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— 1VIoden Packet — Modulatore TV 2a parte — 
— S.O.S. Mare — RACAL RA 1771 e 1772 — 
— Depilatore elettronico — Intersat '92 — 
— Stazioni di tempo e freq-uenza — Esc. est. — 

Ricetrasmettitore 
CB, AM-FM-SSB 
34 CH, utilizzabile ai 
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1/2/3/4/7/8 
Art. 334 C.P. - 
Modificabile in 240 
canali con scheda 
opzional. 
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sintetizzai fi 

± 600 Hz, tono 1750 Hz, 
presa per microfono ed 
altoparlante esterno. 
Possibilità di commutare 
la potenza d'uscita da 
2,5 a 1 W. 

, 
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commutabile 

Mc y FM ±5 kHz 

Alki. e. - • '•.; 8,4 12 Volt 

Cc I iza: PLL sintetizzi T. 

Temperatura d'uso: 10 + + 60°C 

Peso: 563 gr (batter "a) 

lmpedenza antenna: 50 11 
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contrasto 31/2 cifre 
• Precisione 0,507o 
• Commutatore rotativo 
a 30 posizioni 
• Indicazione automatica 

della polarità 
• Funzione provatransistor e 
provadiodi 

M 4600 - M 4630 
M 4650 
• Display LCD ad alto 
contrasto 41/2 cifre 
(h= 17 mm) 
• Precisione 0,05% 
• Commutatore rotativo 
a 30 posizioni 
• Funzione "data hold", 
provadiodi e provatransistori 
• Misure di capacità 
(M4630 e 4650) 
• Misure di frequenza (M4650) 

M 3610 - M 3650 
M 3650B 
• Display LCD ad alto 
contrasto 31/2 cifre 
(h = 17 mm) 
• Precisione 0,3% 
• Commutatore rotativo 
a 30 posizione 
• Funzione provadiodi e 
provatransistori 
• Misure di frequenza e di 
capacità (M3650 e 3650B) 
• Bargraph analogico 
proporzionale a 40 punti 
(M365013) 

• 
M 818 - M 818B 
• Autorange 
• Precisione 0,5% 
• Misura di vero RMS 
• Funzione "data hold" 
• Misure di frequenza 
• Bargraph analogico 
proporzionale a 41 punti 
(M818B) 
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TAYLOR - CARATTERISTICHE TECNICHE: 40 canai in AM-FM • Potenza erode: 4 W • SensibIlita: 
AM 0,5 mV (10 dB 510), FM I mV (20 db S/D) • CONTROLLI E FUNZIONI:Selettore canai • Volume con 
interrullore d'alimentazione • Squelch • Indicalore di canais • Visualinazione a strumento di intensite 
di campo e di potenza • Conlrollo automatic° per la soppressione dei disturb' • Omologalo. 
WILSON • CARATTERISTICHE TECN1CHE: 40 canut in AM-FM • Potenza Cecile: 4 W 
0,5 mV (10 dB 5/D) • Sekttivita 70 dB - CONTROLU E FUNZIONI: Selellore del &mall • Volume coil 
Interrunore d'allmentazione • Squelch • Indicatore di canule • Visualizzazione atED dl Intend& JI 
tempo e di peleona • Contralto volume microlono • Contralto della sensibilità:DF • Commutate 
PA/CB • Conlrollo manuak per la soppressione dei disturbi • Preselezione automidlee del canale1i• 
Indicatore di trasmissione a LED • Omologato. 

PRESIDEar 
Ill- l_FIC-rnc)Niics ITALIA s.r.l. 
Strada dei Celli Sud, VA • Z.A.• 46049 VOLTA IAANTOVANA (MN) Maly Tel. 03761001700 el -Fax 03760001666 • 
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J.F.K.• CARATTERISTICHE TECNICHE: 120 canali in AM-FM • Potenza d'uscita: 15 W • Sensibilita: 
0,5 mV (10 dB SID) • Stabilita: 0,001% - CONTROLU E FUNZIONI: Selellore dei canai • Volume con 
intenullore d'alimentazione • Squelch • Indicatore di canule • Visualizzazione a strumento di intensità 
di campo e di polenza • Controllo volume microlono • Contralto della sensibitila RF • Controllo 
manante per la soppressione dei disturbi • Misuratore di SWR • Commutatore per Roger beep • 
Commutator° di banda BASSAIMEDIAIALTA • Indicatore di trasmissione a LED* Omologato. 
JACKSON - CARATTERISTICHE TECNICHE: 226 canait n AM-FM-SSB • Potenza d'uscita: 10 W 
AMIFIA, 21 W PEP SSB • Sensibilita: AM 0,5 mV (10 dB S/D), FM 0,5 mV (20 dB SID), SSB 0,15 mV (10 

dB Si)). Stabilita: 0,001% • Selettività: 60 dB - CONTROW E FUNZIONI: Selellore dei came • Volume 
con Interruttore d'allmentazione • Squelch • Indicatore di canule • Visualizzazione a strumenlo di 
Intermito di campo e di potenza • Controllo volume microbus • Controllo della sensibilita RF • 
Commutalore di sposlamento di 10 kHz • Commulalore per Roger beep • Comet manante per la 
eoppressione del disturbi • Commutatore di banda • Interruttore per DIMMER • Miseratore di SWR • 
Chiarificatore SSB • Indicatore di trasmisslone a LED. 
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cla autozactio nEffa rzuoua 

Frequenza 27 MHz 

Impedenza 52 Ohm 

SWR '1:1 centro banda 

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

Altezza cm 75 

Bobina di canco invisibile 

(Brev. Sigma) 

4 vr 

Via Leopardi, 33 
46047 S. ANTONIO (MN) - Italy 
Tel. 0376/398667 - Telefax 399691 



A L A N  
CTE CT170 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma dl frequenza 
144+146 MHz 
Gamma dl agganclo del 
PLL 130+175 MHz 

ALAN 
CTE CT145 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE VHF 
Gamma di frequenza 
144+146 MHz 
Gamma' dl aggancio del 
PLL 138+175 MHz 

A L A N  
CTE CT450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400+470 MHz 
430+439.995 MHz 
Serssibilltà squelch 0.1 sV 
Potenza d'uocita RF: 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardl, 7 
(Zona IndustrIale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 47488 
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RiciIvsmettitore CB 27 M z 
AM-FM-SSB • 271 Canali 

Ricetrasmettitore operante nella banda CB 27 -1 If E-777. T. 3B-
LSB, 271 Canali, Roger Beep, ECHO regolabile, ! 1'7 T 

(AM-FM) - 21 W (SSB) regolabili, Clarifier, Ni3/1_, , 
RF Gain e MIKE Gain. 

melehioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 
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IC [Vi IC-P2E/PLIE  CO NUOVA SERIE DI PORTATILI INTEGRATI 

'I  USO SEMPLIFICATO SONO INDIRIZZATI 

LLA RICHIESTA DI UN APPARATO COMPATTO, 
OMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONI P1U' AVANZATE 
UTTAVIA CONCEPITO IN MODO 
A EVITARE ALL'OPERATORE 
E COMPLESSITA' DELLA PROGRAMMAZIONE 

Doppio visore con indicazione 
oraria e contrasto variabile 
5W di potenza RF riducibili a 
3.5, 1.5 o 0.5W 
100 memorie disponibili d'uso 
tradizionale 
Varie possibilità di ricerca in 
frequenza; esclusione ed 
occultamento delle memorie 
non richieste, tre condizioni 
per il riavvio, due memorie 
dedicate ai limiti di banda 
Controllo prioritario 
Alta sensibilità del ricevitore 
(0.16 i.tV per 12 dB SINAD) 
Completo di tutti i passi di 
sintonia necessari 
Circuito "Power Save" 
Funzioni di temporizzazione 
Autospegnimento 
Alirnentabile da sorgente in 
continua esterna 
Linea gradevole dai profili 
arrotondati 
Pacchi batteria di nuova 
concezione dedicati 
Estendibile aile funzioni di 
Paging e Code Squelch con 
l'opzione UT-49; 
Pocket beep e Tone Squelch 
con l'opzione UT-50 
Accesso aile varie funzioni 
evidenziato dal numero di 
stelle (da 1 a 5) 
' Dimensioni compatte 
(49 x 105 x 38 mm) 
Vasta gamma di accessori a 
disposizione 

r • 2./ =.2! 

TASTO DI 
FUNZIONE PER IL 
DISPLAY PICCOLO 

TASTO DI 
FUNZIONE PER IL 
DISPLAY PICCOLO 

PULSANTE PTT 

COMMUTATORE 
MONITOR E 
SELETTORE PASSI 
DI SINTONIA 

COMMUTATORE 
MON ITOR/VFO 

',tor 

— C11' -L 

INTERRUTTORE PER 
ILLUMINAZIONE 

VISORE FUNZIONI 

VISORE OROLOGIO E 
FUNZIONI OPERATIVE 

Pacchi batteria tipo PLUG-IN 

o 
ICOM marcucci 
Amministrezione - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (MI) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

_Show-room: 
Via Fill Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

rnarcuccil 
Show-room: 

Via F.11i Bronzetti, 37 - 20129 MILANO 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 
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magici gioielli, 
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Te1.03211853563 fax ++39 321 85476 
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Itmercatino postelefonico 

occasione di vendita, 
acquisto e scambio 
fra persone private 

.1 r BC1000 Quarzi Antenne lunghe e corto 
n )ni e BC221AK tullo materiale nuovo - 
C - e Segnali TS-403 HP e TS620 NP 

ME6D rx MENDE MS225W del 1937 
c -11 , .10 - VENDO manuali x rxtx 1934/40 
T 1, , I RA—tr. 1,1 - 33100- Udine - Tela ii 

II I-. 4. 4 r. afile VHF o Scanner 
ti I 7, ',. 10.000 e calcolatrice 
p rp EL-9000 in grado 

iy per £ 200.000 
.J - 73014 - Gallipoli 

(LE) - Tel. 0833/21340 

CERCO RTX-C1RP-CW Heathkit HW8 HW9 - Ricevi-
tore Kenwood R600 R1000 Yaesu FRG7000 - Rice-
vitori Surplus navali in buone condizioni - CERCO 
volume radiotecnica autore Ascione 
Alberto - Tel. 0444/571036 

MICE 11[1111 

VENDO Signal generator LSG16 leader 1004300 
MHz, gen. BF04-100 kHz FRG2206 SIN/Trian/Quadr 
- frequenzimetro una BF42 0+30 kHz tutti con sobe-
mi funz. a £ 250.000 o SCAMBIO con RTX surplus 
port. tipo LIRC4 WS88 - ecc. - telef. sera 
IW2ADL Ivano Boniuoni - Via Fontane 102B - 
25133 - Brescia - Tel. 030/2003970 

CERCO antenna attiva ARA 1500 dressier - telefona-
re ore 20.00 
Roberto Mancini - Via Mazzini 7-60035- lesi (AN) 
- Tel. 0731/208587 

Modem packet radio C/64 completo di interfaccia e 
programma 190 KL interfaccia packet radio PC 
compatibili con disco e manuale 100KL- stampante 
Commodore MPS 803 150 KL 
Carlo Sarti - Via 1 Maggio 9 -40010 -Galliera (BO) 
- Tel. 051/814039 

CERCO copia manuale Hickok cardamatic 123R 
pago quanto richiesto 
Ezio Molteni - Via Torno 20 - 22100 - Como 

CERCO modifica per collegare un microf ono 
preamplificato AL President Lincoln più schema 
sempre per President Lincoln 
Giuseppe Berta - C.so Asti 100 - 14049 - Nizza 
Monferrato - Tel. 0141/726701 

CERCO fotoc. o orig. di manuali del RX FR5OB e TX 
FL5OB sommer kamp. CERCO (anche fotoc.) sche-
ma e manuale RTX pearce Simpson -Super Cheetan 
CB - mille grazie 
Stefano Conti - Via Dario Papa 4H-20125- Milano 
- Tel. 02/66805329 

VENDO TX e FIX per ponti radio VHF UHF quarzati 
o sintetizzati an-iplificatori di potenza per TX VHF - 
UHF di qualsiasi tipo-Schede DTMF-tonesquelsch 
- sgancio ponte - convertitori per i 50 - 144 - 432 - 
1296 MHz - modulatori video sintetizzati per teleca-
mera 
Giuseppe - Via XXV Apri le 107- 28024- Tel. 0322/ 
93487 (h. 20/22) 

VENDO micro preamplificato Adonis 303G tasti Up-
Down - selettore FM-SSB nuovo ottimo £ 110.000 
- Comet ABC22 2x5/8 144 MHz £45.000 -CERCO 
rotore per elevazione antenne 
Denni Merighi - Via De Gasperi 23 -40024- Castel 
S. Pietro (BO) - Tel. 051/944946 

VENDO PRG per C64 utility lotto e radioamatoriali 
o SCAMBIO con CB omologato tipo Alan 48 - se 
interessati inviate £ 3.000 in francobolli per catalo-
go di oltre 20 pagine e riceverete catalogo Surplus 
e van kit 
Charlie Papa - Box n° 12-62014- Corridona (MC) 

VENDO interfacciatelefonica pPE £300.000- com-
puter Olivetti M15 £ 500.000 - programma per 
Scanner AR3000 £ 50.000 - centralino telefonico 
2/5 £ 500.000 - coppia videotelefoni £1.200.000 - 
real izzao circuiti a richiesta 
Loris Ferro - Via Marche 71 -37139- Verona - Tel. 
045/8900867 

VENDO batterie a secco e non 12VE6V pile NCD 
ricaricabili Relais van alimentatori a più uscite - 
telefonare ore pasti 
Romualdo Pavoni - Via Ceciliano 159 - 52010 - 
Arezzo - Tel. 0575/320455 

novità GIUGNO '92 
RS 306 RS 307 
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RS 308 

RS 305 TEMPORIZZATORE SEGUENZIALE 
3 VIE 0-120 SECOND! 
E' composta da Ire temporizzatori, reactant indipen-
dentemente,agganciati Ira di loro. L'uscita di ciascun 
temporizzatoreerappresentata da un red 1 cut coated' 
passim sopportare una comente massima di 10 A. 0g' 
rd temporiaatore pub estere regolato tria 0 e oftre 2 
mlnutl. Primando un apposito pulsante O reld del pdmo 

temportuatore si corita e trascorso il tempo prestabildo 
It antecede. ift quel preciso istante si emits il rele del 
secondo temporizzatore e traacorso 11 tempo prestabill-
to si diseccita, lacendo cost °cohere Il relé del terzo 
temporiaatore che ornare eccitato per ludo 11 tempo 
prestabilito. 
II dispositivo pub estere tuno funzionare anche a ciclo 
continuo: In questo caso, quando 11 relti del torta tern-
porizzatore si diseccita. il relé del pomo temponaatore 
el incite cd a ciclo continua all'infinito. II dispositivo 
oub estate merit° In qualsiasi momento premendo 
l'apposito pulsante di reset. La tensione di admen-
tadone dove estere di 12 Vcc etabilizzata e la mamma 
correrle assorbita è di circa 90 A. Pub essore Milinato 
per create effetti tunnel, rnsegne oubbiloitana, warfar-
e, automatism' ecc. 

RS 306 GENERATORE DI ONDE 'MADRE DI 
PRECISIONE 
E' uno Mandate di grande precisione chit genera onde 
[padre pertettamente simmetriche (duty dole 50%). LA 
frequenza dei saurian generad va da 15 Hz a 60 KHz 
suddivisa in quern° gamme seledonabili tramite un 
commutatore. Con un apposite, potenziometro si puff 
variare con continuite la frequenza entro la gamma 
prescelta Lampreazo del segnale pub essore regolata 
Ira OciO Vpp. It dispositivo dive essore alimentato con 
'ma terisione compresa tra 9 e 12 Vcc. L'assorbimento 
massimo è di soli 7 mA. I componend vanes mooted su 
di un circuito stamper° di sot 55 x 35 mm, cost da pat-
er essore inscrita in un piccolo contendare e rosa ad-
dInItura Moabite. 

RS 309 AUTOMATISM° PER GFtUPPO DI CON11-
NUITÀ 
Serve a Usformare un normale inverter ad accensione 
Istanbul« (RS154 RS308) in un gruppo di condnuita. 
Gonda la tensione di rete a 220 Vca è presente, il dis-
positivo la at che la baneria, venga tenuta sotto canoe 
dal canoe banana ea II canco venue alimentato dalla 
stessa tensione dl rate. Appena la tension' di rete viene 
a manure, it dispositivo sooliega la barrida dal canco 
banana e La college alTinverter„ scollega II canco delta 
rete e lo college alruscita deenverter. Un apposite Led 
si illumine (panda la tensada di rete manca ed a In-
verter ad alimentare Il tattoo. La potenza massima 
delFinverter non dent superare i 300 W. II tempo di in-
tervento è di 20 m sec. 

RS 307 RADIO SPIA FM 220 Vca . . 
suoni e 1 turnori captad da una apposite capsule mi-

crofonka amplificala vengono trasmess1 da questo pic-
colo trasmettitore alimentato direttamente dalla ten-
Moe di rete a 220 Vca. La traernissione cosiere in FM e 
la frequenza di emission/ pub essere regulate tri 85 e 
110 MHz pub essore quIndi ricevuta con qualsiasi radio 
con gamma FM. Pub estere usato per controllare sous-
ticamente un locale, *sidare*Il bambino che glace o 
dorme ecc. 

RS 308 INVERTER 150 W 12 Vec 220 Yea 
50 Hz OUARZATO 
Trasforma la tensions di one banana 12 V per auto In 
220 Vca con frequenza 50 Hz tenuta rigorosamente 
costante cd matte da un soprano circuito contralti* de 
quarto. La farina d'onda è (padre e te potenza mistime 
/*di 150 W su cartoo resistivo. II dispositivo è anche 
Worm° per far accendere lampade al neon dotes di 
reattore, in tal caso II carlee massimo non deve super-
are i 70 W Pad estate utilizzato per lar lunzionare pic-
coIl ventilaton e televise con admen-
tazione tradizionale o a commutazione, porch/ Il calico 
istantineo sea contenuto entro I 150 W. La tensions di 
ascite u virola er dl circa 240 Vca, mends s plena canco 
è di circa 200 Val. L'assorbimento master> if dl 15 A. 
Per 11 sue funzionamento accent un trasformatore 
22E0040 V 10 di (non fornito riel KM, II Kit complete 
di trasformatare pub etude alloggiato nil contendore 
metallico LC 950. 

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

ELETTRONICA SESTRESE ii1-̀ a"1.111"eL 
r VIA CALDA 33/2 - 16153 GENOVA SESTRI P. 
TELEFONO 010/603679:6511964 - TELEFAX 010/602252 

NOME COGNOME  

INDIRIZZO  

C.A.P. CrrrÀ 
L. 

PROV.  
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ELETTP017107 
Via Cornice, 54-56 28021 BORGOMANERO (NO) 

Tel. (0322) 835.600 

COMPONENTI ELETTRONICI 
STANDARD ... 

Resistori, condensatori: ceramici, 
elettrolitici, poliestere, tantalio;' poten-
ziometri, quarzi, trimmer, diodi: zener, 
varicap, germanio, di potenza; transi-
stor:di potenza, darlington; circuiti inte-
grati: TTL, C-MOS, linean i audio, lineani 
speciali, regolatori di tensione, ecc; 
optoelettronica; contenitori 

... E SPECIFICI PER 
RADIOFREQUENZA 

Circuiti integrati: prescaler, demodulatori 
audio e video, modulatori audio-video, 
PPL singolo e doppio modulo, ricevitori 
FM; condensatori: ceramici per aile ten-
sioni, a disco, chip, passanti; transistor 
RF; moduli RF ibridi; connettori:bnc, N, 
SMA;filtri;amplificatori monolitici; me-
die frequenze; bobine; ecc. 

RICHIEDETECI: 
i cataloghi"Componenti elettronici" e 
"Componentistica e accessori per rad io-
frequenza" inviando £ 5000 in franco-
boll i che vi saranno rimborsati al 1° ordi-
ne. 

CONTATTATECI: 
per consulenza e per lutte le richieste che 
il Vostro negozio non riesce a soddisfare. 

Presenli al RADIANT il 13-14 giugno 

VENDO oltre 100 dischetti per Commodore 64/128, 
ira cul lotto, radioamatoriali, gestionali, grafica, 
musica, ecc. - scontati al 20% completi di chiare e 
semplici istruzioni in Italiano - accetto anche scam-
bio con vostro software o apparecchiature - per 
ricevere il catalogo di oltre 20 pagine scrivere alle-
gando £ 3.000 in francobolli quale contributo spese 
di spedizione - eseguo circuiti stampati su ordina-
zione a £ 110 al cmq VENDO vario materiale sur-
plus, diodi laser, vison IC16 ecc. 
Charlie Papa P.O. Box 12 - 62014 - Corridonia (MC 

CEDESI torne B1 o C14 SP600 TX Impa IF61 20W 
60 MHz - CERCASI AR4 - ARK - AR6 
Giobatta Simonetti - Via Roma 17 - 18039 - 
Ventimiglia - Tel. 0184/392415) 

CEDO riviste varie di radio ed elettronica - manuali 
di componentistica tubi usati radio TV - RX Philips 
mu ltigamma RX cercapersone da tasch i no - converter 
144/28 MHz - RTX storno VHF (tutti apparati da 
sistemare) CERCO riviste OST - HAM Radio - 73 
Magazine- CD 59+61- El. viva1'serie - radio rivista 
47+55 - catalogo OM Marcucci 70 - 72/81 - Far da 
se 90 n°4 - Fai da te 91 n°7/8-92 n° 1 - radio kit 90 
n°12 - El. Pratica 91 n°2 - Fare El. 86 n°3 - 88 n°5 
- 89 n°11 - 90 n° 5-6-7/8 - El. mese 62 n°15 
(Dicembre) - 65 n° 4 e segg. (anche da fotocopiare) 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

VENDO sistema videoscrittura Amstrad PCW 825 
completo di stampante e programma Locoscript 2 £ 
400.000 come nuovo + regalo Olivetti Prodest 
PC128S con disko drive 3,5 guasto + alcuni pro-
grammi 
Francesco Righi - Via Repubblica 75 - 27049 - 
Stradel la (PV) - Tel, 0385/44023 

VENDO 2A3 - 211 - 100 THEF806S - GZ34 - EL81 
- VT52 - VT25A - EL51 - ECC81 - ECC82 - ECC83 
- ECC8025 e moite altre VENDO H.P.3400 A AC 
R.M.S. voltmetro VENDO H.P. 200CD oscil I. 
sinusoidale COMPRO bobinatrici normali e per 
nido d'ape CERCO T.U. Philips PK51099 
Mauro Azzolini - Via Gamba 12-36015- Schio (VI) 
- Tel. 0445/526543 

VENDO o CAMBIO con BTX compatible IBM 
HD2OM 2 drive video Hercules + mouse 
Enrico Gavazzi - Via Manzoni 16-20040- Cavenago 
- Tel. 02/9501472 

VENDO Modem Packet radio C/64 completo di 
cavetti e disco 190.000 interfaccia packet radio PC 
compatibili 100.000 con disco + manuale 
Carlo Sarti - 1° Maggio 9 - 40010- Galliera (BO) - 
Tel. 0151/814039 

VENDO n. 2 trombe RCF art. HD3418T con trasfor-
matore, tensione 100-50 Volt £. 60.000 ciascuna + 
n. 2 trombe RCF art. HD109 16 û 12W L. 40.000 + 
n. 3 trombe RCF art. HD106 s2 12W £40.00 ciascu-
na VENDO n. 1 amplificatore RCF art. AM5040 
potenza 40-60W uscite 4-8-1 6 fltensione 50-100V 
- occasione£ 300,000 + n. 1 amplificatore RCFAM3 
funzionante con batteria auto 12V per autoveicoli £ 
175.000 VENDO microfoni RCF van i tipi - occasione 
Laura Donato Cagnoli - Via Luigi Vacchelli 2 - 
26034 - Piadena (CR) - Tel. 0375/98166 

ELECTRONICS 
0 sas. 

IMPORT-LIVORNO 
viale Italia, 3 57100 LIVORNO 

Tel. 0586/806020 

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

QSLmice 
stampa veloce 
a coloni 

su bozzetto 
del cliente 

• 1w4bnc, lucio • 
via Crociali, 2 - 40138 BOLOGNA 

tel. 051/34 64 04 
fax 051/34 33 81 

RICHIEDETE IL CATALOGO A COLORI 

. ' Éfio - 
..1 coloni 

▪ • MBIO/ 
111.1 — - • • 

L.. ..are in 
▪ ' -' ; ; 

JI• iiSCO) 

• .;-1 -1 • • o27 - 
Paceso (Trapani) - Tel, 0923/882848 

VENDO frequenzimetro Sabtronik 8610/A 8 digit 
750MHz e 300K RTX VHF Kenwood TH25E135-168 
MHz con adattatore 12VPC1 £ 300K RTX UHF loom 
ICO4E 420-450 MHz con Mie-Alt esterno borsa 
macco bat, 12V ICBP 7 £ 300K 
Sergio Perasso - Via B. Croce 30 - 15067 - Novi 
Ligure (Alessandria) - Tel. 0143/321924 

VENDO manuale con schemi stazione radio militare 
AN/GRC con schemi radio tipo RT 66-67-68/GRC e 
valvole di ricambio nuove tipo n°1 CRC 2E24 - n°2 
1AE4 - n°2 SHY - OB2 - n°1 6AK5 - n° 1 6AK6 - n° 
1 3AG - n° 3A5 - n°21R5 - n°2 7H- 4B- n°1 0H2392 
tutto a £ 60.000 - telefonare ore pasti 
Davide Scaravaggi Circonvallazione 32 -26023 
- Grumello (CR) - Tel. 0372/70419 

VENDO RX Yaseu FRG 9600 + convertitore FC 965 
+ scheda video tot. £ 600.000 
Andrea Nardini -Via Fontane 101-31020-Treviso 
- Tel. 0422/303714 
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CERCO WS21 radio epoca 1920/30 CEDO Surplus 
A gGRC9 completa accessori sacche 450K lire 

illicraft ERS 53BC scale a mezzaluna 280 K lire - 
' . I ire PP114 per 

B :Jr.• 
F .1,4: • •.; - . i Pescio 8/30 - 
1 L. ▪ L 711 

.1' /..-7.11.1 • -I- microdrive + 
3 I 7111, •íI.ïJ,i .NDO£ 200.000 
+ • _e: 

1 " =Lnr 
L -I 1. 1:71 

C • ii, 
SI 

E 
hilt r' : . 
SI •. q'. 

- Tel. 011/616415 

39 - 04100 - 

ti 3inal generator 
•; company inc 

Ll"r É.-1 • antrac 4TD 103 
- X model 2500 

.0127-Torino 

CEDO filtri KVG XF9/A + 2XTals - XF107/B - 
YG455/C (500 Hz) - fox tango per TS930 (500 Hz) - 
quarzi fino 25 MHz - tubi nuovi: CAL5W - 6X4W - 
6AG5 - 144 - 1S5 - 3A4 - 35QL6 - IC Prescaler 1,2 
GHz - scheda processor FT101 - SBE sentinel 
Scanner VHF 8 CH XTals CERCO RX sintonia con-
tinua tipo: FRG7 - R600 - R1000 - documentazione 
di oscilloscopio TEK 922 - sweep Wavetek 1061 
multimetro TES VE368 - mil livoltmetro TES MV170 
Giovanni - Tel. 0331/669674 

CERCO stazione ricetrans 19MK3 completa non 
manomessa 
Luigi Albarella - Via Feudo 11 - 80030- Scisciano 
(NA) - Tel. 081/8441139 

Valvolari - Collins - Drake - Geloso - Hal licrafter etc. 
riparo-ricondiziono - strumentazione - documenta-
zione - esperienza adeguata dal 1968 I1MCR 
Bruno - 10044 - Pianezza (Torino) - Tel. 011/ 
9678452 

Sei un nuovo CB o sel un nonno della CB? Hai 
problemi? Sei del parme che la CB, non sia più 
quella di una volta? Al lora sel dei nostril Scrivici! II 
Radio Napoli Group International CB ERS/DXERS 
CERCA nuovi soci! 
Alfondo Vitiello - Via G. Gigante 39/1 - 80128 - 
Napoli - Tel. 081/5499313 

VENDO stazione completa CB composta da RIX 
President Jackson - alimentatore lntek PS 68 - 
rosvattametro ZetaGi HP1000 il lutta con imballo 
originale a £ 500.000 
Stefano Pecorella - Via Alberto Favara 84 - 9'1018 
- Salemi (Trapani) - Tel. 0924/64237 

VENDO Lafayette "Texas" + microfono lntek M-700 
+al imentatore Intek PS-30 +antenna ECO Boomerang 
2,75 m tullo a £ 170.000 - telefonare ore pasti 
Alessio Conti - Via Liguria 4 - 56124 - Pisa- Tel. 
050/573033 

CEDO corredo Klev88TTL nuovo istruzioni italiano 
£ 700.000 - corredo Kiev6OTTL buono stab o £ 
350.000- KievATTL nuovaattacco Nikon £165.000 
- magnifico 100 - 2,8 per delta £ 135.000 - Zenit ET 
nuova - esposimetro £ 115.000 
Gaetano Giuffrida - Via Piave 2 - 95018 - Riposta 
(CT) - Tel. 095/7791825 

In perfette condizioni VENDO: Tester dig. PAN5400 
£ 100.000 - alimentat. 29 10A £ 50.000 - Alim. Kert 
5A £ 20.000 - ant. CB veicol. Panther 27 £ 10.000 - 
ant. CB port, Intek KA 27 £ 10.000 - Rosmetro watt 
24 TM999 nuovo £ 20.000 
Eros Colle - Via Piave 58/B - 32035 - S. Giustina 
(Belluno) - Tel. 0437/88619 

VENDO libri su Hi-Fi a valvole - manuali a valvole 
- schemari radio a valvole - trasformatori di uscita 
per EL34-6L6-KT88-2A3 ecc. VENDO generatore di 
monoscopio a colon i valvole tipo 6234 VENDO pre 
e ti nail valvolari 
Luciano Maori - Via Bolognese 127 - 50139 - 
Firenze - Tel, 055/4361624 

Spectrum plus 48K + lnterfaccia uno 4- microdrive + 
programmi + manuali VENDO £200.000 + S.S. - 
telefonare ore small 
Remo Santomassimo - V.le Petrarca 39 - 04100 - 
Latina - Tel. 

— 
Per provalvc 2 r.r1 L:•.•mrrile 
d'usa anche L o 
Mario Visan. • . 'r !..1 • 1 ri - 
Civitacastell. 

A esaurimen - 1..  
- 10 tlibi T. to 
contenuto cc• • PI '3' • :ta 
o altri tubi 1111-.1 10.A.11c 
chiedere 
Silvan° 1 • 7 - • ,I - 3 
- Tel. 0587)  

VENDO pr r 'cm P 
scanner AF.:•;. • —,r2 !Ai 

anal izzatore Fr=r_-;- a 
70.000 £1-: ; ) 

e le 21 
Enrico Mat... • 
M. - Tel. 03 

VENDO va ii r cr 75f ...v. - 
5751WA - - valvule upu iuhiir 
complete di zoccolo ceramico - valv. tipo VT4/211 
- valv. speciali tipo: 5R4WGY Chatam 5U4GB - PH 
valv. tipo: GZ34 Mullard disponibili altri tipi 
Franco Borgia - Via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0547/987216 

VENDO lineare valv. eltelco 150WAM 100.000 - 
President Lincoln nuovo 350.000 port. 144 MHz - 
CT 1600 150.000 con mike/Speaker -Yaesu FT209R 
200.000 - gradite prove pressa mio 0TH 
Mauro Polgatti - Via Venezia 8 - 20077 - 
Casalmaiocco (MI) - Tel. 02/98270182 

VENDO FT901DM con 11 metri 900.000 £ - FC 
Yaesu 707 230.000 £ + alimentatore Microset - 34 
amper + Uniden 2020 HF 750.000 £ CERCO micro 
Adonis da base 303G + fltro TV Magnum grazie. 
Luigi Grassi - Via Loc. Polio 14 - 38079 - Tione 
Trento - Tel. 0465/22709 

Made in USA 
• DC 20 MHz. 
• Sensibilità 
1 mV + 20 V. cm. 
• CRT 7 x 8 cm. 
• Doppia traccia 
• Usato - Ottime condizioni 
• Rete 220 V. - Collaudato - 
• Con sonde 

L. 580.000 
IVATO 

TK 453 DC 50 MC - doppia traccia 
CRT 6 x 10 div. 

TK 465M DC 100 MC - doppia traccia 
CRT 8 x 10 cm. 

TK 475 DC 200 MC - doppia traccia 
CRT 8 x 10 cm. 

MILITARE USM117/U - DC 10 MC - mono traccia 
CRT 6 x 8 cm. 

H.P. 180/USM281 - DC 50 MC - doppia traccia 
CRT 8 x 10 cm. 

DUMONT 1050 - DC 50 MC - doppia traccia 
CRT 8 x 10 cm. 

L. 780.000 + IVA 

L. 1.380.000 + IVA 

L 1.780.000 + IVA 

L. 290.000 + IVA 

L 940.000 + IVA 

L. 480.000 + IVA 

Disponibili inoltre: TK serie 5000...7400...7600.. ecc. 
CHIEDERE PER MAGGIORI DETTAGLI  

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

Giugno 1992   Ellailewm 
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¿TI ELETTRONICI 
OVA ELETTRONICA 

.L 1. . AUTOALLARME 

YAESU • ICOM • INTEK • MIDLAND • DAIWA.. SIGMA 
• ZG .• METEOSAT • TV SAT • RICAMBI TV 

• STRUMENTAZIONE • LIBRERIA' • 

Visitateci - Scriveteci, potremmo disporre di quanto cercate!! 

86039 TERMOLI (CB) - via XXIV Maggio, 28 - Tel. (0875) 704749 

VENDO RTX 58MK1 - 48MK1 - 19MK3 - RTX - 
RT70 - GRC9 con o senza amplificatore di potenza 
originale RTX - PRC6 nuovi imballati - PRC8-9-10 
AX Goloso - GZ216 provavalvole 177 con cassetti 
aggiuntivi RX390 392 Racal RA17 (20+22) 
Guido Zacchi - Via G. Di Vagno 6 - 40050 - 
Monteveglio (BO) - Tel. 051/960384 

VEND() mixer audio ortopaonic GIN2 OUT - 2 piatto 
Akai - piastra di registrazione Marantz - banco da 
operatore radio/audio prezzo tratt. anche permuto 
con eventual i offerte - telefonare sera 
Giorgio Giovagnoli -Via Zuccari Ranco 15-47031 
- Rep. S. Marino (Serravalle) - lei. 0549/900809 

VENDO Modem usati funzionanti HAYES compati-
bili e non BAUD 1200 - 2400 - 9600 a partire da lit. 
50.000 - stampanti ad aghi da it. 120.000 - libri - 
articoli - interfacce e programmi per Spectrum di-
sponibili 
G. Domenico 120Y0 Camisasca - Via Volta 6 - 
22030 - Castelmarte (CO) - Te1.031/620435 

Telescrivente teletype Mod. 33 con lettore - perfo ra-
tore di nastro, perfetta, VENDO a £ 50.000 (tel. ore 
16÷19) 
Ermanio Bertarello - Via Claviere 47 - 10096 - 
Collegno (fr. Leumann) (TO) - lei. 011/301071 

CEDO duplicatore tubo prolunga per Kiev88 £ 
120.000 - obiettivi Nikon-Konos se perfetti 28-2,8 £ 
230.000 -70-210 macro £ 510.000 - fotocamera 
Beirette £ 29.000 - Flash metz automatic° £ 55.000 
- valigetta GM masters £ 80.000 
Gaetano Giutfrida - Via Piave 2 - 95018 - Riposto 
(CT) - Tel. 095/7791825 

VENDO trastormatore di alimentazione 250W rete 
100+270 VL secondario VL. 6,3x6ANL300x0,57 
VL30x0;5A - trasformatore di uscita tipo blindafo 
60W per controtase di El. 503 tipo Geloso n° 6061 
R uscite 2 4 8 16 32 128Q 70VL completo di sche-
ma Goloso G1/1070A. I due trasformatori £ 70.000 
comprese spese postali CERCO ricevitore Collins 
755 - 3C 
Angelo Pardini -Via A. Fratti 191 - 55049 - Viareggio 
(Lucca) - lei. 0584/47458 (ore 16÷21) 

VENDO valvole GZ34 - 5R4GY - GZ32 - VT52W.E. 
o Hytron - VT4C - 211 - EF806S ecc. - 8025S ecc. 
82 - ECC81 - 2A3 - EL51 - KT66 e moite altre 
VENDO H.P. 410B in perfette co ndizioni VENDO HP 
3400A RMS AC voltmeter 10Hz+10MHz ponette 
condizioni VENDO HP200 
Mauro Azzolini - Via Gamba 12-36015 -Schio (V1) 
- Tel. 0445/526543 

VENDO lineare Z6 BV2001 - 1200W valvole nuove 
causa inutilizzo omaggio Ros - wattametro ZGH201 
nuovo £ 400.000 - impianto TV satellite "Astra" 32 
canali TV con parabola AX 100 canal i stereo, cavi, 
ecc. perfetto £ 700.000 
Silvana Gastadelli - Via Dante 178 - 26100 - 
Cremona (CR) - Tel. 0372/414590 

CERCO vecchi numen i di OST - CO (USA) HAM 
Radio horizon 73 magazine 
Gianluigi Portinaro - Via Deandreis 52 - 13040 - 
Palazzo Vero. (VC) - Te10161/818374 

VENDO President Lincoln, nuovo, usato, pochissi-
mo a lire 450.000 - telefonare ore serali 
Luca Milan -Via Contarini 4 -37138 - Verona - Tel. 
045/8301234 

in perfette condizioni VENDO (vele ocasioni): tester 
digitale completo di istruzioni e puntali (£ 100.000) 
Pain 5400 - aliment. stabilizzato ZG 1210 10A £ 
50.000 - al i m. Kert5A £ 20.000 -antenna CB veicolare 
Panther 27 £ 10.000 - ant. CB portable lntek KA27 
£ 10.000 - rosrnetro wattmetro transmatch ZG TM 
999 nuovo £ 20.000 - telefonare dopo le ore 20.00 
- posso spedire via PT 
Eros Colle - Via Piave 58/B - 32035 - S. Giustina 
(BL) - Tel. 0437/88619 

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

Nome   Cog nome  

Via  

ap 

lei. n.   

città   

TESTO (scrivere in stampatello, per lavare): 

Interessato a: 
▪ Om -ID CB - 
O COMPUTER - L HOBBY 
▪ Hr-Fl - O SURPLUS 
SATELLITI 
STRUMENTAZIONE 

Preso visione delle 
• •:1_i porgo 

(firma) 

7 

- 
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MODEM 
PACKET RADIO 

Carlo Sarti 

Ormai è consuetudine, per chi si interessa di elettronica, leggere e 
rileggere articoll, visionare progetti desiinati al packet, limitandosi 
soltanto alla descrizione, ad osservare lo schema, le foto che accom-
pagnano radical°, per poi passare oltre, consci dell'ultimo insuccesso. 

Oggi il Packet è una meta ormai raggiunta da 
molti OM e non, desiderosi di provare e di impa-
dronirsi delle nuove tecniche di comunicazione. 
Sono stati pubblicati a riguardo moltissimi articoli 
e moltissimi progetti, non resta che la scelta. 

Anche il mercato ormai è saturo di potenti e 
famosi TNC dedicati a professionisti della radio, 
certamente la tecnica non la si pub fermare, ma 
ogni tanto ci si dimentica di chi possiede un 
vecchio C64 o di chi arriva con soddisfazione a 
comprarselo usato. 

Conscio di non scoprire l'acqua calda, e di 

dare solo un modesto contributo a Ila divulgazione 
ed alla possibilità di <<spacchettare» con il C64, 
ripropongo questo modem rispolverato da «vec-
chi» circuiti e messo in chiave moderna con una 
costruzione razionale, veloce, ma quello che conta 
di più è descrivere e costruire un «coso» che 
funzioni subito. 

Questo Packet possiede delle caratteristiche 
professionali, e si pug operare in VHF e HF. Sul 
circuito elettrico penso ci sia poco da dire, in 
quanto è già un classico. 

II modem si sviluppa attorno al AM7910, oppu-

el 0 
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re volendo, attorno al più sofisticato AM7911; II 
segnale di bassa frequenza, prelevato attraverso 
C2, viene limitato da D1-02 e inviato all'ingresso di 
Ul; I'LM348, amplificato, viene nuovamente squa-

drato dai diodi D3-D4-D5-D6 a 1,4 volt, quindi 
inviato all'AM7910. 
È pure collegato un interessante correttore, 

formato dal 74LS86, quale provvede a compen-
sare il modem dalla non lineare risposta di f re-

quenza del ricev • 
Dai piedini 25 -rio prelevati i segnali 

per la visualizzazi,::: ,-.1: di Mark e Space, 
i quail perb si acc .7,)engono molto rapi-
damente, dancIT. -,inzionamento una 
luminosità .1 piedino 25 è pure 

collegato il LED rè; alla sua accen-
sione, la ricezion ra1e. 

Sul piedino 8 ( • avremo il segnale di 
uscita, il quale ar ii 1 i r,..,1LM348 e successi-
vamente regolat P2 ;. " 
l'apparato ricE . 
disaccoppiament 
I due amplific 

collegati in paral...L. • • L.L; 
sufficientemente onde monitorare i segnali ricevuti 
e trasmessi. II segnale prelevato attraverso R1-R2 
è regolato quindi da Pl, avremo cosi la certezza 

del buon funzionamento. 
11 circuito PTT allo stato solido, formato da Q4 

e Q5, è molto efficace, ed evita l'uso di relé che 

spesso causano problemi di commutazione. 
È pure inserito un circuito Watch-dog compo-

sto da D7-C11-R24; questo, nel caso di un guasto 
dell'apparato limita il tempo di trasmissione. 

Nel circuito dell'interfaccia è montata la R47, che 
è collegata fra la massa del Modem e la massa del 
computer, questo per eliminare cariche statiche. 
Sono montati trefotoaccoppiatori al posto di uno solo 
quadruplo, poiché in caso di guasto si facilita la 
sostituzione, si evita l'inutilizzo di una delle sezioni e 
soprattutto perché costerpbbe di più. 

Nella fase di montaggio dei çomponenti abbia-

te un attimo di attenzione per non precludere un 
buon risultato. 

Prima di montare l'AM7910 controllare che le 
tensioni dell'alimentatore siano giuste (se si monta 
l'AM7911 ricordarsi di cambiare R11 con una da 
910 II). La componentistica è un po' numerosa, la 
si poteva anche ridurre ai minimi termini, pert) vale 

qualche soldino in più per avere 
• L. p stazione una autocostruzione "da 

, rt _ i ir. rm.. 

7 EP :IE ;2-. 7i' io 
del commutatore 3 vie 3 posizioni (se non lo si 
trova andrà bene anche 4 vie 3 posizioni). 

Collegate un capo del deviatore dell'e-
qualizzatore a massa, saldandolo sulla carcassa 
dello stesso. II cablaggio è molto semplificato, dal 
connettore del modem. Infatti se osserviamo la 

Kee pe 
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\In 

appunto con apparal . palman. II valore della resi-
stenza R57 di 2,2 k! è standard e puà variare 
secondo il tipo di app arato usato (puà infatti cam-

biare il valore della  
Una brevissima no •-.i rda R56: 

per il momento al pobLu •Lui iz_a fare un 
ponticello (attenzione a nc 1, orti) poiché si 
sta collaudando il modem i?!!' utilizzazioni, 
sarà mia cura comunicare r. 7 . Jazione l'even-

tuale modifica. 
Siamo arrivati al 

spiegazioni da dare 
cablaggio corretto, di 
nel senso giusto, di a\ 
riferimento riportate, 
tanti segnali pachet ir 
segnale audio attravero la presa phono dell'RTX, 
regoliamo P1 fino ad ottenere un ascolto suffi-
cientemente alto. 

Centriamo con la sintonia dell'RTX il segnale 
fino ad ottenere una accensione sicura del LED 
AX, a questo punto siamo già in grado di 
visualizzare sul monitor i segnali ricevuti. 

Qualora il LED AX sia stabilmente illuminato, 
con segnali forti e non corrisponda una decodifica 
corretta, inserire l'equalizzatore tramite S2, che 

)11 - • sono poche 
re certi di un 

• inserimento del connettori 
- e controllato le tensioni di 

intonizzeremo su uno dei 
_amma VHF, preleviamo il 

con I_ "••r 11•1. _ .r iv, p. di 
freci j•-• • '; à. I. 4» -1 

; 

r • kF 1.•' •to 

casu uperan 1/4,?le 
i LED 

ftc'n re 

due posizioni r ui. -,r;:;% • 

di Mark e Spa - 
una illuminazic -.= -;.: I Br 

inserito i pararr •T' -• 7 lo 

già in grado cl • ri-
chiesta ancora è quella di regolare attraverso P2 
il segnale cl. . n livello sufficientennente 

alto. 
Il programma richiesto è il Digicom 64 nella 

versione 1.41-1.51 caricate da disco; è possibile 
reperi re tale programma gratis, in quanto gli autori 

ne vietano la commercializzazione. 
Considerata la qualità dello stampato (doppia 

faccia metalizzata) potrete contattarmi, cosi dicasi 
pure se interessa il CS, montato o tutto funzionante. 
Allego pure tutte le indicazioni per il montaggio del 
pannello anteriore e posteriore, i quali richiedono 
componenti tutti di facile reperibilità. Resto a di-
sposizione per ulteriori chiarimenti. 

Al completamento avrete fra le mani una co-
struzione elegante ma soprattutto funzionante! 

m 
Feet 

giugno 1992 
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Già leader nel settore degli alimentatori 
stabilizzati con esperienza ultra trentennale la 
PG.ELECTRON1CS ritorna sul mercato con un 
nuovo prodotto ad alta tecnologia: 

NIPS 
NEW TECHNOLOGY POWER SUPPLY 

CARATTERISTICHE TECNICHE NTPS 12 NTPS 18 NTPS 25 

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 integrate dotato di segnalazioni acustiche e luminose 

per la parte di regolazione e contra il rischio di scariche eccessive di batteria. 
• Bassa temperatura di lavoro grazie ad una elevate efficienza. 
• Elevate flessibilità di impiego unite ad una notevole affidabilità. 
• In unione ad un adeguato accessorio é possibile it funzionamento anche su autotreni con 

tensione di battens a 24V. 
• Consumo pressochè nullo In assenza di canco. 

• 

. ACMPI 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 pug 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. 

Tensione d'uscita nominale 
Tensione d'uscita IronbIliracarca ION 
Tensione di sgancio da batteria 

Correnti necita ciclo 3:1 
(3 'Wool', I,, ricexIone 1 minuto in Tx): 
max continua in Tx 
max di spunto o per brevi perlodi 
max continua per uso generico 

Tension, di alimentuionm 

rete (14- 10%) 
auto (dalla presa accendinot 
pannelli solari (13-18)V MAX4,5A 
autotreno (con adattatore) 
generlco (in c.c.) 
dimensioni (h. I, p) 
peso 

A 
A 
A 

V 
V 
V 
V 
V 
mm 

12 
13,8 
10,5 

12 
3 

220 
14 
12 
24 

14-18 

4 

12 
13,8 
10,5 

16 
18 

220 
14 
12 
24 

14-18 
13.10-170 
6 

12 
13,8 
10,5 

25 
35 
9 

220 
14 
12 
24 

14-18 
125,0,00 
9 

PG. ELECTRONICS VIA MEDOLE, 4 - 46100 MANTO VA 
italy TEL. 0376/360758 FAX 0376/220493 TELEX 301081 EXP MN I 

DISTRIRUTORE: 

( ‘041111 ° Ce) VIA ttronka ELICO 10 • 201grMIIILIIA2ÏIODIG 
TEL 5454-744 / 5518.9075 . FAX 5518-1441 
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SWITCHMODE POWER SUl1 IL 
OVVERO 
ALIMENTATORE A CON r1I ITAZIONE 

Stefano De/flore 

Impariamo a fare la conoscenza degli alimentatori a 
commutazione, una realtàsia in campo industriale che 
hobbistico. 

Un circuito elettronico, per 
poter funzionare, richiede di es-
sere alimentato perció lo si col-
lega a un generatore che gli 

:IV. :77.7.2. . Tale ge-
... • ••• .ina batte-

r; r • atore sta 

1..J 1,21 1 classica 
r•:,••• • iste di un 

r (50Hz in 
; atore, un 

r _ in circuito 
l'r. •,-.1 77- rie. Tale 

r r 7..7! -nplice e 
• l — 115. • arosse 

limitazioni per quanto riguarda il 
peso, l'ingombro e il rendimento 
che tipicamente è compreso tra 
il 40 e il 60 per cento con pos-
sibilità di scendere sotto il 40 per 
cento in presenza di forti correnti 
in uscita e elevate differenze di 
tensione tra ingresso e uscita. 

Avere un rendimento basso 
significa che gran parte del-
l'energia richiesta alla rete viene 
dissipata sotto forma di cabre e 
solo una parte viene ceduta al 
canco. 

Non dimentichiamo il fatto 
che il transistore del regolatore 
lineare si comoorta come un 

resistore variabile ed è lui chc 
deve stabilizzare la tensions 
d'uscita variando la sua con 
duzione per compensare le varia-
zioni del canco e del e_J 
rete che pug variare. 
del +/- 10%. 

•L' r. .i •=i1.L.r.:: 1Jr, 

regolatore • - e inr; • 

composte •r• • -• • -1 
una sorgeri li••- - 

rimento, ur 
re e l'elernii 

II funzic . ,-,1 

brevemenl 
gue: la so • • 



28 

sere espressa come segue: 

Vout=Vr*((R1+R2)/R2). 

I vantaggi principali dell'ali-
mentatore a commutazione con-
sistono proprio in un rendimento 
decisamente più elevato, che 
puà raggiungere H 90 per cento, 
e in una riduzione notevole del 
peso e dell'ingombro. Questo è 
permesso perché il transistore 
regolatore lavora solo o in satu-
razione o in interdizione, per cui 
il prodotto corrente di collettore 
per Vce, che rappresenta la po-
tenza dissipata in conduzione 
dal transistore, risulta bassa. 

Esistono anche le perdite per 
commutazione dovute al fatto 
che il transistore per passare 
dalla interdizione alla saturazio-
ne e viceversa, deve passare 
attraverso la zona lineare. Tali 
perdite generalmente non sono 
molto elevate, ma un calcolo di 
esse non risulta semplice in 
quanto dipende da molti fattori 
legati fra loro. Da quanto detto 
sopra si puà capire il perché 
dell'appellativo "commutazione" 
che si dà a questo genere di 
alimentatori; infatti il dispositivo 
di potenza (transistore) si com-

figura 2 

porta come un interruttore, a dif-
ferenza degli alimentatori lineani 
dove si comporta come un 
resistore variabile. Naturalmen-
te, come tutte le cose, anche 
questo tipo di alimentatore ha i 
suoi svantaggi rappresentati 
principalmente da emissioni di 
radio disturbi e notevole difficoltà 
circuitale, per cui solo con op-
portuni accorgimenti questi 
problemi possono essere in 
parte risolti. 

In figura 2 è mostrato uno 
schema a blocchi semplificato 
di un generico alimentatore a 
commutazione; anche in questo 
caso abbiamo un generatore di 
tensione di riferimento e un am-
plificatore d'errore che riceve un 
campione della tensione d'usci-
ta, ma non è detto che questa 
venga ottenuta attraverso un 
partitore. 

L'elemento regolatore di po-

tenza è, come precedentemen-
te detto, un transistore che lavo-
ra come un interruttore. Abbia-
mo un oscillatore e una logica di 
controllo che genera un segnale 
di comando per il transistore di 
potenza, la cui frequenza è fis-
sa, ma cambia il periodo duran-

INGRESS° 
TENSIONS 

NON 
RSGOLATA 

-VO 

RIFERIM. 
DI 

TENSIONS 

AMPL/FICATORS 
D'ERRORE 

SWITCH 

• 

  LOGICA DI 

CONTROLLO 

te il quale il segnale è tale da 
mandare il transistore in con-
duzione. 

lnfine esiste una rete di filtro 
compostada induttori, condensa-
tori e diodi, che ha il compito di 
convertire gli impulsi di energia 
forniti dal transistore in flusso con-
tinuo di corrente nel canco Rc. 

Esistono tre configurazioni 
base o topologie dalle quali de-
rivano tutte le altre configurazio-
ni utilizzate in questi alimentatori: 

1) Step-down o regolatore 
"Buck" 
2) Step-up o regolatore" Boost" 
3) Inverting o regolatore "Flyback" 
dalla topologia Buck si è evoluta 
la famiglia dei" Foward " alla 
quale appartengono le seguenti 

configurazioni: 

1) Foward 
2) Push-Pull 
3) Half-Bridge (Mezzo Ponte) ' 
4) Full-Bridge o H-Bridge (Ponte 

intero o Ponte ad H) 

Recentemente è stata intro-
dotta una nuova topologia chia-
mata "Cuk converter" in onore 
del suo inventore il Dr. Slobodan 
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SEG 
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'Cuk; professore ir ario 
statunitense. 

Definiamo ora, -.:1 a 3, 
quello che viene c • .luty 
cycle e che verrà indicato nel 
seguito colla lettera " D ", D = 
Ton/(Ton + Toff), dove Ton è il 
periodo di conduzione del tran-
sistore usato nelle varie 
topologie, mentre Toff è il perio-
do di non conduzione. Ne risulta 
che Ton + Toff rappresenta il pe-
riodo totale Ttot e 1 /(Ton+Toff) la 
frequenza di commutazione del 
transistore interruttore. 

In figura 4 è riportata la con-
figurazione Step-down per il fat-
to che permette di ottenere in 
uscita una tens lone più bassa di 
quella d'ingresso: con la mede-
ima polarità e senza isolamen-
tra ingresso e uscita. 
La base di Ti è comandata 

la un segnale tale da portare il 
-ansistore in saturazione o in-
' 3rdizione, cioè chiuso o aperto; 
,e pensiamo di paragonarlo ad 
..n interruttore meccanico, il pe-
.odo di detto segnale rimane 
ostante; mentre puà variare il 
'uty cycle. 
Supponiamo ora che Ti sia 
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stra disposizione tramite la Re-
dazione di Elettronica Flash. 

APPENDICE 
Consideriamo il circuito di fi-

gura 7 dove un induttore L puà 
essere chiuso, attraverso un in-
terruttore S su di una batteria B. 
II resistore RL rappresenta la 
resistenza in continua di L 
(l'induttore è fatto con filo di rame 
perció non è privo di resistenza). 
Bene, cosa succede se chiudo 
l'interruttore S? Se qualcuno dice 
che ottengo un bel corto circuito 
è meglio che continui a leggere 
queste righe! 

Al momento della chiusura 
di S la corrente I nell'induttore L 
(supposto privo di energia ini-
ziale) vale esattamente zero. Al 
variare del tempo t la corrente 
aumenta con un andamento del 
tipo esponenziale, seguendo la 
legge riportata in figura 7a. Mar. 

FL 

----.%lrntic;f1 ma- a pee n 
5, •-

• :;:-JFf•:', Zle ah 

'ic in• e is F•i•i 
2 1.7.ci 
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ve t = L costante di tempo 
RL 
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.. assurdo per un sistema fisico; 
• questo significa che: LA COR-

1:,. .. : RENTE IN UN INDUTTORE 
' I .•.11.1,1:.L.. NON PUO'CA1VIBIARE ISTAN-

TAIEAMENTE. Le stesse consi-
derazioni sono valide per il con-

I i. =1 _ densatore. Anche in esso ci puà 
= wit. Da quan- essere immagazzinata energia 

pari a 1/2.C.V.V, percià si r• .>:. 
dire che: LA TENSIONE AI Cl 
DI UN CONDENSATORE f\P 

I lem _ _ 7 Mal . MI•ni 1.1 1.1 1_ 

L.. .11 L I ..ri 

T: ! 

• 

PUO' CAMBIARE 1STANTA1 - 
AMENTE. 
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MODULATORE TV A SINTESI DI 
FREQUENZA CONTROLLATO DA 
MICROPROCESSORE 

GiuseppeLuca Radatti IW5BRM 

Prosegue la descrizione del modulatore TV a sintesi di frequenza 
controllato a microprocessore già iniziata il mese scorso 

2il e ultima parte 

Real izzazione pratica 
Nella figura 3 è uito 

stampato di quésto mc. - . 
Si tratta di un circuito a doppia faccia che deve 

essere realizzato tassativamente su vetronite, 
possibilmente con la tecnica dei fori metallizzati, 
pena un sensibile decadimento delle prestazioni. 

II TDA 5660P deve essere tassativamente 
montato privo del lo zoccolo, in quanto la capacità 
parassita introdotta da quest'ultimo, specie se si 

lavora E -1— -Ile (banda III, S, IV o V) 
e/o si u u. potrebbe cau-
sare • 

Quanw ueutu iiiiu iu ora vale anche per quanto 
riguarda l'SP5000A, anche se in questo caso, non 
è cosi tassativo. 

Personalmente ricorro agli zoccoli solo in caso 
di estrema necessità, in quanto comportano più 

svantaggi che vantaggi. 
Molti autori scrivono interi articoli sulle riviste 

J?V VIDEO AUDIO +12V 
IN IN 

. DC.7.1'.1T • , andezza naturale. 

urrem 
eke 



R1 = R4 ÷ R7 = R24 = 47 kl2 e, ' r = 
.R2 = R19 = 33kQ 
R3 = 10 kQ 
R8 = 47 Q 
R9 = lk 
R10 = 75Q 
R11 = 4,71(Q 
R12 = 270Q 
R13 = b,okS2 
Rid 990 kS2 

(..1(1-2 
: = 1-'101-2 

R17 = 12k52 
R18 = 100k12 
R20 = 330Q 

- -• :[:7 
_ 

Cl =C8 _,•-L 
C2 = C9 
C3 = C11 = C21 = - - 

= C36 = 038 = C39 = 1 nF 
C4 = 56 pF 
C5 = C15 = C16 = 33pF 
06 = 0,47 nF 
07 = 22 nF 
010 = 014 = 017 = 10 nF 
012 = 013 = 025 = 47 pF 
018 = 020 = 4,7 pF 

- - _ 1.-„!•0 

- 
• 

Li L13 = veù, 
TR I = BC547 = TR3 
TR2 = BFR 91 
XTALI = Quarzo 4MHz 
Cl = MC86705P5 
IO2 = SP5000 

• 
: 2.witch 8 poli 

amatoriali sulla delicatezza degli integrati usati 
comunemente nella pratica elettronica (special-
mente i CMOS) e sull'importanza dell'uso degli 
arnnç.iti 

7 ir.±. ho saldato e dissaldato miglia-
ia 1 r i vecchissimi CMOS di serie 
A !..1-17,, molti, si bruciavano solo a 

Ja: percentuale di danni vera-
mbinu Lrdbuurduire. 

Certe persone, prima di imbrattare le pagine di 
una rivista con simili sciocchezze, farebbero bene 
a toccare con mano. 
A questo si aggiunge, poi, il comportamento 

disonesto attuato da moite testate a cui interessa 
solo riempire le pagine della rivista con la minore 

NUMERAZIONE 
FILI DEL 

FLAT CABLE 

1) C 
2 8 
4 4 
8 2 
8 1 

1 C 
10 8 
12 4 
14 2 
18 1 

DECINE 

UNI TA' 

I COMUNI DEI 2 CONTRAVES SONO 
CONNESSI TRA LORO 

e.A 

20 

LAT CABLE 

figura 4 - Schema di montaggio dello zoccolo dual 
line e dei commutatori contraves sul flat cable. 

spesa possibile (pubblicando cosl un numero 
elevato di articoli-spazzatura). 
A buon intenditor poche parole... 
Dopo questa breve, ma necessaria, divagazio-

ne ritorniamo al nostro progetto. 
Per quanto rig uarda, invece, il microprocesso-

re, è bene che quest'ultimo venga montato su 
zoccolo in modo da permettere una sua eventuale 
sostituzione (aggiornamento del software) senza 
problemi. 

11 connettore femmina per il flat cable è un 
normale 7"nr^ 1̂  

economic 
reperibile üvui ILiuc 

Nella figura 4 E 

r!f 

figura 5 - Schema di realizzazione del trasformatore 
di Guanella (BALUN). 

[1.11i1Sae giugno 1992 
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pezzetti di filo di rame smaltato da 0.3-0.4 mm 
avvolti in parallelo. 

Per quanto riguarda, invece, la bobina del 
circuito oscillatore audio, essa dove essere realiz-
zata avvolgendo su un supporto in plastica con 
nucleo regolabile, 60 spire unite di filo di rame 
smaltato da 0.2 mm. 

Vedasi, a questo proposito, la figura 6. 
Al termine dell'avvolgimento è bene bloccare 

le spire mediante una qualsiasi vernice a disposi-
zione (l'ideale sarebbe la famosa e, purtroppo, 
praticamente irreperibile, vernice per RF, tuttavia 
anche il normale bloccafiletti o, addirittura il volga-
rissimo smalto per unghie possono essere utiliz-
zati con ottimi risultati). 

Lo schermo di queste bobine deve tassativa-
mente essere saldato a massa sul circuito stam-
pato sia sul lato inferiore che su quello superiore, 
pena un cattivo funzionamento del lo stadio oscil-
latore. 

Anche in questo caso, le varie macrofotografie 
dovrebbero fugare eventuali dubbi. 

La rete resistiva presenta, in corrisponden-
za del suo terminale comune (ossia quello che 
viene collegato a massa), un punto di riconosci-

Per quanto riguarda il resto del circuito non ci 
dovrebbero essere problemi, a patto di non di-
menticare che si ha a che fare con un progetto RF, 
quindi terminali cortissimi... 

Eseguendo le varie saldature, tuttavia occorre 
ricordare che spesso, in questo circuito, i terminali 
dei van i componenti vengono utilizzati come inter-
connessione tra le piste del lato inferiore e quelle 
del lato superiore del circuito stampato. 

Qualora si stia utilizzando un circuito stampato 
non realizzato con la tecnica del foro metallizzato 
sarà necessario, in questi casi, saldare i terminali 
su entrambi i lati del circuito. 

Per quanto riguarda il contenitore, personal-

mente ho utilizzato una scatola per RF ricavata da 
un vecchio TUNER per televisione di produzione 

POLICOM, tuttavia, qualsiasi scatola metallica, di 
dimensioni adeguate, dovrebbe servire adegua-
tamente allo scopo. 
I segnali audio-video vengono portati dall'ester-

no all'interno della scatola chiusa per mezzo di 
passantini in vetro a bassa capacità (1 pF), mentre 
per quanto riguarda le tre tensioni di alimentazio-
ne, sono stati utilizzati tre passanti classici da 
100 pF. 

i"*- 1,f 

Particolare del 1 • sul circuito stampato. 
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: .r 7' 
J.: 

-. • icate dovrebbero fu-

. • • .7; •• I. - 
• rl .ir• • Y ._.ampato deve essere 

t tta la sua lunghezza. 

Solo in questo modo, specialmente aile fre-
quenze più alte, si ha una buona schermatura e un 
collegamento di massa a bassa induttanza paras-

sita. 
I connettori di uscita (nelle varie foto se ne 

possono vedere due collegati in parallelo tra loro 
per mezzo di un filo di rame da 2 mm, sono 
connettori femmina classici per uso TV reperibili 

ovunque a poche centinaia di lire (onestà del 
commerciante a parte, ovviamente) e sono anco-
rati al contenitore metallico, mediante saldatura 
continua della loro carcassa. 

Anche in quésto caso, le varie macrofotografie 
dovrebbero fugare ogni eventuale dubbio. 

Tutto il circuito, per il suo corretto funziona-
mento, necessita di tre tensioni di alimentazione 

distinte. 
La prima, di circa 12 V con un assorbimento di 

circa 50+70 mA è necessaria per alimentare il 
TDA5660P, lo stadio preamplificatore audio e lo 

stadio finale a RF. 

. 7. 4_ . • !I 
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_ 
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do (qualche volta due, mai un ponte ( •;. 
completo) e un condensatore elettrolitico di ca-
pacità assolutamente inadeguata alla corrente 
teorica fornibile. 

Ho usato la parola "teorica" volutamente in 
quanto, -.•t• 
"siedono" ad assc ••• • ..ri fi 
metà del valore massimo dichiarato. 

Le tensioni di uscita, poi, spesso hanno toile-
ranze del 20-50% rispetto al valore nominale (in 

più o in meno). 
Nel caso si utilizzi il modulatore per un uso 

mobile (applicazione come trasmettitore per tele-
camera), la tensione dei 33V, necessaria ai diodi 
varicap, puà essere un problema. 
È possibile, tuttavia, ovviare facilmente realiz-

zando un piccolo survoltore (ben schermato) con 
un 555 o anche, semplicemente, con un palo di 
transistor e uno zener. 

Schemi di questo tipo sono apparsi a bizzeffe 
su tutte le riviste e mi sembra assoluta.mente inutile 
pubblicarne un altro. 
È possibile, inoltre, alimentare i diodi Varicap, 

con la tensione di 12 V, risparmiando lo stadio 
survoltore. 

Anche se a prima vista Lrthi 
dovrebbe comportare una dre.•7itica r•••.:ilL2c,r•IG 

_,E• diirh 

• ...T.r.,' 
. r•• r 

• • -•: 
; • I 

': i :J 

• • .: • . .:17,211 I 

T.•ri ▪ - • .._ 

...I- I • . 
I . l• re".."' 

F.:. 1 
iL. •••r I. r.eQc.. • 
r - ▪ ;_ • :..;IFari 

'r.! 71D .:•Iiii.C.;24"3-

r _ . . r 27•Et.-.1 7 3F.,. 
i • 

1.1 

ri , 

j ,1 ex/ 



38 

alla complessità circuitale. 
Per effettuare la taratura sono necessari: 
- televisore (possibilmente a sintesi di fre-

quenza); 
- cacciavite antiinduttivo; 
- segnale Audio-Video (un generatore di barre 

o monoscopio sarebbe l'ideale, ma anche un 
cornu ne segnale proveniente da un videoregistra-
tore o da un ricevitore per satelliti o, nel peggiore 
dei casi, da un computer, dovrebbe servire egre-
giamente allo scopo). 

Avendo a disposizione un frequenzimetro, e un 
analizzatore di spettro, la taratura risulterà note-
volmente semplificata. 

Per prima cosa è necessario collegare 
l'uscita del modulatore alla presa di antenna del 
televisore, le tre tensioni ai rispettivi ingressi (fa-
cendo attenzione a non confonderle tra di loro) e 
i segnali audio e video di ampiezza adeguata (1 
Vpp circa). 

Programmando il numero relativo al canale 
' .7-.7.'irettuando la sintonia col televisore, 

LL. na bene, dovrebbe già apparire 
• :::•••,L..i.mente una immagine di discreta 

• • 
-,11 di un frequenzimetro potranno 

-- r' 

I 7'. Tr . - 

to sia effettivamente quella corrispondente al ca-
nale programmato (testimonianza, questa, del fat-
to che F PLL è agganciato). 
È assai improbabile che si possa già sentire un 

segnale audio in quanto il circuito oscillatore della 
sottoportante a 5,5 MHz non risulta ancora tarato. 

Si regola, a questo punto, con il cacciavite 
antiinduttivo, il nucleo della bobina fino ad 
avere un audio di buona qualità riprodotto sul 

televisore. 
I fortunati possessori di analizzatore di spettro 

o di misuratore di campo potranno verificare, a 
questo punto, che la portante audio giaccia esat-
tamente 5,5 MHz più in alto di quella video. 

Sempre con un analizzatore di spettro è possi-
ble verificare che l'ampiezza di quest'ultima sot-

toportante è di 12,5 dB inferiore a quella della 
portante principale. 

Una volta tarato, il nucleo della bobina puà 
essere fissato nella posizione ideale per mezzo di 
una goccia di cera oppure di bloccafiletti. 

Il cursore del trimmer che polarizza il pin 9 del 
TDA5660P pug essere regolato, a questo punto, 
per la migliore qualità del segnale video. 

Il range di regolazione di questo trimmer è 
molto limitato. 

i -n •. ,.r.. • 

151 r i.. ... I„ 

7 ". •• 

pre Ite anche la seconda, indesiderata, sottoportante audio a sinistra della portante principe  
(andlizzatore di spettro Hewlett Packard HP8559A). 
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e, possibilmente, utilizzare un segnale di barre 

oppure di monoscopio. 
Una taratura più precisa di questo trimmer 

non puà esse re effettuata con strumentazione co-
mune. 

Per eseguirla, infatti, sarebbe necessario de-
modulare il segnale con un demodulatore cam-
pione e andare a guardare la forma degli impulsi 
di sincronismo riprodotti. 

Si tratta, comunque, di una regolazione estre-
mamente fine che, spesso, non causa variazionl-
significative della qualità dell'immagine, quindi, 
una sua regolazione ad occhio è più che sufficien-
te anche per applicazioni semiprofessionali... 

Effettuata questa semplice operazione, la tara-
tura puà dirsi conclusa e il circuito è pronto per 
operare. 

II circuito puà a questo punto essere racchiuso 
in differenti contenitori a seconda dell'uso per cui 
è stato realizzato: 

Appendice 
Come già accennato in precedenza, il modula-

tore ora descritto puà esse re mod ificato per ope-

= lOsp. Cu Smaltato 0,4 mm sù 0 3 mm 
AL TOA5880 

I . 3i  1  4 ii p I  3-.I ap r 

B. 2p 8. 2p 

 11)015-0 \-• 

lop 

BB909 

47K 

47K 
COPERTURA 
CN : SI. .5 

33n 

11•11. 

15p 

47K 

a 

L = 5sp. Cu Smaltato 0,4 mm su o 3 mm 

AL 10451580 

III II II 
4.7P 100 4.7P I 

33p 33p 

470 

47K 

.7! • ,2 variante da appc .z1 

pc z l modulatore sulk. 1:Il 
anziché sulla banda I VHF. 

figura 8 - Schema della variante da apportare al circuito 
oscillatore per operare il modulatore sulla iperbanda 
superiore S VHF anziché sulla banda I VHF. 

L = 5sp. Cu Smaltato 0,4 mm su o 4 mm 
AL TDA5880 

COPERTURA 
CN : 84..10 

8.2p 

150 

47K 

L = 5sp. Cu Smaltato 0,4 mm su o 3 mm 
AL TOA5580 

2. 20 2.7p 2.2p 

COPERTURA 
CN : 511..20 

15p 

47K 
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L = 2sp. CuArgentato ir 7 MM 

= 2,5 mm 
AL 

2. 2P I 

figura 9 - Schema della variante da apportare al 
circuito oscillatore per operare il modulatore sulla 
banda IV UHF anziché sulla banda I VHF. 

L = 2sp. CuArgentato 0,4 mm su 0 3 mm 
I = 3 mm 

AL TOA5050 

I 1.- I   II II II  

ir _7_ 11 , _  

F • • 

91 1".r. 

'1- „ 

_ 

figure.. ::-.ipral.E.re El 
Circut rA r.pir.f,-.:::i3 re- 00.-e il 

b.r,.nda irt..J1 s be.F.,fe..1 I t'i' 
ç 

Eq7:. C, r-Irt so 3 n Ti 

5— V - ;7.r ,, -1372-Tr- -- 
? 

1 

; ;hema della variante da apportare ai 
I. i di uscita per far funzionare il circuito 
Ill VHF anziché sulla banda I VHF. 

L = 4sp. Cu Smab 

0- • 0 - 
1 100 
=_ 

figura 12 - Schema della variante da apportare ai 
circuiti dei filtri di uscita per far funzionare il circuito 
sulla banda S VHF anziché sulla banda I VHF. 

-11-
1n ln 

figura 13 - Schema della variante da apportare ai 
circuiti dei filtri di uscita per far funzionare il circuito 
sulla banda IV UHF anziché sulla banda I VHF. 

L = 1sp. CuArgentato 0,4 mm su 03mm 

figura 14 - Schema della variante da apportare ai 
circuiti dei filth di uscita per far funzionare il circuito 
sulla banda V UHF anziché sulla banda I VHF. 
figura 15 - Tabella dei canali implementati nella 
- - . ane 
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******* ft.**. 

TVSYNT Rel. 3.10 

Copyright (C) 1989-92 G.L. Radatti 

**************************************************** 

• CH W FREQ. * FREQ. DIV . PROD PPOGR. 
* No * Video . Audio * PLL * CON'S * DIP SW * 
**************************************************** 

* 00 
* 01 
e 02 
* 03 
* 04 
* 05 
* 06 
* 07 
* 08 
* 09 
* 10 
* 11 
* 12 
* 13 
* 14 
* 15 
* 16 
* 17 
* 18 
* 19 
* 20 
* 21 
* 22 
* 23 
* 24 
* 25 
* 26 
* 27 
* 28 
* 29 
* 30 
* 31 
e 32 
e 33 
* 34 
* 35 
* 36 
* 37 
* 38 
• . 

!. 

A 

* 294.250 
* 46.250 
e 40.250 
* 55.250 
* 62.250 
* 175.250 
* 182.250 
* 189.250 
* 196.250 
* 203.250 
* 210.250 
* 217.250 
* 224.250 
* 53.750 
* 62.250 
* 82.250 
* 175.250 
* 183.750 
* 192.250 
* 201.250 
* 210.250 
* 471.250 
* 479.250 
* 487.250 
* 495.250 
* 503.250 
* 511.250 
* 519.250 
* 527.250 
* 535.250 
* 543.250 
* 551.250 
* 559.250 
* 567.250 
* 575.250 
* 583.250 
* 591.250 
* 599.250 
* 607.250 

• 161 . 

fiçl...• 7 2-

299.750 
51.750 
53.750 
60.750 
67.750 

180.750 
187.750 
194.750 
201.750 
208.750 
215.750 
222.750 
229.750 
59.250 
67.750 
87.750 
180.750 
189.250 
197.750 
206.750 
215.750 
476.750 
484.750 
492.750 
500.750 
508.750 
516.750 
524.750 
532.750 
540.750 
548.750 
556.750 
564.750 
572.750 
580.750 
588.750 
596.750 
604.750 
612.750 

77. 
75.. 

.1te 

21092 
33508 
33540 
33652 
33764 
19188 
19300 
19412 
19524 
19636 
19748 
19860 
19972 
33628 
33764 
34084 
19188 
19324 
19460 
19604 
19748 
56692 
56820 
56948 
57076 
57204 
57332 
57460 
57588 
57716 
57844 
57972 
58100 
58228 
58356 
58484 
58612 
58740 
58868 

00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

IL 
J. 

.d; 

I. 

* 00000000 * 
* 00000001 * 

• 

• 

00000010 
00000011 
00000100 
00000101 
00000110 
00000111 
00001000 
00001001 
00010000 
00010001 
00010010 
00010011 
00010100 
00010101 
00010110 
00010111 
00011000 
00011001 
00100000 
00100001 
00100010 
00100011 
00100100 
00100101 
00100110 
00100111 
00101000 
00101001 
00110000 
00110001 
00110010 
00110011 
00110100 
00110101 
00110110 
00110111 
00111000 

• 46 * 671.250 * 676.750 
* 47 . 679.250 * 684.750 
* 48 * 687.250 * 692.750 
* 49 * 695.250 * 700.750 
* 50 * 703.250 * 708.750 
* 51 * 711.250 * 716.750 
* 52 * 71.9.250 * 724.750 
e 53 * 727.250 * 732.750 
. 54 * 735.250 * 740.750 
. 55 * 743.250 * 748.750 
* 56 * 751.250 * 756.750 
* 57 * 759.250 * 764.750 
* 58 * 767.250 * 772.750 
* 59 * 775.250 * 780.750 
. 60 * 783.250 * 788.750 
. 61 * 791.250 * 796.750 
* 62 * 799.250 * 804.750 
* 63 * 807.250 * 812.750 
* 64 * 815.250 * 820.750 
. 65 * 823.250 * 828.750 
. 66 * 831.250 836.750 
. 67 * 839.250 * 844.750 
* 68 * 847.250 * 852.750 
* 69 * 855.250 * 860.750 
* 70 * 57.250 * 62.750 
* 71 * 64.250 69.750 
* 72 * 85.250 * 91.750 
* 73 * 95.250 * 100.750 
* 74 * 102.250 * 107.750 
* 75 * 138.250 * 143.750 
* 76 * 209.250 * 214.750 
* 77 * 216.250 * 221.750 
* 78 * 69.250 * 74.750 
* 79 * 76.250 * 81.750 
* 80 * 83.250 * 88.750 
* 81 * 105.250 * 110.750 
* 82 * 112.250 * 117.750 
* 83 * 119.250 * 124.750 
* 84 * 126.250 * 131.750 
* 85 * 133.250 * 138.750 
* 86 * 140.250 * 145.750 
* 87 * 147.250 * 152.750 
* 88 * 154.250 * 159.750 
• 89 * 161.250 * 166.750 
* 90 * 168.250 * 173.750 
* 91 * 231.250 * 236.750 
* 92 * 298.250 * 243.750 
* 93 * 245.250 * 250.750 
A . iS e. 5, 
4 21.1, LI 

' • 
• r 1'5 • 
▪ I U.1 = 

• = ' 

:1 -i. _ 
eur. n. • 

,I 1,11T.• , 

cor -,.F- ; - 

• r ; . 
qui = I::.. - _.• 1.!;«: 

in 2,1 ..• ; L. 

. I.: Ti .7 I 
alc . ' ••_1...,• I • • ll' • I. - i-21. • 
car • - 77: :• 
ipe 
alrr 
massima frequenza assegnata alla diffusione TV. 

Nella figura 15, a scopo di fugare ogni possibi-
le dubbio, è riportata una tabella copia fedele di 
quella memorizzata all'interno del microproces-

sore. 
Per ognuno dei 100 canali viene indiqata la 

.7 11 

I '1' 

59892 * 46 * 01000110 * 
60020 * 47 * 01000111 . 
60148 * 48 * 01001000 . 
60276 * 49 * 01001001 * 
60404 * 50 * 01010000 * 
60532 * 51 * 01010001 * 
60660 * 52 * 01010010 * 
60788 * 53 . 01010011 * 
60916 * 54 * 01010100 * 
61044 * 55 e 01010101 * 
61172 * 56 * 01010110 * 
61300 * 57 * 01010111 * 
61428 * 58 * 01011000 * 
61556 * 59 * 01011001 * 
61684 . 60 * 01100000 . 

61812 * 61 e 01100001 * 
61940 * 62 * 01100010 * 
62068 * 63 * 01100011 * 
62196 * 64 * 01100100 * 
62324 * 65 * 01100101 * 
62452 e 66 . 01100110 * 
62580 67 * 01100111 * 
62708 * 68 * 01101000 * 
62836 * 69 * 01101001 * 
33684 * 70 * 01110000 * 
33796 * 71 * 01110001 * 
34148 * 72 * 01110010 * 

73 * 01110011 * 
44249024 : 74 * 01110100 * 

18596 * 75 * 01110101 * 
19732 * 76 * 01110110 * 
19844 A 77 * 01110111 * 
33876 * 78 * 01111000 * 
33988 * 79 * 01111001 * 
34100 * 80 * 10000000 * 
34452 * 81 * 10000001 * 
18180 * 82 * 10000010 * 
18292 * 83 * 10000011 * 
18404 * 84 * 10000100 * 
18516 * 85 * 10000101 * 
18628 * 86 * 10000110 * 
18740 * 87 * 10000111 . 
18852 * 88 * 10001000 * 
18964 * 89 * 10001001 * 
19076 * 90 * 10010000 * 
20084 * 91 * 10010001 * 
20196 * 92 * 10010010 * 
20308 * 93 * 10010011 . 
20420 * 94 * 10010100 * 
20532 * 95 * 10010101 * 
20644 * 96 * 10010110 * 
20756 * 97 * 10010111 * 
20868 * 98 * 10011000 * 
20980 * 99 . 10011001 * 
k************************ 

: :•-• • r luenza 
41,L , • . • -I- )ccorre 

-.• • . i detto 
-1. I . - 

i' •• - • „: 

7:; causa 
• alcune 

r I • C o  ' •.'a sede 
1. • di ge-

, il'"' I - ••••.: . , 
• •i. - i• n verrà 

neancne inviato a cni dovesse tame ricniesta, per 
nessun motivo. 

Coloro chefossero interessati a realizzare que-
to progetto, potranno inviare in redazione, in 
busta imbottita chiusa, un microprocessore 
MC68705P5S o MC68705P5CS (vergine) e una 

;umere 
stituire 

giugno 1992 
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Analisi di spettro del contenuto armonico del segnale generato dall'oscillatore. Notare l'assenza di segnali spuni 
e vello delle componenti armoniche presenti in uscita (analizzatore di sp i.. :a Packard 

HP8pp). 

b 1111 .11 

i. 76 a I Met.1 \iv 

- 7,£ r VITS multiburst. Notare l'ampiezza praticamente uguale dei van i bursts indice di ottima 
'F'i ir r luenza del canale video, lineare fino ad oltre 5,8 MHz (Generatore di segnali test Tektronix TSG271, 

campione Tektronix 1450-2fTDC1, oscilloscopio Hewlett Packard HP 1741A). 

Kl5;7q1. 
Fidel 

992 
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Analisi del segnale VITS 2T-20T. Notare l'ottima forma del pacchetto 201, indice di basso ritardo di gruppo e 
ottima risposta, in frequenza, peraltro già documentata dall'analisi del multiburst. 

busta imbottita Preindirizzata e preaffrancata per 
la rispedizione. 

Il micro in questione deve essere vergine, si 
prega pertanto, qualora si decidesse di inviare 
microprocessori usati, di provvedere alla cancel-
lazione mediante lampada UV, prima di inviarli in 
redazione. 

Sempre per i soliti motivi, non verranno pro-
grammati microprocessori priyi del security bit 
(MC68705P3S o MC68705P3CS), quindi, si prega 
di non inviarne in quanto verrebbero restituiti al 
mittente. 

II microprocessore inviato verrà programmato 
gratuitamente e rispedito al mittente nel giro di 
due-tre settimane circa (ritardi postali a parte, 
ovviamente). 

7,1 ' progetto, componen-
difficili da reperire, è stato 
un micro kit composto da 

••• iossono risultare di difficile 
r."..--E•?_•1.A.rl .11•:;.. ..)ne. 

1.1: • 
; I 

I I 2F. 
.L. l' 'T..- L. :)rop,varrt.-

1- • 
• -I ,..77 r 7_ n;.. 'I: ii 5,5 MHz già. avvolta con 

' 
-' I 

• • 1:r.. r rupt BB909B 

- Nr. 2 Passantini in vetro a bassa capacità (1 pF). 
Detto kit è disponibile per tutti coloro che ne 

facessero richiesta in redazione, al prezzo di Lit. 
100.000, spese di spedizione escluse. 

Sono disponibili, inoltre, un certo numero di 
modulatori montati, collaudati, inscatolati in con-
tenitore metallico serigrafato con alimentatore da 
rete entrocontenuto, destinati ad un 

Maggiori ragguagli a 

Con questo termino 
articolo. 

Prim hi honcludere . '• I 

. 71..„ 

1 

gioli pu' -   :1:1,7;70.-7? 
questo di 
nella per: rroc.. 
preziosa collaborazione. ï_,..hirl-
pione, durante la fase Cf -11,E;•,:s.8 r.-Juirt; 
getto. 

Vorrei sz,nc. 
ne di tutti ---;:-.10ru .rcaerui r:,:etettiJ« 

r 1.* p•ar ritu a II • 
rl 

Sono altrei -• ...-T611: • 
CUSTOM del • • t : _ 
applicazioni d --7; -;, 711.1: 

Anche in I." 

verranno fornin -V 
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SCHEDA DI CONTRO(.E° MOTORI PASS° PASSO UNIVERSAMLE 

UNIVERSAL STEPPING MOTOR CONTROLLER 

PER MOTOR! PP 2 o 4 FUS! 0.5 AMP, MAX PER FASE 16 VOLT 

OSCILLATORE INTERNO CONTROLLO MANUALF O INERFACCIABILE A COMPUTER 

COMANDI MANUAL): REGOLAZIONE VELOCITÀ MOTORE, MEZZO PASSO, 

INVERSIONF ROTAZIONE, BLOCCO MOTORE. RIFERIMENTO POSIZIONE 

IN KIT E 25.000 - MONTATA £ 35.000 soLo IC MC 3479 E 15.000 

SCHEDA PER MOTOR! PP 2 O 4 FAS! 2 AMP. MAX PER FASE 46 VOLT 

INTERFACCIABILE TRAMMITE PORTA PARALLELA A PC 

O SEGNALI TTL, PER APPLICAZIONI IN ROBOTICA, CONTROLLO ASSI. 

INSEGUITORI ASTRONOMICI, PLOTTER. ECC. UTILIZZA IC L297-298 

DIMENSIONI 57x57mm - E 40.000 IN KIT - 0 50.000 MONTATA 

SOLO ic 1297 R12.000 - L298 E 15,000 

OFFERTA ROBOTKIT 
1 SENDA DI CONTROLLO MOTORI ;HUSO PASS° 0,5 AMP, 

1 NOTARE Pass° PASSO 39x32 200 PASSI 18 N/cm 

I SOLENOIDE 12 VOLT 29016X13 

E 35.000 

MOTOR! PASSO PASS() STEPPING MOTOR 

0 x H PASSI/GIRO FAS! OHM AMP COPPIA N/cm OALBER° E 

26x20 26 4 55 0.2 1 

35 21 32 4 35 0.24 5 

42 18 32 4 30 0.3 3 

43 22 24 4 30 0.3 8 
57 25 48 4 15 0.55 11 

57 25 48 2 4. 2. 0.75 12 

57 25 48 4 15 0.55 14 

57 48 48 4+4 7.5 1.32 16 

7] 42 48 4 3.6 1.4 26 
39 32 200 2 37 002 18 
39 32 200 4 3.3 0.72 18 

39 32 200 4 34 0.33 20 

39 32 400 2 30 0,24 20 

39 42 400 2 10 0.45 MAGETOENCODER 5 
57 40 200 2 27 0,33 28 6 

57 51 200 4 2.5 1.41 50 6 

51 76 24 3 10 1 10 7x100 

CON ALBERO VITE SENZAFIME - 18.000 b 

N. 

' 
.. MOTOR! IN CORRERTE CONTINUA 3- 30 VOLT u MOTOR II ELs''n'sungsomlVc, e6 

IL TOBO IR CONSISTE IN UN FOTOCATODO SENZIT,Z  

34 25 1 0.15 8000 5,000 2 g FOTOCADOTO 0 33 SCHERMO 0 23 

23,0xii W COPPIA N/cm GIRI' E g (INFRAROSSO -DLIRAVIOLETIO 300 -1200 ism) 1 4045 
0 ALBERR E DI UNO SCHERMO A FOSFORI (AG-0 -CS) CON LUCE VISIBILE. 

II 
4047 

u, ' '1) 13000  6.000 2 1 CUARZO 5,0688 MHz 4049 
31 51 9 1.5 15000 13.000 2 ' 

40 60 15 3.5 12000 20,000 4 y TRASDUTTORE A TRASFORMATORE DIFFERENZIALE CUARZO 13.875 MHz 
35 56 12 2.5 14000 17.500 TRASDUTTORE DI POSIZIONE LINEARE E 500 490 

47 68 20 4 7500 25.000 6 PER CALIBRAZIONE 0,1 MICRON LIEARITA 00.2% E 2.000 

7;52 89 40 15 7000 30.000 6 SCHAEVITZ ENGINEERING 30068 CORSA 57,5 mm QUARZO 8.867238MHz 

e, MOTORE CC CON GENERATORE TACHIMETRICO 6-24 VOLT 56 mV/V/mm E 120 ,000 E 2.000 . 
TRASDUTIORE D1SLOCAZIONE LINEARE SANGAMO CUARZO 4,433619MHz 

30 54 4 1.4 10000 10.000 2,5 AG 2.5 - 5mm spns.I53 mV/V/mm E 130 ,000 

ei.g>f,g8s„'ES'a MOTORI IN CORRENTE CONTINUA CON R1DUTTORE DI GIRI 12 V  015. 5,0 I 10mm ssms.52 mV/V/mm E 145. 000 UARg0 75.514 MHz 
ku1,1.0u-IFWNJ 

4 UO0 00 75,501 MHz 

2 7.000 

2 9.500 

2 11.000 

3 11.000 

6 11.500 

6 12,000 

6 14.000 

6 18.000 
6 20.000 

5 15.000 

5 15.5on 
5 16.000 

5 20.000 

25.000 

20.000 

23.000 

T tig IM 
4007 

4001 
4000 L 700 

C-MOS I 

500 

500 

4q:1 3 150C1 ie 4 , 2 2650 

VENDITA PER CORRISPONDENZA MATE R IALE ELETTRONICO NOUS O SURPLUS 401  
MINE MININO E 30.000 1 PREZZI INDICATI SONO IVA ESCLUSA (19%) 40105 2850 

PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO A RICEVIMENTO PAZCO, SPESE DI SPEDIZIONE 481 u 
0 O 

A CANICA DEL COMMITENTE , SPESE D'IMBALLO A ROSTRO COR CO,  19 ICO, LA NS. 4010 1000 4 

PERCE VIENE CONTROLLATA E IMRALLATA ACCURATAMENTE. IL PACO) 40110 2850 4 

POSTALE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE. 4011 888 
SI ACCETTANO ORDINI PER LETTERA O TELEF ONICAMENTE AL 02-66200237 4012 

ONTRON 40014 1V8 i 
CASELLA POSTALE N' 16005 A 1 
20158 MILANO 4015 40150 1160115Q 4 

SENTIER DIRECTA VIA CIALDIN 1 114 (ANGOL O VIA ZANOLI) MILANO 
1 1050 401b 

DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 15,45 ALLE 19.45 CHIVOS LUNEDI MATTINA 40162 1150 

CONVERTIORE D'IMMAGINE INFRAROSSO (ULTRAVIOLETTO) E 40.000 

SERVONS A CONVERTIRÉ L'IMMAGINE FORMATA IN UNA LUCE INVISIBILE 

IN UN'IMMAGINE A LUCE VISIBILE E SONO UTILIZZATI PER OSSERVARE 

LA LUCE INFRAROSSA DI LASER E DI LED.OSSFRVAZIONF DI ALEE TEN 
PERVIVES DISTRIBUITE SU OGGETTI O MOTORI, SORVEGLIANZA NO"-TURNA 

OPERAZIONI IN CAMERA OSCUPA,OSSRVAZIONI DI ANIMAL' NOTTURNI 

STUDI DI VECCPI DIPINTI E FALSI CON LUCE ULTRAVIOLEITA 

SUESTE TUBO CONVERTITORE INFRAROSSO (SURPLUS MILITARE IN ORIGINE 

mONTATO SU CARRIARMAII) VIENE ALIMENTATO CON UNA TENSIONF DI 
15000 VOLT (ANOTO) E 2000 VOLT (GRIGLIA). 0 ,6 X 115 MM 

o 28x38x39 0.9 20 20 13.000 3 o STAMPANTE GRAFICA AD IMPATTO TAXAN 

1588108x38 50 270 120 20.000 8 KP -910 156 COLONNE 140 CAR/SEC BIDIREZ. w, _. 

,..,,-.4 ...., 4,1-..1,1-1-1-1,+.1.1-1,1+1, -+++1-1-1-F-F,  11_= ..----=  ------------  ., -  
1 INTERFACCIA PARALLELA E. 300,000 

47; o,`23, 100 GR. RESISTENZF mrsu E 2.000 
4"liU,?C 100 GR, CONDENSATORI POLYCERAMICI " £ 4.000 1 KG VERTONITE MONO -DOPPIA FACCHIA E 10,000 BEDEL S KJAER 16 61H, 18,000 

100 GR. CONDENSATORI ELETTROLITICI ' E 6.500 

5 GR, CONDENSATOR1 AL TANTALIO GRECIA 'E 5,000 
,,*OA M- 1 KG. MATERIALE ELETTRONICO SURPLUS £ 10.000 

£ 5.000 
OSCILLATORE CUARZO 

7.68 MHz E 2,000 

OSCILLATORE CUARZO 

1 KG, SCHEOE ELEITRONICHE SURRLUS E. 10,000 

1 KG. FILI/CAWCONDUTTORI misTI 5.000 
„,,,,,à 100 GR, MINUTERIA MECCANICA E 6.000 

E  

11 

E 

£ 

-2 -,-. 100 SR, POTENZ OMETRI misTt 3.000 E 

'2=2... 100 GR, MINUTERIA IN BACHELITE 7.500 
100 GR. MINUTERIA IN PLASTICA 5,000 

"..".^ 25 CONDENSATOR CERAMICI 0.1uF 50 V E 2,000 

. 2. 25 CONDENSATOR CERAMICI 100KpF 50 V E 2.000 

'-',-,-+ 2 25 CONDENSATOR POLYESTERE 104KPF 1000£ 4.500 

i.. „„ 25 CONDENSATOR POLYESTERE 224KPF 50V E 3.500 

m ›.< x 
25 CONDENSATOR POLYESTERE 153KPF 50V E 3.500 

_'''','-^,2̀ . 25 CONDENSATOR POLYESTERE 474KpF 500 3.500 

10 CONDENSATOR ELETTROL, 22 uF 100 V E 3,000 

E  

54 5122 25 CONDENSATOR ELETTROL. 47 uF 160 V E 3.000 

25 CONDENSATOR ELETTROL. 100 UF 16 V £ 3.500 

.̀.2-.-. 20 CONDENSATOR ELETTROL. 220 UF 40 V E 3,500 

10 CONDENSATOR TANTALIO 12 uF 75 V 6. 000 
oc, 10 CONDENSATOR TANTALIO 22 UF 25 V E 4.000 

10 CONDENSATOR TANTALIO 47 uF 20 V £ 4.000 

20 TERMISIORI A PASTIGLIA SECI TSDA7.41 Ke 
2 TERMISTORI S_CI 11001 

5 VARISTORI 20 V 40 A E 2.000: 

10 TRIMMER misT1 E 2,000: 
4 DISSIPATORI IN ALLUMINIO PER TO 220 E 2,000: 

5 OISSIPATORI PER TO 18 E 2.000: 
10 CIRCUITI IBRIDI CON PREAMPI/FILTR1 1 2.500: 

40 MEDIE FREQUENZE MISTE E 2,000: 
20 DIODI 1N4006 

E 2.0002 

20 FERMA CAVI 12 mm E 2.0002 

20 PASSA CAVI IN GOMMA E 2.000 

4 POTENZIOMETRI SLYDER MISTI £ 2.000 
10 FILAMENT) TUNGSTENO ESTEDIBILI 1mT £ 2.000 

CELLA DI CARICO SPINA JACK mono 6 mm MET. t 1.000 
100K,F f, 55 .000 SPINA JACK STER 6 mm MET. £ 1.000 

SPINA 220V 10A £ 500 
00000000 
E,‘<=000.00 SPINA 220V 15A E 1.000 

- .0 - - SPINA MAGIC 220V 10A E 1.000 

PRESA JACK 5mm DA PANNELLOE 500 

PRESA JACK 6mm mono " E 500 
PRESA JACK 6mm STEREO" E. 750 
PRESA JA(' 1,... ,Ilu....E- 950 

,-  PRESA 22( A. U r....r.i. I 500 

  PRESA 22( '' ' 000 

.- PRESA MAI :221. f.' ' (0.000 
o_ 

ce 

VETROTEFLON PER ALTA FREOUEZA 235x310 E 10.000 SIMULATORE DI FILTRO AL CUARZO 

„1. KG ACIDO PERCLORURO FERRICO x 3 Li. E 4.000 ','''-- TESTA E TOR" 172 KHz E 9.500 
SMACCHIATORE PER ACIDO PERCLORURO x hLE 2.500 ,14128 con 4159 FILTRO MURATA 
•FOTORESIT SPRAY POSITIVO 50 mL E 15 ,000 G, E UN MANICHINO 4.68 mn, E 1.000 

i0TORESIT SPRAY POSITIVO 150 ML E 25.000 MPER RICERCHE FILTRO TOYOCOM 
:SVILUPPO FOTORESIT x 1 LT. £ 2.500 Ce ACUST1CHE 21.4 MHz £ 2.000 

10 mi-, STAGNO 60/40 3 mm E 3,500 IG'2£ 13.000.000 FCC SWF 2100 

10 MT. STAGNO 60/40 1 mm E 3,000 OPTOELETTRONICA 
10 mT, STAGNO 60/40 0,5 mm E 3.000 
TRAPANINO PER CIRCUITI STAMPATI DA 6 A 30 VOLT1 DIODO LASER TOLD9200 (670nm) 

nnn e 
20vuu G MAX. PER PUNTE DA 0,5 A 3,3 MM 

SENZA INVOLUCRO 0 31x50 MM E 12,000 
CON INVOLUCRO PLASTICO 0 32054 E 13.01 

CON INVOLUCRO METALLICO 0 SOASO E 15 .000 

SOLO MANDRINA PER PUNTE DA 1 A 1,8 MM E 2 .50 
soLo MANDRINO PER PUNTE DA 0,5 A 3,3mmE 5.000 

PUNTA AL CARBUROTUNGSTENO 0 1 mm con GARBO 
INGROSSATO 0 3.3 PROFFSSIONALE £ 2.500 

RESINA POLIESTERE h KG £ 8.000 

CATALIZZATORE PER RESINA E 2.000 
FIBRA DI VETRO MAT 60x60 cm E 10.000 
FIBRA DI VETRO STUOIA 50x50 cm E 15.000 

ZOCCOLI x IC 

4+4 E 400 

9,9 E 750 

12+12 £ 900 

14 ,14 £ 1.000 

20+20 £ 1.500 

9+9 DISPLE 900 

ZOCCOL1 PER 

VALVOLE 

SECTAL £ 500 

OCTAL E 1.200 

NOVAL E 750 

SPINE 

SECTAL E 750 

OCTAL £ 1.500 

NOVI 

ALTI r 

VII 

2( '• ' 

,, PRESA Ti) '.''' 'n0.-.4 " F 500 
0 PRESA 11( l',. -...., - ' ',son IRTE) 

0_._ '‘Il'ét.'',1!;,t1INTERRUT , 2 

2 POSIZI , - . T.  - . ' 400 3 
' 

o   2 " ‘.i 1. 500 3 ' ,- ,- u 
. .. . : : . . e . 600 2 
a «I L " 
I- I- ,, 4 " . . 500 2 22(  
.- en,- ti:, O cn --, 3 TM 4 - i: 000 2 22( . 2.. - 

•-,.- > - -, ,..• .-• >. 1, _ -.L-L PWWWW5 

e -1 • 

CONDESATORI ELE-1188117K! 
ALTA TENSIONE 

16 pF 500V £ 

16+16 pF 5000 E 
32+32 pF 500V E 

15+15 pF 4504 E 

40+40 pF 3504 £ 

40+40 pf 250V £ 

47+47 pf 250V £ 

2 pF 2500 E 

5 pF 250V E 

3000 pF 700 E 
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MATHCAD: 
UN PACCHETTO 
APPLICATIVO 
MATEMATICO 

Giovanni V. Pallottino 

Il motivo fondamentale del successo e della diffusione dei 
calcolatori personali è la disponibilità di un gran numero di 
pacchetti commerciali, che permettono di usare efficace-
mente queste macchine anche a chi non ha il tempo e la 
voglia di dedicarsi allo studio di un linguaggio di program-
mazione. 

I pacchetti matematici e MathCad 
Volendo utilizzare un micro-

calcolatore per fare calcoli mate-
matici è possibile utilizzare, anche 
assai etticacemente, ma con del le 
notevoli limitazioni, i fogli elettroni-
ci (spreadsheet) che sono fra 

‘•fusi,dopo 
; . 

• disponi-
...i • :••• • é7tti di tipo 

Dno risul-
'1 

. r.1.7 ii 

• • 

: •••• - 
1.•• ;di - 

sti pe-_•_. 
esepir . 

.7' t - 

"rr•.7 _ • . 
r 

•• '."L.r. ; 

colo, oltre quanto è disponibile 
normalmente, e sono perció 
adatti soltanto a un impiego di 
tipo professionale. 

Fra quelli che ho provato, ho 
trovato particolarmente utile 
MathCad, che uso correntemen-
te per il mio lavoro e che descri-
verà brevemente in quanto se-
gue. Questo programma offre 
un'ampia gamma di possibilità 
di analisi, di calcolo e di simu-
lazione (usando numen i reali, 
numeri complessi, vettori ematrici) 
e mi sembra assai appropriato an-
cl i• - -'" '  _ 

.•N 

d _:•1•0 
-_• :11., 

ér 

• • :Iil 7.• ; 
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del risultato viene v.. 
menteaggiornatosu • l••• -r: 
non appena si modif• 
di uno di questi pa r• .• t r 
altro pregio è la -21 
possono tracciare ç-r•••...1 • ..•••,,• 
funzioni che si stannc 
A questo si aggiung 
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pi ....I. ni risultati in molti casi. 
1 • J(5 dire, in generale, che 
::•L d mira a realizzare 

di un foglio di carta sul 
quale, via via, si svolgonol cal-
coli, scrivendo primai valori del-
le varie grandezze in gioco, poi 
delle espressioni che dipendo-
no da tali grandezze, e poi anco-
ra calcolando i valori di queste 
espressioni e tracciandone dei 
grafici. La differenza, rispetto al 
foglio di carta, non è solo che i 
calcoli vengoeseguiti dalla mac-
china e non da noi, ma che le 
formule che si scrivono sullo 
schermo sono "vive", nel senso 
che esse, come si è dette prima, 
vengono immediatamente rical-
colate, fornendo risultati aggior-
nati, tutte le volte che si apporta-
no modifiche ai valori dei para-

i cui esse dipendono. 

g:r, 1..1 7 

I • 

'pile soltanto 
•.• - J" (l'equiva-

'0•_;.. 30 colonne). 
- • r ;sere anche 
• • ;.••• (a un limite 

->3 di memoria 
r • disponibile 

r:r! .1 .gOK di RAM 
7L, „I va sottratto lo spazio 
occupato dal DOS e daMathCad 
stesso) ho potuto creare docu-
menti piuttosto lunghi, fino a ol-
tre 300 righe, pari a 5 pagine. 

Per quanto riguarda le 

loci al lavoro 
, dviamento del program-

' a uno scher-
F,- -.-tz luivalente di 
r •.r.: : ' guest°, spo-
: 4 • rsore in un 

7 ' Dssono soh-
. •::•[: formule ma-

si possono 
)gni istante, 

- 7- - - 

presentanodefinizioni, in ci rz-

mo noi a scrivere l'espres • 
al seconde membro (per 
pio x = 10, per stabilire che 
variabile x assume, d'ora in poi 
il valore 10; oppure y(x)= x2, pe 
definire la funzione y(x), e quel-
le, invece, in cui chiediamo alla 
macchina di eseguire un calco-
lo, e ahora sarà essa a fornirci il 
risultato al secondo membro. In 
tutti e due i casi, eseguendo i 
calcoli a mano, noi usiamo lo 
stesso seg no di uguaglianza = . 
È evidente perà che esso ha un 
significato assai diverso nei due 
casi considerati prima: per que-
sto motivo MathCad usa, nei due 
casi, un simbolo diverso. Più pre-
cisamente, il segno uguale di 
uguaglianza = viene usato per 
chiedere alla macchina di cal-
colare li valore di un'espressio-
ne, per le definizioni si usa inve-
ce iisegno := (come nel Pascal). 

Procedendo nei calcoli oc-
corre, naturalmente, seguire un 
certo ordine, come d'altronde 
vafatto anche nei calcoli a mano 
su un foglio di carta. Per esem-
pio, non si puc5 chiedere di cal-
colare il valore di una funzione 
se prima (cioè più in alto sul 
"foglio") non si è definito il valore 
(o i vaiori) della variabile a cui 
calcolarla. Allo stesso modo non 
si puà definire una funzione del 
tipo "y(x) := a + bx", se prima 
non sono stall de finiti i valori di a 
e b. In tutti questi casi è il pro-
gramma stesso che ci avverte, 
con appositi messaggi, dell'er-
rore che stiamo commettendo. 

Facciamo un esempio 
Per comprendere funziona-

mento di MathCad esaminiamo 
un tipico rapporto prodotto con 

I: r I. -1. Cri "t• 

.11.1•f,e;tC> 

nrra, 1-;•:Dirri¡:9er-pr-LÏ peril tctc 
•1-.--11 fats. 715, in 

un r rat nrre 

11 .7.1,n 
cm calculi), taoelle e grand'. run() 
ció, imparate le poche regole 
essenziali necessarie a proce-
dere, risulta estremamente age-
vole. 

Un vantaggio notevolissimo 
è la facilità con cui, spostandosi 
con il cursore su e giù lunge il 
"foglio", si puà modificare quan-
to si è scritto sullo schermo: per 
esempio, cambiare i valori della 
variabile x a cui calcolare la fun-
zione (e tracciarne il grafico) o, 
anche, cambiare la definizione 
della funzione stessa. Questo è 
particolarmente importante 
quanc- L• J 

lavorc - .  
corre L. Ji 
i valor • 
altre • . ;••, .;. 
ottene:- i:- •. :.L 
E qui è necessario notare che 

quanto si è mostrato sopra è ben 
lungi dall'esaurire tutte le possi-
bilità del programma, che offre 
la disponibilità di numeroso fun-
zioni matematiche (sia quelle tri-
gonometriche che moite altre), e 
anche di apposite procedure per 
risolvere numericamente equa-
zioni e svolgere altri compiti. 

Analizziamo un circuito 
risonante 

Fra le varie possibilità vi è 
quella, assai utile, di lavorare 
usando numen i complessi. Per 
valutare l'efficacia d'impiego di 
MathCad in elettronica, esami-
niamo il prossimo riquadro, dove 
si è svelte il calcolo dell'impe-

Lepece  giugno 1992 



Consideriamo la funzione matematica che rappresenta una 
parabola (vedi a destra). Per scriverla abbiamo usato 
il segno di definizione := che si ottiene premendo il 
tasto ":" e il tasto """ (per indicare l'elevazione a y(x) := x 
potenza si preme il tasto """) 

Per costruirne una tabella, stabiliamo i valori della 
variabile x a cui calcolare y, creando la sequenza 
(i due punti successivi si ottengono premendo ";") 

poi scriviamo "x=" e 
ottenendo quanto mostrato a fianco 

Per tracciarne un grafico, scegliamo una sequenza 
più fitta per i valori di x 

X := -5,-4.5 ..5 

premiamo poi il tasto "@" e apparirà allora 
il riquadro dove verrà tracciato il grafico 

per ottenerlo, occorre indicare le variabili: 

scriveremo x sull'asse delle ascisse, 
y(x) su quello delle ordinate 

Possiamo 
derivate 
definito 

X := 0 

1 

anche calcolare i valori numerici di 
e integrali della funzione che abbiamo 
prima, come mostrato qui sotto 

d 
y(x) = 0 

dx 

y(x) dx = 0.333 '3 y(x) dx = 18 
-3  

30 

y(x) 

O 
-s 

2 

X := -4,-3 ..4 

-4 
-3 
-2 

O 
1 
2 
3 
4 

• 

— y(x) = 2 
dx 

5 

denza di un circuito risonante 
parallelo. 

Qui, dopo aver assegnato i 
valori dei componenti del circui-
to, sono state scritte le formule 
che definiscono le impedenze 
dei due rami, quello induttivo e 

quello   

nuta, e .11 

mento l; I  
calcok - - 
----ipedenzatotale, sono staii 

gli appositi operatori di 
lat.;ad, senza doversi pren-

• . 

.• . . 1'7 

dell'impedenza complessa). 
Notate che, per calcolare la 

frequenza di risonanza fo e il 
fattore di merito Q del circuito, 
abbiamo usato le formule note 
(vedi riquadro precedente). Nel 
caso di un circuito più complica-
to, di cui sapessimo --'--!:!--
l'impedenza, ma non c .7 - 

simo le espressioni 
- - 

1. 1 I 

ir 
i lei I LAI gLicwc i I lucccC. 1- CI 

determinare la frequenza di ri-
sonanza si puà, • 

pure minimo, se si tratta di una 
risonanza di tipo serie); per de-
terminare il 0, basta individuare 
le due freqi (f, ed f2) a cui il 
valore di qi • modulo si ridu-
ce di e. 1, D aumenta del-
lo stesso , , nel caso serie) 

-.! 'ir-u,-no e poi appli-
-; , 1=fo/(f2=f). 

Fourier 
Issibilità offerte 

• assai utile, 
ovpi 

elett • , . 

:. 
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CIRCUITO RISONANTE LC PARALLELO 

-6 
L := 120 10 H R := 6 0 

-12 
C := 200 10 F R := 2 Q 

frequenza di risonanza: fo .-

:1 merito 2iifoL 

Q 
R ' + R 

impedenza del ramo induttivo 

impedenza del ramo capacitivo 

impedenza totale 

1 

2.11471..7 
rlrc 

6 
fo = 1.02710 Hz 

Q = 96.82 

Z (0) := R + j .0.L 

1 
Z (0) := R +   

C j • 0 • C 

Z (C1) Z (c') 

Z(ci) - 
Z ('•)) 

6 6 6 
:= 2 u 1 10 ,2 n 1.001 10 ..2 n 1.05 10 

5 
10 

o 

modulo 

6 6 
10 1.05 .10 

(2 .n) 

u_   

- re, si tratta di trasfor-
:_;crete (che operano, 

- su sequenze di numen pro-
endo altre seauenze); la tra-

F segnale, in 
YR.:upare, è uei [utto equiva-

lente al suo sviluppo in serie di 
Fourier. 

7 IIe trasformate è 
Se generiamo un 
unzione del tern-

r7 ...riparrpulF1 unvetto-

90 

180 
arg(Z(0)) 

ir 

-90 

+ Z (0) 

fase 

10 
6 Gi 6 

1.05 .10 
(2 .u) 

re s (e occorre che questo sia 
costituito da un numero di cam-
pioni pari a una potenza intera 
di 2), per ottenere la trasformata 
basta scrivere l'espressione: 
S = fft(s). L'operazione inversa 
si esegue scrivendo, per esem-
pio, ss = ifft(S). Sarà immediato 
verificare che il vettore ss cosi 
ottenuto coincide con s. 

La figura 1 rappresenta il 
modulo della trasformata di 

Fourier di un'onda quadra (limi-
tato, per semplicità, aile prime 
righe dello spettro) costituita da 
256 campioni, con periodo 128: 
si nota che, come previsto, l'am-
piezza delle righe decresce al-
l'aumentare dellafrequenza (più 
precisamente, secondo l'inver-
so dell'ordine armonico e limita-
tamente aile sole armoniche di-
span). Naturalmente, se avessi-
mo applicato la trasformata a 
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Uno deg pÙ interes-
santi della trasformata di Fourier 
è che essa permette di ottenere 
la risposta dei circuiti nel domi-
nio del tempo a eccitazioni di 
tipo impulsivo. È notoinfatti, che 
la trasformata dell'uscita di un 
circui -i-1---.• lineare è 
data l trasfor-
mata .1`1•1; -, ; 

la fun,. u i':.r: . 
71' 

re Mé -1,1 • - 
rispa.i.t. 7.. 

gnale • i 
guire 

molt4 I 12_1; ...-.--

-r 

mazior- -1 
questo pr.'. • • 

cuito F 
con loi iva outru r oul-17): Ek 

prima, si ottiene quant -
to nella figura 2. 

Numen i casuali, funzioni 
statistiche e altro ancora 

Per studiare i fenomeni ca-
suali, quail il rumore e in genera-

6 Í 

I I' 

II r 
  I _Li llii_ 

• -• 
r .-Ed!" 

un onus quaura. 

• 

le gil errori di misura di tipo acci-
dentale, risulta assai utile la pos-
sibilità di generare numen i ca-
suali e di elaborarli in van i modi 

-11 izioni sta-
it lathCad. 

r .-, • empio, il 
calcolo del valor medio, della 
deviazione standard e della 
varianza di un insieme di dati, o 
del coefficiente di correlazione 
e della retta di regressione per 
due insiemi di dati. È disponibile 
anche unafunzione che permet-
te di tracciare immediatamente 
l'istogramma della distribuzione 

di un insieme di dati. 
questo e su moite altre 

— en di MathCad (fra cui, 
rmente interessante, la 

- 5 
255 

.Ara 2 - Segnale d'uscita di 
• circuito RC passabas-
?ccitatodaun'ondaquadra.11 

. to eseguito usando 
le funzioni fft e ifft. 

procedura per risolvere numeri-
camente sistemi di equazioni) 
non ci soffermiamo per evidenti 
motivi di spazio. 

Osservazioni conclusive 
Nell'uso di MathCad si nota 

1;31.7 1>2.• a 7.:11 
F117.'.1-',. 

• 

1-

- • i• 
• .."••!• 

crie si usa: tipo ci fincropruuub-
sore e frequenza di lavoro. È 
possibile, con una certa pazien-
za, usare MathCad anche su PC 
di prima generazione privo di 
coprocessore matematico, ma 

è più consigliabile dotare la 
macchina di questo prezioso 
integrato. 

Un altro svantaggio del pro-
gramma è che l'HELP non è del 
tipo sensibile al contesto ed è 
relativamente lento, dal momen-
to che anch'esso lavora in modo 
grafico. Per avere aiuto in caso 
di dubbio, cioè per accedere 
aile funzioni di HELP, occorre 
premere il tasto Fi , esaminare la 
schermata che funge da indice 
generale, selezionare l'argomen-
to sul quale si vogliono delu-
cidazioni e... concludere che 
forse avremmo fatto prima a con-
sultare il manuale! 

La lentezza dell'HELP è ag-
gravata dal fatto che van i co-
mandi (come si traccia il segno 
di radice guadrata? e quello di 
integrale?) sono poco intuitivi e 
comunque non facili da ricorda-
re quando si utilizzi MathCad 
solo occasionalmente. Ma una 
tabella a portata di mano pug 
risolvere efficacemente il pro-
blema. 

Un importante elemento di 
giudizio nell'esame di un pac-
chetto software riguarda H collo-
quio con altri applicativi, coè le 
cosiddette capacità di "importa-
-zione e di esportazione". 
MathCad in effetti permette di 
importare dati generati con altri 
programmi e di esportare dati 
all'esterno, con operazioni ab-
bastanza agevoli. 

Per quanto riguarda la grafi-
ca, la versione 2.5 permette 
anche di inserire nel "foglio'' di 
lavoro disegni tracciati con qual-
siasi programma in grado di 
proçiurre un file d'uscita di tipo 
HPGL (ii linguaggio standard 
per azionare i plotter). Per esem-
pio, il circuito rappresentato 
nel riquadro è stato prodotto 

giugno 1992 
Nee 



50 

con il pacchetto grafico CoDraw 
e poi inserito in MathCad. Si 
noti pero che questi file grafici, 
prima di venire inseriti in 
MathCad, vannotradotti con l'ap-
posito programma MCSTRANS. 
EXE. 

Si tratta, in conclusione, di un 
programma assai utile, che per-
mette di svolgere agevolmente sono fatti e come funzionano i ç i;.• 

una estesa varietà di 
matematini p nhe pu - 
numeros azior, 
vale certii, - a pena di inve-
stire un po' di tempo per provar-
lo. E a questo proposito voglio 
dare un suggerimento: per vin-
cere le inevitabili difficoltà inziali 
è assai utile esaminare come 

_ U.. Ir:. :, _ 

. I t%ronica 
di 
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1.: • - del 
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RECENSIONE LIBRI 
Redazione 

È state presentato ultimamente, dalla casa 
editrice POLARIS, il libro di Salvatore Randieri, 
intitolato "La ricezione TV da Satellite". 

Si tratta di una pubblicazione, rilegata in due 
volumi, decisamente diversa da quelle che siamo 
abituati a trovare sul mercato dell'editoria italiana. 

Non si tratta, infatti, della classica raccolta di 
riassunti relativi a fogli tecnici e note applicative 

--!:sarecchiature presenti sul mercato 
.1i qualche nozione teorica qua e in 
aro e proprio trattato che copre, in 

i :i' si, ma allo stesso tempo, 
1- fa, tutti i problemi sia teorici che 

: -% • ! ••• nti la ricezione TV via Satellite. 
Si inizia, infatti, definendo il concetto di Satellite 

artificiale, i problemi relativi alla sua orbita, richia-
mando i concetti spesso trascurati o dati per 
scontati di rnodulazione di ampiezza e di frequen-
za, di polarizzazione, e tanti altri problemi di base; 
si continua, poi, attraverso una analisi dettagliata 
di quelle che dovrà essere l'impianto ricevente 
(singolo o centralizzato) alla luce dei problemi 
affrontati. • 

Pur non disdegnando, dove necessario, utili 
nozioni teoriche, l'autore alterna saggiamente 
esempi pratici molto esplicativi che aiutano il letto-
re nella comprensione e assimilazione definitiva 
delle nozioni descritte. 

Nel seconde volume, l'autore concentra mag-
giormente l'attenzione sulla parte teorica. 

Vengono date, infatti, nozioni per il calcolo 
completo di parametri spesso trascurati dai 

!i impianti TV-SAT, ma,,non per questo, 
r. u —tanti. 

i • accenna anche ad una possibile 
izione su personal computer di quanto 

r•-1 volume, allo scopo di realizzare un 

• •— 1. I. 
IMEM 
IMEM 

LA RICEZIONE DA SATELLITE 
Ed. Polaris- Via Buffalmacco, 18 - Fiesole (Fi) 

in 2 volumi L. 90.000 

sistema completamente computerizzato di analisi 
automatica di sistemi TVRO. 

Purtroppo, il secondo volume, contenendo 
molta più matematica, spesso anche a livelli non 
tanto elementar, risulta leggermente più difficile 
da assimilare rispetto al primo, specialmente per 
quoi letton i che seguono la filosofia di lavoro cos] 
detta 'Va là che val bene!', tuttavia, esso rappre-
senta ugualmente un argomento di lettura molto 
interessante per chiunque voglia approfondire un 
po' l'argomento TV-SAT. 

Prababilmente è con questa filosofia che l'au-
tore ha saggiamente diviso in due distinti volumi il 
suo libro. 

Raccomandiamo, pertanto, la lettura di que-
st'opera non soltanto a chi è direttamente coinvol-
to nel mondo TV-SAT, ma anche a tutti coloro a cui 
interessa ampliare la loro cultura elettronica con 
argomentazioni nueve e tecnologie d'avanguar-
dia. 

111-1,51,7M niiirmn 1 qq2 



s.o_!;. MARE 
RAC SEGNALATORE DI EMERGENZA 

Fabiano Fagiolini 

Se nel periodo invernale sono pochi i "fortunati" che, prevalentemente 
per professione, riescono a godere delle meraviglie che ci riserva il 
fantastico mondo marino, con l'approssinnarsi della stagione estiva si 
nnoltiplicano le uscite da parte di chi professionista proprio non è. 
Ecco il perché di questo radiosegnalatore di emergenza. 

I nostri mari si riempiono di ogni genere di 
imbarcazione, ai cui comandi molto spesso si 
troyano persone che hanno solo una vaga idea dei 
pericoli che una innocente gita familiare pug na-
scondere. 

In ogni caso, ma soprattutto quando l'espe-
rienza del "comandante" è !imitate ai 15 giorni di 
ferie estive annuali, vale il detto "la prudenza non 
è mai trop pa". 

Chi del mare ha fatto professione e stile di vita, 
ha da sempre imparato ad amarlo, rispettarlo e 
temerlo. 

Per evitare che un'avaria od un malore possano 
tramutarsi in una tragedia, consiglio a tutti, e 
soprattutto ai "marinai d'acqua dolce", la real izza-
zione del RADIOSEGNALATORE D'EMERGENZA 
di seguito descritto, qualche decina di migliaia di 
lire potrebbero in futuro salvarvi la vita..., meditate 
gente, meditate!!! 

Prima di passare alla descrizione dello sche-
ma elettrico, éopportunofar€ H r i 
vero che molte imbarcazioni . 
ricetrasmittente, CB o VHF, : i .. • 
supporre che in questo caso 1: ..,.• • •r_r•••••-
sto sia un accessorio superfli,  

Non per fare lo jettatore, ma difficilmente si 
riesce, nel bel mezzo di una ternpesta, con lanci-
nanti dolori per una gamba fratturata, a resistere a 
lungo nel disperato tentativo di farsi sentire da 
qualcuno e comunicargli la nostra posizione, sem-
pre ammesso che abbiamo un'idea di quale sia la 
posizione attuale... 

Non è il caso di fare la fine -•-•,r-
conista, che affonda con la nave corr. a 
lanciare disperati segnali di soccorso •,. iù 
semplice che ci sia "qualcosa" che qi 
lo farà instancabilmente per ore o _.;•F 

ovvero il RADIOSEGNALATORE 7 k 

J 

e_ 
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figura 1 - Schema elettrico 
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G4 = IC 2 
Gs Gs= IC 3 

R1 = 1 MI Cl = 0,471.IF 
R2 = 380 Ks≥ 02 = 4,7 nF 
R3 = 100 KI-2 03 = 22 µF 
R4 = 2,2 Kg-2 04 = 0,1 iF 
R5 = 100 KS-2 05 = 68 pF 
R6 = 1 mn 06 = 680 pF 
R7 = 100 S2 07 = 0,1 e 
R8 = 68 n C8 = 470 pF 
R9 = 33 kS.2 C9 = 1,5 nF 
R10 = 180 52 C10 -C11 = 0,1 µF 

= 1N914 TR1 = 2N2222 
DZ1 = 3,9 V/0,5 W TR2 = BD234 
CV =Compensatore 10-40pF TR3 = 2N2905 

Lato componenti 

TR4 = 2N3866 
Xtall = Quarzo CB (ch 9 o ch 19) 
JAF1 = JAF2 = VK200 

J,L1 F 

IC1 = 004520 
102 = 103 = CD4093 

Servono inoltre: 
- Supporto con nucleo regolabile per Li 
- Dissipatore per TR4 
- Zoccoli per gli integrati 
- Interruttore di alimentazione 
- Batteria e contenitore 
- Antenna CB per uso marino 

OUT 

1 nil,' 



Schema elettrico 
Passando allafigura 1, avrete sott'occhio lo sche-

ma elettrico, subito si nota come questo sia costituito 
da due stadi con funzioni diverse, owero uno stadio 
digitale che prowederàallacompilazione, in codice 
Morse, delle fatidiche lettere S 0 S, ed uno stadio a 
radiofrequenza, che provyederà ad affidare all'etere 
la yostra richiesta di soccorso. 

lnizianno con la descrizione dello stadio dig ita-
le, che rappresenta la parte più complessa del-
l'apparecchio, sempre ammesso che di comples-
sità si possa parlare a questi livelli. 

Questo è costituito da 3 integrati C/MOS, un 
4520 e due 4093, più due transistors, che pilote-
ranno il successivo stadio RF. 

Per comprendere come venga generato il se-
gnale SOSè necessario esaminare da yicino il 
4520, ovvero IC1: questo è costituito da 2 contatori 
binan i a 4 bit, completamente indipendenti, vedi 
figura 2. 

Esaminiamo adesso la seguente tabella: 

A 
dc b a 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
00 1 0 
00 1 1 
0 1 0 0 
0 1 0 1 • 

0 1 1 0 disab 
0 1 1 1 • 
1 0 0 0 
1 0 0 1 
1 0 1 0 

1 0 1 1 
1 1 0 0 reset 

d 
O 

O 
O 

O 
O 

O 

CK A ab. CK B 
O 

1 
1 
1 
1 

O 

disab CK B 
ab. CK A 

Niente di misterioso, questa rappresenta solo 
i codici di uscita sui due contatori, denonninati A e 
B, e quello che succede per ogni cod ice prodotto. 

- 11 • ' 
'I L'Li1i Ir 

-::• r,.IITi 
1 -Pc. 

d 
el" 

I, I 

.1' 
r _ 

" . .:I 
r l•ri • -r•-v-r •.J ••• r-

r 

nello stato in cui si trovano, yenendo disabilitato 
CK al contatore B. 

Contemporaneamente verrà abilitato il CK 
contatore A che sarà libero di generare una nuov 
serie di tre punti, corrispondenti alla second,. 
lettera S del nostro messaggio. 

Quando sulle uscite del contatore A sarà prE 
sente il codice 11 00 avverrà il RESET del sistemi 
quindi il ciclo ricomincia daccapo, ripetencla.1 
all'infinito....o almeno finché c'è corrente!!. 

Fin qui i ragionamenti sulla tabella mostrati 
ma, come dice il proverbio, :-,11... r .f.. 
tica, c'è di mezzo la grammati 
"grammaticamente" come scf. iit. r"---•..bi 
blemi. 

Da notare innanzi tutto un . 
momento dell'accensione 
maticamente un RESET del - 
ché C3 saràovviamentescad •:., iv, - 
della porta 7 di IC2 sarà preset'', • !•-• '• e•i• 

II generatnre di CLOCK. (-..“7.,rt:  
G2 ec d•-•:r 
re, me . • 1- '-
entran, • .-.• - 

Se tutte le uscite dei contato .1 •  

dire che le uscite delle porte •-) 
trattandosi di NAND. 

Quindi, innanzi tutto, la portaE 
porterà a livello 1 i piedini 2 e 9 
il segnale CK al solo contatore 1A  

in uscita uno 0, mac ...• 
logico dei piedini 2 .'-•••, 
diodo D2. 

Appena il RESE-
contatori, l'uscita-d( H 
in con, 
roscill 

IF! 1.11. I.2"._•-1•1:-!.._. 
71. :2 II r: ,••,21r..7.•_:- o 
r 71 '7 17 7 ':•17• , 17 L 

f: 2 • I t; 

••• tu. 

rimarrannoi,_ •• 
t - , :I... ri . • • i. 

_ . 
.J7i . • 1 fr.a 
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+-V 

GND 

CD 4093 

figura 2 - Piedinatura degli integrati utilizzati 

+ V 

ABCDRGND 

CD 4520 

Ai successivi impulsi di CK verranno quindi 
generate le tre "linee" della nostra chiamata di 
soccorso, sbloccando l'oscillatore realizzato con 
la porta G3 ogniqualvolta i piedini 11 o 12 di IC1 
assumono il potenziale 1, attraversando D4 o D5. 

Appena le uscite del contatore B presenteranno 
il codice 1 1 0 0 l'uscita della porta G1 assumerà il 
potenziale 0, viceversa la porta G4, che realizza un 
inverter, presenterà in uscita un potenziale 1, che, 

tramite 02, interesserà i piedini 2 e 9 di IC1, 
disabilitando il CK al contatore B e abilitandolo al 

contatore A. Quest'ultimo quindi sarà in grado di 
generare gli ultimi tre punti, sempre tramite il 
piedino 3 e la porta G3 

Quando sulle uscite del contatore A sarà pre-
sente il codice 1 1 0 0, l'uscita della porta G6 
commuterà a 0, scaricando il condensatore C3 

tramite D1, quindi l'uscita della porta G7 commuterà 
a 1 per tutto il tempo necessario alla ricarica di C3, 
innponendo il RESET ad entrannbi i contatori. 

Contemporaneamente l'uscita della porta G8 
assumerà il potenziale 0, interdicendo TR1 e to-
g liendo di conseguenza alimentazione all'osci Ila-
tore della sezione RF. 

Questo accorgimento si è reso necessario allo 
scopo di limitare i consumi dall'apparecchio, preve-
dendone, come è logico che sia, un'alimentazione a 
batterie, con l'owia esigenza di garantirne la massi-
ma autononnia. 

In questo modo sia l'oscillatore che lo stadio 
finale vengono alimentati solo quando servono, 
evitando inutili sprechi. 

Bene, spero di aver spiegato,con sufficiente 
chiarezza la parte digitale del dispositivo. 

Passiamo senza indugi alla sezione RF, costi-
tuita da due stadi in configurazione classica. 

TR3 realizza lo stadio oscillatore, la cui fre-

quenza è determinata dal quarzo, L1 e C costitu-
iscono il circuito accordato di uscita, mediante un 
link awolto dal lato freddo di L1 l'energia RF viene 

trasferita al finale TR4. 
Sono rimasto favorevolmente impressionato 

dall'efficenza di questo stadio oscillatore, che 
fornisce in uscita un segnale verannente "robusto", 
e soprattutto non tende a spegnersi, né toccando 
con le mani il circuito, né dinnezzando la tensione 

di alimentazione. 
TR4 costituisce lo stadio finale RF, l'uscita di 

emettitore, già a bassa innpedenza, viene facil-
mente accordata con l'antenna mediante CV. 

Nei van i prototipi ho misurato potenze d'uscita 
variabili tra 1 e 1,5W, la differenza dipende eviden-
temente dal BETA dei transistors utilizzati. 

Comunque ritengo che questa sia "adeguata" 
ai nostri scopi. 

Non dobbiamo infatti perdere di vista quella 
che è certamente una esigenza primaria di un 
simile dispositivo, ovvero l'autónomia, inutile di-
sporre di potenze elevate, se non abbiamo chi puà 
fornirci energia sufficiente per tempi decisamente 
lunghi. Tornando al nostro finale RF, è il caso di 

notare come avvenga la "modulazione" dello stes-
so, che si puà definire a "portante controllata", 
ovvero si ha emissione di RF verso l'antenna, 
modulate in ampiezza, solo quando serve, disat-
tivando il finale nelle pause tra un codice e l'altro. 

Una specie di incrocio tra AM e CW, ma molto 
efficace, tanto che è stato ricevuto chiaramente ad 
una distanza di 10 Km, pur nel "bailame" della CB. 

Da notare infine come, qua e là per il circuito, 
siano distribuiti alcuni condensatori di fuga, indi-
spensabili per cortocircuitare a massa eventuali 

ritomi di RF. 
Detto questo passiamo all'assemblaggio. 

71„,:e.a; giugno 1992 
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Realizzazione pratica 
Anche per questo progetto è stato affrontato un 

apposito circuito stampato, per cui, in possesso 
.dello stesso, le difficoltà sono veramente minime. 

Tenendo sott'occhio il piano di cablaggio, rea-
lizzate innanzi tutto i due ponticelli previsti, quindi 
inserite gli zoccoli per gli integrati. 

Passate poi alla realizzazione delle due bobi-
ne, avvolgendo, per L-1, 15 spire di filo di rame 
smaltato da 0,5 mm, su di un supporto di diametro 
5 mm, provvisto di nucleo regolabile. 

Dal lato freddo della bobina fin qui realizzata, 
verrà avvolto un link composto da 4 spire di filo di 
rame isolato in PVC del diametro di 1 mm, isolante 
compreso. 

L2 verrà realizzata avvolgendo 20 spire di filo 
di rame smaltato da 0,5 mm sul corpo di una 
resistenza da 2,2 f2-1/2W. 

lnserite le bobine al loro posto e saldatele, 
passate poi a montare le varie resistenze, con-
densatori, diodi e transistors ed il quarzo CB. 
A proposito del quarzo CB, è opportuno che 

questo sia del CH9 o CH19, essendo il primo il 
canale internazionale di emergenza, ed il secon-
do II canale sul quale molti circoli nautici effettuano 
ascolto continuato. 

Valgono ovviamente le solite raccomandazio-
ni, occhio aile polarità ed alla disposizione dei 
terminali dei semiconduttori. 

Non dimenticate di dotare il finale TR4 di un 
apposito dissipatore, altrimenti "defungerà" pre-
maturamente. 

Ultimate tutte le saldature, non resta che pas-
sare al collaudo del dispositivo. 

Prove e taratura 
Per procedere alla taratura è indispensabile 

disporre di un canco fittizio antiinduttivo da 52 S-2 
(se non l'avete collegate in parallelo 4 resistenze 
da 220-1/2W) e di un misuratore di onde staziona-
rie con lettura di potenza diretta e potenza riflessa 
(se non l'avete fatevelo prestare). 

Saldate un corto spezzone di filo sulle tre piste 
cortocircuitandole, evidenziate sul circuito stam-
pato con le lettere A, B e C, in modo da garanti re 
l'alimentazione delta sezione RF anche in assenza 
degli integrati della sezione logica. 

Collegate il ROS-METER all'uscita dello stadio 
TX, e quindi il canco fittizio, predisponete lo stru-

mento per la lettura della potenza diretta, quindi, 
senza per ora inserire gli integrati, alimentate il 
tutto. 

lmmediatamente dovrà leggersi qualcosa sul-
lo strumento, la sezione RF non è infatti critica, 
cercate di ottenere il massimo della lettura agen-
do sul nucleo di L1. 

Passate poi alla taratura di CV, sempre per il 
massimo della lettura in potenza diretta, ritoccando 
eventualmente anche L1. 

Spegnete i I tutto ed inserite gli integrati, toglie-
te il cortocircuito dalle piste dello stampato e, 
lasciando il canco fittizio collegato all'uscita del 
TX, alimentate nuovamente Il dispositivo. 

Con un ricevitore acceso in prossimità del-
l'apparecchio, sentirete chiaramente il segnale di 
soccorso, seguito da una pausa di alcuni secondi, 
poi nuovamente il segnale e cosi via. 
A questo punto basta sostituire al canco fittizio 

un'antenna CB, provvedere ad una adeguata ali-
mentazione del tutto ed il gioco è fatto. 

Per quanto riguarda l'antenna, io ho utilizzato 
quella per uso nautico già descritta su queste 
pagine, che ha dato dei risultati decisamente 
buoni. Ovviamente nullavieta l'impiego di antenne 
commerciali, purché di tipo nautico. 

Per l'alimentazione, considerato che il 
dispositivo assorbe 250 mA al massimo, e solo 
quando viene irradiata RF, già con una batteria al 
piombo da 12V, 22 Ah si ottiene una discreta 
autonomia. 

Ovviamente dovrà essere previsto un sistema 
di ricarica in tampone di quest'ultima. 

II tutto dovrà essere alloggiato in un robusto 
contenitore in PVC, completamente stagno, van-
no ber---- 1- per impianti elettrici. 

Pre . l-Jrno un interruttore di accen-
sione f sibilità, protetto dagli agenti 
atmos. ilsedine. 
È infine opportuno che l'antenna sia parte 

integrante del sistema, diversa quindi da quella 
eventualmente di uso corrente, in modo da non 
dover effettuare, in caso di necessità, noiose 
connessioni, potreste non averne il tempo o la 
possibilità.... 

Con questo concludo, a tutti voi l'augurio che 
l'apparecchio non debba mai "veramente" ser-
vire. 

Aile prossime. 

giugno 1992   111PriftellIM 
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Umberto Blanchi 

In questo articolo viene descritto un ricevitore, presente in due versioni, 
di concezione moderna e dalle prestazioni elevate. Sul mercato surplus 
inglese è facilmente reperibile, non altrettanto avviene, alrneno per ora, 
su quello italiano. L'ampia copertura di banda ricevibile, da 15 kHz a 30 
MHz, lo rendono appetibile al radioamatore esigente e srnaliziato. 
Questo apparato viene descritto oggi per la prima volta su una rivista 
elettronica italiana e questo è un ennesimo primato di Elettronica Flash. 
È doveroso a questo punto fare un pubblico ringraziarnento all'amico 
Enrico Alciati che ha messo a disposizione la documentazione tecnica 
necessaria per la stesura dell'articolo.  

Prima parte 

Specifiche tecniche 
Le [Dr •. Ji indicate 

sono valL il tvitore pre-
disposto c (-• di ingres-
so a largt mentre se 
viene incl ...ruppo sin-

ibile come 
c • I- 1.- una pro-
t7.7. . • di que-

ttrovano a 
:I • • • - lori sintonia. 

E n - !vibile: 
:= r- ÷ 30 MHz. 

1 - A2H, 
.:• - ',on le 

_ 
è -1; •:114...'W la 

)ezio-
r • 

: • , 
d) Disposinvo per FS1N. 

Sintonia: RA. 1771 
Totalmente sintetizzata con 

passi di 10 Hz. Commutatore a 
30 posizioni per la selezione dei 

MHz, cinque commutatori rotan-
ti decadici per la selezione dei 
kHz e degli Hz. 

RA. 1772 
Selezione in passi di 1 MHz 

con commutatore e sintonia con-
tinua sintetizzata in passi di 10 
Hz o 100 Hz entro ciascuna ban-
da di 1 MHz. Leitura digitale in 
ciascuna banda di 1 MHz degli 
incrementi di 10 Hz. 

Sovrapposizione: RA. 1772 
20 kHz su ciascun lato di 

ogr'r r-.;•• - -I )sen-
te L1..1'1 

PrE -• . 

del 

Stabilità di frequenza: 
possono essere forniti i se-

guenti campioni di frequenza: 
a) Oscillatore a quarzo com-

pensato in temperatura (TCXO) 

I) Temperatura: migliore di 
±1,5:106 da -10°C a 55°C. 

II) L , l'Ir L2:107 su 
un per L. Ji • -. ;r 

b) ,-equenza 
tipo 9400 

I) Temperatura: ±1:1081°C. 
Il) Lungo termine: ±1,5:107 

su un period -
per giorno. 

c) Camr. ri di irequenza 
1420 
J i-.T::10 1°/°C. 
J1.1.1. i. "Jeir:Ine: 11,5:108 su 

oppure 

:ricsizDiw per l'im-
' IL 

quenza 

Ingresso 
A !nre,?. 

•-.11 • 7 1 .7j . 

r -1 ri 
• 4,.• •i• - 

.Tfmin2 
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cinque filtri passa-banda 
selezionabili automaticamente 
che coprono il campo di fre-
quenza da 1 MHz a 30 MHz. Su 
ciascuna preselezionata banda 
di frequenza vi è una sintonia di 
picco RF. Ciascun car'npo 
sintonizzabHe fornisce 
un'attenuazione nominale di 20 
dB a 12 1/2% fuori sintonia. 

Viene usato un filtro passa-
basso al di sotto di 1 MHz. 

c) Il ricevitore è fornito di un 
circuito di silenziamento che lo 
protegge dalle emissioni locali 
durante le operazioni di sintonia. 
Il funzionamento del circuito di 
silenziamento consente di ope-
rare in "break-in" o in "ascolto 
attraverso" quand° si trasmette 
in telegrafia a una velocità supe-
riore a 20 bauds. 

d) Il ricevitore pue) resistere 
senza danni a segnali RF in in-
gresso di valore pari a 30V con 
continuità. Vi è inoltre un fusibile 
e uno re per proteg-
gerlo da più elevate. 

e) La azione con l'in-
gresso na ch iuso su 
un.impe - -" 500 risulta in-
feriore a 10 µV. 

Sensi 
a) .0 i- I, A3A, 

A3H, ihezza 
di bar pporto 
"segr • • . Ita in-
ferior - • 

con 10 
jiV d'i `() kHz, 
15 dE • 500 

• 1 t.\./ 
d'ingr 

b) • 
C .1! 1 • banda 

di 3 „ apport° "segnale/ 
disturbo" risulta inferiore a: 15 
kHz÷50 kHz, 15 dB con 30 ptV 
d'ingresso con modulazione al 
30%; 

50 kHz÷500 kHz, 15 dB con 

10 µV d'ingresso con modula-

7 , r '3 con 

Selettività a freq. intermedie 
a) SSB (A3A, A3J) 

banda passante a -6 
250 Hz÷3 kHz 
banda passante a -60 dB: -6 
+4100 Hz 

b) ISB (A3B) 
banda passante a -6 
250 Hz÷3 kHz 
banda passante a -60 dB: -4.2.. 
+ 4100 Hz 
Alternativamente 
banda passante a-6 dB: 250 Hz 
a 6 kHz 
banda passante a -60 dB: - 300 
Hz e + 8 kHz 

c)CW/MCW/AM/FSK (Al , A2, 
A3, A2H, A3H, Fl ) 
Ricevitore standard: 

In aggiunta ai filtri usati per 
l'SSB e ISB, possono essere in-
senti fino a quattro filtri opzionali 
di media frequenza anche se 
alcune combinazioni permetto-
no l'inserimento di soli tre filtri. I 
filtri di media frequenza delle 
seguenti bande passanti nomi-
nali sono: 

0,3 kHz; 1 kHz; 3 kHz; 13 kHz. 

Modulazione incrociata: 
Con un segnale desiderato 

superiore a 300 µV e con una 
larghezza di banda di 3 kHz, un 
segnale disturbante, modulato 
al 30%, alla distanza non inferio-
re a 20 kHz, potrà essere di 
ampiezza superiore a 300 mV, 
per produrre una uscita di 20 dB 
inferiore all'uscita prodotta dal 
segnale desiderato. 
Mescolazione reciproca: 

Con un segnale utile inferiore 
a 100 µV e con una larghezza di 
banda di 3 kHz, un segnale di-
sturbante distante oltre 20 kHz 

potrà essere superiore a 70 7,i: 
rispetto al segnale utile perfo 
re un livello di disturbo di 20 r 
al di sotto dell'uscita prod( 
dal segnale utile. 

, • r.. •- ,21C.= „JI-. F. 

1--1.11•1• 

I I: 

• 

1, ni .71. 71••7:!¡ 
— 

SE .;:a7Y.1 7 ',1 -, ‘.:17 111: 4; lai segnale 
• )che 20 kHz 

r : Julazione di 
terz'ordine sono a non meno di 
-85 dB ciascuno dal segnale in-
terferente e tipicamente inferiori 
a -90 dB. 

b) In banda 
Due segnali in banda di 30 

mV possono produrre prodotti 
di intermodulazione di terzo or-
dine inferiori a -40 dB. 

Risposta aile spurie: 
a) Esterna: 

Segnali esterni, distanti 20 
kHz dal segnale utile, devono 
essere almeno 80 dB al di sopra 
del livello del segnale utile per 
produrre un'uscita equivalente. 
b) Interna: 

Non superiore di 3 dB al di 
sopra del livello di rumore misu-
rato con larghezza di banda di 3 
kHz. 

a) Portata 
Un incremento in ingresso di 

100 dB al di sopra di 2 µV pro-
durrà una variazione in uscita 
inferiore a 6 dB. 

b) Commutatore per la sele-
zione del CAG: "off", e scelta 
della costante di tempo "short" e 
"long". 

CAF: (A3A, A3B) 

[111111eM  
Fiejeal 

giugno 1992 
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a) IL CAF è fornibile come 
opzione interna ed è costituita 
da un commutatore sul pannello 
per la scelta fra "AFC off", "pilot 
carrier" o "full carrier". 

b) Campo di cattura ±50 Hz. 
Campo di inseguimento±500 

Hz o superiore. 
Stabilità: su una variazione di 

temperatura di 10°C rispetto a 
25°C, il segnale d'ingresso vie-
ne riportato entro ±2Hz della fre-
quenza di sintonia prestabilita. 

Campo del BFO: 
±3 kHz variabili per mezzo di 

un comando demoltiplicato. 

Caratteristiche audio: 
a) Livelli d'uscita: 
I) Linea di uscita, 1 mW nomi-

nali su60011 bilanciati, 
da un comando di p - 
zione del livello di +10 - 
sto sul pannello fronta - 

II) Uscita per cuffia L-
10 mW nominali su 
III) 50 mW su un alt( 

interno che puàessere ) 

esclusodall'operatoret. 1.16. _ .1 

commutatore; 
IV) Collegament 1.1r. J. -

parlante esterno ck• I • 
b) Risposta BF 

!: .. 

L'LiiJ9i.i I b•-1 . 

I 41 lur  

1...a -pr2L •,-rA r. ri - 1r 

I) Linea di usciti, • ; • 
rior 2% al livello 
usciL J 1 mW 

II) Uscite altopai 
7. .1 • • 

1'1 I .L 

1W di us(.1..,., • 
Ill) Us 17.- 7 

5% alla • , - 
mW nornii 

• 
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Interferenza audio: (A3B) 
Con un segnale utile al livello 

di 1 mV e l'uscita regolata a 1 
mW, l'interferenza da un segna-
le eguale sull'opposta banda la-
terale, superiore a 400 Hz rispet-
to alla portante, non risulta supe-
riore a -50 dB rispetto a 1 mW. 

Demodulazione dello scosta-
mento di frequenza: (opzionale) 

a) Campo di scostamento f re-
quenza, 85 Hz a 850 Hz, 

b) Velocità massima di mani-
polazione 200 baud. 

c) Distorsione telegrafica in-
feriore al 5% su 100 baud. 

d) Uscita telegrafica. Uscita, 
con polarità in corrente continua 
(doppia corrente) di circa 100 
mA con scelta di 6-0-6 V oppure 
80-0-80 V. Normalmente positi-
va su "Mark". 

Vi è la possibilità, attraverso 
un commutatore posto sul retro, 
di operare con il neutro (corren-
te singola). 

e) E possibile invertire "mark" 
e "space" fra loro ed è pure 
presente un commutatore "tune" 
per consentire la sintonia del 
ricevitore senza far funzionare la 
telescrivente. 

Strumento indicatore: 
Sul pannello frontale è pre-

sente uno strumento per indica-
re il livello del segnale RF, il 
livello della linea BF, la sintonia 
FSK, e le corrette prestazioni 
sui livelli di prova dell'alimenta-
tore. 

- , accessori presenti 
I ,frontale: RA. 1772 
_Ilo della frequenza 

dei MHz attraverso un commu-
tatore rotante. 
- Commutatore velocità di 

sintonia (veloce, lenta, bloccata). 
- Comando sintonia RF 

(opzionale). 

- Commutatore della costan-
te di tempo di intervento del CAG. 
- CAF Full Carrier/OFF/Pilot 

Carrier (opzionale). 
- Lampada di blocco CAF 

(opzionale). 
- Commutatore di funziona-

mento. 
- Commutatore lettura stru-

mento. 
- Strumento. 
- Altoparlante. 
- Commutatore inserzione al-

toparlante. 
- Due prese per cuffie. 
- Comando guadagno media 

frequenza. 
- Comando del BFO. 
- Regolazione livello di linea. 
- Commutatore 
- Commutatore di rete ON/ 

OFF. 

RA. 1771 
Come per il modello RA. 1772 

con l'eccezione del comando 
rotante dei kHz che è sostituito 
da 5 commutatori decadici per i 
kHz e gli Hz. 

Connessioni presenti sul pan-
nello posteriore e accessori: 
RA. 1771 e RA. 1772 
- Presa per ingresso d'an-

tenna. 
- Fusibile d'antenna. 
- Presa per ingresso alimen-

tazione. 
- Cambio tensione di alimen-

tazione. 
- Fusibile su alimentazione. 
- Fusibile di protezione ten-

sione +12V di stand-by. 
- Fusibile alimentazione 

telescrivente. 
-Commutatore selezione ten-

.si on e alimentazione della 
telescrivente. 
- Commutatore alimentazio-

ne polarizzata/neutra della 
telescrivente. 
- Terminale di terra. 

- Presa ingresso/uscita 34 
MHz. 
- Commutatore 34 MHz inter-

no/esterno. 
- Presa frequenza campione 

1 MHz interna/esterna. 
- Commutatore frequenza 

campione interna/esterna. 
- Presa oscillatore locale in-

terno/esterno. 
- Commutatore oscillatore lo-

cale interno/esterno. 
- Uscita CAG (per il funziona-

mento in diversity). 
- Linea uscita (2 uscite per 

sola versione ISB). 
- Uscita altoparlante. 
- Linea silenziamento. 
- Uscita FSK. 
- Ingresso + 12V Stand-by. 
- Uscita +12V. 
- Uscita IF a 1,4 MHz (2 uscite 

per versione ISB). 

Alimentazione: 
100V-125V oppure 200V-

250V, ± 10% 45+65 Hz. 

Consumo: 
circa 60 vA (ricevitore base). 
circa 90 vA (totalmente equi-

paggiato). 
Condizioni ambientali: 

L'apparato è stato realizzato 
per funzionare aile condizioni 
stabilite dalle British Defence 
Specification DEF. 133, L2 per 
temperature ambientali di: 

Temperatura di lavoro - 10°C 
+ +55°C 

Temperatura di immagazzi-
namento -40°C + +70°C 

Umidità relativa 95% a 40°C 

Dimensioni: 
altezza 178 mm 
larghezza 483 mm 
profondità 410 mm 

Peso: 20,4 kg. 

Dall'attento esame delle ca-

leterta  
eue 
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Descrizione generale 
Gil apparati RA. 1771 e RA. 

1772 sono ricevitori sintetizzati 
totalmente allo stato solido forni-
ti di accorgimenti — 
una ricezione facilita 1 _ . 

- I 

• 
L._..1. 

• 
I cià puà es-

sere utilizzata un'unità di ̂int—i^ 
RF da inserire sempre 

II sistema di accordc I 
si è del tipo a "ph2QQ- : 
con un generatore d î . 

standard, che puà e L. 
no o esterno, e copre Ji 

r '• J 
• ci 1 I '.'t 

_ Jr( 
Nel mod. RA. 1771 la 2.• 

relativa ai kHz viene sel( 
da e`1_11 
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modello ' -7 z. 
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opzione. La selezione dei MHz 
avviene con incrementi 
commutabili di 1 MHz e sul mod. 
RA. 1772 una sola manopola 
provvede alla sintonia con due 
velocità commutabili definite 
"FAST- e "SLOW" oppure LOCK. 

Nella posizione "LOCK" il sin-
tetizzatore risulta sconnesso dal 
comando manuale di sintonia. 

Aile estremità di ciascuna 
banda da 1 MHz, la sintonia 
dell'RA. 1772 consente uno 
sforamento di 20 kHz per elimi-
nare la necessità di sintonia a 
rovescio nella predisposizione 
del comando dei kHz. Questo 
sforamentoviene indicato da una 
iampada che si illumina dietro 
l'appropriata indicazione dei 
MHz, sopra o sotto il valore ini-
zialmente selezionato. 

Vi è la possibilità di selezio-
nare uno dei sei filtri di banda a 
frequenza intermedia. 

Di questi, due sono normali 
filtri di banda laterale selezionati 
automaticamente dal commuta-
tore MODE. 

Se viene inserito il CAF, uno 
dei filtri deve essere un filtro della 
portante. I filtri simmetrici inseriti 
sono selezionati da un commu-
tatore e possono essere scelti 
dai filtri di banda normalmente 
forniti che sono di 0,3 kHz, 1 kHz, 
3 kHz, 8 kHz e 13 kHz. 

Un comando demoltiplicato 
per il controllo del BFO viene 
inserito quand° si ascoltano se-
gnali in CW. 

Lo strumento analogico puà 
essere commutato per indicare 
i livelli di RF e di BF e per le 
tensioni di alimentazione. Un'ul-
teriore posizione del commuta-
tore dello strumento fornisce 
l'indicazionedellasintoniaquan-
do il CAF, che puà essere inse-
rito o escluso dal circuito, viene 
usato. 

Puà essere inserito un alto-

parlante di controllo e da due 
prese, poste sul pannello fronta-
le, puà essere controllata la ban-
da laterale selezionata dal corn-
mutatore MODE. Quando si uti-
lizza la presa di destra per le 
cuffie, automaticamente viene 
escluso l'altoparlante. Una pre-
sa coassiale per l'antenna è 
montata sul pannello posteriore. 

L'alimentatore puà funziona-
re con valori di tensione di 
100+125 V oppure 200+250 V 
con 45-65 Hz. 

Quando si opera in FSK si 
puà prelevare una tensione di 6-
0-6 V oppure di 80-0-80, sele-
zionabile dal pannello poste rio-
re, per il funzionamento di una 
telescrivente. 

Vi è la possibilità di correda-
re questi due modelli di ricevitori 
con un uno di tre diversi genera-
tori di frequenza standard. 

L'oscillatore a Quarzo Corn-
pensato in temperatura (TCXO) 

fc I _ H 
nell'intero campo di temperatu-
re ed è adatto al funzionamento 
con segnali in SSB o telegrafia 
ad ampio scostamento, oppure 
quand° la temperatura di eser-
cizio è stabile. 

Il tipo 9400 fornisce un'eleva-
ta stabilità necessaria alla rice-
zione di segnali telegrafici a stret-
ta deviazione, mentre il tipo 9420 
è un campione di frequenza con 
un elevatissimo grado di stabili-
tà, sia a breve che a lungo ter-
mine. 

Tralasciando le varie combi-
nazioni che possono assumere 
questi due modelli di ricevitore a 
seconda dei filtri opzionali 
inseribili e del fatto di avere uno 
dei tre suindicati oscillatori di 
frequenza standard, tenendo 
sott'occhio lo stenogramma, il 
mese prossimo passe remo a il-
lustrare la loro filosofia co-
struttiva. 

GENERATORI DI SEGNALI 
H.P. 8640B/M - 500 kHz + 512 MHz o 500 kHz. + 512 MHz 

o Uscita f.s. 0,1 microvolts+3V 
o Modulato AM/FM e IMPULSI 
o Lettura digitale a 6 display 
o Elevata stabilità 
o Alta purezza spettrale 
o Presa counter ausiliario 
o Con duplicatore esterno 

fino a 1024 MHz (Optional) 

L. 3.280.000 + IVA 

POLARAD 1108M4 7 GHz+ 

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

MI SANDERS 6059A 12 GHz+ 
uscita RF 5 mW + 

11 GHz 

12.5 GHz 
40 mW 

18 GHz 
20 mW 

H.P. 606A 50 kHZ + 65 MHz 
H.P. ' 608E 10 MHz + 480 MHz 
H.P. ° 612A 450 MHz + 1230 MHz 
H.P. ° 620A 7 GHz + 11 GHz 
H.P. 86148 800 MHz + 2400 MHz 
H.P. ° 8616A 1800 MHz + 4500 MHz 

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

MOLTI ALTRI STRUMENTI A MAGAZZINO 

DOLEATTO 

Cornponentl Elettronicl 

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO 
Tel (011) 582.12.71 - 54.39.52 

Telefax (011) 53.48.77 

giugn 



CARATTERISTICHE TECNICHE 

arriàtoriali & Co. 
I el a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 

GENERALI: 
Cans 
Gam - 
Dete rr -; 
Tens I. 
Corr••• • 

i.• -1. • r: 

: 

. v 

Lk 
Li'. • tr.': 
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¡I :11.7.5.; "1 

27405 kHz 
• I-) PLL 
. • S, 8V 
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> UV 

7 V 

CB 
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DESCRIZIONE DEI C 1' 71  

15 14 13 12 11 10 

1 SELI 

SELI • . 

SELETTORE FUNZIONI ANTIDISTURBI (dnf) 

4 SELETTORE AM/FM 

5 SELETTORE CB/PA 

6 SELETTORE CH19/NOR/CH9 

7 STRUMENTO INDICATORE a LED 

8 INDICATORE a DISPLAY del numero di canale 

9 MANOPOLA DI SELEZIONE del canale 

10 COMANDO TONO 

11 COMANDO RF-CAIN 

12 COMANDO MIC-CAIN 

13 COMANDO SQUELCH 

14 COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 

15 PRESA MICROFONO a 4 POLI 

16 PRESA ANTENNA tipo SO-239 

17 PRESA ALTOPARLANTE per PA 

18 PRESA ALTOPARLANTE es terno 

19 PRESA per ALIMENTAZIONE 12V 

ELENCO SEMICONDUTTORI 

D101-102-103-104-105-107-201-203-204-205-206-207-208-304-305-
402  403 406 501 502 503 504 505 506 507 508 602 = 1S 2473 NITA 
D106-202 = OA 90 
D401-405 = 1N 462 
D404 = Zener 9,1V 
D302-303 = MV 2209 11313 10,9 13,!3_1Â4 
6 Diodi LED 

Q101-205-206-304-305-306-401-403 = MPS 9634 IFFIgr: 
Q102-106-107-203-204 = MPS 9426 r2SC:103:116.„2$C_TeS1 
Q103-104-105 = 2SK 192 13P-4'1'0'j 
Q108-109 = MPS 9623 :2SC 3ie 
Q201 = 2SC 2078 !2SC 1306 1:28001 
Q202 = 2SC 2314 '2SC,1676 
Q301-405 = MPS 9418 2SCI).7.120, 2§.C-Tà'ii§1 
Q208-303-402-603 = MPS 9631 !2SC 372 2SQ7ri earil 
Q404-604 = MPS 9681 :2SA1015. ?SA 54 
Q601 = 2SA 1015 
Q602 = 2SC 1815 

IC1 = KIA 7130 K71-.§9, 1-028 ereà 
IC2 = TA 7310 
IC3 = LC 7132 
IC4 = TA 7217 rrrnb5'   
IC 5 = LA 6458D !µ.PC 4558 LM,458 ILM 2 
IC 6 = r,ii,S174171 11,13),49:71 

Le ditte costruttrici generalm(J L. J• I t¡_': ij 

immediata e/o provvisoria, e per interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siamo a 

..1:r_ -• 11;. 1 1, • 
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INTERSAT 92 
GiuseppeLuca Radatti - IW5BRM 

Reportage del ns. inviato, collaboratore, sul 
la manifestazione di Francoforte. 

Si è appena conclusa, nella città di Francoforte, la manife-
stazione intitolata INTERSAT '92, dedicata interamente alla TV 
via satellite. 

Elettronica FLASH, rivista all'avanguardia nel settore delle 
tecnologie nascenti ha voluto, ovviamente, essere presente. 

Personalmente non avevo mai dato troppa importanza a 
questa manifestazione che si svolge a breve distanza da 
quella, più grande, di tondra e di cui è già stato parlato su 
queste pagine l'anno scorso, tuttavia, ho dovuto ricredermi. 

Infatti non avevo assolutamente in programma la visita a 
questa fiera, se non che, una sera, mentre mi trovavo a cena 
con alcuni amid, tra cui Enrico Gaggioli, titolare della Zeus, fu 
lanciata i'idea  "Perché quest'anno non andiamo a vedere la 
fiera di Francoforte invece di quella di Londra?". 

Come dice il proverbio'? ...."Cotto e mangiato!!". 
Due giorni dopo, quindi, giusto il tempo di organizzare 

tutto, e via, partenza da Pisa, a bordo di un comodissimo velo 
Lufthansa, alla volta di Francoforte, con atterraggio perfetto, 
nella città tedesca, dopo poco più di un'ora di volo. 

Un breve salto in albergo a sistemare le cose e poi, armato 
di macchina fotografica, subito al pezzo... 

Intersat 92 si è svelte in un centro espositivo situato molto 
vicino al centro della città, a brevissima distanza data stazione 
centrale. 

Prima grande novità, rispetto ate altre fiere simili è stata 
quella della presenza del biglietto di ingresso. 

2 4 

• -","-4 
I If/ fl • • \ 

Questo espediente (il prezzo era contenutissimo e addirit-
tura inferiore a quelle che si paga ad alcune fiere dei 
radioamatori) ha permesso di limitare il flusso dei cosiddetti 
"visitatori della domenica" e dei ragazzini, consentendo a chi 
era veramente interessato alla manifestazione, come il sotto-
scritto, una visione tranquilla e del tutto rilassante. 

Rispetto alla fiera di Londra ho notate, soprattutto, l'assen-
za di alcuni dei nomi gross!, leggi FuBa, Kathrein, e la presenza 
di numerosissimi piccoli produttori, importanti e distributori sia 
noti che del tutto sconosciuti. 

All'esterno dell'edificio in cui si è svolta la manifestazione, 
gli organizzatori avevano allestito un'esposizione interamente 
dedicata aile antenne. 

A tal proposito ho notate, finalmente, l'entrata decisa sul 
mercato di prodotti dell'est europeo (vedi figure 2) con prodotti 
di qualità finalmente accettabile (non come quelli che venivano 
venduti alcuni anni or sono) ad un costo estremamente 
competitivo. 

Sempre rimanendo in tema di antenne, ho rivisto volentieri 
le antenne dielettriche con convertitore incorporato (vedi figu-
ra 3 e spaccato in figura 4) destinate alla ricezione dei satelliti 
DBS (Olympus e van i TDF) marchiate REVOX, ma reperibili, 
anche in Italia, sotto altri marchi... 

Guardando ítetti delle case in Germania, ci si rende conte 
facilmente del fatto che in questo paese c'è stata una vera e 
propria esplosione del fenomeno ASTRA, forse in misura 
addirittura maggiore che in Inghilterra (il che è tutto dire...). 

Probabilmente questa è la spiegazione di corne ad Intersat, 
oltre a colossi tipo ECOSPHERE (la quale presentava l'ultimis-
simo ricevitore SR6500), DISCUS SATELLITE (con il nuovo e 

anipm, 
n-Lî,,ee 
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pro". - 'tore ELIPSE definito da molti l'erede del MONTEREY), SHARP, 
NO' :E.:, presenti, numerosi piccoli importatori che presentevano 

10 ricc con decoder VIDEOCRYPT incorporato, tutti rigorosamente 
pro prezzi che oserei definire ridicoli. 

.72 mercato, anche U problema dell'impatto ambientale delle 
(anche se oramai raramente si adoperano antenne più grandi 

di « nt) è stata, ad lntersat, occasione di guerra tra is varie ditte. 
andava da una semplice colorazione data parabola con colori fuori del-

l'uE (vedi figure 5) fino a vere e proprie opere d'arte fatte a mano e firmate una 
per • I (figura 6, 7, 8, 9 e 10). 

• la fig ura 11, l'autore dei SAT-DIPINT al lavoro. 
-••••• quanta riguarda, invece, gil impianti TV-Sat di classe superiore a quella 

AS  .; (impianti motorizzati), visti i notevoli aumenti di potenza degli ultimi satelliti 
sembra che la prassi generalizzata sia quella di usare riflettori da 1-1.5 mt, 

cot , r.. a certa tendenza a standardizzarsi sui 1.2 mt che, a quanto pare, sembra 
sia ii '.sco che offra il miglior rapporta prezzo/prestazioni. 

F. • sorridere pensare come solo 3 o quattro anni fa con una antenna da 1.8 mt 
di 5 'metro, ingombrante e costosa, si potevano ricevere solo pochi satelliti, 

oggi, con una 1.2 mt sono pochi quelli che non vengono ricevuti... 
tra j van stands, inoltre, ho avuto modo di notare che, oramai, il classico 

pa uloide prime focus sia stato sostituito definitivamente (almeno per le misure 
ID fin( 120 cm, con antenne di tipo offsett). 

WI -4 a...este ultime, rispetto alle prime focus, presentano una efficienza leggermen-L eal. te superiore, in virtù del fatto che il convertitore, essendo al di fuori dell'area sottesa 
dall'antenna, non proietta su di essa la propria ombra. 

e La rivoluzione tecnologica in fatto di antenne non ha risparmiato nemmem I 
materiali impiegati per la.loro costruzione. 

; 405 anni fa l'alluminio rappresentava la scelta classica, e le poche antenne di fiberglass suscitavano sempre 
un'c - I. Jelle nuove tecnologie, tra cui lo stampaggio SMC, ha permesso la realizzazione di 

anti rl r-7 Dnomiche. 
d21 1-d%4, )anda S(2.6 GHz) del satellite ARABSAT (ricevibile anche in Italia con antenhe di 1.2-

giugno 1992 
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18 

tati ad I ntersat avevano dei costi molto 
elevati e veramente ingiustificati, tutta-
via, le leggi del mercato insegnano che 
col passare del tempo... 

Un fenomeno che invece sta na-
scendo negli ultimi tempi in Europa (e 
speriamo anche in Italia) è quello 
dell'MMDS. 

Si tratta di un sistema di distribuzio-
ne di programmi TV simile a quello via 
cavo (che sfortunatamente non abbia-
mo in Italia), ma effettuato via etere in 
banda S (attorno a 2 GHz). 

In Germania sembra che la cosa 
abbia già preso piede, al punto che 
diversi costruttori cominciano già a pro-
durre regolarmente antenne (vedi figu-
ra 13) e convertitori per questo nuovo 
sistema di diffusione. 

In tema di ricevitorl, a parte la pre-
sentazione di qualche novità, come ad 
esempio l'SR6500 della ECHOSTAR e 
la miriade di accrocchietti Taiwanesi da 
uovo di Pasqua, direi che lntersat non 
ha offerto grosse novità. 

Ho avuto modo di osservare diver-
se novità, invece, nel campo SMATV (impianti centralizzati) 
dove alcuni grandi colossi quail GRUNDIG (vedi figura 14) 
hanno presentato la loro soluzione per il sistema SMATV. 

Altri, quail TECHNI-SAT (vedi figura 15) hanno presentato 
i loro prodotti SMATV e cio testimonia che questa branca della 
ricezione TV via satellite è in continua espansione. 

Un altro mercato in continua espansione è, quello delle 
decodifiche per i canali scramblerati. 

Numerose ditte, presenti ad I ntersat, offriyano praticamen-
te di tutto: dal decoder legalmente autorizzato per i segnali 
codificati VIDEOCRYPT (ossia quelli dei van i canali SKY su 
ASTRA) per i quail l'utente deve inserire nell'apposita fessura 
dell'apparecchio la scheda magnetica, fino a ven i mostri di 

pirateria(figura 17 
e 18) che, reclamizzati come filtri video digitali (a buon intenditor 
poche parole) promettevano di decodificare tutti i canali in 
codice presenti sulla faccia della terra (a detta del venditore 
anche Tele+1!!). 

Anche gil accessori, dal connettore stagno fino agli ausilii 
per il puntametro erano presenti negli stands di moite ditte 
(vedi figura 19). 

Ricordo, che solo due o tre anni fa era difficilissimo reperire 
uno splitter, mentre ora se ne troyano di tutti i tipi a costi 
veramente ridicoli. 

Con questo termino qui il discorso e preferisco far parlare 
le varie foto. Arrivederci, quindi, a lntersat 93. 
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TECNICHE PER LA GENERAZIONE 
DEL SUONO 

LA MODULAZIONE 
DI FREQUENZA 

Pino Castagnaro 

Una delle tecniche più po-
tenti per la generazione del 
suono dal punto di vista elettro-

•;•••••• I' 

t• . • • 

71-'17'.:'In a-. '2.1 

Yamaha, cne ia applico con 
successo ai suoi sintetizzatori. 

Benché ultimamente molti 
costruttori si siano dedicati alla 
generazione dei suoni utilizzan-
do il "campionamento" di suoni 
reali, la FM continua ad essere 
vantaggiosa. Conferma ne è il 
fatto che la succitata casa giap-
ponese, dopo aver dettato leg-
ge con il DX7 (interamente a 
modulazione di frequenza), è 
uscita ultimamente sul mercato 
con un nuovo tipo di sintetizza-
tore (SY77), che sfrutta la po-
tenza delle due tecniche: la FM 
ed il "campionamento". 

Prima perà di vedere cosa 
sia la FM occorre fare un passo 
indietro ed analizzare un suono 
mediante i suoi parametri ca-
ratteristici. 

Definire il suono dal punto di 
vista acustico non è cosa sem-
plice, ma se lo analizziamo dal 
lato elettronico possiamo sem-
plicemente vederlo come un 
segnale (generalmente una ten-
sione o una corrente) che varia 
la sua ampiezza nel tempo, in 

modo più o meno periodico (fi-
gura 1). 

I I 
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v 
suo famoso teorema, che qua-
lunque segnale periodico puà 
essere visto come la somma di 
infiniti termini formati dasinusoidi 
caratterizzate da una precisa fre-
quenza e da una fase. Detta'f' la 

frequenza fondamentale, 2f, 3f, 
4f, etc... vengono dette armoni-

che (rispettivamente seconda, 
terza, quarta, etc...). 

In termini matematici, data 
una funzione y(t), periodica di 
periodo T0, essa si puà esprime-
re mediante la serie: 

y(t) = a0 + Eko cos (n2pfot-cDn) 

n= 1 

dove K, =1,/(a,+ bn) 

cD = —atg 

ed i var i coefficient' va lgono: 

TO 
r 2 " 
— y(t) cos (n2nfot)dt 
TO p 

0 

an= 

TO 

b“=L-2 fy(t)cos(n2nfot)dt 
TO 

0 

TO 

a04-1 y(t)dt 
TO 

0 

è il valore medio 

1 

TO 

è la frequenza del segnale periodico. 
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Facciamo un esempio. Im-
maginiamo di avere un SE ri 
a dente di sega del tipo in 
in figura 2. 

Lo sviluppo in serie di Fourier 
ci dice che questo segnale è 
composto da infinite sinusoidi 

con una certa ampiezza ed un 
certo sfasamento. Se A=5, allo-
ra avremo una fondamentale con 

Da una prima analisi si pos-
sono fare un paio di considera-
zioni di tipo intuitivo: 
— l'ampiezza diminuisce al 

crescere della frequenza 
— è impossibile calcolare infi-

niti termini, per cui ci si arresta 
ad una frequenza per cui la sua 
ampiezza è trascurabile rispetto 
alla fondamentale (nel nostro 

figura 2 - Segnale periodico a "dente di sega". 

ampiezza pari a 3.19, una se-
conda armonica con ampiezza 
pari a 1.59 e cosi via. 

La figura 3 mostra il calcolo 
delle ampiezze delle armoniche 
fino alla 20e. La figura 4 illustra 
invece la rappresentazione di que-
ste ampiezze su una coppia di 
ass i cartes i an i aventi come ascissa 
'f' e come ordinata l'ampiezza. 

caso l'ampiezza della 20a ar-
monica è circa 20 volte inferiore 
a quella della fondamentale). 

La rappresentazione di figu-
ra 4 prende il nome di "spettro" 

del segnale y(t). 
È chiaro che se un segnale a 

dente di sega puà essere visto 
come la sovrapposizione di infi-

nite sinusoidi di livello opportu-
no, operando il procedimento 
inverso si puà ricostruire il se-
gnale di partenza con l'ausilio di 
infiniti generatori sinusoidali. 

Questa tecnica, anch'essa 
utilizzata in campo musicale, vie-
ne chiamata "sintesi additiva". 

Ovviamente, poiché il nume-
ro di generatori non puà essere 
infinito, si avrà una certa appros-

ampiezza 

1111111,. 

figure 4 - Spettro del segnale pub noMEIIMMI 
armoniche decresce al crescere del numero dell'armonica stessa. 

n an bn n an bn 

1 0 3.19 11 0 0.29 

2 0 1.59 12 0 0.27 

3 0 1.06 13 0 0.25 

4 0 0.80 14 0 0.23 

5 0 0.64 15 0 0.21 

6 0 0.53 16 0 0.20 

7 0 0.46 17 0 0.19 

8 0 0.40 18 0 0.18 

9 0 0.35 19 0 0.17 

10 0 0.32 20 0 0.16 

figura 3 - Ampiezza delle armoniche (fino alla 20a) del "dente di sega" 

simazione nellaforma d'onda de-
fin itiva. 

In figura 5 possiamo vedere 
come viene sintetizzato lo stes-
so segnale a dente di sega som-
mando cinque armoniche. 

In figura 6, invece, la sintesi 
utilizza venti armoniche. 

II valore della fase delle ar-
moniche si pug trascurare (dal 
punto di vista musicale) in quan-
to l'orecchio è insensibile alla 

fase (legge acustica di Ohm). 
È stato infatti dimostrato che 

spettri con componenti della 
stessa ampiezza e fasi diverse 
producono segnali che, seppur 
con inviluppi diversi nel tempo, 
diventano indistinguibili all'orec-

friErnipmum   giugno 1992 



figure 5 - II "dente di sega" ncostruito con 5 armoniche. 

chio di un ascoltatore (figura 7). 
Un segnale sinusoidale puro 

ha uno spettro che è formato da 
una sola riga, infatti per defini-
zione non ha armoniche. 

Sintesi in FM 
A questo punto è evidente 

(l'esortazione è rivolta ai due 
pazzi che hanno avuto la co-
stanza di arrivare fin qua) che il 
trucco per generare qualunque 

JJ 
figure 7 - Queste tre forme d'onda, pur essendo molto diverse, 
producono suoni che vengono percept' come molto simili 

suono consiste nel "fabbricare" 
spettri diversi, ad ognuno dei 
quali corrisponde una determi-
nata forma d'onda o, cosa più 

importante, un determinato tim-
bro. 

Come accennato all'inizio, la 
modulazione di frequenza è un 
mezzo molto potente per otto-
nere spettri di qualunque tipo. 
Vediamo come funziona. 

lmmaginiamo di avere due 
oscillatori sinusoidali, uno a fre-
quenza fm, l'altro a frequenza fc. 
Se l'oscillatore fm modula la fre-
quenza del secondo, in uscita si 
ottiene un segnale y(t) che ha 

uno spettro dipendente sia dafm 
che da fc, secondo un fattore m' 

detto "indice di modulazione" 
(chi si interessa di FM a livello 

radiantistico conosce bene que-
sto meccanismo). 

Matematicamente si ha: 

y(t)=C sin(27cft + msin 21cfct) 

dove: m = afm/f, 

in oui atn, è la massima deviazio-
ne di frequenza corrispondente 
alla massima ampiezza del se-
gnale modulante. 

Quindi il contenuto delle ar-
moniche dello spettro di y(t) di-
pende solo dall'indice di modu-
lazione m'. La figura 10 illustra 
alcuni spettri al variare di m'. 

giugno 1992 
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771 TT 
modulante portante 

y(t) 

figura 9 - Lo schema rappresenta un segnale fm' che modula in 
frequenza un'altra sinusoide di frequenza fm'. La nsultante ha uno 
spettro in cui le ampiezze delle armoniche dipendono dalrindice di 
mrodulazione m' 

C+M 

II I I III I I I  
c-3m c+3m 

figura 10 - Van spettriin FM al variare deleindice.di modulazione'rn'. 

• • • • • • • • • 

Si puà vedere che se m«1 
lo spettro è formato dalla fonda-
mentale più due righe lateral' di 
frequenze fm fc ed fm - fc . 

Considerando che due soli 
oscillatori possono produrre de-
gli spettri ricchi come quelli ap-
pena visti, immaginiamo cosa 
succede quando gli oscillatori 
sono tre o più e si modulano a 
natena 

(1[;13 .1" .• I I 

I: I. • • 1-

I 

F. 7. • • ••1 r 

1-.1 111 L1111.1,1 Li '111G, I CAI I L, CLI 1 1 ke , I 1-

tesi. 
• • • • • • • • OOOOOOOOOOOOOOOOO • • • • • • • • • • OOOOOOOOOOOO 

VISU 

ICON 

INTEL 
POLCAR 

MIDLAND 

LAFAYETTE 

r 

r.c.u. I: Fn_s-zii• 

• 
'avow 

0 

0 ° • 

SUPER CHLYItTAFI aws 
...smeeroelegue• 

t:elt 

7‘. ',KAM= 

 -T-;),910Piiù,i,.)DoiStWIJ411,4111.a.liadi.".;.f. 

SUPER 
©C=OEETAN 

PEARCE-SIMPSON 
' 1 eanza freq. 0.005% - Stabilita di freq. 0,001% - Tensione 

▪ —E 

, r 5W-SSB 12W, PEP - Risposta freq. AM-FM: 450-2500 - 
«▪ chid •it • I ralin-imu 3WR. 
trit.r•c: E c'h1:15 "- .• 10 dB (S+N)/N AM 0,5 µV per 10 dB (S+ N)/N - FM, 10/ 

L .7; ;.Z. 7 .•• r4- i95 MHz 1. IF-455, 2. IF - SSB-SW, 10,695 MHz -Squelch, 
• rpl r r•ro rp t 

TRONICA - v.le Gorizia, 16/20 - C.Ft 34 - Tel. 0376/368923 

461 

ma CB-OM - Vide ",:earani 
_ma 

g 

-r ..an.a.e 111- t11.1 

ill•P • NI-lç 

11.11119M giugno 1992 



I: . 
• • - . • 1`. I-i II 

Li 
GRADUATORIA: 
1)CECCHINATO LUCA punti 26 
2)LUIGI (Strembo) punti 21 
3)CECCHINI MORENO puntl 17 

il •.PERTA ATUTTI I CB PER L'ANNO 1992 
SORIZZATA DAI MARCHI 

I:: ...re ELECTRONICS ITALIA E S1RTEL 

••2f ; é.L‘ _ DX entro la data di fine mese al P.O.Box 55 - 46049 
• '••• I.• 

• • •-0-0:7 1.. • e • 1.• v4l• facciate delle QSL 
totale di 9 mesl. 

cler :n; • •1-1 .. L 71..0 concorrenti 
•• ! r .i,• • '& • secondo 9 punti; terzo 8 punti e cosi via fino 

1.1 IL.' : 7  

r . - • • •J.,ri i•-••;:t . ....• vo nel computo del risultato finale. 
..; . • .•,• "--------- lati primi 3 classificati 

r " r •• direzioni PRESIDENT 

,•." • : • "pi • QSL, della rarità della 
,d • • .4 • le-he - 7' : a parità di distanza, se 
- L.- r em I la propagazione è più 

• ',I', . ; • ; .1%;. .• 
'•-•11.f.-

;1'1_71 fica parziale viene chlusa • • • i•r.' cludere le QSL migliori 
del concorrente sta nel "d •-; L del mese. 

NISILE 
, che avrà totalizzato 10 punti riceverà a stretto giro di posta il ricetrasmettitore PRESIDENT 

`•_.• IRTEL proposte afondo pagina 
;!..11";.. IE CONCORSO 
....nu - —rnr...to finale verranno assegnate targhe In argento, a rlcordo della 

: >no, 

t ;LAS Ir .egistratore; TERZO CLASSIFICATC 
ti • '.1 reml è subordlnato alla veridlcItà delle QSL originall che ". a prima 
della premiazIone. 

'arigl perdue persone durante un week-end, con data scelta a piacere 
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CLASSIFICA APRILE 

1) LUIGI (Strembo) puntl 10 
2) MASTROVITI LORETO punti 9 
3) DELLEA CLAUDIO punti 8 
4 CECCHINATO LUCA punti 7 
5 ALOISI DANIO punti 6 
6 PINTO ENZOpuntl 5 
7) PEGORIN FABIO punti 4 
8) BALDACCI PAOLO punti 3 
9) PAOLO (Mod) punti 2 
10) MASSIMO (Lavinio) punti 1 

I died l classificati sono giàstati avverliti 
via lollera. 
Al Sig. Luigi vincitore nel mese di 
APRILE sono stati Inviati II 
ricetrasmettitore PRESIDENT VALERY 
e l'antenna SIRTEL IDEA 33 MAGIC. 
Al fine di facIlitarcl lo spoglio Invitlamo 
I concorrentl a: 
Specificare nome e cognome. 
Compilare una lista delle 5 QSL, 
specificando la località di provenlenza, 
la data e l'orario in cul è avvenuto II 
QS0. 

NOTA: LE QSL SONO TUTTE VALIDE, 
ANCHE SE NON PERVENUTE DI 
RECENTE O ADDIRITTURA MOLTO 
VECCHIE. 
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NEGRINI ELETTRONICA 
Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 

Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedl matt.) 

AUNCO 

DY S1E 
VHF 

Per servirVi meglio, è stata creata 

la più grande esposizione del Piemonte 

Ff! PICCOLI MA POTENTI  

40+40 AM-FM 5W 

Solo 11 cm 

5W 
118-136-AM 

130-174 MHz - FM 

£ 145.000 
IVA comp. 

C168 

Installatore di fiducia SIMONE 
Via Lanzo, 140/D - TO - 011/2264746 

El STANDARD. 

S010 11 cm 

5W 
130/174 MHz 

RX 60- 174 MHz 

SOMMERCAMP 
TS 120A£ F 

169.000 
IVA comp. 

5 Memorie e scansione automatica 
120 canali AM-FM 5W 

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANT' • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MICROSET • STANDARD • NOVEL 
Distributore: ANTENNE FIRENZE 2 
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Nome  I 

Indirizzo 

a Elettronica FLAS .7;•,1 
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C.A.P. P  Città I I  -
Pago Lit. 60.000 per abbonannento annuale o Lit. 
assegno U c/c postale n. 14878409 D vaglia 

iLA::•••• • 

Firma   
iaviare in busta chiusa o incollate su cartolina postale e intestate il pagamento dell'abbonamento a: Soc. Edit. Felsinea s.r.l. - Via Fattori, 3 - 40133 Bologna 

Per gualsiasi informazione telefonare allo 051/382972 
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DEPILATORE 
ELETTRONICO 

Aldo Fomaciari 

Apparecchio elettronnedicale che, mediante l'applicazio-
ne localizzata di corrente costante permette l'estrazione 
definitiva dei peli L'applicazione è assoluta-
mente innocua ed ' re. 

La moderna tecnologia elet-
tromedicale ha permesso di fa-
cilitare moltissimi piccoli inter-
venti, siano essi di chirurgia este-
tica, tecnica analgesica e anti-
dolorifica. 

Questa volta ci rivolgiamo in 
particolare aile signore che, 
come si sa, sono ben attente a 
tutto ció che puó, determinare 
inestetismi sul viso o sul corpo: 
in questo caso vogliamo, sem-
pre elettronicamente, facilitare 
l'estirpazione di peli superflui, 
con fondata certezza che gli 
stessi non ricrescano. 
È risaputa teoria medica che, 

se nel follicolo, o poro da cui 
fuoriesce H pelo, viene applicata 
una -2i va-
lore 1. -.. often-

gonc 
lo, • 
pelo 
succ • • .- • V., : 

Il . • fir 
a pr( , f 

• 
r • r, ' 

• I ci 
;I- • 

Î+. 

ferente durata a seconda del 
tipo di pelle del soggetto, anche 
l'intensità della corrente appli-
cata differirà a seconda della 
sensibilità della pelle del sog-
getto. 

Questi due pararr 
bili possono essere 
second° le esigen; 

• 
c t _ -•• J • 
C é 
ir • 
ir _:•.••;• • 

spia si spegneràindicandol'av-
venuta applicazione. 

Schema elettrico 
L'alimentazione fornita dalla 

da 9V passa attraverso 
• e evita danni in caso di 
r lone di polarità in alimen-
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pi sempre perfetti. 
II circuito che eroga la cor-

rente utile per il puntale fa capo 
a S1-S4 del dip-switch, relative 
resistenze e diodi, compreso il 
transistore di uscita. Quest° sta-
dio permette differenti erog'azio-
ni di corrente a seconda della 
pelle del soggetto. 

L'altra sezione riguarda il ti-
mer di applicazione il cui inter-
vallo di tempo è determinato da 
R1-R4 e C2. L'integrato piloterà 
il LED e diverrà alto ad una so-
glia ben determinata; i tempi 
quindi risulteranno inalterati 
nel tempo, anche con la pila 
non carichissima. Le altre porte 
di IC1 andranno poste a massa 
in modo che non captino di-
sturbi. 

lstruzioni di montaggio 
Utilizzando la basetta stam-

pata da noi consigliata il lavoro 
di montaggio risulterà di molto 
facilitato; monterete per primi tutti 
i componenti passivi compreso 
lo zoccolo dell'integrato, infine 
transistor, diodi e integrato. 

Sarà opportuno utilizzare 
come S9 un deviatore con auto-
ritorno, in quanto un normale 
pulsante non scaricherebbe Cl 
e C2 durante lo spegnimento, 
non consentendo all'accensio-
ne tempi di operazione perfetti. 
All'ingresso alimentazione con-
nettete una clip per pile 9V e 
connette l'uscita con cavetto bi-
polare comune ad una coppia di 
spinotti. 

Racchiudete il circuito in una 

piccolascatolin 
usciranno il LEC -!, 
accensione. ",;: LS 

la è prevista di L.:11.: ,T la [. 
Al momentc I 

del coperchio 
esso un foro quadrato in modo 
da poter agire sul dip switch. 
Sempre sul coperchio fate due 
for per le boccole di uscita, una 
rossa, l'altra nera. 

Sarà ora il momento di realiz-
zare i puntali. Nel primo puntale, 
rosso, completo di spinotto e 
privato della punta, collocherete 
in cima un sottile filo di acciaio 
leggermente ricurvo, molto, mol-
to sottire e rigido, in quanto lo 
dovrete inoculare nel poro. L'al-
tro puntale, nero, con uno spi-
notto all'estremitàe un'impugna-

NA. S9 
9V ®  

figura 1 - Schema elettrico. 
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R1 = 220 l<52 
R2 = 560 l<52 
R3 = 1 MD 
R4 = 2.7 MS1 
R5 = 1 k,S1 
R6 = 47 I<S1 
R7 = 221d2 
R8 = 10 I.c1-2 
R9 = 4.7 kg2 
R10 = 3.3 S.2 
Cl = 100 pF/16 V el 
C2 = 10 p.F/16 V el 
D1 = D5 = 1N4148 
02 = LED 
Cl = CD 4011 
TR1 = BC 337 
Si = dip switch x 8 
S9 = deviatore pulsante 
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Foto - Particolare sensore del depilatore "Ago depilante" realizzato con un puntale per tester cd un: 
ricurvo molto sottile. 

tura metallica (un cilindretto me-
tallico saldato al filo) creerà il 
contatto di massa. 

Basterà fare impugnare al 
soggetto il cilindretto di massa e 
operare sui pon i con il puntale 
filiforme. 

Collaudo e utilizzo 
Per quanto riguarda il collau-

do basterà porré all'uscita del 
dispositivo un tester poitata 20V 
cc, settare Si e S8 in "ON" e 
dare tensione mediante la batte-
ria. Non appena spingeremo S9 il 
LED si accenderà ed in uscita 
leggeremo circa 9V. Dopo pochi 
secondi il LED si spegnerà, allo-
ra potrete rilasciare S9. 

Con S8 "ON" avremo durata 
di circa 2", con S7"ON" di circa 
5", con S6"ON" di circa 15" e 
S5"ON" di circa 30". 

In uscita sono disponibili 
quattro differenti livelli di corren-
te selezionabili mediante gli in-
terruttori S1-S4 del dip switch, 
Si per la massima corrente fino 
S4 I h.,. 

I 
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L'ottimizzaz, e delle 
di utilizzo ed i Di di intervr.t::: 
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11 !-, - _ Th del sua 25° anniversario della sua presenza sul mercato surplus e non, 1 
1P! p i liata clientela, quanta sotto elencato. Gli apparati sono venduti tested e 

(17 deci - interpellateci! Vi sottoporremo la migliore offerta 

2304 Level recorder 
s• rf..-;.: . I .:1.1.1 - r 7.1. ;:, .'.É.trot. :En' : BT 2305 Level recorder 

2409 Electronic voltmeter 
.0- I • -, - '.: -.7. - r: I -1z.. - 2425 Electronic voltmeter 
:,.:••;- 11- ›- ' ri •-••':i:.7 ••=r ,-"- ,.. . 2603 Microphone amplifier 
:4-.•• 7,.Iii,-.. ,I,E,i - , '. '17 irr .• .:.i 2625 Pick-up pre-amplifier 
.L. -.•-ui k..7.1. - : "..... I'. ..'' r., 2 : .t.L. .1...oria 3910 Motor drive for roughness meter 

-1•...:.•11 _11.•:-7-r!I 4142 Microphone calibration 
1' o enr. 5-1 ..-... • i • . •!' - :1 - 7f2'I .--c.r 4712 Frequency response tracer 
-•!..' -1 ."-.., e.....:' • - - ...-.: 4117 Microphone 1" piezo 
' - • • ZO. P -..7t. - .1.1.. I ki- •'‘' - e...1-.11 .- : 'r 4132 Microphone 1" condenser 

4134 1/2" Condensor microphone 
1 1••;.-t,r- ' .1  .7' 7. T'_ r.h; !.'. F' -e_ - .... r-' 4133 1/2" Condensor microphone 
' 4- Li.,.... ,--;,-;:,:a..-.; ' i. I. :•.-: • 11 11 ......--r. ....: Generatori alta frequenza 

,..:... t... 1... i e '; :''e ' • ...... 1 .i L. I - • e:;.1 .; r.r oria Marconi TF 2008 AM-FM + sweep marker 10 kHz - 520 MHz 
, ...wt., ;:,-.. .. 2 1.1 - t. .1.. 7=11- "1:2, - 1, . noria Marconi TF 2015 + 2171 - AM-FM syntherised 10 kHz - 520 MHz 
. : lb': .:"Ll• ..1.-{1.1e-13.: I. • ''''.- ii.7-. 1-:-L4.1.: - Marconi-Sanders 6059 - signal source 12 GHz - 18 GHz 
I .t 1.-..1; II 3:1 'Tx... -Y. .. A ;cherrno grande Racal 9061 AM-FM syntherised 10 kHz - 520 MHz 
F-..if .. 7;:'.1 IL ..11- ' 2-11-7,7.-1•:,-... Polarad 1208 da 7 GHz a 12 GHz 

-.77.' . • : -..... Li? 1•:. • ...Tr' Millivoltmetri radio frequenza 
...1.'-' !-.•.21..1 I ?... .757 ,..:•k2 .- •-•.Le'-':•,,.. Rohde - Schwarz - UR V4 - da 10 kHz a 2 GHz 
' 11-7.i...1F1 ..'1:;511•Ir-. .1.'.•-•: 7.....-,..1. III:. HP 3406 da 10 kHz a 1,2 GHz 

,ri.r...-.• 1 2 2,: - i,.; ...rrE• ri.LII._. I- 7 HP 8405 vector voltmeter 10 kHz - 1GHz 
.e1:7kr.i. -1''?•'. 1..r..,.y . ..!...L71•71t '. • -- Racal 9301 level meter 1,5 GHz 
---.:•,.....r...1,,, .utz.-.:4-ir...- Racal 9303 millivoltmeter 2 GHz 
I7.7....:%•,'• .7.-.L. 3.. 1' 1 iE:'I. .. 'il'i Hewlett-Packard 8690 sweep generator 10 kHz 110 MHz 

I :i.k.,• •. - 11-7.7.7 I •11...i•ft• Analizzatori - alta frequenza 
i '7•4•. -% j II f ':; ;7'47 I. .I..r" Hewlett-Packard 141T + 8552 + 8553 + 8443 analizzatore da 10 kHz a 110 MHz 
-,..._1 1...F 1.!.N.....1zi r3-2 Hewlett-Packard 8407 + 8412 +8601- anal phase ed ampiezza 10 kHz - 110 MHz 
•-- u•-. ; !•-.71rk • ' ....r-t- .-•1 Texcan spectrum analyser portable 4 MHz - 1000 MHz 
-•••;- -_•.. • •-. .r:... -.i ¡-r ,..... 'Jo i r.'''. „i. L - • 3- Hewlett-Packard 182C + 8557 - spectrum analyser 10 kHz - 350 MHz 
'ç- • -_,:;-•.9 .7. - - .r t.:11. ,....; 7 I ' I.. • 7 Hewlett-Packard 182C -4- 8558- spectrum analyser 100 kHz - 1,5 GHz 

..z..._7.-7__...=. - . _- ',..ikrk:1•. •:1. •• • - • 111,, Varie alta frequenza 
Hewlett-Packar ...1-_. :..:•!: :.k::- Marconi TF 1152 RF power meter DC-500 MHz - watt 500 
Hewlett-Packar .7-772.- 1. :.• -..1.•6'.'à 01 Hz - 13 MHz Marconi TF 2303 modulation meter AM-FW 10 kHz - 520 MHz 
Fr.:--' r)SC ' : 7.••-•-', Marconi Sanders - 6598 milliwattmeter 
Ftc...1. 77 .•11:. -rk... • r. _ .'-•. z Texcan Wave analyser & receiver 4-1000 MHz 

-2'..]tirr ...t . Rohde-Schwarz - ASV - BN 1372 - syntonisable amplifier 
Ak.'• :: ' ?StE-. r....ii 7•:-..: .••-• ›-r.! Jia Hewlett-Packard X 382 variable atten. 0-50 dB-da 2 a 12,4 GHz 
Si i. r., n 2': ;3•11or 2....1 .-0....: Farnell - AMM automatic modulation meter 
Fl ..Fi• 7 tE•r,•- r •• ...i..1 -E. 31: .A.'".-j. Farnell LA520 RF amplifier 
S, i li •ibei,j7.• - •_.:si .- .1 7...' li -... I. :: a banco -7045-7050-7055-7140 Racal 9058 Selective voltmeter analyser 
1-t •••r-Pi -- ...- :,•:. •k: - Ifil 7, 15,..1. .7 banco Power supply 
Hr -.-L-7.-Pr •x ' -.-,.. i.'.e-t . -.),; . • . banco Maxireg 761 

ekriur ..•=1.-..v/ 11 Hewlett-Packard 6453 - 0-15 V - 200A 
Ar1,1-.- iTI .--1"..5 • ..t."•-.1.+11: Hewlett-Packard 6253 - 0-20 V - 0 - 3A dual 
S', ..•-• dc .12. dI2.1.7 .- i+.... ..,q.i •• 11Hz Hewlett-Packard 6269 - 0-40 V - 0 - 60 A 
14, _,• I 991 "; "i' _ -rr ••pï Ponti misura 
R ' . I 001 F -1•11 .1 •.•2 ià Marconi TF 2700 LCR 0,1% 
Rk: 1 •02: :t. krii..7, --:;,....... Marconi dielectric loss. 
R kr.•,•1'190.- k i -ine...1 liqe" Walter-Goldman B605 LCR digital 100 Hz - 10 kHz 

IA'. ilia :1)-.1t..:*..1.1-‘1 ii.--: t.4 .=-1 Walter-Goldman B642 LCR 
MI '1.-./.1:i ID "- .r: • r;.....zr 1•1,5_. - r :"-- • TV - Apparatus 
S 1,..k .ise ...- .1!:....• Tektronix 1485 - Wave form gener. PAL. 
H -. 7-13 -•,-.: -.;-_. i•:,....• , • • •,•t; killivolt Tektronix 1421 - Wave form gener. PAL. 
R 00::•-.," '• ..1.1:..: .1-17 . i ' 16 V RMS - digital Tektronix 521 - vector scope 
R -. 301 ....,, - : e.-1• 1 i" ..• - •. it', V analogic Leader LEG 944 field meter 
H ', jell. -P ,...• .71....::. '.7 - , e-. • 1" ...-1_ Decca Korting bar generator 
H 1....' 1C • - :-..r:v.-.r..77:Di Ricevitori 

' .,.iliz ':' r 11.' ikr-,121 Nems Clark WHF receiver 55 - 260 MHz 
1_17..f.... LF ' L7-7. '77 1-. .. . -.e,., . .1 ectrum analyser Plessey 1555BH receiver 500 kHz - 30 MHz 
S 1 bee ......1 - .'.1 .1 ''. .1 •! ';'; Racal RA17 receiver 500 kHz - 30 MHz 
N _...r, e I, .• ; ••:,a0 y '.11 .7-,.... _. ,.... malyser Racal RA 1217 receiver 500 kHz - 30 MHz USB-LSB 
FIJ.- 11:L-Pf :I- 4. Lit.:',::. • ..1-; 1i, e.C:-:.-1.1 analyser 10 Hz - 300 kHz Rycom R 1307 receiver 10 kHz - 120- kHz 
H7...7...-:-Pf •!•••"‘ .:: i'-7..i: .1 a .-.rui..i t .. .. -r 5 Hz - 50 kHz Varie 
Fr i .: api ' .T.-. 3 • - 1 - eii•I -7i Sullivan 1666 milliohmmeter 
kh ..1. ; gol r2.. 1.- :.. - -I. •5 " cii.‘i Jrn analyser Racal thermostatic quarz 1 MHz 
Fk7...:. ack - -si fir; ." ii, ',el. V..7 Racal frequency standard 10 kHz - 1 MHz - 5 MHz 
H ••:•.7.--i-R '..1z ••.'• I.- ni 1' • ...k.• 3 7., er Quanteg resistor noise test set 
' - tor » . L..{.."--ie !•%.....• -.1 •r Weller WTT 1000 - temperature probe 

itl iT .....-
L...k.e. LO i'T..! • :i;.1.1i• -.xial antenna relay 

ie l'- -n ir,. ,3 •:z., -r - --: • .:•.1.. ?.nerator 
M.:„. -- Ji 9'... -- - .7 - , ---; • orJiitmico •1•: k "I! -- :7L t 
Multimetrix afro filtri PB e PA programmabili Tektronix sweep frequency converter 
Woalke & Magnetoband Teknich wow e flutter meter Tektronix macchina fotografica per oscilloscopio serie 7000 
Hewlett Packard 7563 amplificatore logaritmico Tektronix 7514 Plug in sampling D G-doppiatraccia 1 GHz 
Farnell 2085 wattmeter Allarme persone - adatto ufficio - albergo - roulotte 

Serie apparecchl Bruel-Kiaer Tromba esponenziale stagna 
1014 Beat frequency oscillator 10000 Valvole RX-TX antiche e moderne 
1017 Beat frequency oscillator 1.500.000 Condensatori poliestere 
1040 Random noise generator Meccaniche registratori 
1405 Noise generator LED blu 
2105 Frequency analyser Celle solari 
2107 Frequency analyser 2000 ventilatori 6 - 12 -24- 115 - 220 V 
2113 Audio frequency spectrometer 25000 circuiti integrati 
2206 Sound level meter Condensatori alta capacità da 10.000 isF a 200000 isF 

Derica lmportex - Via Tuscolana 285/b - 00181 Roma - tel. 06/7827376 - fax 06/789843 
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Er. RONICS Service t 
Via Benevento, 16 - Tel. 0828/300 
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FULL DUPLEX 

I j 

niCEIR-z • TORE 
; .r 

RANGER 2950 

ALAN 48 

..1 Fr- :fi Rx-Tx . . - - - 1 

- J 

ANTENNE 
DIAMOND 

X
 1
5
0
/
3
0
0
/
4
5
0
/
8
0
0
/
9
0
0
M
H
z
 R
X
-
T
X
 C
O
M
P
A
T
I
B
I
L
E
 

7 

vier -• fir 1 

: 

--LCSIMILE METE°  
-,.....- •.'-, ---4+---
ier071- -1 ' • • . ,,-4ite-A17-11' 

Ireirree9k. e- e-e1,,Aieee, Pier;if pger 4. -4:Dr-Ake. a.eiitWale J• vay .3..a le-e;::•17•114''Y' 
-1-1,11,hal•nlér.u'ren'w Z•*!;i•:••.¡.•• le.r...••P:•,:le ,X.il Gee:pity 1,:rf,M,,stme.a.;¿.1, ' p 

:•-i,e,i.1 •:. re ii.e..-)or, lule,ei>r.,1; :-4", ..•..1,... & -•Irt:A.".,.'.;1-i• 
7 ". ...., I". I • ,E---:..it ':, lje'.1 il-nob ,-! Je.....,. , rm.- 4.....•7, 
•,...1 ._ ...11':(, 7.. 

• 11-. .7 
, 

r(C41 ANTE! 1115'.4.L.., 
• 1.:;4•'.1,;'-etneteee Ierts*Alteie-ak ledefOtteeet Wee • 

é 

• • 

- 

' • --

r. 1. ! i• r 
I • 

••.er 1 L. 

_ 

0)-Tel. 011/9C • 



. r'•-• 
1 

" 

_a 

Tt111.X., 

LA-12-30 LA-12-100 LA-12-15 

Frequenza 26+28 MHz 26+28 MHz 3+30 MHz 

Alimentazione 12+14 Vcc 12+14 Vcc 12+14 Vcc 

:5_71t:. li'L ft.-a • !"j: t 3 A 8+10 A 14+20 A 
- 

1+4 W 1+5 W 
AM: 1+5 W 
SSB: 1+10 W 

Pot. Uscita 25+35 W 100 W 
AM: 70+150 W 
SSB: 140+300 W 

Modo Emissione AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

Ler11.11`2,11h7) 

LA-12-300-6 LA-12-500-6V LA-24-400-6V 

Frequenza 3+30 MHz 6+30 MHz 6+30 MHz 
- _ 

Aliml . ....lone 12+14 VI 

ASSO1 rl- .1 unto 18 A 40 A 16 A 

Pot. Ingresso 6-11 W 7+12 W 6+11 W 

Pot. Uscita 
AM: 160 W 
SSB: 300 W 

AM: 280 W 
SSB: 400 W 

AM: 160 W 
SSB: 300 W 

Modo Emissione AM-FM-SSB AM-FM-SSB AM-FM-SSB 

I! 

6+30 MHz 140+152 MHz 

220 Vca 12+14 Vcc 

35+40 A 5A 8 A 

5+15 W 
AM: 6+9 W 
SSB: 9+20 W 

0,5+4 W 

• 1 ••1•:i• 
AM: 600 W 
SSB: 1000 W 

AM: 250 W 
SSB: 360 W 

45 W 

:'.•••••e• ;. • A M -FM -SSR 1\ii_FIVF_SSFS FM 

LA-11.e-f 

LL.119,-EV047 

11,..k-g4-10211 

177 li..••• • 1' 
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ARI - rumi'm Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

«TO DAY RADIO» 

IL VVPX AWARD con lo SPECTRUM 

Questo è un semplice programma per lo ZX 
SPECTRUM compilato interamente in "Basic" 
allo scopo di gestire un archivio-dati necessario 
per uno dei tanti diplomi: H "WPX AWARD". 

Pue torse sembrare strano, al giorno d'oggi, 
presentare un programmino per lo Spectrum 

quando computer più veloci e programmi sem-
pre più sofisticati sono ormai entrati a far parte 
della stazione radioamatoriale, ma molti come 
me, prima di fare il "grande passo", hanno 

avuto la necessità di usare questo "vecchio" 
computer. 

Pensando di fare una cosa gradita pubbli-
chiamo il listato preparato dalla brava Daniela, 
I K4NPC. 

Considerando che il diploma (WPX AWARD), 
richiede semplicemente i nominativi delle sta-
zioni collegate in rigoroso ordine alfabetico, 

questo programma richiede solo due dati: pre-
fisso e suffisso del nominativo della stazione 
collegata. 

Osservando il listato del programma si vede 

che presenta prima il dimensionamento dei dati 
da inserire, il menu delle opzioni disponibili ed, 
irfir— 2 '4112 singole opzioni. 

. ,.5 • '•- a l'opzione desiderata, 
s I [C.2, o a fornire tutte le istru-

T• al correttn svnloimentn 
1:•.1 II f f ; 

1;, 

, • .;• 

'7: 21-- - •.'2 7.4 rr -2 r IL 
i.-E 

r . . 

La linea 2612 serve per richiamare il pro-
gramma di sta.mpa precedentemente imma-
gazzinato e compilato in linguaggio macchina 
per chi, come me, utilizza l'interfaccia LX 674 di 

N.E. ed una stampante con ingresso PARALLE-
LO CENTRONICS mentre, chi non usa questa 
interfaccia, la puà omettere e sostituirla con una 

altra utile alla propria combinazione stampante-
interfaccia. 

La linea 2615 posiziona margine destro 
della mia stampante (da controllare ed even-
tualmente modificare a seconda della stampan-
te utilizzata). 

La linea 2735 7."- ..W; la (mia) stam-
pante, una volta 177 'nea, continui la 
stampa della lir =_J ed anche qui 

valgono le annot.1 -11..;.; nti. 
Un'ull.T.P. _ ire presente: se si 

effettuan: . n ben corrette. oua-
F— . .n:_ 

7 . 
=+-.1'.:.1.J.-1!;• >r,".(7! --.F7'arl'''"--1 ; 

:"rdi 

ir-



1500- REM variazione carnpo-

1505 CLS 

• --II!I BORDER 0: INK 7: CLS 1510 LET varlazione=1: GO SUB 1000 

- LIT ctrm0: LET variczione=0: LET cancellazione=0: LET ze- -wPx LOG" 1520 INPUT "1 - prerisso 2- auffisso";ri 
•17 I .• 1- 700 1525 IF ri>ca THEN GO TO 1520 

Lm; 1530 INPUT "Con cosa vuoi sostituirlo? "les 

120 DIM r ?, 9): DIM m(10) 1548 IF ni -1 THEN IF LEN aS>m(1) THEN GO 10 1530 

125 FOR .-- TO ca: LET m(a)=1: NEXT a 1550 IF ri=1 THEN LET aS(a)=-s$: O0 SUB 3000 

140 LET r.e. 2)="prefiseso" 1560 IF ni=2 THEN IF LEN s$>m(2) THEN GO TO 1530 

145 LET .•=4 1570 IF ri=2 THEN LET IsS(a)ms$: GO SUB 3000 

150 LET 2)="suerisso" 1740 INPUT "Vuoi variare altro campo? ";r$ 

155 LET r 1743 IF r$-"s" OR r$-"S" THEN GO TO 1520 

180 DIM n u m (1)) : DIM b$ (re, m (2)) 1747 IF 1-$."n" OR r$="N" THEN GO TO 190 

190 CLS I•OINT "1 INTRODUZIONE NOMINATIVO": PRINT PRINT "2 RICERCA NOMINATIV 1750 IF rS<>"n" OR r$0"N" AND r-$0"s^ OR r-S<>"S" THEN GO TO 1740 

O": PRINT PRINT "3 VARIAZIONI": PRINT PRINT "a CANCELLAZIONE NOMINATIVO": Et t000-• REM cancellazione record 
INT PRII '5 LISTA DATI": PRINT : PRINT "6 SALVATAGGIO PROGR. & ()Ail" 1010 LET cancellazione=1: GO SUB 1000 

193 PRIN rl 17,0;"- NOMINATIVI IN MEMORIA ", PRINT ctr;"- "- 1015 PAUSE 40 
200 INK.) '(5- 7100e coolie? "; op 1020 FOR x•La TO (ctr-1) 

210 IF op,o THEN GO TO 200 2030 LET PS(x)maS(x-:-1) 

220 IF op=1 THEN GO TO 500 1040 LET b$ (x) =OS (x+1) 

230 IF op.-2 HEN GO TO 1000 2130 NEXT x 
240 IF op-3 IHEN GO TO 1500 1135 LET ctrmotr-1 

250 IF op-4 f HEN • GO SUB 2000 2137 PR/NT .0; FLASH 1;" CANCELLAZIONE EFFETTUATA! ": PRINT .1;" prersi un ta 
260 IF u THEN GO TO 2600 ,to per proseguire ": PAUSE 0 

265 IF r"ml fHEN GO SUB 2500 2140 RETURN 
270 GO • r. Z500- REM salvataggio dati 

500- REtn oduzione dati 1510 CLS INPUT "vuoi cambiare 11 norne di registrazione? (s/n) "013 

505 CLS 2520 IF r'S"r-I" OR r$-"N" THEN GO TO 2550 
510 LET trf-1 2530 IF rS="s" OR ,-$="S" THEN INPUT "Nuovo nome? (10 posizioni max.) ",z3 

520 CLS E a=1 TO ca 1540 IF LEN z$<.10 THEN GO TO 2550: IF LEN z$>10 THEN GO TO 2530 

530 IF /-=. -I EN INPUT (n$(1.3);" . ;r$: IF LEN re>m(1) THEN GO TO 530 2545 IF rS<>"s" OR r$<>"S" OR r$<>"N" OR r$0"n" THEN GO FO 2510 

535 IF a ...1 1-EN LET a$ (ctr) =HS 1558 SAVE CS LINE 190 

540 IF n=1 .1 EN INPUT (n$(2));" "Jr$: IF LEN rS>m(2) THEN GO TO 540 1560 RETURN 

545 IF e 'I-EN LET IsS(ctr)=P$ L600- REM lists dati 
550 NEX• m 1610 CLS PRINT .0;"Per stamps collega la stampante": PAUSE 40: CLS 

640 LET GO SUB 3000 112 RANDOMIZE USO 65319: POKE 65361,0: POKE 65362,0 

650 INPII Reno corretti i dati introdotti? (a/n) 1615 LPRINT LPRINT CHRS (27); CHR$ (81);"940" 

655 IF r"- OR ,-S="S" THEN GO TO 680 2620 LET r,ctr 

658 IF r OR r$="N" THEN GO TO 520 2630 DIM vS(n31,4) 

660 IF r •21 ..3" OR r$<>"S" OR r$<>"n" OR r$<>"N" THEN GO TO 650 140 FOR t-n/n TO n 

880 INPL • - .N. altro nominativo? (s/n) ";r$ 2650 LET vs (t) =a$ (1) NEXT t 

682 IF r1.- - s` OR r$="S" AND ctr<=re THEN GO TO 510 2670 FOR r=n/n TO n 

685 IF r n" OR r$="S" AND ctr-Ire THEN PRINT .0;"Non c'e' plu' spazio arc{, 1680 FOR t=n/n TO n 
ivio": PI r . .1;"Premi ur, taste Per- proseguire": PAUSE 0: GO TO 190 1690 LET ',$-vS(t) 

687 IF r-•-• 1" OR r$="N" THEN GO TO 190 2695 IF vI(t+t/t)>-‘2$(t) THEN GO TO 2705 
690 IF r 4' 'n" OR r$<>"N" OR r$<>"s" OR r-$<>"S" THEN GO TO 680 2700 GO TO 2710 

1000- RE! :..erca record 7705 LET v$ (t) =v1 (tr-1) LET v$ (t-r-1) 
1010 CLS 2710 NEXT t: NEXT r-

1030 LET s_".1 1715 FOR t=n TO n/n STEP -r-/r-- 

1050 INPLI -.I 11 ,'isa.3";o$ 2517 FOR so:1 TO n 

1055 IF LEN ;..›. I..- 1 -A , • 'l TO 1050 2520 IF v$ (t).a$ (a) THEN PRINT a$ (a) ; is$ (a) 

1058 LET r=rn os -o$+" " (1 TO 2725 IF v$ (t) =a$ (a) THEN LPRINT as (a) ; 65 (a) ;"..... "; 
r) ".•727 NEXT 

1060 FOR rs'.1 Lt• THEN GO SUB 3000: GO TO !Ill) 1730 NEXT t 

1100 NEXT a 2735 LPRINT CHRS (13);CHR$ (27) CHRS (24) 

1160 PRINT «I..= r mr, introdotto non c'eforse hai L zrle": PAUSE 70 2740 PRINT PRINT PRINT "PER CONTINUARE PREMI UN FASTO", PAUSE 0 

GO TO 1190 2750 GO TO 190 

1170 IF • r - 'szione-1 THU, veriazione-0: N r .3000- REM video 
1180 IF ..• 1.LE..- IT cancellazioni.' 3010 PRINT AT 1,12; FLASH 1;"NOMINATIVO": PRINT 

1190 INRI •I. TAI (s/n) "i r$ 3015 FOR x=1 TO co 

1195 IF GO TO 190 1030 IF x=1 THEN PRINT AT 5,14;aS(P) 
1197 IF r "..-•- ••I GO TO 1010 3040 IF x=2 THEN PRINT AT 5,18,65(a) 

1200 IF r •••- in err" $<>"n" OR r$<>".' 1 1.42 "J 51 1130 NEXT x 
1215 LET •••!- ¿in o• r ellezione-0 3140 RETURN 



Contest luglio-agosto 
Siamo nel periodo deGle forse possiamo 

avere un po' più di tempo liberc. ioare a qualcuna 
di queste gare. 
I mesi estivi sono i peggiori per le HF in generale, ma 

considerando che la "media attività" di questo ciclo 
solare si mantiene su valori abbastanza "alti'', non sono 
quindi esclusi ottimi collegamenti ed ottenere "buoni 
punteggi", perché trattandosi di una gara, è ovvio che 
ogni OSO fatto rappresenta sempre un "punteggio". 

Perd al "novizio" non è ii punteggiochedeve interes-
sare, ma dove avvicinarsi ai contest senza lasciarsi 
sopraffare dall'ansia del "punteggio a tutti i costi" e farsi 
pian piano quell'esperienza che certamente gil manca. 

Come in tutte fe cose, occorre sempre un minimo di 
conoscenza, una "base" da cui partire e non tutti i 
principianti possono a.vere un amico OM compiacente 
che li guidi. 

Moite domande ci sono state rivolte in questo sonso 
e, pur non essendo questa una rubrica "specializzata", 
cercheremo di affrontare in un prossimo futuro anche 
questo argomento. 

Restiamo in attesa dellevostre domande per sapere 
quali sono gli argomenti da approfondire. 

Se osserviamo bene il calendario non avete che 

l'imbarazzo d I • : _ • ••,-. • , • 7 2,..) rrrrc-
egareche ris . rr 
seguite in arri311.: Ipirni•Drg, 

Non voglil . 
come amant i -.. • 1. I- I 

World Wide ir •••,1 •1•71.q-:• 7..c-7 7 'i _I 

mondiale e n Ifi 
a.nni, hanno 

Quindi 0:1 

gatela nuovari :•i-;-2 7,1 , :,0E„;. !E. 
tastiera del vc •-.i- I'••• 
compatible), - 

Nell'augur . • ".•¡•_.; - 
que in attesa 
Redazione clE . . 

lnfine le L :-.Dr31!1:1 :JI 

nostro bolletti.•, 
- domenic j .11›: j I IT_ :112 nL•.fiC;-.0", 

KHz +/- QRM. , 
- al maned L. I - 

± QRM). 

Grazie pe. I - t 

de IK4BVVC Franco 

CALENDARIO CONTEST LUGLIO 1992 

DATA GMT/UTC NOME MODO 

1 00:00/24:00 
4-5 14:00/14:00 
4-5 00:00/24:00 
I I-

Canada Day 
Internaz. laru "Field Day Torino" 
YV DX - Contest Venezuelano 

F hampionship 
• r: L : • ..11,....,2-idence Contest 

lb E: 
25-26 00:00/24:00 YV DX - Contest Venezuelano 

SSB/CW 
SSB/CW 
SSB 

SSB/CVV 
SSB/CW 

CVV 
SSB/CW 

CVV 

CALENDARIO CONTEST AGOSTO 1992 

DATA GMT/UTC NOME 

1-2 20:16/16.00 

-15 

.[1.5 
1.5-143 

• • '11 - 9 ' 

. - 
: 

- - 

BANDA 

HE 80-10 m. 
VHF-UHF & UP 
HF 80-10 m. 
HE 160-10 m. 
HF 160-10 rn 
HF 80-10 m. 
HF 160-10 m. 

'?•fc.  

MODO a.:•,1•4C,•A 

CVV 

RTTY 
• 

1 é 

giugno 1992   ELLIi-elc/±‘ 
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HAM RADIO '91 

appunti di viaggio 
di IVV4AIG, Rossano e 
IVV4BPG, Roberto 

Arrivianno all'ingresso di Hamradio '91 dopo avere 
percorso un assolato ed immenso parcheggio, nono-
stante ci sia già parecchia gente le quattro biglietterie 
aperte permettono un celere acquisto. 

Notiamo la possibilità di fare un conveniente 
3-tages-karte a 12 marchi (abbonamento per tre giorni), 
mentre l'ingresso giornaliero è di 8 marchi e acquistia-
mo anche l'ottimo catalogo della fiera a soli 4 marchi. 

Aile ore 9.00 Hamradio apre i battenti e ci troviamo 
subito all'interno della Halle 9 dove ha sede il Flohmarkt 
(Mercato dell'usato e occasioni) che appare subito, 
nonostante i banchi non siano ancora tutti occupati, di 
cospicue dimensioni. 

Cominciamo, come assaggio, a girare tra le file e 
notiamo come sia qualificato e fornito l'usato ed il 
surplus esposto: c'è veramente l'imbarazzo della scelta 
e ch :' settore non dovrebbe assolutamente 
man- -F, 

T.: ri2- recisare che le file tra i banchi erano di 
dirn€ permettere il passagg lo di più perso-
ne ci • vedere il materiale esposto con 
calm :1 •- che spinge, anche se al pomeriggio 
la sit L, oresentava un poco meno percorribile. 

girato per più di un'ora attraverso i 
banc I I" . imarkt decidiamo di passare alla Halle 1 
che _1-e: • -iiateriale nuovo. 

r. quindi una galleria sopraelevata de-
nc 8 al cui interno si trovano diversi stand 
chi - „ orcifre abbastanza basse, numerosissimi 

¡tr.: - der il settore amatoriale (of course) per 
r /128, Atari ST e MS-DOS. 

';:e.r•r: termina in un amplissimo e luminoso 
capannone dove sono ospitate le Associazioni di 
Radioamatori di molti paesi ed il primo dei numerosi 
punti di ristoro e sosta. 

Attraversando l'Area Esterna dove sono presenti 
stand di pall ed antenne si entra nella parte più interes-
sante di Hamradio. 

Veniamo subito accolti dalla QSL-COLLECTION e 
cioè da un ampio muro blanco dove ciascuno puó 
incollare la propria QSL. 

17117 
l'9q00 

2 r . :0 
• 

_.z; L'd 

- 
Er3 1,11 ...• - :à 

(ahinoi!) di marchi che sono nelle nostre tasche e 
pensando a quello che poi ved remo e toccheremo con 
mano (gli espositori non sono in genere per niente 
gelosi della merce esposta e se sorridi ti fanno toccare 
quasi tutto.... meno le splendide signorine dietro i ban-
chi !). 

Entrando notiamo subito lo stand della Cushcraft 
USA che espone una vasta panoramica delle sue ottime 
antenne. 

Proseguendo passiamo davanti allo stand della 
Sony che espone una serie di splendidi ricevitori 
multibanda ed in particolare un super ricevitore compu-
terizzato con ampio display LCD ed una stampante 
termica interna capace di stampare carte meteo, fax 
ecc, ecc. (appuriamo poi che per l'acquisto è necessa-
rio accendere un mutuo !). 

Girellando fra gli stand fornitissimi di accessori, 
antenne, cavi ed attrezzature varie raggiungiamo il 
mega stand della ICOM dove due avvenenti fanciulle 
distribuiscono cartoline da compilare per partecipare 
ad una lotteria la cui estrazione si terra tra i presenti la 

domenica mattina. 
Vasta esposizione di apparecchiatu re, ma nessuna 

eclatante novità. 
Tentiamo di ottenere maggiori dettagli, ma la calca 

dovuta al fattoche alcuni jap(ponesi) distribuiscono carte, 

adesivi multicolor e cartelline in plastica ci travolge. 
A pochi passi lo stand della Ricofunk che ospita la 

rappresentanza Yaesu, qui veniamo "assaliti" da un 
simpaticissimo giapponese che, visto l'evidentissimo 
shopper della Kenwood in mano nostra, si affretta 
mormorando monosillabi comprensibili solo a casa sua 
a strapparci fulmineamente lo shopper facendolo lette-
ralmente sparire dentro un sacco ancora più grande, 
ovviamente marcato Yaesu aggiungendo con un sorri-

so a 52 denti: "Here no Kenwood, no Kenwood... only 
Yaesu..." tra le sonore risate degli altri OM presenti. 

Da notare che, anche in questo padiglione, le file tra 
gli stand sono veramente ample ed anche in presenza 
di folla non ci si sente mai soffocati avendo possibilità di 
vedere tutto agevolmente. 

Herzlich willkommen 
zur 

HAM RADIO 9 

EtErieeci;   
me* 

giugno 1992 



Passeggiando per la Halle 1 passiamo davanti allo 
stand delle Deutsche Bundespost (le PTT locali) dove 
con grande sorpresa notiamo che è stato allestito un 
vero e proprio laboratorio di misura con generatori, 
analizzatore di spettro digitale, oscilloscopi e sonde 
varie (tutto rigorosamente Rhode & Schwarz) dove 
chiunque poteva sottoporre il proprio apparato ad un 
completo test; roba da fantascienza pensando aile 
italiche PT (!!!). 

Peccato non sapere una parola di tedesco.... 
Molti anche i rivenditori di apparati e parabole per la 

ricezione di programmi televisivi via satellite, settore 
che in Germania pare molto avanzato. 

Vasto anche lo stand della Alinco, casa da noi poco 
diffusa, ma pare assai in Germania. 

Pausa per un ottimo spuntino a base di specialità 
locali e di nuovo al Flohmarkt per terminare la visita del 
mercato dell'usato e surplus. 

Attraversiamo di nuovo il salone delle Associazioni 
(presenti Italia, Francia, Germania, Austria, Svizzera, 
Svezia, oltre ad alcune Riviste USA e a numerosi Radio 
Club locali ed esteri) e notiamo, oltre alla presenza di 
Ufficio Postale, Cambio, Telefoni e Banca, un intelligen-
te MEETING POINT proprio vicino all'Ufficio Informazio-
ni che effettua chiamate multilingue via altoparlante e 
udibili all'interno di tutti i padiglioni (!!!) 

Arrivati all'interno del padiglione dell'usato notiamo 
un'altro stand che vende centinaia (o più ?) programmi 
PD per Radioamatori in ambiente MS-DOS a dieci 
marchi a dischetto, tutto imbustato con istruzioni. 

Proseguiamo il giro e dopo un'altra ora di curiosità 
varie decidiamo di ritornare il giorno dopo. 

Fuori dalla fiera, sorpresa, una temperatura gelida, 
che ci accompagnera anche per il sabato seguiti 

bufere di pioggia, non ci fa pero rimpian 
rrido di casa. 

r _ttina del sabato arriviamo un po' più tardi e 
.r. • he il prato della Caserma dei Vigili del Fuoco 

7. la fiera sembra un campeggio durante la 
di Ferragosto, tanto è zeppo di tende, cam-

.71. opelisti giunti durante la flotte. La fiera è già 
ente, ma ancora agibilissima, e la presenza 
• lo cosi elevato che difficile 
•:i .L: -.D. 

•:.)osizione del materiale nuo-
; =`;- '7. Lei gli stand delle case giap-

,- ...;.0!,e. LI. I..; .• • r tC. 
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Sfogliando l'utile catalogo della fiera notiamo anche 
che durante i tre giorni si tengono numerosi convegni a 
van i livelli su apparati, antenne e problematiche varie. 

La sera del sabato in una sala cittadina una testa 
dedicata ai Radioamatori è ad ingresso libero (colti da 
crisi di stanchezza non abbiamo potuto parteciparvi). 

Consigliabile un giro anche alla domenica mattina. 
Entrando ail'orario di apertura si pub girare per 

almeno un paio d' ore con pochissima gente (la dome-
nica a tutti place dormire...!). 

Abbiamo avuto, in ogni caso, sia per i servizi, l'orga-
nizzazione e la fiera stessa, un' impressione di profes-
sionalità e livello tecnico notevoli, insomma... almeno 
una volta nella vita bisogna andarci. 

Notiamo come Hamradio '91 abbia avuto ampia 
rilevanza sulla stampa locale: il sabato era pubblicato 
sullo Schwabische Zeitung (il quotidiano locale) un 
ampio articolo con il resoconto del discorso di apertura 
della fiera tenuto dal sindaco della città che definiva 
Friedricshafen "capitale europea 1E-. 7 

del Presidente della DARC, Gunte -D . 

relazione, dopo avere ribadito lui - - 
dimostrata in varie parti del mond + f. 
della loro attività, accennava ai problemi che la gamma 
dei settanta centimetri attraversa in Germania per con-
trasti con le Poste Tedesche ed alcune emittenti televi-
sive. 

II giornale ha dato anche rilevanza al fatto che l'Ente 
fiere di Friedrichshafen ha stretto ur 

con l'Ente Fiere di Porder--7...'e. prever/3 
Direttore Commerciale Albano TeLi:. i" cufire:o 
città italiana ad organizzare una fim ,,.! 
giunta quest'anno alla suaven I 7-.' .-b1_,P.S1;1-:e.. 

L. -.1.17-7A-!. 1= 

1.:.1r:.1 • 

NOTE DI VIAGGIO E DI SOC Lr 
Supponendo che sia cose 7 la ,.-_,C;i€;ra1p...e 

Milano inizieremo da qui le =;: 7.-
consentiranno un f 1.. • 7 77t;rb deb 

Da Milano pre LLE.. .r_ r .:niassz; 
giunti al confine a 1' L. :;—nn ne. rek; :la: urn 

valido, il bollino ce b-'7•1 iq,11;:; 

autostrade svizzerl :, -.7•C yr r 7.7 tr. a 
pro, ."F.21 : s.z, ()la 
Belli • I rivio con la N2. 

I j 1 13 in direzione del Traforo 
:repassato il quale prose-

•:- • so Thusis. 
.1Jtostrada N13 si interrom-

p.i: :r • di • , r 
: 
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WITE 
Herzlich willkomnnen 

zur 
HAM RADIO 90 - 

Ivi giunti vi si pongono due possibilità. 
La prima è quella di proseguire in autostrada fino a 

Rheineck (il termine della N13) ed uscire sulla statale 7 
verso Rorschach e da Ii proseguire sulla statale 13 fino 
a Romanshorn dove ogni 60 minuti troverete un traghet-
to che vi sbarcherà a Friedrichshafen dopo circa 40 
minuti di navigazione. 

Allo sbarco, dopo la dogana vedrete subito le indi-
cazioni per la fiera costituite dalle indicazioni stradali e, 
nei punti dubbi, da frecce gialle con scritto MESSE 
(fiera). 

La fiera offre amplissimi parcheggi (3 marchi al 
giorno) ed un area in cui è possibile campeggiare con 
tenda, camper o roulotte. 

La seconda possibilità (che noi consigliamo) è di 
uscire dalla N13 a St.Margrethen e di proseguire verso 
Bregenz, in Austria sulla statale 202. 

Ivi giunti oltrepassare la città e ancora sulla stessa 
statale raggiungere il confine con la Germania. 

Dopo pochi chilometri sarete a Lindau Insel (piccola 
e pittoresca cittadina che sorge su una specie di isola 
sul Bodensee, collegata da un ponte alla costa); avrete 
numerase possibilità di scelta di alberghi, pensioni ed 
affittacamere che nella stagione in cui si svolge la fiera 
sono quasi tutti liben i (mentre a Friedrichshafen è diffici-
le trovare posti liben i senza avere prenotato con largo 
anticipo). 

Potrete anche spingervi sulla statale 31 verso 
BBBBB • 
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immancabili würste . •.;•.;H- : i ;•: -- ..•;•!.1...; I ; : 
ed insalata di eataL 

Sono presenti a • ci :•• 
Per chi lo • .E.2. 1 

l'uscita della fiera s  .•-• L:; • 
mangiare all'americ •7i : 

lnoltre a Friedri • 

locali tipici o Stead I • . 

te essere assolutain.iL and 11c1 .11 0.111.1.1,1c:4 

poiché è il momento in cui i banchi sono pieni e ci sono 
le occasioni, magari a buon prezzo e che quindi spari-
scono presto. 

Se il surplus e l'usato non vi interessano allora 
potrete arrivare anche il sabato mattina. 

Tenete presente che per visitare agevolmente la 
fiera nei minimi dettagli è necessario un giorno e la 
mattinata successiva, per cui vi consigliamo di partire il 
giovedi pomeriggio e rientrare il sabato o la domenica 
mattina se vi piace l'usato, o altrimenti di partire il 
venerdi pomeriggio e rientrare la domenica sera. 

Da Milano sono necessarie circa cinque ore con una 
autovettura di classe media per il primo itinerario e circa 
quattro ore per il secondo. 

Avremmo voluta completare il tutto con riproduzioni 
fotografiche; purtroppo, per disattenzione, il rullino ha 
preso luce e scusateci se queste due sono del 90. 

Sperando di avervi fatto cosa gradita con queste 
veloci e forzatamente incomplete note di viaggio e di 
visita invitiamo tutti a partecipare anno prossimo. 

BM Ma Ma ZBM BM BEM Man Mann Bann 

ERRATA CORRIGE 
Rivista 3/92 

Articolo: Bioenergy detector ed agoterapia di"Voll" 

—  manca il collegamento del piedino 2 di IC2 al piedino 2 di IC3. 

Articolo: Elaborazioni sonore 

— La polcuitet del C6 è invertita 
— il piedino 9 dell'IC3 deve essere collegato al -12V 

— Vcdori mancanti: R4+9 = 10 IcS2 - R26+34 = 10 1(12 

R35-36 = 2,2 IcS2 - C20-21 = 220 nF 

Doverosamente ci scusicrmo con i Lettoni 
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ASCOLTO STAZIONI UTIÉ.ITY 

LE STAZIONI DI TEMPO •1 
FREQUENZA ICAMPIONE 

' . 
[Massimo  Knirsch IV-654T/11 

4 I. 
i! .uidTti 

Mi sono dedicato ultimamen-
te all'ascolto di alcune interes-
santi stazioni di tempo a fre-
quenza campione, e vorrei ren-
dervi partecipi della mia espe-
rienza. Si tratta di emittenti che 
forniscono un servizio, trasmet-
tendo dei campioni standard di 
.frequenza e di tempo, partico-
larmente utili nel campo tecnico 
e della navigazione, su lunghez-
ze d'onda «dedicate» quali 2.5, 
5, 10, 15, 20 e 25 MHz. 

Come vedremo in seguito al-
cune sono <<fuori banda». Non 
sono desti uten-
ti particok Indrebbero 
pertanto c. delle sta-
zioni di utill• • • ,) stretto, tali 
da non do, ••• Jrr.,r ricevute da 
un radioa: t-•-- enerico. 

Potete ni 111 .-vittatranquil-
lità tentan. _ltare e nel 

r .2 .[• , 

II 

1 i)Vi 

I-. • 

T"1, 

• •  

sembrare banale, ci possono 
fornire lora esatta in ogni mo-
mento della giornata e, poiché 
vengono utilizzati degli orologi 
atomici al cesio, si tratta proprio 

de llora esatta per antonomasia, 
quella cui tutti fanno riferimento. 

Avrete forse notato come 
anche il segnale orario della RAI 
vengafornito alla RAI stessa dal-
l'Istituto Elettrotecnico Naziona-
le «Galileo Ferraris», che con la 
sigla IBF si fa ascoltare su Onde 
Corte. 
I noltre, poiché trasmettonosu 

una lung hezza d'onda rigorosa-
mente esatta, ci consentono di 
controllare l'accuratezza del 
contatore di frequenza, del fre-
quenzimetro o della scala par-
lante di strumenti e ricevitori. In-
fine, essendo dislocate su ti i 
continenti ed essendo ath 3U 

bande diverse ad oran i di 
sono molto utili a OM e BCt er 
monitorare l'andamento r la 
propagazione. 

Purtroppo ne 
- :11- ) 
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taluni Enti abbiano reputato l'uti-
lizzo delle Onde Corte ormai inu-
tile ed obsoleto. 

L'invio di rapporti d'ascolto, 
purché rigorosamenteveritieri ed 

(1) Panoramica del sistema radiante delle DCF 77 tedesco 

--""mente acccr.--=,,Ë 
gr.-- - ' • potrebbe 

r Ma le rimar 
assere parti 

 r iguardo all'i .•:,mi-
fic • j7 genere le • 
zioni delle grandi broadcasting 
possono anche non porre gran-
de attenzione ai dettagli, in que-
sto caso le nostre lettere saran-
no probabilmente -21 
anonimi impiegati ol-•7.;1. • 1-i-
voro, ma da attenti to• ii 

staff. 
Premetto che qui,-r 

non ha la pretesa di 
trattazion-
non troy(' -..1 
emittenti esisienti, ma sum ai 
quelle al cui ascolto mi sono 
dedicato. 

In tabella 1 potrete comun-
quetrovareancheorari; frequen-
ze ed indirizzi di alcune stazioni 
di _,,neremo in sec Ji. 
nel rpettivi orari 

Esauriti cosi i preliminari, ve-
niamo ora all'oggetto delle mie 

spero, vostre brame. 

DCF 77, HBG ed OMA 
La prima stazione cui mi sono 

dedicato è stata la tedesca 
DCF77 su 77.5 kHz. 

Mi affascina per la frequenza 

giugno 1992 
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TABELLA 1 
Indirizzi delle emittenti di tempo e frequenza campione 

OMA Ceskoslovenskaakademie ved Astronomicky ustav 120 23 Praha 2 Budecska 6, Cecoslovac-
chia. 

WWV Radio Station WWV, 2000 East County Road 58, Fort Collins, Colorado 80524-9499 USA. 
WWVH Radio Statio VVWVH, P.O. Box 417 Kekaha, Kauai, Hawaii 96752 USA. 
YVTO Estacion transmisora YVTO, Direccion de Hidrografia y navegacion, Observatorio Cagigal, 

Apartado Postal 6745, Caracas, Venezuela. 
NAVCOMMSTA Navcommsta Canberra, HMAS Harman, Canberra ACT 2600, Australia. 
JJY Station JJY, Frequency and Time Standards Section, Communications Research Laboratory, 

Ministry of Posts and Telecomunications, 2-1 Nukui-Kitamachi 4-chome, Koganei-shi, Tokyo 
184 Giappone. 

BPM Radio Station BPM, Shaanxi Astronomical Observ., P.O. Box 18, Lintong, Xian, Cina. 
DCF77 Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Lab. 4.41, Bundesallee 100, D-3300 

Braunschweig Germania. 
PPR RioRadio, Estrada da Matriz 3286 Pedra De Guaratiba Rio/RJ CEP 23025 Brasile. 
VPS Royal Observatory, Nathan Road, Kowloon Hong Kong. 
LOL Servicio de Hidrografia Naval, Observatorio Naval, Avenida Espana 2099, 1107 Buenos Aires 

Argentina. 
PPE Servico da hora, Observation Nacional, Rua General Bruce 586, 20921 Rio de Janeiro ZC-08-

RJ Brasile. 
CHU Radio station CHU, National Research Council, Ottawa, Ontario, Canada, K1A OR6. 
CBV Instituto Oceanografico de la Armada, Errazuriz 232, Casilla 324, Valparaiso, Chile. 
BSF Station BSF, Telecommunications Laboratories, Ministry of Communications, P.O. Box 71 

Chung Li, Taiwan 32099, Repubblica di Taiwan. 
HD2I0A Instituto Oceanografico de la Armada, Casilla 5940 Guayaquil, Ecuador. 
ATA National Physical Laboratory, Hillside Road, New Delhi, 110012 India. 
VWC Alipore Observatory, Calcutta, India. 
PKX/PLC Directorate General de Poste et Telecommunications Director of frequency management, JI. 

Kebon Sirih 37, Jakarta, Indonesia, 
IAM Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni Ufficio 8vo rep. 2do, Viale Europa, 00144 

Roma. 
IBF Istituto Elettrotecnico Nazionale, Corso Massimo D'Azeglio 42, 10125 Torino. 
HLA Time and Frequency Standards Laboratories, Korea Standards Research Institute, P.O. 

Box 3, Taedok Science Town, Taejeon, Ch'ungnam 300-1 Repubblica di Korea. 
OBC3 Callao Radio, Avenida La Marina Cdra 36 Callao 4, Perù. 
NPO Station NPO, Commanding Officier, US Naval Communication Station, FPO San Francisco 

CA 96656 USA. 
ZUO Elettromagnetic Metrology Program, Division of Production Tecnology, Olifantsfontein, RSA. 
ZSC Cape Town Radio, Private bag, Milnerton 7435, Cape Town, RSA. 
EBC Real Instituto, Observatorio de la Armada, San Fernando, Cadiz, Spagna. 
4PB Colombo Radio, Coastal Radio Station, Colombo 8 Sri Lanka. 
HBG Observatoire de Neuchatel, Rue de l'Observatoire 58, 2000 Neuchatel, Svizzera. 
MSF National Physical Laboratory, Div. of Electrical Science, Teddington, Middlessex TW11 OLW, 

U.K. 
VNG Sconosciuto all'autore. 

estremamente bassa su cui tra-

smette! Se avete un ricevitore 

adatto od un convertitore, non 

fatevela sfuggire!!! 

Ultimamente sono usciti sul 

mercato degli orologi perenne-

mente sintonizzati con questa 

emissione grazie ad un ricevito-

re entrocontenuto. 

Ricordate che nell'ascolto 

della LW è estremamente im-

portante avere il ricevitore colle-

gato ad una terra efficiente ed 

•úna antenna molto lunga. Potete 

al limite provare ad usare il cavo 

di discesa come longwire... 
Talune affermazioni lette qua 

e là mi hanno indotto a provareil 

cosiddetto tappo luce, ma sen-

za grossi risultati. 

Si tratta di collegarsi, interpo-

nendo un condensatore dall'op-

portuno isolamento e capacità, 

con la rete elettrica a 220 volt 

alternati, per utilizzarla come lun-

ghissima long wire. 

In commerciosi sono viste del-

giugno 1992 
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Tabella di oran i e lunghezza d'onda delle emittenti di tempio e frequenza campione non trattate nel testo 

QRZ 0TH UTC FO MHz e PVVR 

LOL 
VNG 
PPE 

HD2I0A 

ATA 

VWC 

PKX 
PLC 
HLA 
OBC3 

Argentina 
Australia 
Brasile 

Ecuador 

India 

India 

Indonesia 
Indonesia 
S. Corea 
Perù 

NPO Filippine 

ZUO 

EBC 

4PB 

Sud Africa 

Spagna 

Sri Lanka 

min. 55-58 ogni ora 
24/24 
i 5 min prima delle 00.30, 
11.30, 13.30, 
18.30, 20.30, 23.30 
05.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-05.00 
12.30-03.30 
24/24 
03.30-12.30 
08.25-08.30 
16.25-16.30 
00.45-01.00 
00.45-01.00 
01.00-08.00 esclusi festivi 
15.55-16.00 
20.55-21.00 
01.55-02.00 
05.55-06.00 
11.55-12.00 
17.55-18.00 
23.55-24.00 
18.00-04.00 
24/24 
09.59-10.25 
10.29-10.55 
05.53-06-00 
13.23-13.30 

5/10/15 2kW 
5/10/15 10 kVV 
8721 

3.810 
5.000 
7 600 
5000 
10.000 
15.000 
12.745 
4.286 
8.542 
11.440 
5.000 
8.650, 12.307 

4.445, 10.440.5 
e 12.804 

2.500 
5.000 
12.008 
6.840 
8.473 

8kW 
8kW 
8kW 

6kVV 
3kVV 

4kW 
4kW 

Tabella esatta come da WRTV Handbook. Emittenti non ricevute dall'Europa 

le versioni di «tappo luce» per 
ricezione televisiva, dalle pre-
stazioni peraltro assai scarse. 

Vi dico questo a titolo di curio-
sità, ma vi sconsiglio caldamente 
dal voler tentare! Se vorrete ri-
schiare la scossa, ricordate: io 
non c'ero e se c'ero dormivo!!! 

Ho inviato una lettera a que-
sta emittente, ed in risposta, a 
breve termine, hoottenuto la QSL 
che pc dere in figura 1 ed 
un opuscolo tecnico 
di ben 
ahimè), 
to in linç ;.;•1..• • • 
I tra 

Mainflin. " ' 2. - 

est di Fl ...Ail 
Reno è I. •••• t. - Li • :: 

nome), 
potenzac L • 
il 50% vi .ti - i; • iï ••r . 

Ul 
-11 - 

to cor 
„ 

Potete vedere le schedule di 
trasmissione in figura 2. 

Se doveste, come me, pren-
dere gusto agli ascolti su onde 
cosi lunghe, sempre dall'Eu-
ropa potreste ascoltare la ce-
coslovacca OMA su 50 kHz 24 ore 
su 24 con soli 5 kW, ma tenete ben 
presente che questa stazione 
non gradisce rapporti d'ascolto 
col nostro continente. 

'-Ll. - r • I j .1 y I 1, + 

.1-1.. tel. EVE!. 

Provate allora 
HBG su 75 kHz con ••• 
re dalla perfida Alt 
BretL, I l • - 
27 k' "Pi 
ted F r i rr," 

notte 
H- rI' • • 

spariL7 ,_ *.: r — 

COME- 17. 
J .7! Z:r I :1' 

. Koirsch 

f 

, 
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Is 
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figura 2 

IAM 
Le i— _ te 
E si, anche net Belpa-

ese ono organismi che si 
fanr ) ,lico di emettere segnali 
di ti Dal Centro Italia la 

- tAM, nientepopodime-
nocl.-- l'Istituto Superiore delle 
Fos' Telecomunicazioni su 
5MHz con 1 kW ed identificazio-
ne in fonia. 

Cercatela, se volete, dalle 
7.30 alle 8.30 e dalle 10.30 alle 
11.30 UTC: non dovreste incon-
trare grosse difficoltà. 

IBF è il celeberrimo lstituto 
Elettrotecnico «Galielo Ferraris» 
di Torino (guardate mai il TG). 
Anch'esso su 5 MHz ma con 
5 kW trasmette durante i 15 mi-
nuti precedenti le ore 7.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00e 18.00 UTC. 
Si identifica in fonia all'inizio ed 
alla fine di ogni emissione in 
lingua italiana, inglese e france-
se: “IBF IBF IBF Emissioni di 
tempo e di frequenza campione 

dall'Istituto Elettrotecnico Nazio-
nale Galileo Ferraris, Torio». 

Entrambe queste emittenti an-
ticipano i propri oran i di 60 minuti 
durante il periodo estivo di ora 
legate, e dovrebbero rispondere 
con cartolina QSL ai rapporti rice-
vuti: io non ho scritto, in quanto, 
secondo me, lo sanno di essere 
ricevute benissimo. 

RWM/RID 
Dall'est 
RWM è un'emittente mosco-

vita in aria 24 ore su 24 su fre-
quenze 4 kHz più basse rispetto 
al lo standard internazionale cioè 
4996 e 9996 KkHz con potenza 
di 5 kW e 14996 con 8 kW. RID si 
ascolta con più difficoltà ma la 
cosa è ben comprensibile vista 
la zona in cui si trova: la città di 
Irkutsk in Siberia. 

La potrete “intercettare» su 
frequenze 4 kHz più alte rispetto 
alla norma e cioè 5004, 10004, 
15004 kHz con 1 kW. Entrambe 
trasmettono giorno e flotte e si 
identificano in CW: CO CO CO 
DE XYZ. 

Ricordate: 
CQ = _ . / _ _ . _ 
DE = _ . . / . 
RWM = . _ . / . _ _ / _ _ 
RID = . _ . / . . / _ . 
Purtroppo sul WRTV Han-

dbook dichiarano molto sempli-
cemente di non confermare. Se 
avete del le conoscenze al Crem-
lino è giunta lora di farle fruttare! 

BPM e BSF 
Le «Cinesi» 

Abbandonando momentane-
amente il Vecchio Continente ho 
rivolto le mie attenzioni all'Asia. 

Da questo continente immen-
so conviene -,intercettare» BPM 
che, pur trasmettendo dalla Re-
pubblica Popolare di Cina non è 
affatto di difficile ascolto. Nem-
meno l'identificazione è critica, 

I I. : ptyn report 

of BPM. This is to verify the following 

report, 

s Il  BP!..1  rrequer,c,(CMHZ,Ife 

Location  189'il'E. :th 00'N  

Ice.6.,03.7C Toe  

Radiated Foy.,   

A ntcnna   

SIgnato c  PA4 —Ç"./761' 

figura 3 

warnee  



pur condividendo le frequenze 

di trasmissione con tante altre 

emittenti ed utilizzando unavoce 

femminile in lingua cinese! 

Vi consiglio senz'altro di 

ascoltare l'indicativo in codice 

morse: BPM e ciOè — . . . / . — — . 

/ — — ripetuto per ben 10 volte 

prima dell'identificazione in fo-

nia al 29mo e 59mo minuto del-

lora. 

Se avete dei dubbi sulla vo-

stra capacità di decif rare il tutto 

vi consiglio di registrare ed ascol-

tare poi con calma. 

Gli apparati sono situati pres-

se l'Accademica Sinica di Shanxi, 

con un radiatore mezz'onda oriz-

zontale ed una potenza di 

10 kW(niente di eccezionale, 

come potete ben vedere). 

lnvia celermente QSL (vedi fi-

gura 3) e, se siete interessati, po-

tete cercarla su 5 e 10 MHz 24 ore 

al giorno, su 2.5 MHz dalle 7.30 

alle 01.00 UTCed infinesu 15 MHz 

COe.,C) 
Shaanxi Asironomical Observatory 

Aeademia Sinicn 

!I, FM Si' It el ie3 a s fl 

Dear Sly 

P.0.1307. 15 Lintong, Xian, China 

Telefon, Xian 32255 

Cable -Address, Liniong H31 

Telex ; 70121 CSAQ CN 

I am son pleased lo receive your roroplion lur Ihu 

's; auda :id 1'11111(11o' st ;11 ion I1PM". 

BPM is titi ached to our observa I ory. It is 1 ransm Lted on Z.5, 5, 
lii and 15 MHz. The location or MI'M SLat ion is: 

Low) i lmde = 1119.517 Deu. La) t tick: = 35. Imo Deu.N 

The pallerns or ils lransmission antenna are tamda/Z hori7ontal, 
and Ihe anlenna radialod power is In KW. 

The schedule which se mlopt is as fol lows: 

Fmpleiwy (MI17.) 

Z.5 
5 

10 
15 

Schedule (UT) 

07:30 - III :00 
Cbll Li nuous 
conlinuous 
cool i nuowi 

ue 

The emilted proqram perin Is hor titi hour. 

( à - th, 

e I' i 

I I 
it's! . ; i.r• 

(be Morse rode and Chinese (female voiee) 
announcement " BPM slandard lime and fropeln 
r—I-Inted second pulses UTC. 

iillisecond pulses of iiino Hz. 

.1 I 

;11(1.1'1'1Y Y1,111.!, 

Otni lii luisliell;; 

sm.! sil or 
mod 1(.1.1111'1 ,1w 

si at lin 

; 

dalle 01.00 alle 09.00 UTC (come 

da schedula in figura 4). 

Prestate molta attenzione e 

cercate di non confondervi con 

la cugina BSF da Taiwan su 5 e 

15 MHz 24 ore su 24. Quest'ulti-

ma infatti si identifica come BSF 

in CW oltre che in cinese e cioè 

_ I. / dell'ora. Schedule di 

trasmissione e QSL di BPM in 

figura 4. 

JJY 

La Nipponica 

Incoraggiato - 're •':•: 

ziai la caccia aJ, • - •-

ne. Trovai subit 

j2-
Z 

n 'I.' • ' _ r 

-t 

i.• • • =. 

i 

- 7 

t L:1.T -: r2.2r I .1. .: 

'.I: 1.. 
r . • .• I 
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C T , - 

gkr • • '71 • t 
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- I 're/ 
de 1,, -J, 

pe 
sic . is ,J r.:7.rr-
po - 7'4-7, - ii-

7r:iil  
) 

t 7 7 

• • 
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VPS 
Cercando qualcosa di più 

esotico, scovai VPS. Si tratta di 
una stazione radio costiera che 
ad oran i prestabiliti emette (po-

;.7 "." dalla colo-
prig Kong, e 
alla città di 

proposito le 
abba-

r..1 a dire il vero, 
Iferma nelle 

I ltrariamente 
t'r. • D, è risultata 

• stante l'as-
di emissioni 

11-7. tante possibi-
r.à., joni di ascol-
to le ho trovate su 22536 e 
17096 kHz in CW, naturalmente. 

La potenza utilizzata è di 
3.5 kW. Dalle schedule di tra-
smissione si puà vedere come 
anche la stazione VOLMET del-
l'aeroporto di Hong Kong ritra-
smetta i segnali oran i forniti dal-
l'Osservatorio locale. 

Si tratta di impresa torse leg-
ma non 

' . permetto di con-
. IL Jenza 13.282 kHz. 

.9- 7 " r tutte le emittenti 
te utilizzare per 

l'identificazione il mirror che se-

guee precede, in genere, l'emis-
sione di tempo. 

Tutte le stazioni costiere, in-
fatti, segnalano la propria pre-

senza, se non impegnate nel 
traffico, con messaggi tipo: VVVX 
DE XYZ, ORA DE XYZ, CO DE o 
ancora soltanto DE XYZ, il tutto 
ovviamente in Morse. 

Anche qui vale il consiglio, 
particolarmente se non siete dei 
marconisti provetti, di registrare 
il tutto. Ricordate: 

VVV = _ /... _ /..._ 
QRA 

ZSC 
Ecco un'altra costiera, sta-

voila dal Sud Africa. Si tratta più 
esattamente della stazione di 
Città del Capo (Capetown). 

La troverete su 4291, 8461, 
12724, 17018 e 22455 kHz con 
10 kW per complessivi dieci mi-

BROADCASTS OF TEME SIGNALS 
Six dots at one second intervals, the sixth dot being on the hour or minute indicated. 
S'arion Cali Sign Frrquenry 

Cape DA guitar VPS . 
"PSR 
VPS35 
VPS60 
VPSRO 
VPS22 

Cape D'Aguilar Hong Kong 

Tinte of Broadcast 

even hours GMT 
odd hours from 11 to 21 GMT 
odd hours GMT 
odd hours from 01 to 15 GMT 
odd hours from 21 to 13 GMT 
odd hours from 01 te 09 GMT 1- at 15 min .8:. 45 min past esery hour 

Radio Television 
Hong Kong 
'Radio 1 
(Chinese Nogramme) 

Radio 2. 
(Chinese Programme) 

Radie 3 
(Eng1ish Procrarnme) 

Radie 4 
(Enelish Programme) 

Radio 5 
(English/Chinese 
Programme) 

figura 6 

500 kl-lz 
4232.5 kHz 
8 539 kHz 
13020.4 kHz 
17 096. kHz 
22 536 kHz 

338 kHz 
6 679 kllz 
8 828 kHz 
13 282 kHz 

783 
91.6 
91.3 
93 

kHz 
MHz 
MHz 
MHz 

94 5111z 
102.6 Ml -te 
103.1 N1liz 
103.5 MHz 
103.7 MHz 

567 kHz 

91 MHz 
100.3 •Mllz 
100.9 Mlle 

96 MHz 
105.1 MHz 
105.5 bIllz 

Weekday: Every hour and at 0830, 
0930: 1030. 1130, 1230. - 
330. 1430. 1530. 1630, 
1730. 1830 and 1930 
Hong Kong Tinte di KT) 

Saturday: Every hour and al 0830. 
U935.. 1030 and 1230 1-1KT 

Sunday Every hour and al 0730. 
0830«, 0930. 1030 and 
1230 HKT 

Weekday: Every hour and at 0530, 
0930: 1030, 1130. 1230. 
1330. 1430. 1530. 1030. 
1730 and 1830 11KT 

Saturday: Every hour and at 0830 
and 0930 H KT 

Sunday : Oser) hour and as 0730, 
0830 and 0930 HKT 

Weekday, 
Sat urdaj• 
and 
Sunday : Every hour 
Weekday 
and 
Saturday: Every hour from 

0100-1000 and ai 1300. 
1700, 1800. 2300 and 
2400 HKT 

Sunday : Every hour front 
0100-0800. and at 1100, 
1200. 1300. 1700. 1800. 
2300 and 2400 HKT 

Weekday: Emery hour front 
0700:1000. 1300-1600 
and al 0930, 1030 end 
1130 1-IKT 

Saturday: Every hour from 
0700-11)00. 1300-1600 
and at 0930 and 1030 11KT 

Sunday : Emery Sour from 
0700:1000 and at 1300. 
1500. 1600, 0930 and 1030 
HKT 

I  11Ï( 
w_u,ed 

giugno 199 
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Our Ref.: (18) ROG 35/46 III 

Dear Sir, 

ROYAL OBSERVATORY 
HONG KONG 

NATHAN ROAD, KOWLOON. 

30 August, 1990 

Reference is made to your letter dated 13 August, 1990. 

We are pleased to confirm that you have succeeded in 
intercepting both of our VOS and time signal broadcast at 
22536 kHz and 17096 kHz on 2 August, 1990 at 0658 UTC. 

Enclosed please find a list of schedules, frequencies 
and contents of our Broadcasts for Aircraft/Shipping and 
Broadcasts of h_da.- Signals. 

With àde regards. 

Mr. Massimo KNIRSCH 

Encl, 
SLL/MCN 

•Yours faithfully, 

íf)\ 

( M.C. NG ) 
for Director of the Royal Observatory 

TRI eel d r OL1SERVAFIKG TELE 90-1 54777 GEOPH 1-1X 
1; .0, e:11: 721 5034 

figura 

nuti al gi -1. 
dalle 1 

ri -1 

le. irenzatipica di bande 
telegrafia 

: 

, 

-5 -. ..ri --ato,decisi di 

%.11 '-. _ 

.7,11:421 

V1M.STA, acronimo di NAVal 
COMMunication STAtion, irra-
diante dalla città di Darwin, nel 
North Territory. 

Si tratta di una stazione mili-
tare utilizzante una potenza di 
10 kW in un'antenna omnidire-

zionale sulle frequenze di 6448 
e 12982 kHz USB. 

La ricezione sarebbe facile 
se non fosse per le notevolissi-
me interferenze presenti. Tenta-
te senz'altro la banda più alta e 

di tutti i marchingegni 
che avete: io ho dovuto inserire, 
oltre al filtro da 1.8 kHz, il notch 
e l'IF Shift, altrimenti noto come 
Pass Band Tuning PBT. 

Ho puntualmente ricevuto 
una conferma (figura 8), accom-
pagnata da un interessante opu-
scolo e dall'invito: «Protect Au-
stralia! Join your Navy», lo perà 
sono stato carrista! 

Dal timbro sulla busta era 
possibile sapere che il tutto era 
stato imbucato in Olanda e, ca-
somai vo leste provare un even-
tuale ipotetico indirizzoeuropeo, 
il mittente era una fantomatica 
casella postale 2750, 1000 CT, 
Amsterdam. 

Anche in questo caso potete 
tentare 24 ore su 24, sta a voi 
conciliare gli impegni con la pro-
pagazione. 

YVTO 
Si sa, le Americhe offrono 

opportunità interessanti per noi 
cacciatori di Pv I--
le ore general 
per l'ascolto : 71. .F 

ne. 
ven. L 

;MAI: ;=' 
771: : I • é , 

r •-. .; 
11, 

ielvecchioc • 
L'identific. 

semplicitàest -••• 
fettuata in spagnolo in 
complensibilissima per no h.:. I, 
e ripètuta addirittura ogni ri. 
nuto. 

Osservate il formato c 
srnissione in figura 9 e Q. 1 :1. 

1.7 

«te 11 
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NAVCOMMSTA 

CANBERRA 

Department of Defence 

ROYAL AUSTRALIAN NAVAL COMMUNICA "..1". 

TO 

Dear Mclb5rry-K-)) 

1. Thank you for your reception report dated À/S- Alagai 90 

2. NAVCOMMSTA Canberra transmits an area CW broadcast simultaneously on six 
frequencies in the HF band. This broadcast is keyed by both NAVCOMMSTA 
Canberra (during Naval Periods) and Sydney commercial Coast Radio Station 

(during Merchant Periods). 

3. NAVCOMMSTA Darwin also transmits a time signal on a trial basis for Navy 
purposes. This signaLis-hot a replacement for the signal from Lyndhurst, Victoria 
(VNG), and users should note the service may be pre-empted without notice. 

)CAST-Details of Transmission 

_peration - Continuous 

- Lt5I ' 173 

Emission 

Transmitter 

Antenna 

- elision 

- 4286, 6428.5, 8478, 
12907.5, 16918.8, 
22485, 25165 kHz 

-100HA1A 

- ATS10, 10 kW output 

- Omni-Directional 

- VHP (Naval Periods) 
VIX (Merchant Periods) 

A8190 (13/89) 

figura 8 

I I. 

TIME SIGNAL—Details of Transmission 

Hours of Operation - Continuous 

Frequencies 

Emission 

Transmitter 

Antenna 

Callsign 

Time is indicated by 
of three for the hour, 
pulse for the minute 

- 6449.5 (6448) kHz 
12984 (12982) kHz 

- 3K00J3E, 1 kHz 
pulsed tone 

- ATS10, 10 kW output 

- Omni-Directional 

- Nil 

the leading edge of the first wide pulse 
two for the half-hour and a single wide 
after four clipped lead pulses. 

00 

45 

figura 9 

30 

SEÑALES SONORAS 

15 45 

30 

PULSOS POR SEGUNDO 1000 Hz 

PULSO 800 Hz INDICA MINUTOS 

00 

111-1111,e&â giugno 1992 
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SCfP 

IR ECCI ON 

Agradece el reportaje desde. 
manual cagign1". 

To IT AL I A. 

El Obnervatorio Nnval 'Juan 

sobre la recepción de las pruebas 

de Transmisión de la Hora Legal de Venezuela en la Frecuencia de 

5.000  Kc. 

Caracas, 27 

figura 10 

SEPTIEMBRK 

ARANDA -WAN 

9 

VENF.ZuEln. 

figura 10. Vengono utilizzati 
un trasmettitore Harris RF727 
da 5 kW per il momento limitato 
a 2 kW ed un dipolo orientato 
Nord/Sud installati in una ba-
racca sul retro del l'Osservatorio 
navale «Cagigal» in Caracas. 

Nessun problema per la ri-
sposta ad un eventuale rappor-
to: mi è stato infatti celermente 
risposto con QSL, lettera, opu-
scolo ed una busta, contenete il 
tutto, tale da impressionare ii 
postino, plena cornera di timbri 
ed intestazioni del Ministero del-
la Difesa venezuelanol 

PPR 
La «carioca» 

Una stazione analoga aile già 
viste altre A '-
liana PPR, 
Anch'essa ci 
zii l - I  

ra fl II:. E IL a 
di 5.7 

ta- ,••,• I.. 
- 1- • _. 

:t • 

motivi di propagazione. • 
Poiché perà i tempi di pub-

bIrcazione sono abbastanza 
lunghi non posso darvi indica-
zioni certe: sta a voi trovare orani 
e frequenze più adatte tra le 

tante possibilità. 
Risponde con lettera (figura 

11) anche se è necessaria un 
po' di pazienza. 

CBV 
lnteressante perché irradia 

dalla costa dell'Oceano Pacifi-
co, dalla città di Valparaiso. 

Utilizza i 4298 e 8677 kHz 
durante i cinque rninuti prece-
denti le 12,00, 16.00, 20.00 e 
01.00 UTC. Tra il 15 ottobre e il 
15 marzo anticipa di 60 minuti 
causa ora estiva. 

Rammentate che nell'emisfe-
ro opposto al nostro le stagioni 
sono invertite! 

e Açez,,I.77,, 
'IORADIO/PPR CT-CLG8.02 0021/7 1990 EMBRATEL 

Rio de Janeiro, 02 DE ABRIL DE 1990 

Mr. MASSIMO KNIRSCH 

Ref. Your QSL LETTER FROM 13/03/90 

AT 1425 UTC 

Dear Sir, 

We acknowledge the receipt of your report 

about reception of radiotelegraphy/radiotelephony 

signals originating fro l r. - - .. 

which is considered to :le . .,. J:.L. f,:r -U -.Ira 

the range and quality o r.l.r .. .,.....“. mr. 

Brazilian C feril '''.1 . 2. Ë 1.e:m.C.'' 3 

composed of 14 statiJ,- .---sz 

shown in the Coast Station List of UIT. 

RECEPTION REPORT CONFIRMED 

FREQ.. KHZ CW TRANSMISSION SSS 

FREQ. KHZ CW TRANSMISSION TRAFFIC LIST LOG PERIODIC AN KHZ CW TRANSMISSION TIME SIGNAL 
5 AND KW POWER TRANSMISSION 

f FREQ.. 22420/22 

ANTENNA 

P P R 'S 0 R G s 

I CW 4244 - 6085 - 8492 - 8634 - 12738 - 16984 - 17194 0 22352 - 22420 KH2•  :.•'.!. 

SSB 4125 - 4366.7 - 4 x :-.i ,Js_ _.-.;.A_ 13141.1 

1 17294 - 17270 - 2.,,r - •.,-, _ 

Finally we +.. ;.• • a ...._ .1.,1_ _(.: 

to send it to you soon, 

Best regards, 

RIORADIO - PPR 
Location . 43 . 40 ' 23 '' W 

22 . 57 ' 53 " S 
EMBRATEL - COAST STATION 

figura 11 

giugno 1992 
  11[11 IpleM 

nefe 
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WWV BROADCAST FORMAT 
VIA TELEPHONE: 1303) 499-7111 
)NOT A TOLL-FREE NUMBER) 

NO 
AUDIO 
TONE 

4 51. 

STATION ID %  

e oN 100 

STATION ID 

440 Hz 1-HOUR MARK 

NUS RESERVED 

LOCATION 

40 .4040.0N :106'0227.0W 

STANDARD BROADCAST FREQUENCIES 

ANO RADIATED POWER 

2.6 NH. — 2.6 kW 10 MHz — 10 kW 

5 MH. — 10 kW 16 MHa — 10 kW 

20 NH, — 2.6 kW 

UT I CORRECTIONS 

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT 

NOS RADIO STATION WWV 

2000 EAST COUNTY RD 58 

FT. COLLINS. CO 80624 

13031 484.2372 

MINUTII• 

WWVH BROADCAST FORMAT 
VIA TELEPHONE: (BOB) 335-4383 . 
(NOT A TOLL-FREE NUMBER) 

STORM INFORMATION 

OMEGA 

REPORTS 

455. 

figura 12 

STATION ID 
PAINLITIIII 

STORM INFORMATION 

415 

OMEGA 
REPORTS 

GEO ALERTS 

• BEGINNING OF EACH HOUR IS IDENTIFIED BY 

0.6-SECOND LONG, I500-Hz TONE. 

• BEGINNING OF EACH MINUTE IS IDENTIFIED BY. 
0.8-SECOND LONG, 1000-Hz TONE. 

• THE 29th & 59th SECOND PULSE OF EACH MINUTE IS OMITTED 

440 Hz I-HOUR MARK 

NBS RESERVED 

fi ON 100 H . 

LOCATION 

21.69'28 ON. 16948'00.0"W 

STANDARD BROADCAST FREQUENCIES 

AND RADIATED POWER 

2.6 Mlle — 8 kW 10 MU. — 10 kW 

6.0 MM. — 10 kW 16 MU. — 10 kW 

UT I CORRECTIONS 

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT 

NOS RADIO STATION WWV11 

P.O. BOX 417 

KEKAHA, KAUAI, H/ 90752 

18091 335.4381 

30 

STATION ID 

NO AUDIO TONE 

.415 

NO 

AUDIO 
TONE 

•BEGINNING OF EACH HOUR IS IDENTIFIED BY 
0.8-SECOND LONG. I500-Hz TONE. 

• BEGINNING OF EACH MINUTE IS IDENTIFIED BY 

0.8-SECOND LONG, 1200-Hz TONE. 

• THE 29th & 59th SECOND PULSE DF EACH MINUTE IS OMITTED. 

giugn 



In bocca al lupo poiché si 
tratta di un ascolto veramente 
difficile, almeno per me... 

CHU 
Passiamo ora al continente 

Nord-Americano, e più esatta-
mente al Canada. Trasmette in 
continuazione con antenne ver-
ticali sulle seguenti lunghezze 
d'onda: 3330 kHz e 3 kW; 7335 
kHz e 10 kW; 14670 kHz e 3 kW. 
La si sente molto spesso su que-
st'ultimafrequenza, specialmen-
te la sera. 

Sui 7 MHz è meglio cimentar-
si a notte fonda ed i 3 MHz Ii 
_ 

• 

-1 • 
propagazione identificare remit-
tente non è mai un problema. 

Ogni minuto infatti, potrete 
sentire la sigla e lora esatta letta 
da uno speaker bilingue: ingle-
se e francese. 

WWV & VVWVH 
Le yankees 

Non potevano mancare infi-
ne le celeberrime VVVVV e VVVVVH. 

Dovreste ormai sapere tutto 
a loro proposito, ma per i più 
distratti o per i newcomer (un 
modo di dire «novellini» senza 
offendere nessuno!) di questo 
hobby rinfrescherà la memoria. 

Delle due la più affascinante 
è senz'altro WVVVH che si trova 
sull'isola di Kauai, nelVarcipela-
go delle Hawaii, proprio al cen-
tro dell'Oceano Pacifico. Come 
potrete immaginare, rappresen-
ta una sfida non indifferente per 
H dxer! 

Questa stazione utilizza i 
2.5 MHz con 5 kW di potenza 
per assicurare una copertura 
locale per mezzo di una antenna 
mezz'onda omnidirezionale, 
mentre per le lung he distanze si 

affida ai più classici 5, 10 e 15 
MHz con potenze di 10 kW ed un 
array direzionale di dipoli mez-
z'onda verticali in fase. 

La direttività è ad oriente, 
quindi verso la madrepatria, 
come d'altronde era da immag 
nare. 

La consorella WWV è senz'al-
tro molto meno ostica, essendo 
ubicata in Colorado. 

Differisce dalla precedente 
per una minor potenza su 5 MHz 
(2.5 kW) e perché utilizza anche 
i 20 MHz con 2.5 kW. lnoltre 
tutte le sue antenne su tutte le 
bande sono dipoli mezz'onda 

.1 1 ..:j "Lji 1. I.. 

I • '-2A- I 

1, ":7r . -I .t 7 4 . ,-
mente. 

rnfatti dalle Hawaii ci giunge-
rà una dolce voce femminile al 
45mo secondo e dal Colorado 
una rude voce di cowboy al 52mo 
e mezzo di ogni minuto. 

Date un'occhiata ai formati di 
trasmissione in figura 12. 

L'importanza di queste sta-
zioni è dovuta a diversi fattori. 
I nnanzitutto l'ampia copertu-

ra permessa dagli ottimi impian-
ti; l'ottimo rapporto con gli ascol-
tatori o utenti che dir si voglia; il 
fatto d r ire altri servizi oltre a 
quello mpo e di frequenza. 

Pot se sarete fortunati e/ 
o bravi, ascoltare: 

a) F- -F1;1. " si-
stema r ga. 
Al 16n it  
ed IL. ma 
Omeg _ I • 

attive i -

b) •:. -I ' mo 
minuto su VvvVv. 

c) Avvisi di burrasche marine 
nell'Atlantico e nel Nord Pacif 
co. All'ottavo, nono e 10mo mi-
nuto su WWV. 

Per il Centro e Sud Pacifico 

su WVVVH al 48mc I .7. • .D 50mo 
minuto. 

Sino al 19761/ •,.. -;mette-
va anche le cond .:: propa-
gazione in Onde 8‘lcune 
delle informazior -..dente-
mente fornite possono ora esse-
re ascoltate durante la trasmis-
sione geofisica che fornisce, ad 
esempio, dati sull'attività solare. 

Non è poco per noi radioap-
passionati che, conoscendo il va-
lore aggiornato di macchie solari 
o del flusso solare, possiamo farci 
un'idea abbastanza precisa delle 
condizioni propagative. 

Viene data rispostacelermen-
te ai rapporti d'ascolto e con 
dovizia di materiale. lo addirittu-
ra ho dimenticato (ahimè) di for-
nire la frequenza sulla quale era 
avvenuto il mio ascolto (capita 
anche ai migliori, figuratevi a me!) 
e mi è stata puntualmente e cor-
tesemente fatta notare la dimen-
ticanza dai tecnici di VVWVH: 
bravi! 

Questa è la dimostrazione 
che i rapporti vengono veramen-
te letti e valutati, almeno in que-
sto caso... (figura 13 e successi-
va QSL in 14). 

Le dolenti note 
Ora, a titolo di curiosità, ve-

diamo anche chi non ha mai 
risposto. Non voglio mettere nes-
suno alla pubblica gogna, d'al-
tronde si sa che il servizio posta-
le è quello che è, cioè spesso 
inaccurato. Purtuttavia possono 
essere osservazioni indicative. 

Forse, chissà, ho commesso 
errori con altri oltre che con 
WWVH. 

CHU dal Canada è risultata 
sorda a due lettere pur dichia-
ranIclo, sempre sul WRTVH, di 
gradirle e anzi di avere materiale 
illustrato a disposizione. Anche 
Bsr da Taiwan si fa desiderare. 

Altri due tentativi sono andati 

giugno 1992 
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Ref: Z73.02 

Dear Sir: 
Thank you for the recen" ,-- , 

. . 

Station WWVH. We reg.! . £. :a 

to qualify for a QSL car F... L. is 

required: 

1. Call letters of received station. 

2. Frequency of received transmission. 

3. Date and time of reception. 

4. Type of receiver and antenna, signal report 

desirable, but not required. 

If you submit the foregoing data,, we will gladly forward 

a QSL card to you. 

Re; QSL 

Sincerely, 

a vuoto con Capetown Radio, 
che puà forse essere giustifica-
ta per il fatto che gli I.R.C. non 
sono riconosciuti in Sud Africa, e 
quindi non ha ricevuto nulla di 
«monetario» allegato ai miei 
invii. 

lmparate quindi dagli errori 
altrui a, se non avete dollari, ri-
sparmiate i soldi della posta 
aerea. 

Desidero invece segnalare 
laCecoslovacchia OMA che pur, 
come già visto, dichiarando di 
non confermare rapporti da 
ascoltatori europei, mi ha inve-
ce gratificato di una bella QSL 

n _31 0  

figura 13 

lia a paesi della CEE: la tariffa 
attuale è di 750 lire per invii sino 
a 20 grammi. Nei Paesi non CEE 
affrannattira di lire 800. Perfetta-
men 17 .1. • 
ambI. 
L ▪ i="1; .1 

apph. 
Città ..1; 
che - ▪ • 
gio, 
land I. , 
Dan : 11-
Spa_ I. 7-

2.5 MHz-21° 

5.0 MHz-2I ° 

on 

Serial # 

figura 14 

Department of Commerce 
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS 

RADIO STATION WWVH 
KAUAI, HAWAII 

59' 31" N, 159 ° 46' 04" W 10.0 MHz-21 ° 59' 29" N, 159 ° 46' 02" W 

59' 21" N, 159 ° 45' 56" W 15.0 MHz-21 ° 59' 26" N, 159 ° 46' 00" W 

eieeleIT="21".•9«..64.1.19mielbeemmemirm 

This is to confirm your reception report of WWVH 

10  MHz. 23 APRIL 1990 
Frequencies 

0 1 2 

• G00 577 

eDetcusitatiele6R6tlertilE6@eces 
ASflelYffaifiKk 9 ilstav 
in28nriè,g ,,,„.,doeud. 6..... 
en the t .ÉkPikRiOrMk0 

LOMA 2500 kris, 1 kW 7-

LOMA 50 Reis,- 20-k tp I 

time signali.and,011411&M/irequencles \„‹ 

transmission, ts• • 
L.33,135 3170 kcrsfVkW special" 

time signets treelssioir-- 

Reports to 

Astronomical Institute 

Time Division 

litideeske 6, 

PRAGUE 2, CZECHOSLOVAKIA 

To cacti, 

figura 15 

.ee,.,y2tee 

(figura 15) cosa dite, se lo men- metto di ricordavi alcune cose 
terebbero un IRC? riguardanti le poste: 
A proposito di IRC, mi per- Corrispondenzadiretta in lta-

di Monaco ai fini postali è equi-
parato ai precedenti. 

Per i Paesi extraeuropei è in-
vece strettamente consigliato 
(leggi: indispensabile) spende-
re un po' di più, ma con criterio. 
Inutile infatti affrancare più del 
necessario. 

Oltre alle 800 lire di cul sopra 
si paga un sovrapprezzo ogni 5 
grammi di peso pari a £ 150 per 
Bacino del Mediterraneo, lire 250 
per l'Africa, lire 250 per l'Asia, 
500 per le Americhe ed infine lire 
500 per l'Oceania. 

Per finire, buoni DX e che la 
propagazione vi aiutil 

Bibliografia: 
W.R.T:V. Handbook 

Opuscoli e QSL ricevuti dall'autore. 

Meie 
giugno 1992 
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Questo apparecchio elettronico non promette mira-
cou, né diminuzioni di peso impossibili, ma è un 
ottimo coadiuvante nella cura della cellulite. 

ll circuito che proponiamo ai letton i è 
concettualmente simile ad uno stimolatore per 
agopuntura elettronica oppure ad uno "tens", ma 
a differenza di questi è possibile stimolare ben 
quattro zone contemporaneamente. II controllo di 
frequenza è unico, non essendo necessarie 

stimolazioni. Anche il controllo di intensità è 
generale per le quattro uscite. 

II circuito à alimentato con batteria 9V piatta. 
La cellulite è un accumulo di liquidi organici nei 

tessuti del corpo umano; tipico problema femmini-
le, esso è determinato da fattori meccanici, nervo-
si o errata alimentazione. 

EUNft 
met 
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impulsi elettrici tali da lenire il dolore, rinforzare la terapie come la mesotE 7 I: e • • • 

muscolaturaoppure, come in questo caso, frantu- prodotti tipo Somatoline ed altri. 

-=• 

DSIA12 

- _ - 

R20 

R22 

R10 

  R21 

R2 

 !--• R3 

.2.,4›,____1 -1-* R4 R1 = V.:ii:. if 

R2-1-R. ,! r•:.,L. -,-;....,.,1 ij - 
—5-p--1 I-• R5 R9-FR 4 - 17 k: . 

•—'4---i I- 
= 1,7 - L. -. -1 

 I-• R6 R16 = ;.-71' --; Pïir: - i.,.. = - 4,2.7., I 
„ Pi a - . :1.1. — .... n1 ti - - -..- ':.' — ¡I .- C% ' ..-'.• 

1 r e 77....!.:.:. .. . L. -• - --7_  

1-: c - i.  E 7 , - 7:7.. . 

R12 TR3 

T1 

OUT 1 

OUT 2 

OUT 3 

tanItiotee,   
Fuel 
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figura 3 - Disposizione componenti 

OUT4 

OUTS 

OUT2 

OUT1 

,c) 
Fascia elastica dl 
teeeuto conduttivo 
da porra sulla gamba 

figura 4 - Realizzazione fasce 

Per 1 glutei el 
useranno tagli di 
tesauto quadri 

Eeempla di utilizzo nella 
zona gamba / coecia 

potranno etagere 
usate fino a 4 coddle 
di fascia contemporaneamente 

Schema elettrico 
II circuito integrato IC1 (figura 1 e 2) è il clou del 

circuito: G1 è l'oscillatore la cui frequenza dipen-
de dalle posizioni del dip switch 8 posizioni, men-
tre R1, D1 regola il duty cicle in modo che gli 

impulsi abbiano permanenza positiva non supe-
riore al tollerabile. G2, G3, G4 formano un buffer 
invertente atto a pilotare i due priman i dei trasfor-

matori, ovviamente tramite TR1, TR2. 
TR3 è connesso come reostato elettronico, la 

cui regolazione di livello avverrà mediante gli 

interruttori del dip switch a sel posizioni. 
In uscitaTR1, TR2 piloteranno i priman i di Ti, 12 

le cui quattro uscite, due per induttore, saranno 
connesse aile fascie sul corpo. 

II LED D11 è acceso in presenza di tensione, 

giugno 1992 
flif1-1WM 
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figura 5 - Specchio di utilizzazione dei Dip Switch 

1 

AMPIEZZA USCITA 

DIPSWITCH 1 1 2 3 4 5 6 

NESSUNA USCITA 
: 

[II D D D D 

LIVELLO 1 (min) 11117DODD 

LIVELLO 2 UNDO D D 

LIVELLO 3 MI MIND111:1 

LIVELLO 4 MIUMMIDD 

LIVELLO 5 a a a 1. . El 

LIVELLO 6 (max) • Mann. 

• ON D OFF 

FREGUENZA OSC) I 1. 

DIPSWITCH 2 2 ₹ 

FREGUENZA 1 (min) D ' fl 

FREGUENZA 2 • EI 

FREGUENZA 3 I , 

FREGUENZA 4 

FREGUENZA 5 

FREGUENZA 8 

FREGUENZA 7 
 • 

I 

•. 
r • 

_ !, I 

' 
m•—•I • 

•1l 1- I'. I 

FREGUENZA 8 Ina 

FREGUENZA g (max) 

• ON D OFF • 

D12 e D13 lampeggeranno durante il funziona-
mento. 

lstruzioni di montaggio 
Se vi atterrete aile precauzioni classiche, co-

muni ad ogni montaggio elettronico, utilizzando la 
basetta stampata da noi consigliata, non vi saran-
no assolutamente insuccessi. Non sono necessa-
rie tarature, salvo commissionare al trasformatorista 
due trasformatori 2/3W primario 6V e secondario 
doppio distinto, da 100V. 

Si consiglia il montaggio su zoccolo di ICl, 
utilizzare dip switch a sei e otto interruttori del tipo 
a pianoforte, perché più comodi da azionare. 

Racchiudete il circuito in una piccola scatola 
plastica da cui fuoriusciranno, mediante feritoie, 
i dip switch e le otto boccole per le fascie stimo-
lanti. 

Le fasce verranno realizzate utilizzando tessuti 
conduttivi a tr i _ 7-. Li gomme con-
duttive, crean' • L. d ,ç ' " ii 

• 

be o i glutei. In questo modo sono possibili ben 
quattro stimolazioni simul nee (figura 4), mentre 
per i glutei verranno taglii T.., due pezze quadrate 
di tessuto. 

Per il collaudo basterà iriterporre un interrutto-
re sull'alimentazione e saldare otto spezzoni di 
filo sulle quattro uscite, quindi alimentate con la 
piletta 9V. 

Regolate dip switch 2 ON settando uno degli 
otto interruttori e dip switch 1 sulla posizione 6; 
quinditoccate le uscite con il dito. Noterete picco-
le scosse elettriche che diverranno sempre più 
frequent chiudendo dall'1 all'8 i controlli di dip 
switch 2 e saranno sempre più intense chiudendo 
da 6 a 1 quelli di dip switch 1. 

Allo scopo di facilitare il Lettore è stato appron-
tato uno specchietto circa gli utilizzi degli interrut-
tori DIP 1 e 2. (figura 5). 

Elettronica FLASH vuole essere anche al servi-
l_ 

. • — - -; - 

I FLECOMUNICAZIONI 

'11 
! I .I-

• .,11 
1 1—  -,¡• 

▪ IMMMMM1 

(0173) 441604 (2 linee) - ax (0173) 3636 
a, 6 - Tel. (0131) 41333 
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LIVIO BAR! & FACHIRO 

Dopo una puntata squisita-
mente tecnologica riprendiamo 
ad occuparci di CB "legate": leg-

Qi, regolamE 
A seguitc. • il à.....,r 1.1 :hie-

::e di letton i della rubrica nel nu-
mero di Novembre 1991 aveva-
, fac simile di 

• iedere l'autoriz-
- • •• -71 -.••• --ricava-
r ) da un noto cat;•3;.7.1 -:auso in 
ecine di migliaia ul Lopie, ma 
.yesto purtroppo conteneva al-

'..,. Drtese 
.1 - :J. ......... - - . parti-

ri •.• !- F .LL'cL7 
• t•i+".:anclo 

f .nitoci 
I : rubrica 

• 

-11 U:,•1. 
ik ri per 

• • Y quan-

Jr ..1 • ";7' r• ?andri 

• 

Nel contempo colgo l'occasio-
ne per ringraziare la cortese colla-

lella Dr.ssa L. Di Pie-
:. P.T. 

2.. noi hanno avuto o 
tuttora hanno problemi legali re-
lativi alla installazione delle anten-
ne necessarie per un corretto svol-
gimento della attività CB o OM, 
per la ottusa opposizioné di vicini 
di casa, condomini proprietari o 

quant'altri. 
Elio Antonucci segnala ai let-

tori che un OM, I2WZU Giuseppe 
Cupelli (Via Manzoni 3 20058 
Villasanta MI), ha finalmente ri-
sotto una vertenza iniziata nel 
1978 (hi!) che lo ha visto lottare 
contro un intero condominio che 
gli negava il diritto di installare 
una antenna sul tetto. La senten-
za emessa dalla Corte di Appello 
di Milano costituisce ovviamente 
un valido precedente che altri OM 
e CB possono usare per ottenere 
giustizia. 
i In nontilo lottnro ArmAnrin 

; .L 
( 

Servizio Emergenza Radio, 
Centro r'L-;'-_'f ^ Al 

opera in 1. IL 

Piazza C-. r:171,1) :•1".1 
90071e: 1 
che è st .•--! 
1991 lu 
-rzionecomunaieer • pp• .=--

Ln intelligente eserr•' 
. :in del tempo libero a .. 
puuulicci 

Invitiamo pertanto i nostri let-
tori residenti in zona a prendere 
contatto con il presidente Loren-
zo D'Antoni: J'; • 

mazioni e I• 
pervenute p • I-
associazioni : 

tenere copia degli elenchi dei cir-
coli affiliati alla F.I.R., per evidenti 
motivi le richieste debbono essere 
indirizzate direttamente alla FIR-
CB Via Lanzone da Corte 7 
20123 Milano. 

Il Radio Club Verona Est fe-
steggia il suo 10° anniversario 
con una serie di manifestazioni 
che si svolgono in questi mesi. La 
più importante si è svolta il 5 
Aprile a S. Martino Buon Albergo 
sul tema "il mondo in radio, espe-
rienze sul radioascolto", con la 
partecipazione di prestigiosi 
relatori tra i quali spicca Giuseppe 
ella autore del best seller "QSLing 
round the world". 
Ricordiamo ai letton i che l'indi-

rizzo dell'associazione è Radio 
flub Verona Est, Casella Postale 

60, 37036 S. Martino Buon 
dbergo (Verona). Nuova sede so-
. iale per il Gruppo Radio Echo-
3olf di Genova: il nuovo punto 
incontro del Venerdi sera (dal-

: ?, 20.30 alle 24.00) è presso il 
I .ittle Club Genoa nei locali dello 
tadio Luigi Ferraris in Via del 

Piano. Il bollettino pubblicato dal 
gruppo è molto migliorato: il nu-
mero 3/4 1991 è di ben 28 pagi-
ne ed anche su questo numero 
; • -;-.- .7 1,4 icoio tecnico, in 

•ftdicato ai campi 

giugno 1992 nee 
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tederati alla FIR-CB. 
Per non scordare i vari appun-

tamenti CB ecco l'agenda. 

Agenda del CB 
6 GIUGNO 1992 dalle ore 00 

UTC aile ore 24 UTC del 7 giu-
gno Contest Internazionale Echo-
Golf. 
5 SETTEMBRE 1992 dalle 

ore 00 GMT aile ore 24 GMT del 

'Me JE PUGLIA 

LJJ.r.', 3 

▪ -▪ -• 7. -3.+5  IDLO 46 
▪ • 7er. F -1.21+; ELL] 41 

• . 3 62 
':•.% 4104110 

13 
ILIGFUERI 

" ' e !: •••1:7% 
...le I _. i42-117, 7:11; 
• 11,110 CB ELECTR 
▪ •:14 CISTERNINO 

MARCONI] FASA 

FRANCAVILLA 
••ç-• Nil() CB LATIAN 
•ire. .-;-,10 CB MESAGN 

110 CLUB CB 01. 
▪ 'r CITTA' RIANT. 

E—• • :ia di FOGG 
E ERIGNOLA 

ARCONI FOGGIA 
. •r7 

. SANNICANDRO EARS. 

1-7.1 ... :ia di LECCE 
-• ") D 6.RAMBO 

ER F.MLIZY 
VO LEVERANO 

. DX ALFA ROM ' 
- 1.10V111 

O- POGGIA 
%DID CB SOUIN: 

'nr..1 • .ILT. CB VE6LI 

ia di TARN • 

A3LONTARI 
,r. mISPIANO 
-I !S.- SR FAGGI Ate 

107TAGLIE 
• n 'MOORE 27 

..-.. X 8137105 FRANC; 

L. 11-1Z MASSAFRA 
.•. BR FIR MATO 

• - ''ULSA1S1 
"-GIORGIO 30N 
Leman° 

▪ - la di 'REGGI 
...A.S. BIANCO 

1.41 000 BOVALINO 

70011 ALBEROBELLO 
70010 CASAMASSIMA 
70010 CELLAMARE 
70056 MOLFETTA 
70043 MONOPOLI 
70044 POLIGNANO MARE 
70037 RUVO DI PUGLIA 

27 70019 TRIGGIANO 

4 72100 BRINDISI 

72013 CEGLIE MESSAPICO 
72014 CISIERNINO 
72015 FASANO 
72021 FRANCAVILLA FONT. 

. ASSISI 24 72022 LATIANO 
72023 MESAGNE 
72024 ORIA 
72017 OSTUN1 

V. COLOMBO 121 
V. VOLTURNO 22 
P.O. BOX 56 

, 
' r: 

'-'"rE ;1: • 

' - ia di CATAN 

MHZ P.A.C.R. 
A.R.O. 27 MHZ CATANZARO 
6.0.8. 27 MHZ CATANZ.LIDO 
A.R.O.C. CHIARAVALLE 
LAMEZIA CB 
ALFA CLUB CB VENA 
R.C. CB CALABRIA 

Provincia di COSENZA 
GR. RADIAARISTI PAILS 

. .; 

E1.• ••-11 

• 

V. UNII 4d 
P.O. BOX 68 

V. VIDO VALENTIA 8 
V. G.S7AGLIANO 15 

V. DEL PROGRESSO 49 
V. CALVARIO 
c/o   

S. SAN FRAILESCO 

71042 CERIGNOLA 
71100 FUCSIA 

71037 MONTE SAWPANGELD 

71029 SAANICANDRO FARO. 

inuTiy..: .1 
r. 

'" r'L•-...-

.•-•!' • '•••#•. 

•••!•F'.' I :••.-7;._• 
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80100 CATANZARO 
88100 CATANZARO 

88063 CATANZARO LIDO 
80064 CH1ARAVALLE 

88046 LAMEZIA TERME 
88020 VENA DI MAIDA 
88030 ZUNSR1 

87027 PAOLA 

6 Settembre Contest SWL-BCL 
Echo-Golf Organizzazione Grup-
po Radio Echo-Golf P.O. Box 
2316 16165 Genova. 
6 SETTEMBRE 1992 Festa 

della Radio in montagna (11a edi-
zione) Chiesetta Madonna della 
Neve località Lama delle Crode 
Revine (TV) org. Gruppo Radio 
Italia A.T. sez. Treviso 31025 S. 
Lucia di Piave (TV) P.O. Box 52. 
8 DICEMBRE 1992 10° 

Contest "Silvano Dall'Antonia" 
org. Gruppo Radio Italia A.T. sez. 
Treviso 31025 S. Lucia di Piave 
(TV) P.O. Box 52. 

Lettere 
Sarà data risposta sulla rubrica 

a tutti coloro che mi scriveranno 
(L.A. Bad, Via Barrili 7/11 16143 
Genova) ma dovranno avere pa-
zienza per i soliti terribili tempi 
tecnici (circa tre mesi). 

Si ringraziano per la collabo-
razione: Elio Antonucci, Giancarlo 
Bernardini, Angelo Buono, Ar-
mando Corrasco, Virglio Faya, 
Bruno Laverdone, Giovanni 
Lorusso, Gianni Miraval, e tutti i 
letton  e le associazioni CB che mi 
hanno scritto. Prima di passare la 
parola al Fachiro per la ennesima 
puntata del relax CB vi ricordo il 
nostro motto: 

Elettronica Hash la Rivista che 
non parla ai letton  ma parla con i 
letton! 

88 
7351 

..p,h; 4  

...TARGA DI CANPOBASS0... 

• • • • O. -- CB ... steLonia??? 

Eunli-ew£  
Fee giugno 1992 
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CONTEST INTE1RNAZIONALE S.W.L. - B.C.L. ECHO-GOLF 

Data inizio: 5 Settembre 1992 ore 00.00 GMT 
Data fine: 6 Settemnbre 1992 ore 24.00 GMT 
II contest è accessibile a tutte le stazioni che ne facciamno domanda alla segreteria del 

gruPPD. 
Termine invio domande di iscrizione 30.8.92. 
Ai classificati sarà chiesto di esibire le QSL di conferma. 
FREQUENZE: 500 - 1500 

2300 - 2495 
3200 - 3400 

r. 
- 

5950 - 6200 
7100 - 7300 
9500 - 9900 

• 

- 

PUNTEGGIO: 
A) Ascolto szioni Europee punti 10 
B) Ascolto s -.zioni Extraeuropee punti 50 

PREMI: 
1° CLAS IFICATO COPPA ECHO GOLF 
2° CLAS IFICATO TARGA ECHO GOLF 
3° CLAS -IFICATO MEDAGLIA ECHO GOLF 

La premiazii e verrà effettuata durante il Raduno Nazionale 1993. 
I LOG compilati per la stesura delle classifiche dovranno pervenire entro e non oltre il 
31.12.92 a: 
Gruppo Radio Genova Echo Golf P.O. Box 2316 Cap 16165 Genova Italy. 
L'iscrizione al contest è gratuita. 

FACHIRO • OTM SoMegan CFI). 

RACCONTI ED ESPERIENZE 

Ascoltando sui canali C.B. 
Ho pensato, in questi ultimi tern-

pi, al cambiamento avvenuto sui 
canali della Citizen's Band fra i vani 
LUI e LEI. 

Infatti a me sembra come, a 
questo riguardo, siano notevolmente 
cambiate le cose, cioè l'atteggia-
mento, il comportamento fra i due, 
certo è che le XYL ne hanno fatta di 
strada in frequenza. 12, 15 anni fa 
una voce femminile sulla 27 MHz 
era molto rara, oggi invece potrei 
affermare che, facendo una media, 

in ogni QS0 ve ne è almeno una. 
Ben vengano le voci femminili, 

anche perché dopo aver dato ai vani 
LUI il piacere di fare QS0, vuoi 
anche per la LEIvoce, degna di tutti 
gli attributi che aile XYL vengono 
solitamente indirizzati, (simpatica, 
dolce, calda, sensuale, ecc.) da an-
che un vantaggio pratico che è 
quello di catalizzare, raggruppare, 
riunire svariati C.B., attratti solita-
mente da voci femminili, che altri-
menti andrebbero ad occupare altri 
canali od addirittura non module-
rebbero affatto. 

Ma il cambiamento, cui dicevo 
all'inizio, non consiste proprio in 
questo, ma sul modo di esprimersi 
(e qui mi riferisco principalmente ai 
giovani 14-18 anni) e che più o 
meno si assomigliano quasi tutti. 

Per prima cosa vi è, appunto, il 
frasario, le parole usate nei loro 
ping-pong o QS0 e che ritengo 
molto spesso indecorose, oltre a 
volgari e brutte, e che vengono 
ripetute anche troppo spesso. Ma 
per passare all'argomento base, 
quello del rapporto fra i due sessi, 
siamo giunti, anche sui canali C.B., 
ad un identico comportamento, 
voglio dire cioè le parole o le frasi 
usate si possono attribuire indipen-
dentemente a LEI od a LUI senza 

che ci faccia più meraviglia. 
Il copione in questi casi è sem-

pre lo stesso: Come ti chiami?, da 
dove parli?, e questo puô essere 
ritenuto regolare, ma poi viene chie-
sto: Quanti anni hai?, quanto sel 
alto od alta? ed il colore dei capelli... 
degli occhi? e si potrebbe ancora 
continuare con tanti altri interroga-
tivi o domande, aile quali i due si 
sottopongono. 

Questi giovani "ventisettisti" 
hanno delle qualità, devo ricono-
scerlo, che molti "matusa" non han-
no, e cioè la prontezza di riflessi nel 
rimettere e riprendere il microfono 
molto spesso; basta un... già!, un 
macché!, un puó darsi!, od anche 
un semplice... si! ... buh! mah? 
cd andare avanti di questo passo 
mettendo a dura prova chi volesse 
ascoltare, specialmente se c'è il 
martellante "bip" finale dell'appa-
rato che, purtroppo, riesce a farsi 
sentire anche su svariati canali adia-
centi. 

Un desiderio che ho riscontrato 
forte cd insistente fra i giovani, è 
quello dell'incontro in verticale e 
che soddisfano in genere molto sbri-
gativamente, ritrovandosi in punti 
della città come bar e pizzerie per lo 
più da loro frequentate. Non manca 
poi la possibilità dell'incontro, il sa-
bato ola domenica, presso la disco-
teca X od Y. 

Generalmente, in frequenza, i 
due si ritrovano sullo stesso canale, 
dove l'inizio del loro parlare o rumo-
reggiare, è preceduto da van i minuti 
di brani musicali più o meno in yoga 
e che sono intesi come sostitutivi 
del ben noto "C.Q." dei C.B. di 
...ieri. 

Concludendo si puà affermare 
che, mentre fino ad alcuni anni 
orsono era LUI a farsi avanti cd 
adulare e cercare di avere le simpa-
tie di LEI, oggi la cosa è in buona 
percentuale sovvertita, passando in 
alcuni casi a parole piccanti, a volte 
provocanti, cd oramai di uso cornu-
ne nel parlare di tutti i giorni fra 
giovani. Penso che, tutto sommato 
si possa dire, ben vengano i giovani 
sulla "banda cittadina", sui 40 ca-
nali, anche se lo "spirito" C.B. di cui 
si diceva una volta, con questi non 
ha niente a che vedere. 

Fachiro 

giugno 1992  nee 



MK 1915 - TIMER PER ASPIRATORI BAGNO. Piccolissima schedina che pub essere applicata 
a qualsiasi aspiratore aria (max 90 Watt) per ritardare il suo arresto quando viene spenta la luce 
dell'ambiente a cul è collegato. Tempi di ritardo da 30 secondi a oltre 30 minuti. 

Alimentazione 220 volt. L. 13.300 

MK 1900 - RICEVITORE PER BANDA NAUTICA 156+163 MHz F.M. Ricevitore semiprofes-
sionale con sistema a doppia conversione (10,7 MHz - 455 kHz) uscita B.F. con 750 mW di potenza. 

Comandi sintonia, sintonia fine, volume. Sensibilità migliore di 0,5 microvolt per 12 dB SINAD. 
Alimentazione 9+12 volt c.c. Consumo max 20 mA L. 54.800 

MK 1955 - MODULO CODIFICATORE A 19.000 COMBINAZIONI PER TRASMETTITORE 

MK 1645. Di piccolissime dimensioni, puó essere utilizzato con qualsiasi trasmettitore che accetti 
modulazione di tipo FSK. Alimentazione 5i-12 volt c.c. Consumo 2,5 mA L. 11.200 

MK 1960 - MODULO DECODIFICATORE A 19.000 COMBINAZIONI PER RICEVITORE MK 
1650. La scheda, oltre alla sezione di decodifica, dispone anche di uscita a relé con funzionamento 

monostabile/bistabile, per carichi max 3A, 110V A.C. Alimentazioni: 5+9 volt/12 volt c.c. L. 21.900 

MK 1660 - AMPLIFICATORE LINEARE PER APPARATI TRASMITTENTI A 36 E 49 MHz. 
Specificatamente progettato per i nostri trasmettitori (MK 1130, MK 1470, MK1430 TXA, MK 1520, 

MK 1605 TX, MK 1645 ecc.). Porta la potenza di emissione a 0,8 o 1 watt (selezionabile). AlimentazIone 
,...... 9+12 volt c.c. Assorbimento medio 250 mA. L. 24.900 

Aft 
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RACCOLTE 

TU1TO KIT 
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Via Faentlna 175/a 
48010 Fornace Zaratlinl (RA) 
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È DISPONIBILE IL NUOVO DEPLIANT 
N° 1-'92. OLTRE 360 KIT GARANTITI GPE 
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DICA 33!! 
Visitiamo assieme relettronica 

L'elettronica fa parte sempre di più della 
nostra vita, moltissimi sono gli apparecchi 
che utilizzano elettronica di controllo per cul, 
cosa è meglio che ampliare il nostro scibile 
con nuove circuitazioni ed utilizzi di moderni 
semiconduttori? 

Eccoci qua: 
Per prima cosa vogliamo proporre, a tutti i 

letton i che ci hanno scritto, un'ottimizzazione al 
progetto del fulminainsetti pubblicato sul numero 
7-8/86 a pag. 7, unendo a cià una medita versione 
portatile a 12Vcc... 

Per quanto riguarda il fulminainsetti a 220V è 
solo necessario potenziare l'illuminazione neon 
attraente gli insetti. Si collocherà all'interno delle 
griglie un tubo al neon ultravioletto da 8W con 
relativo reattore. Quest'ultimo non è altro che un 

piccolo -1-iporre in serie all'alimen-
tazione -11 -• 

Lo ]gio è visibile in figura 1. 
TutfiJt igura 2, rappresenta uno 

scaccie .•i o con trasduttore pie-
zocerar • DIMOS e pilotaggio inte-
grato. 

Le frequenza di ronzio, peraltro ultrasonico 
quindi non udibile, è regolabile con trimmer, in 
modo da ottenere il migliore risultato. 

L'alimentazione è a pila, 9Vcc. 

220V 

Figura 1 
reattore 

rer neon15/30W 

lampada UV da 8W 
con starter fncorporal 
e zoccolo standard 

ritErneteCt 
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rf 

conosciuti 
qualche cosa circa 

- e chiarimenti riguardo 
-11 .(1_. = N... 

7. 71 utilizzati componenti 
„..i. E , he cosa sono? 

o parecchie doma.nde 
. • .ucidazioni su... strani 

componenti; questa volta sveleremo alcuni di 
questi misten, la prossima, taluni altri. 

1) I QUADRAC non sono altro che Triac corn-
pleti di Diac in serie al gate. Questo componente 
è stato concepito per realizzare Dimmer di minime 
dimensioni. Si veda la figura 3a in cui è rappresen-
tato il QUADRAC e relativo schema applicativo. 

ZENAM IC è la sigla di particolari componenti a 

A2 

Al 

CAR/CO 

RETE 220V 

figura 3a - Quadrac: Schema applicativo, piedinatura e simbolo 

figura 

J 

_ 

- >10000 

SCI" simbolo 

. stab. 

Dic 

o 

nit 
Al A2 G 

A2 

Al 

corrente cost 

_L 

figura 3c - DZC come stabilizzatore compensato in temperatura e come generatore di corrente costante 

evee' 
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due pin soppressori di extratensioni, peraltro mol-
to simili aile MOV (varistori all'ossido di metallo) 
utilizzati sulle linee telefoniche, negli apparecchi 
ricevitori o in centrale e in alimentatori switching. 
Assorbono gli spikes proteggendo la linea, dissi-
pando la potenza in cabre. 

L'applicazione tipica è in parallelo alla linea da 
proteggere. 

Tutt'altro tipo di discorso è da fare per i 
TRINTON, componente molto attuale che incor-
pora un "doppio darlington" e altri componenti 
accessori come diodi di protezione e spegnimento, 

e  

oltre ai resistori di pull down. In figura 3b viene 
rappresentato un classico "TRINTON" da 50A. 
Esso è pilotabile direttamente da rogiche C/MOS. 

Per gli ultimi, i DZC, trattasi di zener compen-
sati in temperatura e molto stabili, non dissimili 
al LM 335 e altri integrati regolatori di precisione. 
Altri costruttori chiamano DZC gli zener generatori 
a corrente costante, ovvero componenti che posti 
in serie al canco permettono il passaggio di cor-
rente ben prestabilita, ovviamente costante. Al-
'interno di essi una circuitazione simile a quella 
mostrata in figura 3c. 

Circuito ritardatore per I fan dell'auto 
Gradirei vedere pubblicato un timer ritardato 

che spenga le luci dell'auto solo dopo alcuni 
minuti dall'abbandono dell'automobile; questo per 
permettere al proprietario di camminare in piena 
luce verso casa, di accendere con tutta calma le 
luci del garage o trovare la toppa della serratura 

e 
del portone. Questo anche per una maggior sicu-
rezza contro eventuali malintenzionati appostati. 

Silvio di Pediluco 
Ecco a lei un circuito semplice semplice, 

utilizzante un 555, un transistore ed un relé. In 
figura 4 anche il circuito di collegamento con 
l'impianto fah dell'auto esistente. 

•on oft 

figura 4 

ci lori 

i n t. fah 

giugno 1992   arrepme 
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2 - lndical 
3 - lndical _Ft 
4 - Contrc 

RMlei 13EM 

Connettore per RS232 
Ingress° da collegare alla presa ear 
- Uscita key 
Alimentazione 12 volt 

," _ " " izione / demodulazione e codifica / 
decodifica di segnali morse con l'ausilio' . nal computer MS-DOS. 
Con il RM 1 PC e il programma di gestior o nella confezione il vostro personal 
computer si trasformerà in un terminal, etrasmissione morse di testi, che vi 

permetterà di operare in CV/ senza cono3cere ii murse. 
La modulazione 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 ola registrazione 
di' 10 frasi prestabilite da usare in trasmissione, come ad esempio "CO DE 13)00( ecc...". 
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Lato saldature modulatore TV Lato componenti modulatore TV 
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Lato saldature modem Packet Lato componenti modem Packet 
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

PER TELECOMUNICAZIONI 

VT/ST/CA EACCESSORI 
:x. ADIOFREDUENZA 

RTX 20 VHF/C 
Ponte radio sintonizzato disponibile per frequenze comprese tra 135-175 MHz. 

Potenza di uscita: 29 watt. Sensibilità RX: 0,2 i.tV. 
Alimentazione entrocontenuta 220 V. 

Dotato di decodifica segnali DTMF a quattro bitoni. 
Quadruplo filtro passa-banda in ingresso e in uscita. 

Contenitore da parete con chiusura a chiave. 
Prezzo promozionale per fine serie: 1.070.000 (ivato) 

Presenti al RADIANT il 13-14 giugno 
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Stimolatore elettronico 4 canali 

Depilatore elettronico 

• 
e *corn,' 50 Ohm 

-07 

A STRUTTURA CELLULARE 
...confrontatelo con gli altri in 

commercio e AIRCOM risulterà 
il migliore... 

HAM RADIO Te1.0337-257534 
Box 617-18100 Imperia-
0183-494465-Fax 495232  e 

ELETTROPRIffIR 
TELECOMUNICAZIONI— OM  

TH77E 
Offerto speciale ' 

Il ricetrans più piccolo del 
tante prestazioni in soL 
Rx contemporaneo VI- r 

— Frontend di 38MHz in IF F 
177 MHz in UHF 

— Potenza fino a 5W ran 
UHF 
40 memorie + 2 di chi 
Funzione Auto Power 
Funzioni multiple di ric 
Funzione automatica c 
da Main a SUB con se 
presente 

— Squelch con 
sistema DISS 

— Utilizzabili 
accessori del 
TH26 tranne 
PB11 e BT7 

— In dotazione 
staffa di support° 
antenna - pacco 
batterie + 
caricabatterie 

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

Fax (02) 4156439 

arrieev£   giugno 1992 
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RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

APPARATI PER TELEC.OMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

PK 232-MBX 
TNC all mode con mailbox 
incorporato - unico con 
SIAM-TDM 
multiplexer. 

per trasmissione in 

KPC-2 
TNC per packet e fax 
con mailbox - gestione 
del nodo a livello 3. 

KAM 
TNC all mode con 
mailbox. Possibilità di 
gateway fra le due 
porte - gestione del 
nodo a livello 3. 

1.„ 

PK-88 
TNC per packet con mailbox. 
Possibilità di uso come digipeater. 

RICHIEDERE CATALOGO GENERALE INVIANDO L. 3000 ANCHE IN FRANCOBOLLI 



YAESU 1 ULTRA 
9,ICEATRAI pSEMERsr. 

ONALIZZABILI 

Risultato di nuove tecnologie produttive rese possibili dal 
montaggio superficiale, tali modelli VHF/UHF permettono una 
miriade di funzioni aggiunte non pensabili in precedenza: 
✓ Chiamata selettiva realizzata con il DTMF. Possibilità d'in-

dirizzo di 999 ID da tre cifre, scelta di una codifica preferen-
"inle nrinttabile al proprio circuito Squelch. 

.1, one di una codifica similare si otterrà l'apertura 
lch o l'emissione ripetuta per 5 volte di uno squillo 

• , Con la funzione "paging" ed il medesimo tipo di 
vedrà sul proprio visore pure l'ID della stazione 

7 r- . La trasmissione di van i codici paging puà essere 
Jr , • natizzata 
• rie dedícate per la registrazione del proprio ID 

r I :•• • riello di altre 5 stazoni più spesso indirizzate. 
• •.1.•,, ie "sintonizzabi I i" comprensive di passo di dupli-

ce, toni sub-audio, ecc. 
✓ Varie funzioni di ricerca: entro dei limiti di spettro, salto di 

frequenze occupate, riavvio della stessa dopo una pausa 
temporizzata oppure per mancanza di segnale ecc. 

✓ Clonazione dei dati verso un altro apparato simile tramite il 
cavetto allacciato aile prese microfoniche 

✓ Controllo prioritario 
✓ Access() immediato al canale "CALL" 
✓ lncrementi di sintonia vani 
✓ Tono di chiamata a 1750 Hz 
✓ Circuito di Power Save 
✓ Spegnimento automatico 
✓ 4 livelli di potenza RF 
✓ Illuminazione del visore e della tastiera 

. YAM SU 
2m 

VFT-26 
NAM. 

MI1 

S L7,,L 
MET MT rMHz 

CD CD I= TEEn aPM 
CID 

FTS-1 7A 

6, Tante altre opzioni ed acc • .1 
al servizio richiesto come 

Difficile trovare funzioni SI 

YAESU 6,v rnarcuccL 
Ammirdstrazione - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (M1) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.111Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

marcucci Via F.I1i Bronzetti, 37 - 20129 MILANO 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta tra le oltre 

160 schede offerte dal BUS industriale 

PE 300 IL SUPERVELOCE 
Progromnustore di EPROM e,Menochip 

Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in 128 secondi. Previsto per 
Monochip tipo 8748, 8749, 8751, 8752, 8755, 8741, ecc. 

•-0-1:141C-0-0-61 

GENERAL PURPOSE CONTROLLER 84C011 
CPU 84C011 da 6 a 10 MHz. - Montaggio su guide DIN 46277-1 o 46277-3. - 
256 K di EPROM e 256 K di RAM tamponata e Real Time Clock. - 40 Linee di 
1/00 huello TEL - Dip Switch ad 8 vie gestibile do software. - 4 timer counter a 
8 bit gestitit dalla sezione CTC. - 2 linee seriali in RS 232, di cui una in RS 422-
485. - 4 Linee di A/D converter do 11 bit, 5 msec. - Led di segnalazione state 
della scheda. - Doppio Watch Dog gestibile via softaware e circuiteriadi Power 
Failure sull'alimentazione a 220 Vac. - Unica tensione di alimentazione a 220 
Vac o +5 Vcc, 65 mA. - Disponibilità software: Remote Debugger, CP/M, 

GDOS, Basic, Pascal, C, ecc. 

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

GPCe (-61" 1"°--•: grifo® sono marchi registrati della grifo® 

grifo® 
ITALIAN TECHNOLOGY 
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el=11. ..41111= 1\- 11=11b .'' 

Acne.. MI—Aindb.U..... ne2M 1.,j=aa 

Czmado, pratico, 
di facile legate, 
ideale nelle situazioni 

di emergenza 

DISPONIBIL 
VERSIONE I if 
COMPACT 
Questo apparato "hr. Inche in Kit 
con: antenna ma precablato. 
• Ricetrasmettiton c„?r,31 --vi FM ETR 
"SYSTEM". 
• Nuovo microfo ria-K-.v!- 5 ;' 

dio migliore. 
• 4,5 Watt. 
• Sistema di  
• Omologato al  
• Alimentazione - 

42100 Reggio Emilie • Italy 
Via R. Sevardi, 7 

(Zona Ind. Mancasale) 
Tel. 0522/515660 (tic. aut.) 

Telex 530156 CTE I 
Fax 47446 



lefiItennern PRODUZIONE LINEARI - ALIMENTATOR 
L35 L60 12 

Frequenza - Frequency: 26-28 MHz 26-28 MHz 25- -I. 

Alimentazione - Supply: 12-14 Vcc 12-14 Vcc 12-' 

Assortment° - Input energy: 3 A 3 A 8-1 

Potenza d'ingresso - Input power: 1-4 W 1-4 W 1-5 

Potenza d'uscita RF - Output powe 25-35 W 10C 

Ros. ingresso - Input SWR: 1.1/1.5 

Funzionamento - Mode: 
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ALIMENTATORI 

ALIMENTATORE STAB. 13,5 V 3/5 A 
Al IRACRITATOpC CTAD le A II C/7 A 

• • . '.5 
o r! 1-
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Vtt 
CARICO MAX: 10 A 
PROTEZIONI: cortocircuito, UU 

sovratemperatura, sovratensione PT 
in uscita m-

ANTENNE 

RT16 
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Pramplificatore 25 dB in ricezione 
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Lafayette Indiana 
40 canali in AM/FM 
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FT990 - Potenza 100W RX-TX all mode 
Range 0,1+30 MHz con accordatore auto-

>atico 

-781 - Apparat. r . IN' 

ME:111511Z1 _ 
••••••11.111 

FT890- Potenza 100W RX-TX 0,1+30 MHz •IC728 - Potenza 100W RX-TX a copertura 
copertura continua 

ri .LI,. a 

11. 1 -sole 

• 

COM IC 970 H 
d 736 - RxTx sui 144 MHz e 432 MHz opzionali Tribanda 144 e 430 MHz (terza banda opoonale. 50 MHz, 
hede per i 50, 220 e 1200 MHz. A 220 MHz oppure 1200 MHz) 

generale 

IC - R7100 - Ra continua da 25 a 200,0 MHz 
eccezionale seletlività e stabilità 

. AESU FT 5200 - Ricetrasmettitore veicolare 
d. banda VHF/UHF, pannello frontale staccabile 
e ccarollo a distanza con telecomando, 16 
9emorie per banda, 45 W (35 W in UHF) 

FT2400H - RxTx semiprofessionale, 50W RF e 
tono 1750 Hz 

- .-re 1r r 4tirE eicolare 
:0-qrr . t banda, 

.11 R2Far entro le 
ITO, • • lip, tenza 45 

r 

Ja.17.q.4,131=7..1 

ICOM - IC 3230 - RxTx bibanc lF e 
35 W UHF, collegamenti in .1.91 liss ex, 
programmabile a distanza 

t 5W VHF-UHF, circuito di 
ri •Y xezzointe-

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

YAESU FT 76 
Palmare UHF 
larga banda 

SR-001- Scannercontelecomando Rxda25MHz 
a 1000 MHz 

IC-R1 Ricevitore di ridottissime dimensioni per 
ricezione da 100kHz a 1300 MHz 

NO VITA 

IC P RxTx - Intelligente con funzione TRIAL e 
100 memorie 

,.,)V TA NO VITA 

ICOM IC 2SE 
IC 2SET 
IC 4SE 
IC 4SET 

Ricetrasmettitore 

0%., • 

OFFERTA 

1 

' ENWOOD TS 140 S - Ricetrasmettitore HF 
3 500 kHz a 30 MHz - All Mode. 

KEN WOOD IS 450 SAT - Ricetrasmettitore HF, 
potenza 100W su lutte le bande amatoriali in SSB 
- CW - AM - FM - FSK accordatore automatico 
d'antenna incorporato, alimentazione 13.8V 

NO VITA 

.ENWOOD IS 850 S/AT- Ricetrasmettitore HF 
er SSB - CW - AM - FM - FSK Potenza 100W. 

NO VITA 

IS 790 E - Stazione base eibandg • 
nal) per emissione FM-LSB-USB-1 

TM732- Nuovo bibanda 50W V 3-. 
UHF, programmabile,50 memor 
lofrontalestaccabile 

TM 741 E Veic I. rigLd. jg1.1 
+ una terza opt) ̂  

KEN WOOD 
TH-27 E 
Palmate VHF 
40 memorie 
5W (20 mW) 
DIOS, DTMF 
Tono 1750 

KEN WOOD 
TH-77 E 
Palmare bibanda 
40 memorie 
DIOS, DTMF 
ono 1750 

L latolk-

tder-9 1: . 
.44 a 41 
Malaga. 
4,4.• ea. 

To. 
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ALAN 80/A 
27 MHz • 40 canall 
Potenza 4/1 W commu-
tabili • Canale 9 di emer-
genza • Vasta gamma di 
accessori 

CTE 

ALAN 38 
27 MHz • 40 canali • Po-
tenza d'uscita 5 W • Mo-
dulazione AM 

Mi CILAN 
CTE 

ALAN 98 
27 MHz • 40 canali • Po-
tenza 4/1 W commutabili 
• Canale 9 di emeraenza 
• Mo •r 5-

sta 9 .7 

ONIC 
PUN' 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardl, 7 
(Zona IndustrIale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 47488 



MICREISET® 33077 SACILE (PORDENONE) Italy - Via Peruch. 64 
ELECTRONICS Tel. 0434/72459 r.a. - Fax 0434/72450 - Telex 450122 MICRO 

NUOVI AMPLIFICATORI C.B. 
I linean i che vanno oltre la propagazione 

hart circuit pro. 

ow ripple 

ligh stability 

I.F. signal immi 

nntinunh 'Weer 

, 

I MIGLIORI PREAMPLIFICATORI A BASSO 
RUMORE PER VHF ed UHF 

de, so ir 

r • I .-.. 

TICIV33ET VHF POWIll AlsetIFIER 
, MI AMP 04 POWER ON °NAIR FM 
P s 0-- 0 9 

,0•MPET aer wr 
--___- - • 

—Ogima ledelta di modulazione 
— Potenza «ingress° 'nubile 

hnical solutions 
relay 

— Hight modulation fidelity 
— Selectable low or high input power 

I PICCOLI GRANDI PROFESSIONAL' ALIMENTATORI 
STABILIZZATI DI PICCOLA E MEDIA POTENZA 

— Compatti e reline 
— Fonzionamento automatico 

Alimentaslone 13,5 V 
— Escludibill ala in trasmissione Oho in ricezione 
— Facile ad immediata installazione 

— Compact and strong 
— Automatic functioning 
— Working voltage 13.5 V OC 
— Eactudiéle either he Ira:mission or in reception. 
— Easy and immediate installation 

AMPLIFICATORI VHF CON PftrAMPLIPICAT11141 A GaAs FE1' 
A BASSO RUMORE FIIIIIIUINZAIBri-ld1 MHz - 161-1701YMa. 
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SYM B O L 7 0 

0 L 5 0 

CB antenna NevvLine 

s. 

Sirtel Symbol è il nuovo 
limite nell'evoluzione 
stilisdca del design 
industriale. 
Forma aerodinamica, linea 
elegante, tecnologia inimitabile. 

UNA GENERAZIONE AVANTI 
14' Distribuzione GlIC - MEMO 
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CARBONIUM 

27 BLACK 

Type: 5/8 lambda base loaded 
Impedance: 50 Ohm 
Frequency Range: 26-28 MHz 
Polarization: vertical 
V.S.W.R.: 51.2:1 
Max. Power: P. e.P. 150 Watts 
Bandwidth: 1340 KHz 
Gain: 3,5 dB ISO 
Length: approx. mm. 1180 
Weight: approx. gr. 280 
Standard mount: 
Mounting hole: 0 mm. 12.5 
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