Lp • "h-FT4 

• E I • • • I e 
• es.,à. (Au 1 - .715, iS 

12 • - 7 I 1-111 
285025 • Livc 'ffiL . )59 
• Piombino • -1-11 re 3 ."4-65/ 
41512 

UMBRIA 

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

LAZIO 

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

• Formia - lure/me/ta - Via XXIV Maggio, 29 - 0771/22090 
• Latina - Bianchi - PIe Prampolini, 7 - 0773/499924 • Roma 
- Diese Eletlronica - Ceo Trieste, 1 - 06/867901 .Roma 
Centro Elettronica Calidori - Via T. Zigliara, 41 - 06/3011147 
•Roma - Diesse Elettronica - L.go Frassinetti, 12 - 06/776494 
•Roma - Diesse Elettronica - Via Pigafetta, 8 - 06/5740649 
• Roma - Diesse Elettronica - V.le delle Millo/e, 114 - 06/386567 
• Roma - G.B. Elettronica - Via Sorrento, 2 - 06/273759 .Ro-
ma • T.S. Elettronica - Vie Jonio, 184/6 - 06/8186390 • Roma 
- Elettronova - Via Di Torrenova, 9 - 06/6140342 *Roma - Kit's 
House Via Gussone, 54/56 - 06/2589158 • Roma • 26 
Elettronica Via Ponzio Comminio, 80 - 06/7610712 - • Anzio - 
Palombo - P.zza della Pace, 25/A - 06/9845782 • Colleferro - 
C.E.E. - Via Petrarca, 33 - 06/975381 • Colleferro - Diesse 
Elettronica - Via XXIV Maggio, 19/21 - 06/973460 • Grottafer-
rata - Rabeo - P.zza Bellini, 2 - 06/9456312 • Tivoli - Emili - 
V.IeTomei, 95 - 0774/22664 • Tivoli - Forani - Vicolo Paladini, 
11 - 0774/20114 • Pomezia - F.M - Via Confalonieri,8 - 06/ 
9111297 • Frosinone - Palmieri -Vie Mazzini, 176 - 0775/ 
853051 

ABRUZZO - MOLISE 

• Campobasso • M.E.M - Via Ziccardi, 26 - 0874/311539 
• Isenda - Di Mucci - P.zza Europa, 2 - 0865/59172 • Lan-
cions - E.A - Via Mancinello, 6 - 0872132192 • Avezzano - 
C.E.M - Via Garibaldi, 196 - 0863/21491 • L'Aquila - C.E.A.M. 
- Via F.P. Tosti, 13A - 0862/419572 

CAMPANIA 

• Napoli • Teleles - Via Lepanto, 93/A - 081/611133. TorreAn• 
nunziata - Elettronica Sud - Via Vitt. Veneto, 374/C - 081/ 
8612768 • Agropoli - Palma - Via A.& Gaspari, 42 - 0974/ 
823861 • Nocera Inferiore - Teletecnica - Via Roma, 58 - 081/ 
925513 

PUGLIA - BASILICATA 

• Bari -Gomel - Via Cancello Rotto, 1/3 - 080/416248 • Barletta 
-6/ Malteo - Via Pisacane, 11 - 0883/512312 • Fasano - EFE 
- Via Piave, 114/116 • 080/793202 • Brindisi - Elettronica 
Componenti - Via San G. Bosco, 7/9 - 0831/882537 • Lecce - 
Elettronica Sud - Via Taranto, 70 - 0832/48870 • Matera - De 
Lucia - Via Piave, 12 - 0835/219857 • Ostuni - EL.COM. 
Elettronica - Via Cerignola, 36/28 - 0831/336346 

CALABRIA 

• Crotone - Elettronica Greco - Via Spiaggia delle Forche, 12 - 
0962/24846 • Lamezia Terme - CE.VE.0 Hi-Fi Electr. Via 
Adda, 41 -Nicastro - 0968/23089 • Cosenza - REM - Via 
P.Rossi, 141 - 0984/36416 • Gioia Tauro - Comp.Elettr. - 
Strada Statale 111, 118 - 09.66/57297 • Reggio Calabria - 
Rete - Via Maivasi, 53 - 0965/29141 • Catanzaro Lido - 
Elettronica Messina - Via Crotone, 94/B - 0961/31512 

SICILIA 

• Acireale - EI.Car - Via P. Vaste, 11,•""" 
Cutrona - Via De Amicis, 24 - • 4 -7. 
Via Archimede, 211 - 0932/4512 V- 
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Ouse • messins - e,a,asrs - 
- 090/2936105 • Barcellona - EL F.: --
9722718 • Noto - Marescalco - - r 
- 0931/573261 • Catania - L'Antenna - Via Torino, 73 - 095/ 
436706 • Vittoria - Elettrosound - Via Cavour, 346 - 0932/ 
981519 

SARDEGNA 

• Alghero - Palombe e Salvatori - Via Sassari,164 • Cagliari 
-Carta & C. - Via S,Mauro, 40 • 070/666656 • Carbonia - 
BillalVia Dalmazia, 17/C - 0781/62293 • Nuoro - Elettronica Via 
S. Francesco 24 • Olbia - Sin/ - Via V. Veneto, 108/B • 079/ 
25180 • Sassari - Pintas - zona ind. Predda Niedda Nord 
Strada 1 - 070/260162 • Tempio - Manconi e Cossu • Via 
Mazzini, 5 - 079/630155 

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

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

Apparati per alta frequenza 
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Alimentatorl 

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

Apparecchiature per CA. 

333- Interruttore azionato dal baie 
373 -Interruttoretemporizzato 
386 -Interrutoreazionato dal rumore 
376 -Inverter 40 W 
407 -Luce di emergenza 
374- Termostato a relè 
302 -Variatore di luce KW 
363 -Variatore 0 220V - 1KW 

Accessori per auto - antifurti 

Apparecchiature varie 

396 -Al/arme e blocco livello liquidi 
408 -A/turma presenza gas 
398 -Amplif, tale per ascolto e registraz 
370 -Carica batterie Ni-Cd 
379 -Cercametalli 
397-Contapezzi LCD 
392-Contatore digitale 
.372-Fruscio rilassante 
336-Metronome 
393 -Pilota per contatore digitale 
361 -Provatransistor - provadiodi 
383 -Registrazione telefonica automatics 
403 -Ricevitore a raggi infrarossi 
301 -Scacciazanzare 
404 • Scacciazanzare alimentatoda rete 
411 -Sonda prova circuiti 
377-Termometro/Orologio LCD 
382 - Termometro LCD con memoria 
410 -Termostatn regolabile 
338 -Timer per ingranditod 
402-Trasmet. a raggi infrarossi 
400 • Trasmet. per cuffia senza filo 
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L.18.000 

L 27.500 
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L 34.000 
L 22.000 
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L 13.000 
L 20.500 
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L. 45.000 
L.10.000 
L. 65.000 

L 27.000 
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L 27.500 
L 17.000 
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L 46.000 
L 37.000 
L.18.000 
L 10.000 
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L 27.000 
L. 36.000 
L 13.000 
L 20.000 
L 21.000 
L.40.000 
L.43.000 
L.27.000 
L.30.000 
L. 20.000 
L 23.000 
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Professione perchè le scatole di montaggio 
elettroniche MKit contengono componenti 
professionali di grande marca, gli stessi che 
Melchioni Elettronica distribuisce in tutta 
Italia. 
Professione perchè tutti i circuiti sono rea-
lizzati in vetronite con piste prestagnate e 
perchè si è prestata particolare cura alla di-
sposizione dei componenti. 
Professione perchè ogni scatola è accom-
pagnata da chiare istruzioni e indicazioni 
che Vi accompagneran-
no in modo semplice e r -  
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Sirtel Symbol è il nuovo 
limite nell'evoluzione 
stilistica del design 
industriale. 
Forma aerodinamica, linea 
elegante, tecnologia inimitabile. 

UNA GENERAZIONE AT/ANTI 
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