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42100 Reggio E ilia • Italy 

Via R. Sevardi, 7 
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Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE 1 
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Fl 1 - per gil appassionati 
di musica. 
F12 - per gli"amanti 
dell'osé". 
F13 - per chi vuole farsi 
notare. 
Questi microfoni sono, 
inoltre, preamplificati con 
regolazione del volume ed 
hanno il pulsante "play" 
che consente l'emissione 
del motivo a piacimento. 
Infatti il brano puà essere 
trasmesso sia come nota di 
richiamo che come sotto-
fondo alla vostra voce. 

e 
INTERNATIONAL 



Ricetrasmettitore palmare VHF-FM, operante nella banda radioamatoriale dei due metri. 

Lo Zodiac ZV 3000 ha 5 Watt di potenza d'uscita (13 Volt), tono 1750 Hz, passi di canalizzazione 

di 5 - 10 - 12,5 - 20 - 25 - 50 KHz, 20 Memorie, Funzione Dual Watch, Auto Power Off, Battery 

Save, Lock Out, S/RF Meter e. Squelch Off. DTMF CTCSS opzionali. 

In dotazione pacco batterie ricaricabili e caricabatterie lento da parete. 
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OTTENIBILI IN ENTRAMBE LE BANDE (VHF/ 
DELLA SEMPL ICI TA' OPERATIVA INQUANTODI 
"SELEZIONE AUTOMATICA DELL 'IMPOSTAZIO 
L'APPARATO CAPISCE LE INTENZIONI DELL'( 

CONSEGUENZA... 

Nella versione VHF, ampia gamma 
adibita al la ricezione: 110 — 173 MHz 
(fino a 138 MHz in AM) ed alla tra-
smissione: 144 — 148 MHz 
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Heilà; buon giorno a tutti,"1910.-.05Zafflarr:Wilj rieW 
IF: ma soprattutto a Te, mio caro lettore, che mensilmente, o per la prima volta oggi, leggi e ammiri questa 
bella Rivista. 

Lo sapevi che Elettronica FLASH sta per completare ii suo decimo anno di vita? È nata nel 1983 ed il 1993 
festeggerà l'anniversario. Come spesso accade perà, l'emozione dell'avvenimento, e il tempo che scarseg 
gia sempre più, non lasciano spazio per organizzarci al meglio e godere insieme a te di questo avvenimento. 

Siamo già a novembre, e ancora Elettronica FLASH non parla di campagna abbonamenti, come mai? Ma 
è semplice, non vogliamo che Natale o tredicesima sianofacili prede da carpire, la nostra Rivista vuole invece 
offrirti quanto di cui hai bisogno nella lettura, nella e nella progettazione, ma senza mai 
nprriprpil nontatto con l'hobby. 

la posso fare subito, decisa in questo istante in cui ti scrivo. In questo acceso periodo di 
crisi, contestazioni, tasse ecc. nel mio piccolo, ma come la ben grande Barilla, voglio contribuire a non infieriré 
aulla tua tasca, e cooperare ad una più celere soluzione di questa nostra amara situazione, bloccando il 
erezzo di copertina per almeno sei m-oi nr'nkn  

cellulosa, gli inchiostri, le lastre, venei 
"Ìsconsiderati" e ingiustificE 

Ma non basta, se mi te 
àbbonamento, con la mod, 
per tutto l'anno. 

No, non sono impazzit 
vedrebbero bene tag liato E 
quello che mente e mani „ verso il futuro. 

o 

ri 

a 

nrmunrlihiln 

- 

nhn i prezzi delle materie prime, come la 
ire degli aumenti in alcuni casi anche 

potrai rinnovare, o fare un nuovo 
ibbonamento semestrale, ma lo avrai 

che, nonostante tutti coloro che mi 
Elettronica FLASH, cià in cui credo: 

Detto questo credo di essere coerente con il mio modo di pensare e di agire, a Te ora cogliere 
Dortunità. 

Dome sai già, se segui questo mio appuntamento mensile, da un po' di tempo, saprai anche che il 
iferare di tante manifestazioni luna simile alle altre, e tutti i tuoi commenti sul come si comportano alcuni 
Inizzatori, mi hanno messo in allarme e, come la buona massaia gira nei supermercati cercando prodotti 
il miglior rapporto Qualità/Prezzo, cosi ho voluto prestare migliore attenzione a quanto da tempo mi 
isci, e perché no, tentare nel possibile una difesa ai tuoi diritti. Ad ogni modo devo spezzare giustamente 
lancia per alcuni organizzatori, come già è successo in alcune mie precedenti, ma in questo casd 
endomi alla EHS di Pordenone, alla quale non avevo mai partecipato. Ho dovuto convenire che 
ianizzazione ha sapientemente tuso la storia della radio militare e non, con il mercato dell'elettronica 
ale, in eleganti locali e più che decenti stand per gli Espositori, come pure il riguardo al costo del biglietto 
il visitatore. Molti Organizzatori dovrebbero prenderne esempio, per quanto già in diversi si stiano 
guando o si sono adeguati a queste giuste esigenze. 

I ,n verità avrebbe meritato più Espositori qualificati e un pubblico meno diffidente negli acquisti, ma forse 
non è colpa loro, dopo l'acqua troppo calda si ha timore anche del la fredda. Per le future edizioni speriamd 
Sian° risolti alcuni piccoli problemi di organizzazione, ma secondo il mio parere l'EHS meriterebbe più 
attenzione, anche se non puà certo essere paragonata all'altra manifestazione Pordenonense, che si tiene 
in primavera in uno stile molto rassomigliante ad una fiera campionaria, e dall'orario continuato snervante 
(dieci ore sono troppe). 

Ed ora una piccola divagazione, ma che in fondo divagazione non è: quale pensiero ti verrebbe a mente 
se un giorno, di punto in bianco, i negozi fossero costretti ad esporre un solo prodotto: Midland ma niente 
più lcom, Ten-Tec e President, o viceversa? Solo Pavesi ma niente Buitoni, Bistefani o Motta? 
I Il primo sospetto, escludendo evidentemente un assurdo protezionismo nazionalistico, sensato solo nei 
confronti dei prodotti di importazione, prende vita in un contesto di slealtà e prepotenza che, proprio come 
accade di sentire in TV, attraverso minacce o ricatti annienti i possibili avversari, o li renda innoqui attraverso 
una forzata alleanza. 

No, non allargare le braccia in segno di impotenza, perché spesso tutto questo non si verifica solo al di 
là del tubo catodico, ma ci cammina al flanco. Accade infatti che gli espositori di una fiera, si sono visti lesi 
nel diritto di pubblicizzare un prodotto per loro importante, una rivista come Elettronica FLASH, che da tempo 

Segue a pag. 115 
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GUADAGNO SUPERIORE 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

MP" 
ANTENNE De Blasi geom. Vittorio 

Via Santi, 2 
20077 Melegnano (Ml) 

è una... 

Potenza max 2000V 
Lunghezza mt 1,951 
Cavo RG58 speciale 
Supporto isolatore 
Bobina in Teflon 

Tel. 02/9837583 
Fax 02/9837583 
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GRAZIE Al NOSTRI 40 ANN I DI ESPERIENZA 

OLTRE 518.000 GIOVANI COME TE 
HANNO TROVATO LA STRADA DEL SUCCES 

1:11L. retcowice 

C  . El IT Co ILÁc Zr Ni E7 N e CZ 

EVOLUziaNe.. 

AGGIORNKTill CON1 

SCU, 'L 
RAI 
ELETTRA. 

SCUOLA RADIO ELETTRA E': 

IL TUO FUTURO I 0 
DIPENDE DA OGGI  

FACILE Perché il suo metodo di insegnamento a distanza unisce la 
pratica alla teoria ed è chiaro e di immediata comprensione. COMODA 
Perché inizi il corso quando vuoi tu, studi a casa tua nelle ore che più ti 
sono comode. ESAURIENTE Perché ti fornisce tutto il materiale ne-
cessario e l'assistenza didattica da parte di docenti qualificati per per-
metterti di imparare la teoria e la pratica in modo interessante e completo. 

L.Se hai urgenza telefona, 24 ore su 24, ago 011/696.69.10 

_ • _ 
ELETTRONICA 

• ELETTRONICA RADIO 
TV COLOR tecnico 
In radio telecomunicazioni 
e In impianti televisivi 
• ELETTRONICA DIGITALE 
E MICROCOMPUTER 
tecnico e programmatore 

A.I.S.CO. 

SCUOLA RADIO ELETTRA 
è associata all'AISCO (As. 
sociazione Italiana Scuole 
per Corrispondenza) per la 
tutela dell'Allievo. 

di sistemi a microcomputer 
• ELETTRONICA 
INDUSTRIALE felettronica 
nel mondo del lavoro 
• ELETTRONICA 
SPERIMENTALE felettronica 
per i giovani 

• TV A SATELLITE 
tecnico installatore 

IMPIANTISTICA 
• ELETTROTECNICA, 
IMPIANTI ELETTRICI 
E DI ALLARME 
tecnico installatore 
di impianti elettrici antifurto 
• IMPIANTI DI 
REFRIGERAZIONE, 
RISCALDAMENTO 
E compiziorsiAmper) 
installatore tel 

Dimostra la tua 
competenza aile aziende. 

Al termine del corso, SCUOLA RADIO ELETTRA 
ti rilascia l'Attestato di Studio che dimostra la tua 
effettiva competenza nella materia scelta e l'alto 
livello pratico della tua preparazione. 

sirpallsPele 

v-2 1.4 
_.. 

PRFÇA n'ATTC) MINISTERO PURR', ,.. 

di impianti civili e industriali 
• IMPIANTI IDRAULICI 
E SANITARI 
tecnico di implantistica 
e di idraulica sanitaria 
• IMPIANTI AD 
ENERGIA SOLARE 
specialista nelle tecniche 
di ennrAzinne e utilinazione 

Mia 

.1— i4 I l 

E Corso di 
E Corso di ____ 
Cognome   orne   

,„ 

idt Dcalità   Prov   
Anno di nascrta   Telefono   

Professione   
Motivo della scefta: E  lavoro E hobby 

•bi 

• 7 

Per inserirsi ed avere successo nel mondo del lavoro la specializ-
zazione è fondamentale. Bisogna aggiornarsi costantemente per 
acquisire la competenza necessaria ad affrontare le specifiche 
esigenze di mercato. Da oltre 40 anni SCUOLA RADIO ELETTRA 
mette a disposizione di migliaia di giovani i propri corsi di formazione 
a distanza preparandoli ad affrontare a testa alta il mondo del lavoro. 
Nuove tecniche, nuove apparecchiature, nuove competenze: 
SCUOLA RADIO ELETTRA è in grado di offrirti, oltre ad una solida 
preparazione di base, un costante aggiornamento in ogni settore. 

INFORMATICA E COMPUTER 
• STEREO HI-FI 
tecnico di amplificazione 

• Uso del personal computer 
e sistema operativo MS DOS 
• WORDSTAR • gestione testi 
• WORD 5 - tecniche 

di editing avanzato 

• LOTUS 123- pacchetto integrato • WINDOWS - ambience 
per calcolo, data base, grafica operativo grafico 
• dBASE III PLUS -gestione archivi • BASIC avantato (GW BASIC 
• FRAMEWORK Ill - BASICA) programmazione 
pacchetto integrato su personal computer 

• MS DOS, WORD 5. GW BASIC e \MNDOWS sono marchi MICROSOFT: dBASE Ill e Framework III sono 
marchi Ashon Tate: Lotus 123 è un marchio Lotus: Wondstareun march* Micropro; Baca è un march«, IBM. 
I cursi di informatica sono compose da manuali e dischetti contenenti i programmi didattici. É indispensabite diaper. 
re dl un PC con sistema operativo MS DOS. Se non lo possiedi giL te lo offriamo noi a condizioni 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
• ELETTRAUTO tecnico di motori diesel 

riparatore di impianti elettrici e a scoppio 
ed elettronici degli autoveicoli • TECNICO DI OFFICINA 
• MOTORISTA tecnico riparatore tecnico di amplificazione 

• DISEGNATORE MECCANICO 
PROGETTISTA 

• ASSISTENTE 
D1SEGNATORE EDILE 

Compila e spedisci in busta chiusa questo coupon. 
Riceverai GRATIS E SENZA IMPEGNO 
tutte le informazioni che desideri. 

desidero ricevere GRATIS E SENZA 
IMPEGNQ tutta la documentazione sut: 

EFL 86 
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1),I3V 131— Amplificatore 26;30 MHz 130 W 
2) BV 603.-Amplifiatore 26-30 MHz 300 W 
3)I BV 2001 Amplificatóre 26-àO MHz 600 W 
1) B 550 P AmplifiCatoré 3-38 MHz 250 W 
5) B 300 P Amplifiatore` 3-30' MHz 150 W 

i6) B 150 Amplificatore 26-30 'MHZ 80 W 

( 

/ A Modulo 30 W per :T.ransCeiver 

COSTRUZIONI-ELET-TRONICHE_PROYEES:SIONALI  

I RIDUTTORI DI 

L Ji-TENSIONE 

  'tersio* 

"••••••••••MInPri _ 

5 - - 35 A-= i  ALIMENTATORI 

ZETAGI S.p.A. - Via Ozanam, 29.20049 Concorezzo (MI) - Il 3Iy - 1 i. n39/6049346 6n41763 - Fax 039/6041465 - Tlx 330153 



(KOMI l'AUTUNNO 

WILLIAM 

- HARRY 

Piacevoli sorprese sui prezzi: 
informazioni più dettagliate Presso i rivenditori 

I I I Ili() NI I 1; I AI sel 

Slrada drei Coll' Sud 1/A Z A 46049 VOL IA MAN I OVANA (MN) Italy 

Iv' 0376/801700 I a Fax 03161601666 
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Potenti e 
magici gioieili, 
costruiti dalla: 

Maenad/ell:Me 

28071 BORGOLAVEZZARO (NO)Italy 

HT 808 

HT 11 

Te10321185356à fax ++39 321 85476 



ID LAN ID 

ÁLÁr 

omologazione - 
ÈUt 

lil'iazzpapbairleatoal plu completo 
disponibile attualmente e 
dispone di: 5 MEMORIE. 
• MIC GAIN: preamplificatore 
microfono. • RF GAIN: 
preamplificatore d'antenna. 
• SCAN: per trovare 
automaticamente t canait 
impegnati. • ROSMETRO 
AUTOMATICO: per il 
controlo dell'antenna. 
• Pulsanti UP/DOWN sia 
sul frontalino che tul 
microfono per aclattarsi a 
lutte le esigenze. 
• Frequenza di 
funzionamento: 
26.965 27.405 MHz 
• N. Canal: 40. • Potenza 
Max AM: 4.5 W. • Potenza 
Max FM: 4.5 W 
Scheda 120 canal Cod. 
C299 con l'aggiunta di 
questa scheda opzionale it 
numero dei canait sale a 120. 
Inoltre è disponibile come 
accessorio opzionale, una 
plancia estraibile (MDI. 
7528) utilizzabile sia •per 
['Alan 28 che per 
l'autoradio. 

-rede," • 

IL:11101 Pà.V•eatt-l--iee-----111,1J 

• ANt mom! 

g biro ,eVei.scAn 

LAN /ALAN 28 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona industriale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 



NUOVI ALIMENTATORI STABILIZZANT1 
GLI SPECIALISTI DELL'ALIMENTAZIONE 
FATTI PER ESSERE I MIGLIORI, SEMPRE! 

Protezione al corto-
circuito anche per-
manente 

Protezione aile so-
vratensioni in uscita 

Protezione termica 

Protezione contro i 
rientri di R.F. 

Strumenti illuminati 
di alta precisione 

Cinque uscite 

Basso ripple 

Alta stabilità 

Costruzione a norme 
di sicurezza Europee 

• i I r 

I %I - 

MICP1 

Affidabilità 

Qualità 

Sicurezza 

Prestazioni 

Convenienza 

Design 

Altri modelli da 3 
35A per tutti gil in 
pieghi 

Amatoriale 0M-CE 

Professionale da 
boratorio 

lndustriale 

Scientifico 

_ .77 M. M.I.. 

MMI1INTE 

• • SICUREZZA 

8ET® 
In vendita nei più qualificati negozi in Italia e ne! Mondo 

Via Peruch, 64 - 33077 SACILE (Pordenone) - Italy 
Telefono 0434 / 72459 - Telefax 0434 / 72450 



IC-P2E/P4E 
NUOVA SERIE DI PORTATILI INTEGRATI 

DI USO SEMPLIFICATO SONO INDIRIZZATI 
ALLA RICHIESTA DI UN APPARATO COMPATTO, 
COMPLETO DI TUTTE LE FUNZIONI PIU' AVANZATE 

TUTTAVIA CONCEPITO IN MODO 

DA EVITARE ALL'OPERATORE 

LE 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 linniti di banda 

✓ Controllo prioritario 
✓ Alta sensibilità del ricevitore 

(0.16 µV per 12 dB SINAD) 
✓ Completo di tutti i passi di 

sintonia necessari 
✓ Circuito "Power Save" 
✓ Funzioni di tennporizzazione 
✓ Autospegnimento 
✓ Alimentabile 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 U-1 -DV 

• Accesso aile varie funzioni 
evidenziato dal numero di 
stelle (da 1 a 5) 

✓ Dimensioni connpatte 
(49 x 105 x 38 mm) 

✓ Vasta gamma di accessori a 
disposizione 

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 

Pacchi batteria tipo PLUG-IN 

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

Show-room: 
Via F.Ili Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

arcucci‹. 
Show-room: 

Via F.I1i Bronzetti, 37 - 20129 MILANO 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 
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Maggiore larghezza di banda 

Maggiore guadagno 

Proverbiale robustezza 

e affidabilità 

, 
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,141 

LA NUOVAe 
MANTOV 

• Innovaztom 

• nel campo co 

ÉlbMA elfENbJE -,,e4 4 • 
fijA-NtOVANO - Via Leopardi, 33 - tél. (0376) 390667 - fax (0376) 399691 

• 
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TECNOLOGIA DA 
INCORNARE 
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TECK 
MARu . 

h_jr-j1770131L 
RICETRASMETTITORE CB 
• 40 Canali FM, potenza in uscita 4 Watt • Controllo 
tramite microprocessore • Grande display a cristalli 
liquidi (LCD) retroilluminato sul quale viene riporta-
to: - Indicazione digitale delle frequenze e del canale - 
Indicazione delle funzioni inserite: Scansione, CH 9, 
Beep, Call, Lock, MEM, CH- F - Indicazione a barre della 
potenza in uscita e del segnale ricevuto - Indicazione con 
livelli di 32 barre per la regolazione del volume e dello 
squelch • Grande e unica manopola per il controllo 
di: volume, squelch e canali • Memoria dello squelch 
e del volume • "Roger Beep"in trasmissione 
(selezionabile) • Tastiera con beep di consenso • 
Funzione blocco tastiera • Funzione scansione auto-
matica • Funzione "Call" automatica•Tastocanale di 
emergenza-Canale 9(CH 9)• Uscita per collegamen-
to ad altoparlante esterno o chiamata selettiva • 
Microfono miniatura con tasti per le funzioni: Up, 
Down, Scansione (SCAN), Chiamata (CALL) 

Distribuito da: TECNOMARE • Divisione Radio 
60125 ANCONA - I • Via Marconi, 33 • Tel. 071.52354 - Fax 071.2075086 



RADIO 
SYSTEM 

RADIO SYSTEM s.r.l. 
Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA 

Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3000. ANCHE IN FRANCOBOLLI 

APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI CIVILI - NAUTICHE - AMATORIALI E CB - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA 

al% ALINCO 
pLiNcoi DJ 580 E 
- Bibanda 144/430 
- Ampia ricezione 
118/174-400/470 
800 / 990 
- Trasponder 
- Full Duplex 
- Doppio ascolto 
Batterie NC 

STANDARD 
C 558 

Bibanda 144/430 
Ricezione gamma 
aerea 118 / 174 
330 / 480 - 800 / 990 
- Trasponder 
- Nota 1750 Hz 
- Full Duplex 
Doppio ascolto 

lr.T nu° 
; 

KEN WOOD 
TH 78 E 

- Bibanda 144/430 
- Vasta gamma di ricezione - 
108 / 174 - 320 / - 
405 / 510 - 800 / 
- Trasponder 
- Batterie NC • 
- Full Duplex - 
Doppio a oltor.-e-
Protezio 

- 
ç- • 

• e>,•••,,,, 
• 

y YAESU 
  FT 530 
- Bibanda 144/430 
- Ampia banda ricezione 
Ascolto contemporaneo 
anche sullastessa banda 
- Tone Squelch di serie 
- Microforici opzionale con 
dis .d.tasti funzione 
Ba 



mercatino 
postelefonico 
e 

t  VENDO Surplus RT66 RT68 19 MKII telefoni da 
campo tedeschi telefoni cecoslovacchi telefono ex 
esercito DDR RX a transistor russo pile e corrente 8 
bande, AX per VHF 50+174 MHz lire 50.000. 
Filippo Baragona - Via Visitazione 72 - 39100 - 
Bolzano - Tel, 0471/910068 

f;.:, 1..... --e 'Pre .' ';' ..n._171 MSX espansioni di 
.'• •fr. , --,. " ', 1'''''.r1 , telefonico ed in  1,;1 -. 1.- .} 

-.---:,-t-r; --:".zt.-. n--;-:-r Modem. 

'-.."::-., --. :"..lii.... Ir.:. r: Ira " • 18011 - Arma di 

_  
VENDO valve per ampuricatori e radio antiche 
(2A3A/T52(Triodo)/EL34/KT88A/T4C/ECC81-82- 
83/PF86 ECH3/ECH4/AZ1/U415/100TH). Libri e 
schemari per alta fedeltà a valvole. Radio d'epoca 
nastri per registratori Geloso a bobine, Trasformato-
ri di uscita per valvole (2A3A/T52/211/EL34 ecc.) 
Telai per ampli valvolari. Kit di ampli 2EL84. Con-
densatori a carta e olio 0,47 il 630 Volt. scrivere 
(francobollo per la risposta) o telefonare ore 20-21. 
CERCO ricevitore per OM Mosley CM1, Libri e 
valvole per amplificatori ad alta fedeltà. 
Luciano Maul - Via Bolognese 127 - 50139 - 
Firenze - Tel, 055/4361624 

occasione di vendita, 

acquisto e scambio 

fra persone private 

CERCO Hallicra fters SX28 non manomesso origi- 
nate eventualmente posso dare in cambia altro 
Surplus tipo GRC9 scrivere o telefonare per accordi 
CERCO anche un fonografo Edison. Telefono serali 
no Sab. Dom. 
Francesco Ginepra - Via Amedeo Pescio 8/30 - 
16127 - Genova - Tel. 010/267057 

CERCO Riviste: CD 59 n° 3-4 (Nov-Dic) 60 n° 3 61 
n°7-12, El, Viva 13 serie n° 9-11-13-15 Radio Kit 90 
n°12 Nuova El. 67-68-69 - Radio Rivista 47405 van i 
numen i 89 n° 7 Fare El. 86 n° 3 - 90 n° 5-6-7/8 91 
n° 5-92 n°5 Selezione 92 n° 3 El. 2000 92 n° 5 Co 

VENDO alimentatore delta SEB uscita fissa; 48V 2A 
12V 4A 5V 10A a schede due trasformatori unico 
contenitore L. 50.000. Non si spedisce. 
Luigi Ervuas - Via Pastrengo 22/2 - 10024 - 

Moncalieri (TO) - Tel, 011/6407737 
Laserdisco VENDO potenza 15 a 100 mW con 
alimentatore in garanzia amplificatore auto 50W 
mono in kit e preamplificatore differenziale elimina 
disturb' stereo per auto. Inverter 250W per Hi-Fi Car 
tutto in kit. Telefonare ore pasti. 
Andrea - Via Collegio di snanna 17 - 40123 - 
Bologna - Tel. 051/58 ..r.. _ 

-  - — 

El. 92 n° 2-6 Far da sé 91 n° 4-92 n° 5-6-7/8 Far da 
te 91 n° 7/8 92 ,n° 1-6-7/8 El. Pr. 81 n° 1-2-3-4-5- 
6-7-82 n° 2-4-11-91 n° 2 Catalogo OM Marcucci 
70-72-81 El. Mese 62 n° 15(Dic.) 65 n° 4 e sego. - 
Ham Radio - 73 Magazine - QST dagli anni '70 in 
poi. 
Giovanni - Te1.0331/669674 

CEDO RTX HF FT277B + ricambi 650 K Linea 
Drakec complete 5 filtri + ricambi ricevitore R390 A/ 
URA 0+30 MHz 900K generatore segnali Polarad 
0+80 MHz FM 250 K Quarzi per Drake 19 p.z. 125K 
+ custodia. Perditempo astenersi. 
Marcel lo Marcellini - Via Pian di Porto - 06059 - 
Todi (PG) - Tel. 075/8852508 

CERCO libretto e schema (fotocopia) amplificatore 
BF Leack. Mi interessa anche il relativo pream- 
plificatore originale non manomesso 
Salvatore Alessio - Via Tonale 15 - 10127 - Torino 
- Tel. 616415 

CERCO informazioni (Frequenze, oran, programm i, 
indirizzo) su emittenti radio di ispirazione cattolica 
in Italia e nel mondo. 
Armando Corrasco - Casella Postale 74 - 00015 - 
Monterotondo (Roma) 

CERCO manuale AX i-i-o ... I t iti 
tecnici valvola Westinghouse VVX30884/7052. 
Andrea Moretti - Via Colle Bisenzio 31 - 50040 - 
Usel la (FI) - Tel. 0574/982054. Ore pasti. 

RS 310 INDICATORE DI LIVELLO ACGUA 
PER RECIPIENTI 

E un dispositivo che permene di visualizzate it liven° di 
acqua presente r un quatsiesi recipiente Al dispositivo 
',run° wicket] 2 asticelle metallIche (non fornite net 
KM che andranno immerse net recipiente. 
L'inchcanone acolare bemire 10 Led Me barman° un 
display a berm: quando II livello delracqua è minino un 
solo Led si accende mentre a livello massimo tuai i Lad 
10f10 acme. 
II numero du Led maul é ProPoraiOnale al hello 
delracqua il metodo di minuta adottato non Introduce 
cortante continua nelracque. Per cul eventual, procesal 
di Manny sono prat/cemente nulli. 
Collegandolo al Ibt 95311. oltre visualinezione del 
truelle. si pub creare un automatismo penit hampunento 
dot recipient' 
ALIMENTAZIONE 9-12 Vcc 
ASSOR8IMENTO MAX 150 mA 
INDICAZIONE A BARRA (OLED 

RS 314 

L 23.000 

RS 311 AUTOMATISMO RIEMPIMENTO 
PER RS 310 

Donegan) opponunamente al Kit RS310. ogni volta che 
'Sequa scande al hullo minino si emits un reld i cul 
contatb poison() rogue da interrultore ad una pompa 
o elettrovelvola che provvedere a mandate acqua net 
recrplente. Ragglunto Il liven° messimo, it reld si 
diseccita. interrompend0 Mandl reroOellOne Mamba 
Cuando il reld I aceitato un apposno Led si illumine 
ALIMENTAZIONE 12 ('cc 
ASSOMMENTO MAX 60 mA 
CORRENTE MAX CONY RELÉ 10 A 

RS 314 INVERTER AUTO PER TUBI AL NEON 
15-25 W 

Ouesto disposrhvo é stato stud/at polar amendere 
tubi al aeon di potente compresa Ira 15 e 25 W. 
pariendo da una °ansiare di 12Vcc (banana auto). Si 
riven' molto ultra in auto. roulone camper, piccolo 
Imbarcatoni e in campeggio 
Per It sun cortarlo tunzionamento occorre applicare 
alruscita un hasformatore 220/9 V 2A. 
ALIMENTAZIONE 12 Vec 
ASSOMMENTO MAX 2 A 
POTENZA TUB) NEON 15-25 IN 

RS 312 ALIMENTATORE STABILIZZATO 
12V 300mA 

Serve ad allmentare turn quei disposed che prevedono 
un'allmentalione di 12Vec con assorlymento interim a 
300mA. II grado di stabilimoone d molto Mono graze 
all'impiego di un apposite circuito integrato. Per U sun 
cone° funzionamento occorre manure all'ingresso 
un traslormatore che tornisca una tensione alternate di 
12V ed in grado di erogare una cantante di aimera 
500mA (alto scopo d molto adano it modello M30511 
ALIMENTAZIONE 12 Vca 
USCITA 12 Vcc stab. 
CORRENTE MAX 300 mA 

RS 313 CARICA BATTERIE NI -Cd 
AUTOMATICO CON MONITOR - 

E un Mtn° came batterie Ni.Cd adatto aria °cam; 
normale air tampons di I o 6 element, in eerie. Appena 
N tonsione delta °arena dl pile scene II di sotto di all 
Ce110 valore, it disposinm entra in !unbent e. Cuando le 
pile sono completamente tench& si disinserisce 
autornaticamente Durante il periodo di carica si 
illumma un Led roam e durante quell° di inanività 
(Stand Byl ai illumine un Led verde Se la baneria di pile 
non é inscrita (can« contatto) entrambi I Led si 
illuminano Per un °nano domestico pub asset* 
alimentato con II Kit RS312 
ALIMENTAZIONE 12 ('cc stab 
51 ELEMENT) NI-Ca 4.6 
CORRENTE CARICA 80 mA 
SEGNAL LED CAR* - STAND BY CA17IVOCONTA170 

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

ELETTRONICA SESTRESE srl 
VIA CALDA 33/2 - 16153 CENO VA SESTRI P. 
TELEFONO 010/603679.:6511964.:_TELEFAX 010/602262 

NOME 

INDIRIZZO  

C.A.P. 

COGNOME  

crrrÀ PROV. 
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C r -vall Surplus ricevitori ricetrasmittori SSB-CW funzionanti 
g 1 • i 5 MHz. CERCO ricevitori Yaesu FRG7FRG7000 Kenwood 
F. •••• llume radiotecnica autore Ascione. 

- .11 -1-J..)36 

TE ?000-0,15+30 MHz ottime condizioni con manuale a Lit. 
7 e• •.7, Ballantine nuovo Lit. 150.000 con manualee spese postal' 
a  
E." 7e.:1. • nus 13 - 09010 - S'Anna Arrest (CA) - Tel. 0781/966709 

periodo 19404945 - CERCO/COMPRO o CAMBIO o 
•e: • 51 ..mentazione elettronica CERCO inoltre valvofe per detto 

▪ iando francobollo CERCO manuall militari. 
L - Via Marcona 41 - 20129 - Milano - Tel. 02/7387886 

C ...711 per FRG9600 semiprofessionale - XF107/B - lineare Bias 
d ill . e . i are) - Commodore C16 (da sistemare) - basetta pre ant. 
1%..I I! i radio ed elettronica (chiedere elenco) - Quarzi miniatura 
s • • -;•-' I I = - latoriali - Converter 144/28 (da tarare)- IC Prescater 1,25 
G -2- r; H quarzo miniatura-Scheda Processor per FT277/FT101. 

▪ e • 9674 
- • - 

"IT68 19MKII telefoni van i tipi cecoslovacchi, ex esercito 
_ .1- 71. • 4 Mondiale tutti da campo, ricevitore russo 8 bande pile e 
c .i• , HF. CERCO schema generatore MEGACB10. 
Fir,.p.Jrg2i....1 - • !isitazione 72 - 39100 - Bolzano - Tel. 0471/910068 
- • 

.T.; J'. an 28 40CH AM/FM più microfono preamplificato Mod. 
A' P isti UpDw cause cessata attività radiantistica a £.180.000 
n ; 'r'.: '.L ore serali. 
Giuseppe De Lucia - Via Giardina 9 - 40065 - Pianoro nuovo (BO) - Tel. 051/ 
776983 

VENDO valvole per vecchie radio tipo: ABC1 -AC2 - ACH1 -AF3 -AZ1 -AZ2 -AZ4 
- ECH3 - ECH4 - EF9 - 6A7 - EBC3 - REN924 - U415 Zenith - 6A7 - 6E5 - tJM34 
- EM11 - EL11 - EL12 sepz. Serie metallica.Telefunkentipo: EAA11- EB11 - EBC11 
- EBF11 - ECH11- EF13 - EZ11.Tutte le valvole sono nuove e nell'imballo originale. 
Dispongo inoltre di molti tipi di valvole per amplificatori BE ad alta fedelta. 
Franco Borgia - Via Valbisenzio 186 - 50049 - Vaiano (F1) - Tel. 0574/987216 

VENDO tasti J38 - USA nuovi L. 50.000 coppia relê d'antenna 12 V - Rerê vani 
zoccoli per tubi VT4-C - 100TH 1625 1624 Ocatl cassetti nuovl TU - BC 191 - 375 
(pettorali - microfono) condensatori in olio nuovi 8,JF V3000-1000if 2 1800-600 
varie capacita mica Volt 2000-5000 lavoro nel vuoto ecc. 
Silvana Giannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina - Tel. 0587/714006 (ore 7+21) 

VENDO [Jai massima garanzia con curve e dettagli 5C110 - 8001 -4E27- 4X150A 
-V728 - 814 - 814A - 24G - 100TH - 715CB - E130 - GAL6 - W31 -1624-1625-807 
- EL300 - 6006 - 6CU6 - 6C06 - 832 - 3E29 - 00E03/20- 00E0420 - 00E06-40 _ P40 
- EL152 - 307A - 2E22 - 2C39 -2040- 2C42 - 2C46 - 2K28 eco. 
Silvana Giannoni - C.P. 52 -56031 - Bientina (PI) - Tel. 0687/714006 (ore 7+21) 

rair •  conv 50 Ohm 
A'‘ 

A STRU'TTURA CELLULARE 
...confrontatelo con gil altri in 

commercio e AIRCOM risulterà 
il migliore... 

HAM RADIO Te1.0337-257534 
Box 617-18100 Imperia - 

0183-494465 - Fax 495232 

Richiedete catalogo 
Lit. 4000 in bolli 

Novembre 1992 
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CERCO VEO estemo efiltro CW YG88C per Kenwood 
TS 820 S. 
Sergio Cantone - Via S. Francesco 259 - 72021 - 
Francavilla Fontana (BR) - Tel. 0831/942055 

VENDO Drake TR7A RTX amatoriale VENDO RX 
Lafayette PF200 30÷50 MHz + 144+170 MHz FM 
Computer Commodore 64 con demod. e programmi 
RTTY CW Amtor Packet Computer IBM comp. 
trasportabile 286 AT per Rir packet no sped. 
Domenico Baldi - Via Comunale 14 - 14055 - 
Castiglione d'Asti - Tel. 0141/968363 

VENDO tastiera Casio CT670 +cavalletto+ custodia 
in ottimo stato di conservazione (5 mesi di vita) a I ire 
500.000. 
Mario Salzano - Via Marcello 23/B - 84085 - 
Mercato San Severino (SA) - Tel. 089/821148 

VENDO BC603 2a Guerra Mondiale USA come 
nuovi 10 tubi altoparlante alimentatore non mano-
messi funzionanti cm 45x20x18 -Kg 16 - £. 260.000 
+ Spese L. 25.000 - BC 357 - Radiofaro F/ZA 75 MHz 
- come nuovo completo schema no Nt ore pochi - 
L. 65.000. 
Silvano Giannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina P. 
- Tel. 0587/714006 

VENDO Hi -Fi finali mono a tubi, amplificatore 50W 
a Mosfet. Piastra cassette Pioneer CT-FT4040, Rack 
nero 1,5 m. altezza. COMPRO Wave Analyzer 
HP302A o equivalente per misure audio. 
Ugo Fermi -Via Bistagno 25 - 10136 - Torino -Tel. 
011/366314 (small) 

rfiEe ELETTR17171ER 
Via Cornice, 54-56 28021 BORGOMANERO (NO) 

Tel. (0322) 835.600 

COMPONENTI ELETTRONICI 
STANDARD ... 

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

... E SPECIFICI PER 
RADIOFREQUENZA 

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

RICHIEDETECI: 

cataloghi"Componenti elettronici" e 
"Corriponentistica e accessori per radio-
frequenza" inviando £ 5000 in franco-
boll i che vi saranno rimborsatl ar 1° ordi-
ne. 

CONTATTATECI: 

per consulenza e per lutte le richieste che 
II Vostro negozio non riesce a soddisfare. 

istampa veloce a coloni 
su bozzetto del cliente 

Lit.SER. 3,11 
CkSia service 

• 1w4bnc, lucio • 
via dell'Arcoveggio, 74/6 

40129 BOLOGNA 
tel. 051/32 12 50 
fax 051/32 85 80 

LRICHIEDETE IL CATALOGO A COLORI 
Strumentazione a RF da laboratorio causa rinnovo 
VENDESI: Anal izzatore di spettro HP 141T (scher-
mo quadrato) composto da RF HP 8555A 10 MHz-
18 GHz IF HP8552B tutti i pezzi dell'ultima serie 
beige perfetti a L. 7.700.000; generatore Tracking 
per detto analizzatore 0-1500 MHz Hp 8444 L. 
2.600.000; misuratore di potenza RF (bolometro) 
HP 432 da 10 MHz a 10 GHz completo di cavo e 
festina nuova L. 1.550.000; generatore di segnali 
modulato in AM ed FM da 10 MHz a 520 MHZ fino 
a 1040 MHz con duplicatore stato solido portatile L. 
750.000; generatore di segnali a RF da 10 MHz a 420 
MHz mod. AM HP 6080 nuovo L. 350.000; 
osci I loscopio 100 MHz Tektronics 465 L.1.550.000; 
oscilloscopio 40 MHz Tekronics 442 L. 850.000. 
Ferruccio Platoni - Via Letizia 34 - S. Martino in 
Colle - 06070 - Perugia - Tel. 075/607171 

Causa inutilizzo VENDESI RTX Kenwood TS 440S/ 
AT con filtri opz. CW ed SSB ed accordatore di 
antenna interno con imballo emanuale L.1.700.000; 
alimentatore da 30A per detto RTX L. 250.000: 
Transverter per la gamma 432 MHz in 28 MHz 
potenza 10W L. 450.000; rotore di antenna proles-
sionale con control box digitale L. 700.000. 
Ferruccio Platoni - Via Letizia 34 - S. Martino in 
Col le - 06070 - Perugia - Tel. 075/607171 

VENDO ricevitore Racal RA17 - 0+30 MHz in n° 30 
bande completo di schemi e descrizioni funzionante 
tarato al kHz ottimo stato VENDO Transceiver 19 
Mk-IV (W.S.C. 12) completo di alimentatore ed 
accordatore autocostruiti +schemi il tutto veramen-
te Ok - CERCO RX Collins 75S-3C. 
Angelo Pardini -Via A. Fratti 191 -55049- Viareggio 
(Lucca) - Tel. 0584/47458 (16+20) 

VENDO valvole variatissimi tipi nuove originali 5Y3 
- 6BA6 - ECC81- ECC82 - ECC84 - ECC85 - ECC86 
- PL81 - PL82 - PL83 - EL41 - EL508 - Chiedere 
elenco inviando francobolli per risposta. Telefonare 
dopo le ore 17,00. Anche festivi. 
Atli lio Vidotti -Via Plai no 38/3 -33010- Pagnacco 
(UD) - Tel. 0432/661479 

VENDO Lafayette PRO 2000 del 1990 nuovissimo 
(usato 5 volte) a L. 90.000 trattabili. Scrivete. 
Monica D'Alessandro - Via L.g° Cremonesi 13 - 
66100 - Chieti - Tel. 0871/331143 

VENDO accordatore d'antenna Magnum MT500Dx 
10-160M 500W L. 300.000 - direttiva 6 elementi per 
144 MHz tipo Ouagi della PkW usata 6 mesi L. 
100.000. 
Denni Merighi -Via De Gasperi 23 -40024- Castel 
San Pietro (BO) - Tel. 051/944946 

VEND0.1 C.R. 100 Icom ricevitore 0,1-1850 MHz+ 
scheda SSB nuovissimo L. 600.000. 
IW4CRO Tommaso Mengoli - Via Belvedere 30 - 
40060 - Pianoro (BO) - Tel. 051/775436 

VENDO cercametalli professionale derivato dal-
l'analogo militare, alta capacità di penetrazione pra-
ticamente nuovo, perfetto. VENDO al 60% del prez-
zo originale. 
Renato De Pretto - Via Doppio 10 - 36010 - Posina 
(Vicenza) - Tel. 0445/748154 

VENDO RX JRC NRD-93 con unità di memoria 
NDH-93. Telefonare solo interessati. 
Enzo Pagliari -Via S. Antonio 20-67039 -Sulmona 
- Tel. 0864/52226 

OFFRO: n° 10 valvole tipo: 6k7 met. -6k7G - 6k7GT 

a scella, n° 2 - EL33, n° 1 6T, n° 2 - 6B8G, n° 1 -12AU7. Totale n° 16 valvole a L. 50.000. Tutle le 

valvole sono nueve e nell'imballo originale. Con-
densatori elettrolitici Mallory, capacità 66000 MF, 
VL 10 a L. 10.000 cad. Resistenze blindate da 50W 
valori: 0,3 - 0,5 - 0,75S-2, a L. 2.500 cad. 
Franco Borgia - Via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216 

VENDO diffusori elettrostatici Stax ELS F81 e finale 
Harman Kardon CITATION XX con imballi manuali 
perfetti. VENDO GZ32, EL34, 6L6 G.C., ECC88, 
ECC84, ECC81, ECC82, ECC83, EF806 S, GZ34, EL 
34, VT4C/211, KT66 e moite altre delle migliori 
marche. 
Mauro Azzolini - Via Gamba 12-36015 -Schio (VI) 
- Tel. 0445/526543 

CERCO stampante e monitor VGA per PC OFFRO in 
cambio RTX VHF palmare con numerosi accessori 
REGALO inoltre materialeelettronico. CERCO mol-
he Hard Disk per PC da 40 mega. Telefonare ore 
19+22. 
Penna - Tel. 0522/53037 

VENDO stazione radio USA tipo GRC109 R1004A+ 
T784A + PP2685A + TM + LS + W2AU + valvole 
ricambio. VENDO manuali per RX R209 R210 BC348 
ARC1 ARC2 ARC3 ARC27 44 45 54 60 73 95 111 
FR38 FRR59 WRR2I177 TV2 TV7 Weston 981/3. 
Tullio Flebus - Via Mestre 14 -33100- Udine-Tel. 
0432/520151 

OCCASIONE. Alta fedeltà esoterica. VENDESI am-
plificalore valvolare 30W effettivi, corredato da 
preamplificatore modulare (modello apparso sul la 
rivista "Suono" di alcuni anni fa). Inoltre casse 
autoccistruite su modello originale Klipsch "La Sca-
la", che possono essere scambiate con altre casse, 
anche usate, purché di adeguate prestazioni. 
Riccardo Zanetti - Via Emilia Levante 194/14 .-
40139 - Bologna - Tel. 051/546487 

'  
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ÇMEGI - .iica 
KIT NUOVA ELETTRONICA 

GT AUTOALARM 

ITT INSTRUMENTS 

YAESU • I'COM • INTEK • MIDLAND • DAIWA • SIGMA • ZG 

Componenti elettronici Accessori per telefonia cellulare 

Ricambi per videoregistrazione 

Visitateci - Scriveteci, potremmo disporre di quanto cercate!! 
86039 TERMOLI (CB) - via XXIV Maggio, 28 - Tel. (0875) 704749 

SCAMBIO Commodore 64 con registratore ed even-
tualmente monitor con RTX CB - 40 canali - 5W + 
antenna. 
Matteo De Felice - Vie Ofanto 196 - 71100 - Foggia 
- Tel. 0881/35953 

VENDO amplificatore ZetaGi BV 1001 1000W PRO 
radio per C64 Surplus, valvole diodi Laser schede 
componenti kit già montati collaudati nuovi COM-
PRO ANOMCR95 VRC10 Surplus USA tedesco-
ing[ese-italiano. 
Charlie Papa- Box 12-62014 - Corrtdonia (Mace-
rata) 

VENDO oscilloscopio Tektronicx mod. 547 con 
cassetto a 4 canali 50 MHz. 
Gianfranco Schiavazzi - Via Orchidee 12 - 20147 - 
Milano - Tel. 02/416932 

VENDO BASF CB Galaxy Saturn turbo + Lineare 
Bremi BRL500 a L. 350.000 +Superstar 360 FM a L. 
300.000. Grazie. 
Luigi Grassi - Loc. Polin 14-38079 - Tione Trento 
- Tel. 0465/22709 

CERCO: RX Drake R7/R7A/R4245-RX JAG 535/ 
535D Icorn ICR 70 - National HR0500-HR0600 - 
Filtro audio Datong FL2 FL3. 
Enzo Lami - Via Romita 5 - Carpi (MO) - Tel. 059/ 
689011 

CERCO piatto Technics SL1210 MKII max L. 
300.000, CERCO modifiche per Lincoln, CERCO 
schema elettrico President Lincoln con modificha 
26/30 MHz (anchefotocopie comprensibili). Grazie. 
Telefonare ore pasti. Ciao. 
Francesco Duratti - Via Verbano 269 A - 28100 - 
Novara - Tel. 0321/477995 

VENDO Modem Hayes 1200-2400 BD usati, funzio-
nanti a prezzo di occasione- 9600 BD a richiesta per 
ogni acquisto Modem 1200 BD non Hayes gratis. 
Stampanti seriali a lit. 50.000. 
G. Domenico 12090 - Camisasca - Via Volta 6 - 
22030 - Castel marte (CO) - Tel. 031/620435 

VENDO interfaccia te[efonica L. 350.000 - Variac 
04260V 2A L. 70.000 o prog. gestione AR3000 L. 
50.000 radiotelefono nuovissimo CTS708 (20 Km) 
L.800.000 coppia interfono maxon 5ch. L.200.000 
centralino telefonico 6 interni L. 500.000. 
Loris Ferro - Via Marche 71 - 37139 -Verona - Tel. 
045/8900867 

Schede espansione memoria 286 da 2 megabytes 
con 512K installati e residuo con 41256 - max 3 per 
PC - VENDO lire 80.000. Telefonare 12EDX, ore 
serali. 
Emilio Pagetti -Via A. Frank 16 -27015 - Landriano 
(PU) - Tel. 0382/64611 
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asrai del i r.si, volimetro wear, vtio9ib,aiimm-
B10 anche con Surplus milit. di mio gradimento. 
CERCO RX ERE tipo XR1000 o 1001. 
IW2ADL Ivano Bonizzoni - Via Fontane 102B - 
25133 - Brescia - Tel. 030/2003970 

CERCO i seguenti apparati HF: National Novel NE-
820 Dx, Yaesu FT77, FT7B, FT707, FT747.1noltre 
CERCO apparati HF non funzionanti da collezionare 
annuncio sempre valido max serietà. 
Marco Aristei - Via Gubbio 3 - 06038 - Bastia 
Umbra (PG) - Tel. 075/8002178 

VENDO Surplus: Transpondor IFF APX6 e APX46, 
RXAvio ARN12e BC733, servomeccanismo eampli-
ficatore per APG30, analizzatore di spettro UPM-84 
10MHz -40 Ghz. COMPRO RT122 -APW11, R274, 
BOE Sonar, Wave Analyzer HP302 o equiv. 
Ugo Fermi -Via Bistagno 25 - 10136 -Torino -Tel. 
011/366314 (serali) 

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

El OM - D CB - 
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INTERFACCII 
PER PC IBM 
Giuseppe Castagnaro 

Finalmente anche i possessori di un computer IBM o 
compatibile potranno interfacciare gli strumenti dotati 
di prese MIDI con il proprio calcolatore. 

la Parte 

Finora il privilegio di interfacciare gli strum( 
con il calcolatore toccava solo ai possessori di 
Atari, di un Commodore o di un Apple. lnfatt 
parte il primo che nasce già con l'interfac_.1. 
montata, le riviste di elettronica hanno sempre e 
solo presentato ai propri letton i circuiti che anda-
vano bene per tutti gli altri calcolatori escluso il PC 

IBM. 
Non sappiamo a cosa attribuire old, ma qua-

lunque sia il motivo, 1.. t- e noi utenti di tali 
macchine ci sentivar I:A.' • .ascurati. Ma come 
spesso accade, Ele F• vuole colmare 
questa lacuna pres rtr -..: :) anteprima, il pro-
getto completo di un l• - -r.,1-111/1 per PC IBM 
e compatibili. Non sc! J volare coloro 
i quali siano ;i • il-uzione, viene 
fornita l'opportunità :Hr .: il circuito 
stampato direttamen._ • - 

Inoltre, benché l'interfaccia possa operare 
con tutto il software attualmente presente sul 
mercato, è disponibile, con le stesse modalità, 
un programma che consente di scrivere delle 
partiture sul computer e tarie eseguire allo 
strumento o agli strumenti collegati. 

Comunque questi aspetti del problema ver-
ranno esaminati più avanti. 

Cenni sul MIDI 
Già un'altra volta l'argomento MIDI era sta-

to trattato su questa rivista (dic. 90), per cui 
rimandiamo a tale articoto il lettore interessato. 
Comunque, per rinfrescare le idee, diamo al-
cuni cenni su tale interfaccia. 

II MIDI (Musical Instruments Digital 
Interface) è, come dice il nome, un'interfaccia 
numerica per strumenti musicali. Con essa è 

_ _U4.= i _I..' 

" . 

211 3 L 
a 'I • • 
corrente '...7.n--
atta a pilotare 
dell'appareccruatur-

è legato alla JAI 

di vista elettrico le 
della catena. 

Essendo la con.' : 
asincrono, la gestic•-! • 
te affidata ad un rr . I 
PC IBM ilcontrolloreèl'808i 
un circuito integrato der .1.10:-. JI. 
ricetrasmettitore univers il , r-r 
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appositamente progettato per lavorare insieme 
all'8088. La frequenza di trasmissione dei dati è di 
31250 Hz. 

Cosa pub fare un'interfaccia MIDI 
Attraverso un'interfaccia MIDI è possible, ad 

esempio, suonare su una tastiera, ed eseguire tutti 
i timbri appartenenti ad altre tastiere, fino a sedici 
strumenti collegati contemporaneamente. Ad 
esempio suonare su una DX7 i timbri di un K1 o di 
un SY77, e cosi via. Oppure, se uno dei dispositivi 
è un computer, si possono campionare dei suoni 
e poi visualizzare e stampare la partitura corri-
spondente al pezzocampionato, nonché «editare» 
e risuonare la partitura. Oggigiorno buona parte 
degli spartiti vengono stampati con programmi di 
notazione musicale. 

Insomma, il MIDI è un mezzo semplice ed 
efficacissimo per sfruttare al massimo le 
potenzialità degli strumenti musicali. 

La nostra interfaccia 
II progetto da noi presentato riguarda la costru-

zione di una scheda da inserire in uno «slot» di un 
calcolatore PC IBM o clone. Attraverso due prese 
(MIDI IN e MIDI OUT) possiamo quindi colloquiare 
con tutti quanti i dispositivi dotati anch'essi di 
interfaccia analoga. 
È evidente che luso della scheda deve essere 

supportato da adeguato software. A tal proposito, 
essendo tanti i programmi commerciali disponibi-
li, non c'è che da scegliere. Ma anche in cià, noi di 
Elettronica Flash, siamo stati attenti aile esigenze 
dei nostri letton. 

Infatti è disponibile, come detto prima, un pro-
gramma che consente di muovere i primi passi nel 
modo del MIDI. Le dimensioni della scheda sono 
di circa 11x11 cm e la basetta è a doppia faccia. 
Anche per questo non ci sono problemi, perché 
abbiamo la possibilità di fornire la stessa ad un 
prezzo equo. 

Schema a blocchi 
I segnali, prelevati dal «bus» della piastra 

madre, vengono suddivisi, per motivi di semplici-
tà, in tre parti: «bus» degli indirizzi, «bus» dei dati 
e «bus» dei segnali di contrail°. II bus degli 
indirizzi, decodificato da un'apposita logica, ge-
nera un singolo segnale che abilita l'accesso 
all'USART tramite il piedino CE «chip enable». 
L'USART è pronto ad operare solo quando questo 
pin è posto ad un livello logico basso. 

11 bus dei dati viene diretto ad un buffer 
bidirezionale quale controlla la direzione dei dati 
(infattil'8250 puà essere sia «letto» che «scritto»). 
Infine H bus dei controlli trasporta segnali di 
scrittura, lettura, etc. 

Dall'altra parte possiamo notare due piedini 

BUS PC 

BUS I NDIR I ZZ] 

BUS OAT I BUFFER 

1- • n.ITROLLO 
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-1. L tramite 
u ingres-
so dalla presa «MIDI IN» e «out» cne, per mezzo 
di un buffer, manda i segnali verso l'esterno -MIDI 
OUT». Entrambi comandano due LED i quali, nel 
funzionamento vero e proprio, non hanno alcuna 
funzione (infatti a computer chiuso nemmeno si 
vedono!). II loro compito lo assolvono pero in fase 
di test. Una loro accensione dà buone speranze 
sul funzionamento dell'interfaccia. 

Schema elettrico 
Lo schema elettrico, a parte qualche dettaglio, 

rispecchia, naturalmente, lo schema a blocchi 
appena descritto. lnfatti IC1 è il buffer bidirezionale 
dei dati. La direzione viene comandata dal seg na-
le di lettui e sul morsetto B14 del 
«bus». Li I. indirizzi è affidata ad 
102 (74L: . da due porte del qua-
druplo N. . Ji p witch all'uscita di IC2 
permette ui u01111yUldle I u Lerfaccia come porta di 
comunicazione COM1 o COM2. 

Per poter meglio comprendere lo schema elet-
trico immaginiamo di dover mandare in uscita un 
byte. II software, trarr it .• 

Elenco componenti 
Cl = 470 pF 
C2 = 10 gF/12 " 
D1 = 1N4001 
DL1 (RX), DL2 T. Fr• 
IC1 = 74LS24E 
IO2 = 74LS13E 
103,107 = 74L 
104 = 7407 
105 = 8250 
106 = 74LS12E 
J1 = MIDI OW 
J2 = MIDI IN 
001 4N26 
R1, R2 = 470 S 
R3, R4 = 3.3k ! 
R5 = 1k S2 
R6, R10 = 390 
R7, R8, R9 = 2 '. 
R11, R12 = 4.7 
SW1-4-SW4 = 

Dip-switch a 4 poR 
XTAL = quarzo 2.0 MHz 

figura 3 - Disposizione componenti 

presenta il byte sul «data bus», _ 
che sul connettore si trovano vers _ 
nenti e siglati con le lette re A2-N 

Contemporaneamente, dopo 
l'indirizzo dell'interfaccia, viene a A.... " •-• 
/WR (terminale B13). L'indirizzo ViE r . 
dalle due porte Nand e dal 74U.I. 

«bassa» l'uscita Y2 o Y3 (a secor 
scelta). Questa transizione 1/0 comanda il piedino 
di abilitazione dell'8250 e contemporaneamente 
abilita IC6A, il quale a sua volta forza a livello 
logico basso il piedino 19 di IC1. Questo «chip» è 
un registro bidirezionale, la cui direzione è gestita 
dal segnale di /RD proveniente dal bus del PC. 

II byte dei dati viene serializzato dall'USART e 
compare sul piedino SCUT, da cui viene prelevato 
tramite IC4A e diramato sia verso la presa MIDI 
OUT sia verso IC4C. Quest'ultimo pilota il LED DL2 
il quale si illumina perció quando viene trasmesso 
un dato. È evidente che la sua presenza, come 
anche quelia di DL1, non è essenziale per il 
funzionamento del circuito: sono stati inseriti per 
avere, in fase di collaudo, una conferma del buon 
funzionamento dell'interfaccia. ll 7407 è un buffer 

" t u11 7:-.= --1-ione ad una sua 

111111 I 11111111 I   
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eventuale sostituzione con altri tipi di buffer. 
In fase di lettura, tramite la presa MIDI IN, il 

segnale proveniente da una fonte esterna passa 
mttr9\icsren I in nntnicnlatnrA I 2 qi I 

•1 _ : .7" r-r 

nrpgAn7a A 

'ri' -• • 
•••.- ••••• - • - 

:`•71, 
1- I I.. • v• -• • - ,••• 

L.• • 
. • :t1.• .-9,.= 

-• • •-.» •• 
• • 

i- • 'i. I — I F. • ,1 11 _I I— LI 

. _ r ,1 J 7 

.1 • 

• I :I 0. I 

di IC5 e serve per fissare la velocità di trasmissio-
ne dei dati. I 2,000 MHz del clock vengono poi 
divisi per 16 dall'USAFiT ed ancora per 4 dal 
software, in modo da ottenere un «baud rate» di 
31250 bit/secondo. 

Per questa volta terminiamo qui, il prossimo 
numero continueremo affrontando l'adattatore, il 
montaggio pratico ed il collaudo tramite due sem-
plici listati che pubblicheremo su queste stesse 
pagine. 

Sul prossimo numero inoltre troverete i prezzi 

per ricevere lo stampato e/o i programmi per il 
collaudo. 
A presto rivederci quindi, e ciao   
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DISCUS ELIPSE 
E DECODER MAC: 
UNA INDISPENSABILE MODIFICA 

GiuseppeLuca Radatti, IW5BRM 

In questo articolo viene descritta la realizzazione di una interessante modifica al circuito 
del segnale Banda Base del ricevitore in modo da permettere l'uso, prima impossibile, 
di tutte quelle apparecchiature esterne, leggi alcuni decoders, tra cui quelli per il MAC, 
che richiedono un segnale video in Banda Base che sia veramente tale. 

Tutti coloro che, come il sottoscritto, sono in 
possesso dell'ottimo ricevitore per TV via Satellite 
Elipse, modello di punta della Discus Satellite, 
emergente casa scozzese prod uttrice di apparec-
chiature per questo tipo di ricezione, avranno 
probabilmente avuto a che fare almeno una volta 
con il famigerato connettore dell'uscita per il se-
gnale in Banda Base presente sul pannello poste-

riore del ricevitore. 
A questa uscita, infatti, salvo rare eccezioni, si 

collegano tutti i dispositivi accessori esterni quail, 
ad esempio, i van i descramblers, decoders o trans-

coders. 
Analizzando il segnale video presente su que-

sto connettore per mezzo di un analizzatore video 
o, in mancanza, di un buon oscilloscopio, ci si 
rende conto immediatamente che, anche se sul 
pannello c'è scritto chiaramente «Base Band Out» 
- che, se le lingue sono come la matematica, cioè 
non sono un'opinione, dovrebbe voler dire «Uscita 
Banda Base» - in realtà, non si tratta affatto di 

Banda Base, bens.' di una semplice uscita video 
deenfatizzata CC I R, 

Tanto per chiarire le idee, per Banda Base si 
intende, perlomeno in teoria, il segnale cosi come 
esce dal discriminatore FM presente nel gruppo di 
sintonia del ricevitore, semplicemente amplificato 
per portarlo ad un livello adeguato. 

Questo segnale video Banda Base, presente, 
peraltro, in tutti i ricevitori, anche quelli che non 
dispongono di uscita apposita, è quelle dal quale 
- per mezzo di un circuito di deenfasi necessario 
a compensare la preenfasi adottata in fase di 
trasmissione, di un Filtro Passa Basso a 5 MHz 
che erimina le componenti inutili (rumore) e di un 

-14 

NASA 
National Aeronautics and 
Space Administration 
John F Kennedy Space Cente 
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circuito Clamp, che provvede a ripristinare e a 
mantenere costante il giusto livello di continua del 
segnale video - si ricava il segnale che viene 
applicato ai connettori di uscita dell'apparecchio 
(segnale video vero e proprio). 

Questo processo è riassunto nello schema a 
blocchi di figura 1. 

Durante la trasmissione di un segnale video via 
satellite, le stazioni che effettuano l'Uptink, ossia 
che trasmettono il segnale al satellite, introduce-
no, per migliorare i rapporto segnale/disturbo del 
segnale stesso una preenfasi, ossia accentuano 
le frequenze alte a discapito di quelle basse. 

Per consentire i I ripristino del corretto rapporto 
tra le componenti ad alta e quelle a bassa f requen-
za del segnale video, viene utilizzato, in fase di 
ricezione, ii circuito di deenfasi, che pue essere 
pensato come una specie di filtro passa basso. 

Novembre 1992 
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Durante la trasmissione di un segnale video 
cod ificato MAC, invece, viene utilizzato un circuito 
di enfasi con una curva caratteristica completa-
mente diversa da quella normalmente usata per la 
trasmissione PAL. 

Cià è dovuto non ad una mentalità contorta dei 
progettisti dei sistemi, bensi al fatto che un canate 
PAL è ben diverso da uno D2MAC il quate, a sua 
volta, è diverso da uno DMAC o uno CMAC. 

Le larghezze di banda dei canali, oltretutto, 
sono anch'esse diverse tra loro. 

La struttura e 1 dati relativi alle trasmissioni 
MAC sono state trattate, su queste stesse pagine 
diverso tempo or sono («PAL. Chi era costui?», 
Giuseppe Luca Radatti in E.F. 5/88). 

Morale della fayota, se si deenfatizza un se-
gnale MAC con una deenfasi CC I R (quella standard 
per i segnali PAL/SECAM a 625 linee), le frequen-
ze alte vengono notevolmente attenuate. 

Mentre, nel caso del PAL la eccessiva at-
tenuazione delle frequenze alte comporta sempli-
cemente (!!!) una cattiva qualità dell'immagine 
ricevuta, nel caso dell'immagine codificata MAC, 
l'effetto è ben più catastrofico. 

In questo caso, infatti, viene compromesso 
irrimediabilmente il pacchetto di informazioni digi-
tali audio-sincronismi, con conseguente alterazio-
ne del segnale audio, ma, soprattutto, con la inevi-
tabile perdita di sincronizzazione dell'immagine 
sul monitor. 

finura 2 - II rinevitnre nrnntn ner essere nneratn. 
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to ad interfacciarlo al mio ELIPSE. 
Dal momento che l'ELIPSE, ricevitore ottimo 

sotto molti punti di vista, è abbastanza diffuso in 
Italia, ho pensato di pubblicare questa semplicis-
sima modifica. 

Come già accennato all'inizio, la modifica con-
siste nel prelievo all'interno del ricevitore del se-
gnale video in Banda Base vero e proprio e nella 
successiva distribuzione all'esterno per mezzo di 
un deviatore. 

Quanto qui descritto vale, ovviamente, solo per 
l'ELIPSE, tuttavia, visto che dal segnale Banda 
Base si ricava normalmente il segnale video, que-
sta modifica, previo accurato esame dello sche-
ma elettrico, è attuabile praticamente in ogni rice-
vitore. 

Nellafigura 2 è visibile il malcapitato ricevitore, 
assieme al decoder MAC, prima dell'intervento 
chirurgico. 

La modifica è estremamente semplice e richie-
de soltanto un comunissimo deviatore a levetta e 
tre spezzoni di filo di rame isolato. 

Si localizza, anzitutto, vicino al condensatore al 
poliestere di precisione C85, una resistenza da 
820 ohm siglata R194. 

Sul lato di questa resistenza che si collega 
all'emitter di 051, si salda uno spezzone di filo 
isolato lungo circa 30 cm. 

Vedasi la macrofotografia di figura 3 per det-
tagli. 

Si cerca, quindi, il transistore 036, posto nelle 
vicinanze del pannello posteriore dell'apparec-
chio. 

Con un po' di attenzione e un saldatore a punta 

i` I 
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finissima di debole potenza, meglio con un 
3saldatore aspirante, si dissalda il terminale di 

7: Ise di questo transistor e lo si sfila dal circuito 
'ampato piegando leggermente i I transistore stes-

,...) in avanti (verso il pannello posteriore). 
Per mezzo del solito saldatore, si saldano a 

mesto punto due distinti spezzoni di No di rame 
.)lato, uno sulla pista alla quale era saldato il 

terminale di base di 036 e l'altro alla base dello 
stesso transistore. 

La macrofotografia di fig ura 4 dovrebbe fugare 
ogni eventuale dubbio. 

Al termine di questa operazione sarà bene 
infilare dall'estremità di ogni filo, un piccolo (3-4 
mm) pezzetto di guaina termorestringente, in 
modo da coprire la saldatura ed evitare eventuali 
cortocircuiti. Questi tre fili andranno saldati al 
deviatore a levetta. 

Nella figura 5 è visibile lo schema elettrico dei 
collegamenti al deviatore. 

L'usa di un deviatore a levetta permette di 
scegliere tra uscita Banda Base veramente tale 
(ossia senza alcuna deenfasi), come è richiesta 
dai decoders MAC e da alcune apparecchiature e 
uscita Banda Base deenfatizzata CCIR, utile per 
far funzionare tutti i descramblers. 

In questo modo sarà possibile connettere 

0; 
nnin, 

▪ t j"!m -,ne (036), notare i due fill che si 
IJ 7=-1 YETE 7rf7: Dista a cui iI terminale di base di 

' r - I 

all'ELIPSE sia apparecchi che necessitano del 
Banda Base non deenfatizzato che quelli che ne-
cessitano di quello deenfatizzato CCIR. 

II deviatore a levetta andrà fissato, poi (vedi la 

macrofotografia di fig. 6) al pannello posteriore 
dell'apparecchio. 

Questo puà essere posizionato praticamente 
dovunque anche se, a mio giudizio, il punto miglio-

ELLI 
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PALLINE NATALIZIE 

MK 805 Pallina musicale L. 16.800 

MK 810 Pallina luminosa L. 18.900 

MK 1015 Pallina psico light L. 14.900 

MK 1020 Pallina VU-METER L. 18.700 

MK 1025 Pallina fotosensibile L. 16.900 

MK 1275 Pallina SUPER CAR L. 16.400 

MK 1280 Pallina a 3 colon i L. 19.900 

MK 1285 Pallina rotante L. 18.200 

MK 1500 Pallina magica L. 19.900 

MK 1505 Pallina con satelliti L. 17.500 

MK 1795 Pallina caleidoscopio L. 14.300 

* MK 2030 Pallina telecomandata 
L. 16.800 

• MK 2035 Pallina cinguettante 
L 11.900 

CENTRAIINE COMANDO LUCI 

MK 840 Effetto giorno-nottc per presci 
per lampade a bassa tensione L. 22.700 

MK 840-E Espansione stellare per MN 
840 L. 21.900 

MK 1790 Effetto giorno-notte per 
presepio per lampade 220 V L. 39.900 

MK 1270 Centralina comando luci a 2 
canali L. 19.900 

MK 1510 Ccntralina comando lucí a 4 
canali L. 20.900 

MK 890 Scheda base per diciture 
scorrevoli luminose L. 23.900 

MK 890-L Dicitura scorrevole «Btion 
Anno» L. 29.900 

MK 890-K Dicitura scorrevolc .Augur!» 
L. 29.900 

MK 1775 64 Giochi di hid a 8 canali 
L. 194.500 

* MK 2040 Simulatore di fuoco per 
caminetti L. 13.500 

• MK 2045 Effetto superear per 
addobbi L. 26.900 

STELLE E ALBERINI 

MK 530 Stella cometa L. 23.900 

MK 1785 Stella a 5 puntc L. 22.900 

MK 1290 Abete natalizio L. 24.700 

VARIE 

MK 835 Canzoni natalizie L. 28.900 

MK 820 Papillon psichedelico L 22.700 

MK 1030 Gioiello elettronico L. 15.400 

* MK 2085 Sintesi vocale "completa" 
L 63.800 

* MK 2090 Sintesi vocale "lettura" 
L 53.500 

• MK 2095 Sintesi vocale "one shot" 
L 9.800 

• NOVITÀ NOVEMBRE 1992 

CTS U tut) gcticifef 

MK 835 - GENEFtATOFtE DI 
CANZONI NATALIZIE 

aoo ° 

_ 

DICITURE SCORREVOLI 

MK 890/K - DICITUFtA SCOR-

RiVOLE REVOLE LUMINOSA "AUGU-

COMPLEANNO" per MK 890 RI" per MK 890 

MK 1025 - PALLINA 
NATALIZIA FOTOSENSIBILE 

MOVITEI' DICEMBRE 

MK 1350 TRASMETTITORE C.B. A 6 

CANAL! 

MK 1400 RICEVITORE C.B. A 6 CANAL! 

MK 1635 MODULATORE PER 

TRASMETTITORE C.B. 

MK 1870 RICEVITORE PER BANDA 

AERONAUTICA 

MK 1990 INTERRUTTORE 

CREPUSCOLARE CON TIMER 
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Vanno per la maggiore sul mercato i TI r -1 
didi apparecchi che permettono, in unic 
di poter decodificare tutti i tipi di el'; 7,! 
possono essere ricevute su onde corte o meno... 

Peccato che i prezzi non siano alla portata di 
tutte le tasche; spesso il TNC viene a costare più 
dello stesso computer se non del ricevitore... inol-
tre siamoforse interessatj solo al CVV, che molti OM 
dopo l'esame trascurano e dimenticano, ed alla 
RTTY-Radioteletype. Un decodificatore del g----
re per molti sarebbe più che sufficiente e di 
anche per gli SWL che, si sa, il morse ncir 
masticano in genere molto bene, anche perch.: 
caso contrario... 

La ditta americana oltre al 1'''.• 
multimodo, che conoscerete senz'al •• .r.•_•<.1.. • 
due decoder per RTTY-CW e ASO • 
mente identici: il 1224 per ricetrasrr 
1225 per sola ricezione, leggermen1 . 
mico. Ho avuto la fortuna di venire in • - • 
primo modello, completo dello starter-pad l 1 ' 
(prova a parte) per computer IBM e comp. 
Vorrei quindi darvi modo di valutare se esso r r• • 
far per voi. In futuro avremo modo di vedere - ••1 
il software che la EVIFJ fornisce con II 1285. 
A titolo di informazione, esiste anche il pack 

1265, per Commodore C64/128 e VIC 20. II 
decodificatore, tuttayia, se dotato di apposito 
software, in questo caso non fornito dalla PIFJ, pub 
funzionare anche in congiunzione con Apple II+, 
semplicemente seguendo le istruzioni contenute 
nel manuale. 

Probab I •r1 -
riuscirebbE : I_ 
ter home e 

Essend - '1 

In 

zarlo solo i . -r:'- • - • 

, . =. 7: :•7  !"," ;• 11 

' •••-(J 0•7:7 

7 E '1 7 
1" 1-177 . I r 

Der • : „.;.(:••-• • 

a , 7 : 

sell.. •.• :••7. --

- _;ione a 850 Hz 
;ione a 170 Hz 

,1 425 Hz e trasmissione a 170 Hz 
.• 25 Hz e trasmissione a 850 Hz. 

_ •••tic ••:,. • si presenta come il solito 
limensioni con . )on fron-

tale in allu-r. ni.. u quest'ultimE . il pul-

sante d'ac _ rosso, quattro pulsanti per la 
selezione del modo operativo, dello shift e rinlla 
modalità norm/rev in RTTY, e 4 LED ro E _ 
uno a segnalare l'accensione, un secon 
smissione in atto e gli ultimi due di 
sintonia, operazione descritta più dettagko. 
in seguito. 

Lunwee   1:: 
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zione, cosa utile specialmente con apparecchi 
dotati di uscita audio a livello fisso, magari intesa 
per registratori esterni. 

Un dip switch permette di configurare l'interfac-
cia per diversi tipi di computer. Dalla fabbrica, la 
regolazione è per VIC20 e C64. 

Sintonía 
Due LED sul frontale sono di ausilio alla sintonia 

.nale. Devo ammettere la mia convinzione, 
n soli due LED avrei avuto delle notevoli 
à. Infatti, molti altri decoder utilizzano più 

LEC..17, ::,roce, in fila, oscilloscopi e diavolerie varie. 
In questo caso IRTTY si puà conside-
rare centrata qua -1. • .) di sinistra, marcato 
«Phase lock», rin :17: ?so fisso, e quelle di 
destra (Data) lam pari passe con il se-
gnale di «space». 

Utilizzando lo shift di 170 Hz questa manovra è 
semplicissima ed efficace. 
A 425 Hz e 850 Hz la cosa risulta un po' più 

ri • ... . Jsi riesce nell'intento. 
: • _ he Il principale 

.1 E'.f . • lo sia sulle bande 
r •i••• • 1..- • 3hift più stretto e la 

• naggiore affidabilità 
-1 

i• • - a la banda passante 
. -1..."71- 7 i'adeguataselettività 

• .• .1. ..)nizzata per fornire 
IL suale di 800 Hz. In 

:•1•1 .. • àzrtanto necessario l'uti-
1. •.• I' .1' T Receiver Incremental 

-.?tta quando entrambi 1 
.;. ••• passe con il tono CW 

I L, mi paiono buone. 
IT ?.7.1,—;•1 -...-.:;chiu•::ure più costose, come 

Hict c. a modo di prova-
r- .11 di ricezione 

i'•••••.-1._ :7= 
L'apparecchio mi pare meno a suo agio con 

shift e velocità maggiori, mentre sono più che 
soddisfatto delle prestazioni offerte con shift di 

ANC 

• • ..1.F. 

'.21 I I Ji L 7' 1-.L:r11-, -L7' a 2 

"-• •-• • -- • ••i• 
li-• ' :¡.7 • .1'7r ••ii-

•••..1 11 

rego1azione automa i .-. • ta in neezione 
e, se fornisce preste r 1. Dne con emis-
sioni originate ancl- '1 e quindi con 
spaziature rigorose, si trova notevolmente in diffi-
coltà con manipolazioni manuali. Si tratta d'altron-
de di un difetto comune a tutti gli apparecchi di 
questo tipo e di questa classe. 

Si sa, comunque, che un apparecchio di que-
sto genere pub essere d'ausilio a chi volesse 
perfezionare il proprio morse o a chi io abbia un 
po' dimenticato, ma non è certo adatto a fare un 
traffico impegnativo o addirittura DX. 

L'MFJ 1224 viene importato in Italia e mosco in 
vendita ad un prezzo, se non erro, di L. 270,000 
circa I.V.A. compresa. Si tratta di un prezzo non 
contenutissimo, ma che va rapportato aile 
L. 650.000 di un decoder multimodo. È possibile 
risparmiare un po' rivolgendosi al modello 1225, 
simile ma non abilitato alla trasmissione. Si pre-
senta tra l'altro più piccolo e privo dei LED CS 
XMIT (spia di trasmissione). 

In Usa i prezzi sono più pbpolari: 100$ per il 
modello 1225, 70$ per il 1224 e 20$ per gli starter 
packs. 
L con carte di credito 

VlS, 1 ircard e Discover, ediprezzi di spedi-
zione oscillano dal 30$ per il materiale meno 
ingombrante ai 90$ per spedizioni di un certo 
impegno (accordatori e amplificatori d'alta poten-
za). 

Potete contattare la ditta al seguenteindirizzo: 
MFJ Enterprises, Inc., P.O.BOX 494, Mississippi 
State, MS 39762, USA. II numero di FAX è (601) 
323-6551 cui va ovviamente aggiunto il prefisso 
intercontinentale. Purtroppo tra cambio, spese di 
spedizione e tempo perso ho l'impressione che si 
riesca a risparmiare, ma non tantissimo. 

Non posse quindi sperare altro che l'importatore 
italiano persegua una politica di contenimento dei 
prezzi.  

ede,lf1# 
Novembre 1992 
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Giuseppe Fraghi 

Un fantastico finale dalla dinamica dirompente capace di 
soddisfare anche i più esigenti audiofili. La sua grande 
capacità di erogatore di corrente ne permette l'inter-
facciamento anche con impedenze estremannente basse e 
reattive. Su un canco di soli 2 ohm riesce infatti ad erogare 
la fantastica potenza di oltre 300 W Rms. 

Vi ricordate il «Superfinale» di qualche anno fa 

(E.F. nº 2 e 3 del 1989)? Quella che andiamo oggi 
a proporre è la versione "Improved” (migliorata) 

di quel glorioso e fantastico finale. 
Il circuito a suo tempo proposto rappresenta 

ancor oggi il «top» a livello di realizzazioni 

hobbistiche e non, ma la crescente esigenza da 

parte di un pubblico sempre più attento e sensibile 

aile realizzazioni esoteriche (inteso in senso lato: 
sia nella timbrica che nello spirito della costruzio-
ne), mi hanno spinto alla rielaborazione del circui-
to di quel finale, apportando significative migliorie, 
tali da renderlo superiore, musicalmente parlan-

do, al suo pur blasonato predecessore. 

7 ;D i:zzazione del 1989 pubblicata sui numen i 2 e 3 di E. FLASH 

LtErrppiem 
etee 
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lFI _ 1 ad analizzare in modo 
D .le apportate. 

f notare subito che per lo stadio 
• in tensione e corrente, nonché per i 
Dpri la circuitazione adottataè di tipo 

•:•7 speculare per i due rami — e fin qui 
: r J. vo Questo tipo di circuitazione, 
- nette di eliminare la distorsione di 

accresce la dina-

- J.. ;t.' 
Li • .11•1 -1 • consiste nell'aver 

• simmetrico: 
1•••:• • vo e TR7-TR10 e 

-'41, .• r 1-.7" -ale complessità 
.• :J;..'.! r la sezione d'in-

.41- r verosa se voglia-
••-•• • •ii >tro finale suoni all'altezza dei mitici 
, (Krell, Threshold, Audio Research, 

.• eco.). 
'= nello 

YET' _no un 
I.: -• TF: 1: 17 . • l• 

- - .":••• -1:1 ,;.:1 • 

1- .lerivano sono veramente notevoli, 
7 come l'immagine sonora, gra-

zi. in migliorie, acquisti una brillantezza, 
veramente notevoli. 

ii• 17_ ;Li • •I ; ente 

. 7. tr.:.; •;i7' 

- 7' ...• 

7.1 • 

rl 1.1...177.t:1 1: 

11"i 

•7.iti r .-: I 

. •: • • r 

1.1 .::1 
LI 

pi 
,•:• 

.tl.• I 117".11 -1.2.t;i: • Hi•; , 

• - 

n1e cosi i I, I 

asi del _ T. I I ..1. • I 

'imentat(7n .. I I '••• - • • 
_i mantel', • -• 1.. I. 3 • 1.-_„1 - 

uindi di mantenere saldo il potenziale del diffe-
Ció determina una maggiore dinarriica 

o stadio e d 
•i -orsione ed f•'• 17». 
no del segnale dal diffusore. 

Questo primo stadio ha un liven° di ampli-
ficazione abbastanza contenuto è cosi deve esse-
re se vogliamo che layon i al meglio delle sue 
possibilità (timbriche). Non operate pertanto mo-

difiche dimensionali, od ancor peggio semplifica-
tive, nel tentativo di semplificare lo schema elettri-
co, i risultati sarebbero catastrofici, musicalmente 
parlando. 

II sottoscritto è arrivato alla soluzione proposta 
dopo mesi di prove audio, e cambiare anche una 

sola virgola potrebbe risultare fatale per la corretta 
resa sonora. Una soluzione molto simile, ho visto, 
è stata adottata dalla «THRESHOLD», che si di-
stingue, in campo audio, per lo sfrenatoesoterismo 
sia musicale che dei costi: differenziale casco-
dizzato con generatore non simmetrico. 

La versione simmetrica, proposta dal sotto-
scri.t- degli elementi di superiorità 

i-usione non speculare progettata 
- • '7 .L.J  dal-- «THRESHOLD» e per tutti 

responso in frequenza, 

una maggiore linearità, una distorsione inferiore, 
specialmente sulle armoniche pari, e una migliore 

dinamica dello stadio successivo in tensione. 
Lo stadio successivo, formato dai transistor 

TR13-TR14 per il ramo positi-^ e TR 16-TR17, per 
-- ii• ir i,• ' funzione 

- •-•-r  r.. no l'intero 

trr rir .1 I ri; • nale. La 
. • 'ri • ento di un 

%17" I R13) ed il 
:T' II attivo di 

', 2,J 

I 7 74: i:- • ri, I secondo 
•. •1• -• essere 

1•_• -7•Er .;i• •,1 la massa, 
_._là amplifi-

;.. • .71r7.1 •- tor 
7 a sezione 

- -.- ii:r:ietto ad un 
• . : di rumore 
. • . • 7 adagno di 

r' -

7:7= rn - ••.• _ipirito della 
realizzazione ed è tale che non debba mortificare 
in senso assoluto la resa timbrica del nostro finale. 
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R1 = 4,7 t<S2 1/4 W 5% 
R2 = 47 kS-2 1/4 W 5% 
R3 = R4 = 3,3 kS2 1/4 W 5% 
R5 = 18 kS-2 2 W 5% 
R6 = 3,9 kS2 1/4 W 5% 
R7 = R8 = 5 Q 1/4 W 5% 
R9 = 2,4 t<S2 1/4 W 5% 
R10 = 3,9 i<S2 1/4 W 5% 
R11 = R12 = 5 Q 1/4 VV 5% 
R13 = 2,4 1•<S2 1/4 VV 5% 
R14 = 18 I.cçà 2W 5% 

R15 = R16 = 16I-cQ 1/4 W 5% 
R17 = 43 i<S2 1/4 W 5% 
R18 = 270 52 1 VV 5% 
R19 = 2,71.<Q 1/4 W 5% 
R20 = 680 Q 1/4 W 5% 
R21 = 270 Q 1 W 5% 
R22 = 27 IKD 1/4 W 5% 
R23 = 820 Q 1/4 W 5% 
R24 = R25 = 12 t<S2 4 W 5% 
R26 = R27 = 10 Q 2 W 5% 

figura 2 - Disposizione componenti 

R13 R1.3 
r TR13 CB. TR14-

R28 = R29 = 4,7 kçà 5 W 5% 
R30 = R31 = 200 Q 1/4 W 5% 
R32±R35 = 0,22 Q 5 W 5% 
R36 = 10 Q 4 W 5% 
R37 = 10 Q 3 W 5% 
R38 = R39 = 100 Q 1/4 W 5% 
Cl = 10 e 25 V elettr. 
C2 = 180 pF a disco 
C3 = 100 e 100 V elettr. 
C4 = 100 nF 250 V polies. 
C5 = 100 e 100 V elettr. 

C6 = 
C7 = 
C8 = 
C9 = 
010 
C11 
012 
013 
014 
015 
016 

100 nF 250 V polies. 
220 e 25 V elettr. 
10 pF disco 
100 nF polies. 
= 10 pF disco 
= 180 nF 250 V polies. 
= 100 nF 250 V polies. 
= 100 e 100 V elettr. 
= 100 nF 250 V polies. 
= 100 e 100 V elettr. 
= 017 = 39 pF disco 

D1 2 3 - 

P1 trimi, 1L; 
TR1÷6 - I 'A 
TR7÷1', 
TR13-1c- F-•IL 
TR15-1 I e 
TR18 = ;%1 • 
TR19 =  
TR24-2 • 
TR25-2 - 
L1 = Bo;:.I -1" • 

OUT 

END 

END 

V 
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Foto 2 - Il nuovo superfinale "IMPROVED" 

Caratteristiche elettriche 

Potenza massima RMS su 8 ohm = 120 W 
Potenza massima RMS su 4 ohm = 200 W 
Potenza massima RMS su 2 ohm = 300 W 
Potenza massima di picco su 2 ohm = 600 W 
Corrente assorbita a riposo = 90 mA 
Massima corrente erogabile = 17 A 
Massima tensione d'alimentazione = ± 50 V 
Sensibilità d'ingresso = 600 mV efficaci 
Rapporto S/N = migliore di 100 dB 

lmpedenza d'ingresso = 40 k,S2 
Resistenza d'uscita = inferiore a 0.1 52 
Risposta in frequenza = 5-80.000 Hz alla potenza 

nominale 
Distorsione armonica = Inferiore a 0.5% su tutta la 

banda audio 
Distorsione d'intermodulazione = Inferiore allo 0.5% 

su tutta la banda audio 
Distorsione terziaria = Non rilevabile 

Il transistor TR 15 svolge la funzione di limitare 
la massima dissipazione dei transistor finali, e 
pertanto va collegato a diretto contatto termico 
con essi, ma elettricamente isolat° da questi; 
inoltre ha la funzione di regolatore della corrente di 
riposo dei finali, operazione che va svolta a j7rd_ 
sul trimmer P1 e regolando la corrente 
sui finali, a vuoto, intorno agli 85-90 mA. C 
possesso dell'oscilloscopio pub effettuare 
regolazione, fino alrottenimento di due p 
semionde. 

Lo stadio successivo rappresenta lo t.càuio 
finale in toto e la sua configurazione è denominata 
«Triplo trasferitore d'emettitore simmetrico»: in 
merito a quest'ultimo abbiamo già speso fiumi di 
elogi nel citato articolo dedicato al -Superfinale» 
e pertanto rimando i letton i interessati a rileggersi 
detto articolo. 

Analogo discorso vale per i due transistor 
TR18-TR19, che qui svolgono la importante fun-
zione di protezione in corrente dei quattro transi-
stor finali. Nel citato articolo, il lettore potrà trarre 
g iovamento per l'esauriente spiegazione data sul 

ensionamento della protezione in corrente in 
.me. 
finali proposti sono gli insuperabili MJ15003-

1.. 5004 capad i di sopportare una potenza di 
L( 250 W (20 A, 140 V) con una erogazione di 
— ente di 5 A continui (limite di 2Q «BREAK-
GNN»). L'utilizzo di due coppie di finali per ramo 

permette di scendere con buona tranquillità su 
impedenze intorno ai due ohm con erogazione di 
ben 300 W continui. 

La sensibilità dell'ampli è fissata dalla rete di 
controreazione generale R22-R23, con i valori 
usati la sensibilità è di 600 mV circa. Non consiglio 
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comunque di apportare alcuna modifica ai valori 
indicati per non compromettere l'esito funzionale. 

Note di montaggio 
Per il montaggio è d'obbligo fare le solite rac-

comandazioni sulla polarità della componentistica 
attiva, pena il rischio di “bruciare» il tutto. La 

medesima considerazione ra dobbiamo fare per il 
collegamento dei fill d'alimentazione e trattandosi 
di voltaggio piuttosto elevato, un suo malaugurato 
errore decreterebbe prematuramente la morte di 

tutta Idcomponentistica attiva. 
I transistor TR22-TR23 debbono essere muniti 

di un adeguato radiatore essendo (ad esclusione 

dei finali) quelli più sollecitati elettricamente. An-

che per TR20-21 vale il medesimo discorso, es-
sendo anch'essi polarizzati in classe A. Per lo 

stadio d'ingresso dobbiamo munire di piccoli ra-

diatori anche i due transistor del differenziale TR4-
TR9 ed i due del generatore di corrente: TR5-

TR11. 
La bobina L-1 è formata da una quindicina di 

spire di filo di rame smaltato del diametro di 2 mm 

circa, ed avvolta direttamente suila resistenza 
R37. 

Ricordarsi, inoltre, di effettuare l'unico ponticello 
esistente e porlo in prossimità di TR17-D1-TR21. 

Per alimentare il circuito potremo far uso del-
l'alimentatore proposto a suo tempo per il 

«Superfinale» dell'anno '89. 

ABBONANDOTI 

SOSTIENI ELETTliONICA FLASH 

NEGRINI ELL:1-H_ 
r•z i: att.) S.da Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Tel. e Fax 011/3971488 (chiul 
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.smettitore 5W 

biba i•La VHF-UHF 

rice - , rie da 60 a 960M Hz 

„ 1 DO 
SB-CW 

7 F rato 
rporato 

Rosmetro incorporato 
295.000 IVA comp. 
fino ad esaurimento 

• 
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I 
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e 
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la più grande esPosizione del Piemonte 

DJ 580E 
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da 110 a 960 MHz 
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1 principali requisiti per realizzare la tecnologia 
spread spectrum sono i metodi di espansione di 
un segnale a radiofrequenza che permettono di 
ottenere una larghezza di banda sufficientemente 
ampia. 

Lo spread spectrum ha due caratteristiche che 
lo rendono interessante per le comunicazioni 
wireless. 

Esse sono basate, come accennato, su due 
metodi nell'usodell'allargamento/espansione dello 
spettro: 

1- a modulazione diretta di codice o DS/SS 
(direct sequence/spread spectrum) che consiste 
nel fare occupare da una singola comunicazione 
un ampio spettro di banda, sovrapponendo al 
segnale modulante (informazione) un altro segna-
le costituito da una opportuna sequenza binaria 
(codice pseudocasuale) ad alto bit/rate. 

2- a salti di frequenza o FH/SS • 
hopping/spread spectrum) che cc 
trasmettere blocchi discreti di dati 
periodi di tempo su un gran numero d i•-•r• 
diverse. 

II metodo frequency hopping ha ( 
dei vantaggi per la sicurezza, l'inforn-
smessa è estremamente difficile da d( 
chiunque non conosca a priori la 
salto da frequenza a frequenza. 

II metodo frequency hopping ha anche degli 
altri vantaggi. 

Per esempio pud evitare singoli canali interfe-
renti cancellandoli dalla sequenza dei salti. 

11 metodo frequency hopping inoltre attenua gli 
effetti del fading multipercorso (interferenza cau-

: 7 

• 

sata dai segnali irradiai 
differenti e giungono al r _ 
il fading tende ad 
specifiche. 

Lo svantaggio del FH ri =ill , 
una sincronizzazione 
costoso da implementar, i : 
merciali. 

L'allargamento di spe 7.= 111 7à71: • • . 
ta di codice è perció più 2 

mente implementato nell • j rt;••L-:'ï • l ; 1J 

sto che saltare da frequei L. 
DS/SS sono continuamen-_,. F., 1,7;1 77.n1F,Ii7 

porzione dello spettro. 
1 vantaggi della DS 

mentazione relativament(- =`,1 
cesso multiplo a 
permette a più utilizz • 
banda di frequenze. 

• 171 J.. e 

freguenze 

11 grafico rappresenta la distribuzione della potenza 
utilizzando il metodo frequency hopping o FH/SS. 
II segnale trasmesso salta in modo pseudocasuare 
su un fascio di frequenze determinate. 

Novembre 1992 tEtrilletp nee 
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r IL .7:irF. 7-.11-•.ryj e 
invisibile ai ricevitori convenzionali. Perció mentre 
nella condizione di allocazione completa di una 
porzione di banda con segnali a banda stretta 
ulteriori segnali interferiscono quelli esistenti, 
l'aggiungersi di segnali a spettro altargato non pro-
voca interferenza, ma si limita ad elevare la soglia 
di rumore presente nella banda. 

energia del segnale 

(E) 

Il 

larghezza 
dl banda 

II grafico rappresenta la distribuzione della potenza 
all'aumentare della larghezza di banda del segnale. 
II segnale non allargato (A) contiene la maggior parte 
della sua energía attorno alla frequenza centrale. 
Quando la larghezza di banda aumenta (B), la poten-
za attorno alla frequenza centrale diminuisce. In (C) 
e (D) l'energia del segnale allargato viene distribuita 
in una larghezza di banda più ampia. In (E), l'energia 
è diluita in quanto l'allargamento raggiunge una 
larghezza di banda molto ampia. La tecnica di modu-
lazione utilizzata è la DS/SS. 

Lo spread spectrum pug pertanto garantire 
immunità dalle interferenze come maggior van-
taggio. 

II grado di immunità dalle interferenze risulte 
proporzionale all'allargamento ottenuto. 

In realtà esiste anche il metodo time hopping 
spread spectrum (TH/SS), ossia espansione d 
spettro a salti nel tempo. 

Con questo metodo l'espansione del lo spettr( 
è ottenuta operando una compressione del se-
gnale d'informazione nel dominio del tempo. II TH/ 
SS appare conveniente solo quando si ha a dispo-
sizione un trasmettitore ad elevata potenza media. 

Le tre tecniche base DS/SS, FH/SS e TH/SS 
possono essere combinate fra loro all'interno di 

• 
- 

nrestazioni 
, •! - 

7 1.7 

I. E --p-•;i•-:r -•• 
f . 
USA entrambi i metodi di allargamento di 

spettro DS/SS e FH/SS stanno transitando da una 
tecnotogia ed un settore puramente militari ad un 
settore commerciale. 

Sviluppato durante la Seconda Guerra Mon-
diale per resistere al le interferenze e intercettazio-
ni del nemico, lo spread spectrum ora è noto come 
scelta tecnologica che si conviene in diverse 
applicazioni via radio. 
I militari sono interessati dalle possibilità dello 

spread spectrum per applicazioni nel Global 
Positioning System (GPS). Modulando il segnale 
con un codice pseudocasuale, i militari possono 
controllare l'accesso al sistema satellitare GPS. 

Ma lo spread spectrum negli USA comincia ad 
essere utilizzato nelle automazioni per abitazione, 
nei sistemi di controllo del traffico, nei sistemi di 
sicurezza industriali, nei mouse senzafili per com-
puter, nei sistemi di rilevamento e trasmissione 
dei codici di magazzino. 
I nfatti grazie a microprocessori affidabili, i pro-

dotti spread spectrum cominciano ad apparire 
sempre più numerosi sul mercato statunitense. 

Lo spread spectrum è partito con 
1'7 - 7  

1:11:i ;112'1: -1 1:7 "1: 

. • .; I. 

•:•7J[•i"e - 

Sistema EA2000 della Rohde & Schwarz utilizzato 
per l'intercettazione di stazioni radio frequency 
hopping e stazioni convenzionali. 

ELL1r1p11,1,   Novembre 1992 
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Le sopracitate norme tecniche permettono 
modulazione spread spectrum con potenze d 
trasmissione massime di 1W in tre bande: 
902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz e 5725-
5850 MHz. 

Nel 1990, la Commissione Federale modifica-
va queste norme per permettere ampie larghezze 
di banda quando venivano utilizzate le tecniche di 
espansione di spettro con salti di frequenza 
(FH/SS). 

Sistema EA2000 della Rohde & Schwarz con 
workstation e monitor. 

D'altro canto H Giappone sembra avere un inte-
resse relativo nella tecnologia spread spectrum (SS). 

Quasi il 97% delle attività in applicazioni SS 
sono sviluppate negli USA ed il restante 3% in 
Europa. Ma gil ingegneri giapponesi stanno stu-
diando lo r spectrum fin dal 1960, e posso-
ilo essere into di introdurre diversi prodotti 
.:;he svilup 7. - -nfino la crescita della tecnologia 
vireless. 

TELEX. 

liggata 

110 Wan 

Link 
435 A41-17 

145.9 Mfriz 

juando l'Istituto di lngegneria elet-
i- - .0 • ;omunicazioni (IEICE) in Giappone 

gruppo di ricerca sullo spread 
state presentate alla conferenza 

I ea EICE diverse proposte di applica-
zioni trasformabili in prodotti commerciali. 

In Italia, ma in particolare in ambito nropeo 
per mezzo dell'ETSI (European Telecommunications 
Standard Institute) si sta lavorando per assegnare 
ai sistemi spread spectrum porzioni di bande di 
frequenze comprese fra i 1000 MHz e i 25 GHz. 

Nei settore radiantistico i primi esperimenti, da 
parte di un piccolo numero di radioamatori, sono 
iniziati negli Usa nel Marzo 1981a cura dell'AMRAD 
(Amateur Radio Research and Development 
Corporation). 

Concludendo, con la modulazione ad espan-
sione di spettro si possono realizzare sistemi di 
radiocomunicazione che possono convivere con 
quelli tradizionali, consentendo accessi multipli 
nella stessa banda e mantenendolivelli di riservatez-
za dell'informazione e immunità alle interferenze 
veramente notevoli. 

Occorre comunque tenere presente che la 
tecnologia necessaria per realizzare un sistema 
spread spectrum è compfetamente diversa da 
quella relativa alla modulazione a banda stretta, 
infatti ad una semplificazione della parte a 
radiofrequenza si contrappone una complessità 
non trascurabile della sezione digitale, soprattutto 
per quanto riguarda la sincronizzazione della se-
siza ricevitore.  

= ografia 
Dwaves & RF; 1992 

Telecommunications; 1991 
NEWS from ROHDE & SCHWARZ; 1989 
ARRL Handbook; 1991 
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Mechanical  

Number of Elements 
Boom Length 
Boom O.D. 
Mounting 
Wind Surface Area 
Weight 

216 SAT 

16 
168.75" (429 mrn) 
1.25" (32 min) 
Adjustable Center 
1.1 sq. It. (.102 rci) 
7 lbs. nel (3.2 kg) 

7030 SAT 

30 
(34" (340 mm) 
1.125" (29 mm) 
Adjustable Center 
.7 sq. ft. (.065 m5) 
4 lbs. net (1.8 kg) 

Electrical 

Center Frequency 
Band Width 
Cain 
Beam Width 
Front-to.Back Ratio 
Ellipticity 
Power Rating 
Polarity Switchable 
Connector 

145.9 MHz 
144.146 MHz 
11.5 dEldc 
40° 
25 dB 
3 dB max 
200 W PEP 
Supplied 
UHF. SO-239 

435 MHz 
432-438 MHz 
14 dBdc 
28° 
25 dEl 
3 dB max. 
200 W PEP 
Supplied 

° @her:71mile] erll 1122YLADG 
VIA COMELICO 10 • 20135 MILANO 

TEL. 5454-744 / 5518.9075 • FAX 5518.1441 
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TELEFONIA CELLULARE 

Fabio Fantoni, IW2 GDP 

3g Parte 

Prima di iniziare ad osserva-
re la situazione paese per pae-
se, vorremmo aggiungere anco-
ra alcune informazioni relative 
all'operatore di sistema di cia-
scun paese, edil costo corrente 
del sistema cellulare analogico. 
Entrambi i punti sono fattori im-
portanti da prendere in conside-
razione. 

Operatore di sistema 
I più famosi operatori di siste-

mi cellulari a liven° mondiale 
sono Motorola ed Ericsson. È 
possibile comunque trovare altri 
operatori nel caso del GSM. 

Nellatabella 1 è mostrata una 
lista (aggiornata a giugno 1990) 
degli operatori in ciascun pae-
se. È utile conoscere quale sarà 
l'operatore del sistema per pre-
vedere quanto rapidamente si 
espanderà il servizio, il quale 
sarà in posizione favorevole nel 
caso in cui l'operatore stesso 
venderà le apparecchiature. 

Costi r - • la 
analoç 1-.• 

Nel 2 : _ 
compai s .." 
lari an :; - • n rem 
Gig è molto utiie pei. • • 
quale sarà fa cresciLa 
dati elencati nella tabella 2 sono 
aggiornati ad Aprile 1990. 

Non è completamente cor-
retto comparare la situazione di 
ciascun paese perchéalcuni dati 

Situazione nei Paesi Europei: 
osservazioni su ciascun paese 

possono non rimanere cosi alti a 
secondo del reddito nazionale, 
in alcuni paesi. 

La domanda è la seguente: 
che tipo di costi il servizio GSM 
potrà offrira in ciascun paese 
tenendo conto dei fattori del 

servizio cellulare analogico? Si 
prevede che ¡I costo stimato per 
un apparecchio si aggirerà ini-
zialmente sui 1.8 mil. ed i costi di 
servizio saranno lievemente più 
economici di rispetto al sistema 
cellulare analogico. 

Tabella 1 - Gli operatori del sistema GSM nei Paesi 

Paese Operatore Gestione 

UK Vodafone 
Cellnet 

Ericsson/Orbitel/Nokia 
Motorola/Nokia 

Svezia PTT 
Comvik 

Ericsson 
Motorola 

Norvegia PTT Motorola 

Finlandia PTT 
Radiorinja 

Ericsson/Orbitel 
Siemens/Philips/ECR900 

Danimarca PTT Ericsson 

Germania DBP 
Mannesmann 

Siemen - 7 l ..., iSEL/ECR900 
Ericsso: 

Francia France Telecom Matra/E 1--..- ! ... 1900 

Glanda PTT ECR900 
_ 

-.- • I PTT Ericsson 

i. it i_ PTT ERC900/Kapsch/Siemens/Schrack 
_ 

PTT Siemens/Philips 

SIP Matra/Orbitel/Telettra 
Italtel/Ote/Marconi 

Spagna Telefonica Motorola/Ericsson 

Note: ECR900 = Consorzio tra Alcatel/AEG/Nokia 
DMCS900 = Consorzio tra Bosch/ANT/PKI 

Novembre 1992 
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Tabella 2 - Utenti/costi del sistema cellulare nei paesi 

Paesi Utenti Penetr. 
(%) 

Costo nninimo 
apparecchio 

Costo 
annuale 

Austria 55.375 -., 0,728 2.120 3.704 

Belgio 35.800 0,360 2.140 3.750 

7.. , t••-im.L.•7= 131.776 2,563 1.470 2.778 

• i'r•:: = 178.397 3,603 1.770 3.875 

i ..Di--1..à 211.900 0,379 2.190 6.525 

'• •E.- '.'., 8.395 3,358 1.330 2.322 
_ 

94.700 0,173 1.590 3.539 
_ 

i •. -.. -....ro 469 0,126 2.150 4.898 

• r .-. 62.050 0,420 1.720 3.698 

lorvegia 182.861 4,353 1.240 3.009 

•ortogallo 3.850 0,036 2.700 4.256 

-gna 36.965 0,094 2.780 4.676 

ia 392.220 4,674 1.140 2.746 

- _. -• ri zera 89.486 1,374 2.010 

.1 _ 1.010.000 1,769 20 1.965 

errnania 190.901 . 0,319 2.530 5.903 

lbtale 2.685.145 

-otale 
.'-nedia) 0,755 1.750 3.794 

Questo paese è abbastanza 
.3 per il servizio telefonico 
are per la sua configura-

_, geografica, anche se i dati 
xesentano una penetrazione di 
mercato abbastanza bassa. 
Questo è dovuto ai costi elevati 
dell'attuale sistema cellulare a 
450 MHz. Percià ci si aspetta 
una rapida crescita del GSM non 
appena diventerà operativo. 

Un altro fattore d'accelera-
zione è che il governo ha deciso 
di introdurre la competitività rila-
sciando la licenza di operare a 
D2 (Mannesmann Mobilfunk). 
Siccome II GSM è atteso come 
l'unica sorgente di reddito per 
D2, ci sarà molta competizione 
tra la Bundespost e D2 fin dai 
primi giorni. 

La previsione di richiesta di 
apparati GSM in Germania è la 

seguente: 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

110.000/anno 

195.000 

220.000 

230.000 

270.000 

Francia 
In Francia, attualmente il si-

stema viene gestito da due ope-
raton. Uno è Radiocom 2000 
operato da France Telecom, 
mentre l'altro è NIMT-450F ope-
rato da SFR (Société Française 

r• rr -_ operare 
nel conta 
circa 83.000 abbonatl. II numero 

Germania 

nerd   
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Francia 

totale degli abbonati, do anche anche Radiocom 2000, è di 

circa 363.000, un valore molto 
basso e Radiocom 2000 è già a 
corto di disponibilità di numen. II 
GSM quindi è in grado di entrare 
nel mercato abbastanza veloce-
mente. 

Sia France Telecom che SFR, 
hanno ottenuto nel marzo 1991 
dal Ministro delle Poste e delle 
Telecomunicazioni francese, le 
frequenze necessarie per lo svi-
luppo delle due reti GSM che 
affiancheranno, dalla metà del 
1992, le due reti analogiche già 
esistenti. 

SFR è un consorzio di General 

des Eaux/ Raca' T " 
South. Le prey Ji I 

di mercato in r 
seguenti: 

1992 

1993 

É 

75.000/anno 

175.000 

270.000 

300.000 

320.000 

• I' ste proiezioni sono leg-
], ite più ragionevoli di quel-_ 
- _.1,3che. 

II paese dove è situato il 

quartier generale della Comuni-

tà Economica Europea ha usato 

il sistema NMT-450 insieme agli 

altri paesi del Benelux, ma non 

ha adottato l'NMT-900 quando è 

stato introdotto in Glanda. Oue-

sto significa chiaramente che il 

Belgio è già pro-

iettato al GSM. 

Non sarà si-

curamente un 

mercato strop-

toso quello bel-

ga, ma sarà uno 

dei orimi ad ave-

ii 
I 1- -1 

r I.- • • I 

do uno sguardo 
al mercato cor-
rente dell'NMT, 

si arriva a pen-
sare che il GSM 

avrà una rapida 

crescita. 

Spagna 
Questo paese b•ri. , 

trazione di mercat i r-.. • 
mente lenta. Consid 
chi Olimpici e , tr. 
tenuti quest'anno, 
deciso di I 
TAGS (Mk .:•'• • 

dolo al già esistentE ' 
quale inizia ad aver: 

Spagna 

i 

'• I 

Ire 1992 raier 
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capacità. Comunque, la mag-
gior richiesta di apparecchi cel-
lulari la si avrà quando sarà 
disponibile un sistema cellulare 
più economico. La Telefonica, in 
qualità di operatore, ha in previ-
sione una serie di investimenti 
per il servizio telefonico cel-
lulare: 7 miliardi di pesetas per 
l'espansione del sistema TACS, 
e 50 miliardi di pesetas entro il 
1995 anche per il GSM. 

Malgrado questi dati positivi 
della Telefonica, tutto fa pensa-
re che il GSM non entrerà in 
servizio fino a quando il sistema 
TACS non sarà saturo. 

Le previsioni di richiesta di 
mercato in Spagna sono le se-
guenti: 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

4.000/anno 

15.000 

25.000 

30.000 

35.000 

Questi valori rimarranno tali 
fino al 1992, poi, unavoltacheil 
GSM entrerà in servizio, i valori 
potrebbero essere leggermente 
superiori. 

Austria 

Come la Spagna, questo 
paese ha appena introdotto il 
sistema TACS nel Lug lio 1990 
per far fronte alla saturazione 
dell'NMT-450. Per questo moti-
vo l'Austria potrebbe avere un 
certo ritardo ad introduire il GSM. 

In ogni modo, non ci saranno 
richieste particolari per il GSM 
da parte dell'Austria. L'unica 
possibilità puà essere un fattore 
esterno, per esempio la vicina 
Germania. Se in Germania il GSM 
diventerà molto popolare, sicu-
ramente questo sarà motivo per 
l'Austria ad off rire la copertura 
del nuovo sistema nel proprio 
territorio. 

Non ci sono dati di previsioni 
definitivi. Dando uno sguardo 
all'NMT attuale, vediamo che la 
crescita mensile di richieste è 
stata la seguente: 

1988 1 000 

1989 1.500 

È previsto anche che i I TACS 
incrementerà la propria crescita 
nella ragione di 2.000/mese, e 
potrebbe arrivare a 3-4.000/ 
mese. 

Cosl, una volta che i I GSM ha 
iniziato it servizio cd è diventato 
completamente funzionale, è 
previsto lo stesso livello di cre-
scita. 

UK 
L'UK ha attualmente il più alto 

numero di abbonati al servizio 
cellulare in Europa. 

Essendo i prezzi degli appa-
recchi molto bassi, dovuti alla 
competitività, il GSM non ha pos-
sibilità di competere nei prezzi 
per almeno 2 anni. 

Da considerare anche il fatto 

che per almeno 2-3 mesi il siste-

ma TACS non sarà saturo, quin-

di il GSM è previsto solamente 

verso il 1993. 
Se esiste una possibilità che 

possa cambiare questa tenden-

za, questa puà essere una forte 

iniziativa degli operatori a pro-
muovere il GSM cd essere pronti 

a cornpetere con un altro servi-

zio previsto per111993 il PCN. Le 

previsioni di richiesta di mercato 

per l'UK sono le seguenti: 

11:111W1M   Novembre 1992 



1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

150.000/anno 
350.000 
300.000 
300,000 
250.000 

La richiesta puà essere effet-
tivamente reale fino al 1992, e 
dovrebbe essere superiore a 

partire dal 1993. Nel caso di UK, 
il fattore più importante è quanto 
rapidamente il GSM diventerà 

un prodotto di consumo invece 
di essere solamente un prodotto 

professionale. 

I 4 paesi nordici 

" 

erpY' 
e. 

çL„ 

I paE alta pe-
netrazia ., 
do hanr . 

registrar_ I e 

al 50% 
sistema 
iniziato 17- -900 ha, 
r•i7rr, Inn L cape-
s indi non c'è 
. del GSM. 

I •• r. • 

- t 1- L 

.1711. 171 'L'.sti paesi sono 

molto avanzati nel 
ri.1-1•Jni 

• 
. 

- 
richiesta di 

mercato nei quattro paesi nordi-
ci sono le seguenti: 

Svezia Danimarca Finlandia Norvegia 
1992 12.000 10.000 10.000 8.000 

;4-
e, 

1995 50.000 25.000 30.000 30.000 
1996 50.000 30.000 35.000 40.000 

- 

Italia 
Litai 

Spagna. 
TACS d 1' d - 

ha affiar 
stente R _ 
blemi di '71. P. I i-
ziatoilD 7.1•. ç p 
un'impe 
significa ' 
bisogno J.: ":;:e. :.• 

sonoalcm.  
r^: 11'7. 

r • -1; 

E 
- .1 

'. p 

z.ï.. 
• 

••• 
Racal pc --

za di sec.7".%-ri: 

•. I 

Le p . 
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Franciaed alla Germania, le quali 
sono considerate il business del 
centro dell'Europa. Questo fat-
tore potrebbe accelerare i tempi 
per il GSM. 

Non ci sono dati specifici sulla 
richiesta di mercato, ma se dia-
mo un'occhiata al la crescita del 
NMT-900 notiamo che: 

1989 43.000 

1990 5.000/mese 

Quindi, una volta che il GSM 
entrerà in servizio, il numero delle 

: ra 

II sistema NMT-900 entrato 
in servizio all'inizio del 1987, di-
mostra una buona crescita, no-
nostante gli alti costi di servizio; 
cià probabilmente è dovuto al 
fatto, piuttosto insol Ito , di un alto 
reddito nazionale. Come per i 
paesi nord ici, anche la Svizzera 
non ha una necessità immediata 
per il GSM. 

Comunque, la posizione del-
la Svizzera deve essere presa in 
considerazione, in quanta geo-
graficamente è situatavicina alla 

richieste dovrebbe essere su-
periore. 

Questo conclude la nostra 
rapida visione della situazione 
di mercato e trend di crescita nei 
paesi europei. Inutile dire che 
dobbiamo tenere sotto control lo 
la situazione in clascun paese 
molto attentamente nei prossimi 
mesi, prima che il GSM diventi 
operativo, in quanto il mercato 
della telefonia cellulare ha sem-
pre mostrato una crescita molto 
superiore rispetto a quelle che 

erano le previsioni, in qualsiasi 
parte del mondo. 

Terminiamo ora di esamina-
re le parti fondamentali del servi-
zio telefonico cellulare e la situa-
zione di mercato, e andiamo a 
vedere quali sono i prodotti, nel-
la prossima e ultima parte.  
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Dal TEAM 
ARI - Radio Club «A. RIGHI» 

Casalecchio di Reno - BO 

tinD DAY RADIO» 
I BBS TELEFONICI 
di IK4PLA, Corrado Contardi 

3a parte 

Come ci si college ad un BBS e con che cosa 
Per collegare due sistemi computerizzati ed 

ottenere uno scambio di dati è necessario utilizza-
re due modem, cioè di apparecchi in grado di 
convertire le informazioni numeriche binarie, com-
poste cioè da O e 1, in toni audio (MODulazione), 
più facilmente trasmissibili lungo una linea telefo-
nica, e di riconvertire a loro volta i toni in numeni 
(DEModulazione). I dati inviati dai due sistemi 
possono anche transitare contemporaneamente 
sulla linea senza interferirsi tra di loro, in maniera 
detta full duplex. Allo stesso modo si ottiene il 
collegamento ad un BBS e per fare did occorre 
osservare alcune semplici norme. 

Vedi.eme prima di tutto più in particolare come 
avvi d if .P nissione dei dati. I numen i escono 
dal ic.i I .arnite una porta detta seria/e, nor-
mal' .1.1 .: -) forma di combinazioni di otto bit 
chie .7;1 caratterie vengono quindi manda-
ti al „ . condo un determinato protocol/o, 

un bit dopo l'altro, in serie appunto. II modem li 
trasforma successivamente in note (ad esempio 
una bassa per la cifra binaria 0 e una alta per la 
cifra binaria 1), che vengono inviate sulla linea 
telefonica. 

Dall'altra parte del filo, l'altro modem riceverà i 
toni eli convertirà in informazioni, spedendoli sempre 
tramite la porta seriale al computer che li interpre-
terà o li memorizzerà su disco. 

Per connettersi ad un BBS è importante che il 
modem utilizzato per N collegamento possa fun-
zionare in modalità full duplexed abbia la possibi-
lità di trasmettere dati con i seguenti parametri: 

- "ugu  
- A.R.I. "Aug 
S - A.R.I. "Au 
BS - A.R.I. "A 
BBS - A.R.I. 
BBS - A.R.I. 
h BBS - A.R.I. 
sh BBS - A.R.I 
ash BBS - A.R.   

Righi" & El.Flash BBS A.R.I. "Augusto Righi" & 

Benvenuto nel BBS di 
Associazione Radioamatori It 

Sez. "Auç 
Casalecchic I 

* Elettror P1.1.a.:. - 
la tua 1: 

El.Flash BBS 
& El.Flash BI 
& El.Flash I 
" & El.Flash 
i" & El.Flast 
hi" & El.Fla: 
ghi" & El.Flz 
ighi" & ELF: 
Righi" & 
Righi" & El. 

Fuqs - A.R I. "Augusto Righi" & E 7..PI ':-Ilflisto Righi" & E: 
-.S - A.R.I. "Augusto Righi" & ï-10,5;;- - F 7 ';Igusto Righi" & I 

F:,1:-tin Board System dedicato SWL, BCL, 
Hobbisti dell Elettronica E ..p., :LE no, anche dei Calcolatori ! 

2:332/413 - Tel. 051/590376 - Modem: 300/1200/2400 MNP 4 5 - 24/24 or  
Lo staff: Roberto Cane' IK4PNL the SysOp "deus ex machina" 
Corrado Contardi IK4PLA the CoSysOp "quel che fa e' fondamentale !" 
Andrea Tommasi IK4IDP the Assistant "sempre disponibile e preparato" 
RoSsano Masini IW4ATG the Backup man "se non ci fosse lui ..." 
Andrea Mennini IK4FDQ the Accaci' "'grosso' aiuto se non 'pancia' ! 

figura 1 - Schermata iniziale 
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&_yrif 



52 

Numero bit per carattere: 8 
Bit controllo di parità: Nessuno 

Numero bit di stop: 1 

La velocità di trasmissione non è un parametro 
fisso e dipende dal tipo di modem; naturalmente è 
sempre prefer bile usare la velocità più alta possi-
bile, facendo perà attenzione a non eccedere 
quella massima ammessa dal BBS. Le velocità di 
trasmissione vanno dallaormai superata 300 Baud, 
aile più comuni 1200 e 2400 Baud, fino ad arrivare 
alla sempre più diffusa 9600 Baud ed oltre, a 
14400 Baud. Queste velocità in Baud si riferiscono 
ad unità di informazione trasmesse al secondo e 

corrispondono, fino a 2400 Bd, a quella usata 
dalla porta seriale, espressa in bps (bit per secon-

do). I nuovi modem funzionanti a velocità superio-
ri, utilizzando sofisticati tipi di modulazione 
unitamente ad algoritmi di compressione dei dati, 
possono ammettere informazioni seriall anche a 
38400 bps, con conseguente miglioramento delle 
prestazioni. Esistono anche modem a 2400 Bd 
con correzione d'errore e compressione dati che 
ammettono velocità seriali maggiori di 2400 bps. 

Nel computer allacciato ad un modem deve 
essere installato, oltre, ovviamente, all'interfaccia 
seriale RS232, anche un qualsiasi programma di 
emulazione di terminale, il quale invia i comandi al 
modem, oltre che a ricevere e a trasmettere i dati 
visualizzandoli sui display. Data la grandissima 
varietà esistente di modem e di programmi termi-
nale, occorre far riferimento ai manuali d'uso sia 
dell'uno sia dell'altro per impararne luso corretto 
e per doter sfruttare appieno le caratteristiche che 
essi offrono; generalmente una serata di tempo è 
sufficiente per eseguire l'allacciamento del modem 
alla linea telefonica e l'installazione del terminale, 
dopo di che lo scoglio più grande è superato e si 
puà procedere aile prime prove. 

Una volta fatta un po' di pratica con i I terminale, 
componete il numero del vostro BBS preferito, il 
quale, dopo uno o due squilli, risponderà in linea 
e si sincronizzerà con il vostro modem dando 
inizio alla connessione. 

Una volta connessi, cosa fare? 
Riuscita la connessione al BBS, la cosa più 

saggia da farsi è distendersi e rilassarsi. Non 
abbiate nessun timore di sbagliare nel battere 
sulla tastiera e ricordatevi sempre che niente di 

quello che farete in un programma terminale puà 
risultare dannoso o distruttivo né per il vostro 
sistema, né tanto meno per il BBS. Evitate un 
comportamento troppo frettoloso le prime volte 
che vi connettete ad un BBS, convinti magari di 
risparmiare sulla bolletta del telefono: leggete, 
pi utto.;,, IL.. I -" 1 -he 
appare sul vostro video e _ - 
te ed onestamente ai ) 
richiesti. 

Per prima cosa viene r 
me: scrivete esattament( 1-. 
cognome per evitare di essere chiamati sempre 
con il cognome in tutti i messaggi che riceverete in 
futuro. Viene richiesta in seguito una password, 
cioè una ch lave d'accesso, di lunghezza fino a 15 
caratteri, la quale rimarrà nota solo a vol e al 
Sysop. Cià è necessario per evitare che altre 
persone si colleghino al posto vostro quindi legga-
no indebitamente la posta a voi indirizzata oppure 
adottino un comportamento poco educato a nome 
vostro. 

Non dimenticate che compilare il questionario 
in modo serio e veritiero è come consegnare un 
biglietto di visita con ottime credenziali al Sysop, 
il quale abiliterà al più presto il vostro accesso al 
BBS. Oltre ad essere un valido strumento statisti-

co, il questionario è una scheda che identifica 
l'utente e che previene luso illegale del BBS. Tutte 
le notizie scritte nel questionario rimarranno stret-
tamente riservate e sotto il diretto controllo del 

Sysop. 
Una volta comp letato il login al sistema, si entra 

all'interno del BBS, viene visualizzato l'ultimo bol-
lettino relativo al le novità e viene cercata la posta 
personale. Ora, benché il livello d'accesso non 
permetta di fare quasi niente, è possibile fare un 

"giro" tra le funzioni che assolvono i servizi princi-
pali del BBS e lasciare un messaggio di commen-
to per il Sysop. 

II programma BBS: MAXIMUS v.2.0 
Chi ha già esperienza, per lavoro o per hobby, 

di gestione di archivi su computer sa come puà 
diventare complessa la struttura ad albero dei file, 
i I file system, divisi in direttori e sottodirettori sem-
pre più ramificati: la stessa che comparirebbe ad 
un utente del BBS se a questo venisse mostrato il 
contenuto del computer ospitante a livello di siste-

ma operativo (DOS). 

Él1_51 
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Difatti i I computer che asserve al BBS contiene, 
)Itre all'archivio dei file e dei messaggi da mettere 
a disposizione dell'utente, anche tutti quel pro-
grammi e quelle utility di contorno che permettono 
al sistema di funzionare. Mostrare tutto questo 
renderebbe estremamente difficile all'utente muo-
versi all'interno del BBS, con costose perdite di 
tempo, senza contare il rischio di perdere centina-
ia di megabyte di dati lasciando di fatto il controllo 
del sistema a mani che possono essere inesperte. 

Per evitare che questo accada esistono appo-
siti programmi di interfaccia utente, detti appunto 

programmi BBS, che mostrano esclusivamente 
quello che il Sysop vuole e deve mostrare al 
pubblico, con un qualsiasi tipo di visualizzazione 
che rende gradevole e disinvolto il movimento tra 
le varie aree. lnoltre questi programmi danno la 
possibilità al Sysop di discriminare i vari utenti con 
un livello di accesso, allo scopo di abilitare chi si 
connette a compiere certe azioni, piuttosto che 
altre; ad esempio, un -utente sconosciuto che si 
collega per la prima volta, acquisendo 11 livello di 
accesso disgrace non potrà mai accedere a fun-
zioni importanti e pericolose come la manutenzio-
ne del sistema, riservata esclusivamente al Sysop. 
Successivi aumenli di livello, concessi dal Sysop 
ad insindacabile discrezione, possono abilitare 
l'accesso dell'utente a certe aree file o echomail 
man mano che accresce la sua esperienza e la 
fiducia riposta nella sua persona. 

Il programma Maximus 2.0 installato su A.R.I. 
"Augusto Righi" BBS prevede luso delle sue f un-

zioni tramite alcuni menu di comandi, di cui i più 
importanti sono: 

Menu Principale 

I.M!— • — 

11111 1 I 0 .,. . 
.L 

r 

ram 
E: , Ft • 

.-111- 1 711 

Menu Messaggi 

There are 278 messages in this area. The highest Is t272 
You hawn't read any of these. 

18 / 2721 Meg.area AB ... «.. Méssaggi privati dal/al Sysilp 

roe message number, or press <enter> for WI usq. 

MESSAGG1: 
Area (cambia) 

---
-  
Tse. s,. 

ca ..1 Ii . a 
Select, 

11 req. successiw 

‘1 '1 1.1rn.;"' 

:2}.1 

P msg. preced.... o 

• ' air. 

.51'1 

ee--b1 

%Om rí a. 

Me .[= 

File area Al Tile relativiaguesto BBSealla rtte I 

FILE: 
Area (cambia) 
Dayload (ricevi) 
T seleziona file 
Goodbye (floe) 
Select: 

Localizza file 
Upload (spedlsci) 
Muovi file 
Tahiti 

File (titoli) 
Statistiche 
Menu principale 

nr, E12 

Questi menu racc 
sari per luso del 
dettagliatamente in 
di E. FLASH. 
I livelli di accesso 

L'utenza di un BE 
mente, divisa in "--; d •-•:..j .-1-•17.' • ,z.cL1"1 

utenti secondo . • =1..2 : • 'Jr, )0, 

esempio di comi7,, _11: •1 

I 

- 

1 '1.1-17 P-'. •r .••à":: 

_i . -11.11 
1,11 ,•1•••:• 1"..11 

7•;- r._ : :1 . 
•=- I -..:• 4':- • 

, 

• 
. • 111' 

p C .'"•• 

.E.'• • ••I. 1.. - ,; 1:7.1'E` •=1.: 

. '• • •i7J :ir • 5 '7 
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Extra Utenti particolarmente meritevoli ed 
affezionati, normalmente dotati di nodo point di-
pendente dal BBS, con totale accesso aile aree 
echomail nazionali ed internazionali e a tutte le 
aree file. Sono i migliori candidati per entrare a far 
parte del "team" del BBS. 

Privel Utenti privilegiati nella quantità di tem-
po a disposizione per la connessione al BBS e 
nell'accesso aile aree file. Ha accesso aile aree 
echo nazionali. 

Worthy Utenti meritevoli dell'aumento del 
tempo a disposizione per la connessione al BBS. 

Normal Il livello di accesso di un utente abili-
tato. Necessaria la compilazione del questionario 
per ottenere questo livello di accesso che preve-

de massimo 30 minuti di connessione al BBS, due 
volte al giorno. 

Limited Livello di utente abilitato, ma punito 
con un abbassamento del tempo di connessione 
al BBS a causa di un suo comportamento scor-
retto (recidiva scorrettezza nelle aree messaggi 
o invio indiscriminato di materiale di scarso 
interesse). 

Disgrace Nuovo utente non ancora abilitato, 
con 15 minuti a disposizione per la connessione, 
oppure utente non meritevole di fiducie. 

Twit Persona assolutamente non merite-
vole di fiducie quindi non desiderata quale utente 
del BBS. 

Ci risentiamo a Dicembre. Ciao! 

Mongolia 
Le centenarie tradizioni nomadi del popolo 

della Mongolia (Mongol Arat Ulus) stanno scom-
parendo (chi non ricorda le scorrerie del grande 
Genghiz Khan?), da quand° i pastori delle Alte 
Valli si lasciano attrarre sempre più dalla "moder-
ne vite 

Lei I ._• a cupola (yurt o 
kibitka, ;stono ancora, ma 
oggi sr r p•:. . • • • • iotate di apparec-
chi tete . : •-1.: -. 

Le ' r.7 comparendo per-
ché ur . • di Mongoli si 
trasferi •,• •i. 1l•.• .17r : relia capitale Ulan 
Bator s 1. • l esigua popolazio-
ne di _ 

Mongolia si trova 
mediamente a più di 1000 metri sul livello del 
mare. 

Nel :r lentale abbiamo le 
catene r. Saiani, Hangayn e 
l'Altaj _ più alta del Paese, la 
cima d-. 3. • • .111••.• (4356 m), mentre nel 
sud-es ir 10 il posto alla steppa 
erbosa e ai grange ueserto del Gobi. 

L'ambiente è aspro e difficile; ci sono zone 
costantemente g hiacciate e altre completamente 
desertiche. 

Il clima, asciutto e freddo, ha escursioni fortissi-
me (a Ulan Bator le temperature medie vanno da -32 

MONGOLIA 
GRUPPO DI PREFISSI USATO: 

JTA - JTZ 

Prefisso Suffisso Provincia Capoluogo 

JT1 

JT2 

JT3 

JT4 

JT5 

JT6 

JT7 

JT8 

JT9 

JTO 

AA-ZZ Capitale Ulan Bator 
(Ulaa Bataar) 

AA-MZ Dornod Choybalsan 

NA-ZZ Suchbaatar Barun Urta 

AA-MZ Chentij Ondor Han 

NA-ZZ Domogov' Sayn Shanda 

AA-MZ Omnogov' - Dalan Dzadagad 

NA-ZZ Dundgov' Mandai Gobi 

AA-MZ Selenge Suchbaatar 

NA-ZZ Toy Dzuunmod 

(Bayan Dzurihe) 

AA-MZ Archangaj Cecerleg 

NA-ZZ Ovorchangaj Arvajcheer 

(Arbay Here) 

Chovsgol Moron 

Bulgan Bulgan 

Gov'altaj Altaj 

Bajanchongor Bajanchongor 

UVS Ulaangom 

Dzavchan Jibhalanta 

(Uliassutai) 

Bajanolgij Olgij 

Chovd Chovd 

AA-MZ 

NA-ZZ 

AA-MZ 

NA-ZZ 

AA-MZ 

NA-ZZ 

AA-MZ 

NA-ZZ 
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MONGOLIA 

UA9 

Olgij 

BYO 

engom 

OChowd 

Altaj 

Jibludenta 
0 

's .Rejanchongot 

Cece r leg 

Anrejeeer 

U A 0 

ULAN BA 

MendelGbi 

ÔneWrile, 

d 

Benin et. 

BY9 

a -9 gradi C2, in gennaio e da 11 a 22 gradi C2 in 
luglio); le precipitazioni sono scarse e incostanti e 
la parte coltivata copre meno dell'1% dell'intera 

superficie. 
II Paese faceva parte un tempo dell'Impero 

., • I-p. •-

golia Interne (tuttora cinese). 
La nasc' • corn 11 

indipender . fOlUZiC 

1921, che ••-ri ...r 
1924, nacc 

L'URSS r,1rTIlI n.- H • • paese e vi 

mantiene le I: • diare le fron-

tiere con la e1 ,71., 

A partir , Mondiale, si 

3onoverific ...; 

vamento di cavalli, bovini, pecore, yak e can—i lii 
che, per molti secoli, è stata 
è sviluppata anche un'indust Ti Fd" 

Grazie al contributo soviut • 
centri come Edernet e Darha:.; •-: 

•.'••• i• • 

come fonte _PL! 

F.r9, 

produttiva e " . 1.F 
grandi aziende st i 7:r;:•r 

73 e buoni collegamenti c 

Bibliografia 
LNDX 

II grande dizi p r 

Press. VARI Radio Oh* "Atê181015111 R40111" di Casalecchio 
di Rene avrà intake ill earn. 9/11/92 it corso teorico-pratico 

prepareniene all'eseme per la Patente di 

IRadie Opretere. 
Per mformazioni, rivolgersi presso la nostra sede in via 

Canale 20, pressoril Parco Romainville a Casalecchio 
Reno oppure telefonare nei giomi di 

martedi e venerdl dalle h21:30 alle h23:00 alto 051-573177 

  11111.1e1dC 
Rae'lee 
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ir: ït. 

CAL ;1" r _ 'EST 
inticivicersk uu2 

DATA GMT/UTC NOME 

22:00/16:00 

16:00/16:00 

18:00/18:00 

13:00/13:00 

00:00/24:00 

Vecchiacchi Memorial Day 

ARRL 160 m 

EA DX Contest 

TOPS Activity 3,5 MHz 

CONTEST ITALIANO 40-80 

ARRL 10 m Contest 

MODO BANDA 

SSB/CW 

CW 

CW 

CW 

SSB/CW/RTTY 

SSB/CW 

VHF/SHF 

HF 160 m 

HF 80-100 m 

HF 80 m 

HF 80-40 m 

HF 10 m 

gurarvi, come sempre, ottimi 
riamo di sentirci anche "in aria" e vi 
chesiamosempreavostradisposizio-

F chiarimento, richiesta o suggeri-
, 1.. rite la Redazione della Rivista o press° 

indirizzo: ARI Radio Club "A. Righi" - P.O. Box 
40033 Casalecchio di Reno BO. 

-3. tramite il nostro BBS telefonico: 051/ 

'2FF 
le ogni domenica mattina 
.rasmesso un bollettino in 

RTTY con varie notizie del mondo radioamatoriale 
sulla frequenza di 7.037 kHz (±ORM)-45.45 baud 
e ripetuto subito dopo anche in ASCII 110 bps. 

Lo stesso viene ripetuto al martedi sera aile 
20:00 UTC sugli 80 m sullafrequenza di 3.590 kHz 

(±ORM). 

Buon ascolto e 73 de 

IK4BWC Franco - ARI Radio Club Team 

AUTODATA INFORMATICA 
di Parpaglioni Giovanni 
Via Valcarenghi,28 - 46012 BOZZOLO (MN) 
Tel./Fax 0376/91106 

. L COMPUTER 486SX/25 NO CACHE 
1- 1.1 • WD 486SX/25 
r 1.44M FLOPPY B: 1.2M 

.•.': 120M 15ms LIRE 2.400.000 +IVA 

T•! 1000 32000 COLORI 
MONITOR ADI 2E 1024768 0.28dp COLORE 

'II, 1•117. 
Li 1.- . L:. 

- 1.2M 
- ' .1••• 

••••• ; • a LIRE 3.95( . 

•• 

- 1 ! •!.! - 

PERSONAL COMPUTER 486DX/33 64K CACHE 
+ TIGA 
MAIN BOARD 486DX/33 64K CACHE 

- 1I. L-. •-• 1 
I 

_II 11 
i•1•• 

r ; 

Li; " - - :1" 

I 
H,-.1 LC.. T1 •: i:f., 
11. U.!! 

r. • e.i,1"."1" 1:- "I - .1: -L. 
;1.12" ..11%  

..; ; 

• 

. 1 • 

DISTRIBUTORE PRODO1TI: NEC - TEXAS INSTRUMENTS - EPSON 



LABORATORIO: 
ELETTRICITÀ 
SICUREZZA 

Andrea Dini 

Sono tre vocaboli che tra loro debbono convivere, 
specie se si opera con apparecchi alimentati a ten-
sione di rete. 

Quanti di noi si interessano di elettronica, e 

cosa gravissima, sottovalutano, o completamente 
si dimenticano delle più normali norme di sicurez-
za o cautele da osservare in caso di utilizzo di 
tensione di rete? 
A questi appassionati "accrocconi" auguro che 

la corrente, un bel giorno, si manifesti a loro con un 
bel "tirotto" (scossone innocuo) in modo da con-

vincere esaurientemente anche i più testardi che 
con la corrente non si scherza. 

Per prima cosa vorrei dire cià che è necessario 
in un laboratorio, sia hobbisitco che non, per 
operare in tutta tranquillità: la cosa principale è 
dotare tutto l'impianto del locale (se è possibile di 
tutta la casa intera, qualora non ne fosse dotata) di 
un efficace circuito di terra. 
A questo proposito sconsiglio vivamente di 

"prendere come terra', tramite una fascetta, il tubo 
dell'acqua, perché in moltissimi impianti detti tubi 
hanno raccordi o spezzoni plastici, per cui il po-

tenziale zero è inesistente; oltretutto potrebbe 
capitarvi di porre fuori uso la linea del telefono che 
sfrutta la terra dei tubi per i duplex (impianti 

r•Hil 

I • ..(e 1..11A 

.• . 

;.11.. - ,Jrriàtfiàià 

di 

1.• •.• =e: . ( I :on 

:: F. 

terreno umido 
di riporto--. 

carbonella,, 

piastra—. 

ghiaia 

conduttore ramato 3 mmq 
con morsetto in cima 

buca 

gag cp.% me, 
eyttizoy,:: 

terreno 

figu-;1 

Dalla piastra, con un capicorda, fate uscir 
sbarra di rame da 3 mm fi no alla superficie 
gata a sua volta con morsetto a cavo de 1 
guainato di colore gialloverde. 

Se volete fare un lavoro ancora migliore, • 
siglio di collocare in superficie un pozze.L.: 1., 
cemento per ispezione. 

Se invece non disponete di un giardino, r 
un piccolo cortile in cemento, rotta la 
pavimento forata con punta a innesto r 

- 

pal/ne ad 
allungamento 
con innesto ‘ 

terreno 

2/3m 

/ • ' 2 
17111 etl 
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metro e mezzo, fino cioè a trovare il terreno ceduo 
,t' nel terreno alcune paline di 

. ipo sovrappon i bile con innesto 
- • - e fino al la profondità di due/tre 

A questo punto avete ,concluso la maggior 
• te del lavoro e, se vorrete essere maggiormen-

demandate a tecnico specializzato o 
-:_nte di Stato una eventuale misura di potenzia-
i terra. 
queste operazioni seguirà la stesura in tutti i 

ti luce, in tutte le prese, in tutti gli ul:ilizzi diretti, 
I, n cavo giallo verde di sezione di almeno 1/3 
• .4giore di quella di trasporto della corrente 
...-ura 3a, 3b). 

i conduttori e isolando con nastro! 
Terminato il lavoro, dopo avere installato l'in-

terruttore differenziale (del tipo con scatto a 5/10 
mA max) dovrete prendere corrente dalla presa 
con un filo al quale connetterete in serie una 
resistenza da 100 kf2, 1W. 

Ponete, con interruttore inserito, tale connes-
sione di filo e resistenza tra fase e terra; se tutto è 
ok scatterà. Se l'erogazione di rete è doppia fase 
si faranno due prove separate, una per polo. 

Altra importante precauzioneda prendere sarà 
quella di non utilizzare mai prese triple, magari 
una dopo l'altra (orrore!!), fili volanti di ogni tipo, 
giunte volanti male isolate... tutte cose da dimen-
ticare... e per sempre! 

P r es e 

000 000 o o 000 000 

connessione a stella termine connessione centrale 
su un solo punto per 
avere un sicuro 
potenziale di terra. 

figura 3a - Stesura cavi di terra: ESATTO! 

Pr e se 

7-j7 

figura 3b - Stesura cavi di terra: ERRATO! 

A capo implanto dovranno essere sostituiti gli 
r erruttori magnetotermici con tipi simili, ma dotati 

differenziale, apparecchio che legge eventuali 
't [-, ' induttori e terra, scopgiurando ogni 

- rica, cornprese le folgorazioni, scat-
_iatamente. 
nnessioni dei cavi di terra and ranno 

•, lorsetti, cappellotti a vite e mammuth 
;J -Ipressione del filo e mai arrotolando 

Ah, dimenticavo, non basta dotare di sicurezze 
l'implanto se gli apparecchi connessi non sono a 
norma, vedi trapani, saldatori, alimentatori ecc. 

Per evitare confusioni dire, che molti apparec-
chi non dispongono del terzo polo di terra sulla 
spina, anche se sono perfettamente a norma di 
sicurezza in quanto, avendo doppio sistema di 
isolamento, sono altretanto sicuri. Sarà vostra 
precauzione vedere se questi apparati secano i 

eeifetY 
Novembre 1992 
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Terra 

figura 4a 

Terra 

\ \ 

cavo di terra 

tavoto 
metalbco 

‘:N 

scaffale 
metallico 

figura 4b - Cablaggio errato! 

scrwania 

metallica 

cavo di t, 

figura 4c - Cablai,•; •:•. • •:•. r •I pref€ 

, • i: I M( 

117 

• 1-. i.•:. . ' tati CC fi 

. 1-1;1 -- • • ui.• I 7 1 le cor: 
è or 

portuno siano connesse a terra (figura 4a). 
Anche per le antenne questo è particolarmente 

valido, sia per scongiu rare scariche elettrostatiche, 

che per migliorare il piano di massa. 
In tutte le apparecchiature, le connessioni di 

massa dovranno essere cablate a stella, in un solo 

, • .• di massa (terra in 
.1, -(1.: te nelle apparec-

• 1...! • r_ tarsi come vere e 
, • - I • re elettrico (figura 

• - • 
__ J-. • d t.1 ,Jerizie e renderà 

pressoché sicuro il vostro luogo di... lavoro/sva-
go. 

P.S.: ancora un consiglio: se possibile con-
nettete a terra ogni parte metallica del laboratorio, 
compreso rubinetti, scaffali e banchi di lavoroecc. 
(figura 4c)   

Novembre 1992 
  11111j1ric 
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. , VLF costruita in alluminio anticordal e acciaio inox, ha una ottima resa nell'arco di frequenze comprese tra 20 kHz e 3 MHz 
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I•1 nJrIIJ iRONICA Str. Ricchiardo 21 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124 

ELECTRONICS Service telecomunicazioni 
Via Benevento, 16 - Tel. 0828/300378 - Battipaglia (SA) 

TITORE 
bibmNijm vHF/UHF 

FULL DUPLEX 

RICETRASMETTITORE 
BIBANDA VHF/UHF 

TH 77 

FT 23 

RICETRASMETTITORE 
VHF/FM 

Vendita e assistenza tecnica apparati Rx-Tx 

FIRNLIC11 ZeDU 

ALAN 48 

Modifiche per CB 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Apz 'atonal! & Co. 

• L- ienza 
delle frequenze 

tr-uki 1.. di 'Fui .entazione 
ta ricezione 
I ta trasmissione 

strumento 

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

a cura di IK2JSC - Sergio 

40 
26965 - 27405 
Circuito PLL 
13,2 V 
1,4 A max 
1,5 A max 
55 x 160 x 240 mm 
1,45 Kg 
analogico 
potenza relativa, 
intensità di campo 

dinamico 
AMTFM 
100% 
4 W 
3 W (alta) 150 mW (bassa) 
50 S'2 sbilanciati 

SEZIONE RICEVENTE 
Configurazione 
Frequenza intermedia 
Sensibilità 

Selettività 
irmmgine 

Reir - ;nte 
Pot.::. .1 1' 
Imp io 

PR-04 

PRESIDENT 
r 

doppia conversione 
10,695 MHz/455 kHz 
AM 2 µV per 20 dB (S+N)/N 
FM 1 µV per 20 db (S+N)/N 
== 
70 dB 
60 dB 
4 W 
16 S2 
10% 

NOTE 
Omologato punto 8 art. 334 C.P. - Indicatore luminoso di trasmissione e ricezione - Regolazione del guadagno in ricezione - 
Regolazione dell'amplificazione del microfono - Selettore antidisturbi e riduzione rumori. 



PR-04 II 

DESCRIZIONE DEI COMANDI 

2 3 4 5 6 

GAI MICRO 

VOLIAIE SMELLS 

7 8 

-a. PA MC PV FORT _a 

CD- CD CD CD 
Ce WALTM4MILE 

PRESIOEftt 

VALERY 

nex 

1 PRESA MICROFONO a 4 poli 

2 COMANDO MIC-GAIN 

3 COMANDO RF-GAIN 

4 STRUMENTO INDICATORE illuminato 

5 DISPLAY INDICATORE del numero di canale 
6 INDICATORE LUMINOSO RX/TX 

7 COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 

9 10 11 12 13 14 

8 COMANDO SQUELCH 

9 SELETTORE CB/PA 

10 SELETTORE ANTIDISTURBI 

11 SELETTORE AM/FM 

12 SELETTORE di INTENSITÀ LUMINOSA 

13 MANOPOLA di SELEZIONE del CANALE 

14 INDICATORE LUMINOSO FM 

ELENCO SEMICONDUTTORI 

. 7-4-6-7-9-1344-16-17-19-20 = 1S 2075 
E.: . 1N 60 
.1( - 1SV 73 ffnm 
- is 2339 eame eitia-oe enos. 

-21-22 = 1N 4003 
(Z 094 tz-êT—wrio'yi 
LED 
LED bicolore 

10 11 12 13 14 15 
TR2-3 = 2SK 192 
TR4-5-6-7 = 2SC 1675 

In.14$ 

16 17 18 21 24 25 26 27 - 2SC 945 

TR8 = 2SC 941 
TR19-20-28 = 2SA 733 
TR22-23 = ZSC 2236 
TR501 = 2SC 2029 
TR502 = 2SC 2028 

IC1 = uPC 1028 rinrje 
IC2 = TC 9109 
IC3 = TA 7310 rAN)n! 
IC4 = NJM 4558 [Bee 
IC501 = MB 3712 
IC502 =NIK7808 

Le ditte costruttrici generalmente forniscono, su richiesta, i ricambi originali. Per una riparazione 
immediata e/o prowisoria, e per interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siamo a 
conoscenza. (evidenziate con fondo grigio). 
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E1117 FI 
P 11/ 11)">•111111144\111 

SI FR-FIE IL. 

CACCIA AL DX APERTA A TUTTI I CB PER L'ANNO 1992 
SPONSORIZ7_ATA DAI MARCHI 

PRESIDENT ELECTRONICS ITALIA E SIRTEL 

IL FIRST TROPHY È CONCLUSO. 

PRESIDEN1 
partecipantl i  
II successoc. • 2 

Afine nover ".."7N •• I 

primi 3 cla •'. ••••• • 
pubblicate I ...? • . 

7 - . I 'occasione per ringráziare tutti 
r••••1- ;o1 loro spirito, hanno consentitc 

a VERONA, verranno premiati 
\lei Mese di dicembre verranne 

. erale. 

CLASSIFICA SETIEMBRE 

1) Magni Renato punti 10 
n1 '=-Icler Giuseppe punti 9 

' irelli Roberto punt' 8 
_f Sillschi Franco punti 7 

lanuelli Paolo puntl 6 
:/rzoll Lorenzo punti 5 

as Mario punti 4 
• rzoli Luca puntl 3 

. • .kcchini Moreno punti 2 
rdelmondo Liana punti 1 

• . MagnI Renato vincitore nel 
.rii SETIEMBRE sono stall inviatl 

,•asmettitore PRESIDENT HARRY 
mna SIRTEL LM 145. 

SI vuol rammentare che anche chi ha ottenuto un solo punto puè considerarsi un valido DX'er considerando l'enorme 
numero di QSL pervenute presso la nostra sede. 

PREMI A FINE CONCORSO 
Ai primi tre • - • 
PRIMO CLA : . 
SECONDO ••• • 
II ritiro del pr • 

CLASSIFICA GI  
1)DELLEA CLAUDIO y--1 
2)CECCHINATO LUC tet....:,.`N 
2)EMANUELLI PAOU 
4)LUIGI (Strembo) pL .1 ?.• 
4)PIRAS MARIO pun - 

6)GHIRELLI ROBERT. 

7)CECCHINI MOREN _ ;% 
8)0E LORENZO DAN  
9)PINTO ENZO punt 

• ale verranno assegnate targhe in argento, a ricordo della manifestazione, e: 
a Parigi per due persone durante un week-end, con data scelta a piacere dal vincitore; 
- oregistratore; TERZO CLASSIFICATO - un videoregistratore. 
•idicità delle QSL originali che dovranno essere esibite prima della premiazione. 

• •  ¿„. punt 12 

punt! 12 

• 15';'er.." tl 10 
' 

E.G." 

20)GIANCARLO (Plneto) punt' 8 

20)PAOLO (RobbIate) punt 8 
20)ZAUU ANDREA puntl 8 
23)GUARNIER RAFFAELE puntl 7 
23)CECCOTTI STEFANO punt 7 

"Cr. • 

r • - 

1. 

30)GANDOLFI RICCARDA puntl 5 

30)MARZOU LORENZO punt 5 
32)SPALLONE SANDRO punt! 4 
32)KNIRSH " 

34)MURAt. 

- 
4-I " • .."J al 7 

=It' ROBERT 
LA SPESA CHE TI RIPAGA 

non piangere: 
vali ancora 
50.000 lire! 

38)GARIGUANO VALER10 punll 2 

41)MASSIMO (LaylnIo) puntl 1 

41)TRIVARI MORENO puntl 1 

Fai fare l'ultimo DX al tua vecchio laaracchlno: 

cambial° on un ROBERT 



RECENSIONE LIBRI 

Cristina Bianchi 

Capitare per caso in una libre ..p •• 

nella vendita di libri nuovi I 5( ,'1. 
trovare un volume che percorrE 
Radio, dall'inizio fino agli anni Jr. 
inconsueto. 

II collezionismo delle radio 1 JI 
Elettronica Flash è stata la prim r. "I+ 

strada con completi ed : 
monografici, inizia a diffondersi ri.•:.. • 
anche a livello dei non tecnici. 

Questo volume viene posto 
prezzo conveniente(lire 22.500) nE - Fi-
gob  o Manzoni" - Via Cernaia 36 D • 1,• . • 
540260) e, forse, anche in altri pli-1 
"Remainder libran". 

Robert Hawes 

RADIO ART 
The Green Wood Publishing Company Ltd 

LONDON W1P 5DJ 

Come appare dal riquadro, questo volume è 
stato stampato in Inghilterra. Non è segnato in 
alcuna parte it prezzo di origine. 
È un volume di grandi dimensioni (cm. 24 x 31) 

composto da 128 pagine in carta patinata. La 
rilegatura, molto curata e robusta, è in tela con 
sovracopertina plastificata. 

Oltre aile foto a colon, molto belle, di alcune 
centinaia di apparati che, partendo dai primordi 
della radio, ripercorrono tutto l'arco di vita dei 

RADIO ART 

Robert Hawes 
PHOTOGRAPHY BY PAUL STRAKER-W ELDS 

ricevitori a valvole di produzione mondiale (moite 
sono anche quelle dedicate ai ricevitori costruiti in 
Italia), vi sono foto di personaggi legati al mondo 
della radio. Ogni foto di apparato è corredata da 
una breve didascalia ¡Ilustrativa. 

Quaranta pagine di testo sono inoltre dedicate 
alla storia della radio, e per quanto siano state 
scritte per un pubblicoeterogeneo, non espressa-
mente addetto ai layon, presentavano comunque 
un buon contenuto informativo. 

È, in ultima analisi, un volume il cui acquisto, 

per chi riesce a reperirlo al prezzo suindicato, 
rappresenta un buon affare. 

Buona lettura.   

rlit VIA PASTORE 1 - 13042 CAVAGLIÀ (VC) 
(ZONA INDUSTRIALE GERBIDO - USCITA SANTHIA') 

TEL. 0161/966653 - FAX 0161/966377 

MERCATINO DEL SURPLUS PERMANENTE 
APERTO TLYTTI I VENERM e SABATO 

ore 9.00-12.00 - 14.00-18.00 

— DOMENICA ore 9.00-12.00 — 

COMPONENTISTICA VARIA PER ALTA FREQUENZA 
VASTO ASSORTIMENTO RADIO D'EPOCA MILITARI E CIVILI 
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SINCRONIZZIAMO 
IL NOSTRO OROLOGIO 

Andrea Borgnino IW1CXZ 

Durante un'interessante visita all'Istituto Elet- Informazioni relative all'ora in vigore in Italia 
trotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino A anno 
(accompagnato dal mitico I 1TMH Sergio Centroni) B mese 
siamo stati informati su un nuovo interessante C giorno 
servizio svolto da questo Ente. D ora 

Si tratta della generazione, in via sperimentale, F minuto 
di un codice di data, che si intende distribuire su G secondo 
rete telefon Ica commutata a mezzo modem e che 1.1 indicazione dell'ora in vigore: 
potràessere utilizzato, ad esempio, per sincroniz- CET = Central Europe Time - ora sol2re 
zare orologidi calcolatori o di sistemi automatici di CEST = Central Europe Summer 11,T.,5 
acquisizione dati. estiva 

Il messaggio consiste di una sequenza di 80 I giorno della settimana 
caratteri ASCII, che forniscono la data, lora e le J settimana dell'anno 
ulteriori informazioni elencai r+ell'annr, 
pug ricevere questo mess: =,'!1-,7•_ 7 1 pros 
proprio terminale a 1200 baud - V22, 8 bit, 1 bit di M gl .n ll'ora 
stop e nessuna parità. N ora e 

II formato è stato concordato con i seguenti 
laboratori metrologici europei: 

1) Università Tecnica di Graz (Austria), 
2) Laboratorio Naziona.le di Tempo e 

Frequenza (Svezia), 
3) Laboratorio q-a . riden dell'Istituto 

.̀r• •••- • .1 

' 

IF; - 
= -.1 IV--

-•.17117-1;:- I. 

Informazione in tempo universale 
coordinato UT" 
O anno 
P mese 

E. 1.• I -I 1. 
[Ai 1 r,."' -I 2 I-

' 

•-4111i? • 

Ir, r . 

1' • • • y 
•,•••.:1•1 . . JJT.. J.1 1.11' 

( ' 

• 1. .•1 .•D 97.e •-; • rir,.' 

.: 172• —• 7+•1 77. .'"e•— .1• :7 .2 • •-.1' I _ e  
111 1111 11111 11 III 

F 13 K LMNO PQRST Ú V wx 

prillece 
Fee 
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Altre informazioni 
li ritardo di ricezione del cod ice 
ora abilitato) 

sequenziale delle linee di testo 
e messaggio 

reaola il codice CTD è mantenu-
J; ir. di rispetto 

:I: -WO I Tr r • riceverà i 
,r marao introaollo ciama lunghezza 

to telefonico e dal modem utilizza-
•;. questo ritardo sia dell'ordine di 

r7 Dndi. 
_ D che l'orologio atomico (al cesio 

:FrLparte di quella serie di riferimenti 

-F 7 v luenza che costituiscono la scala 
izionale di riferimento per la scala 

_ .1 • 

.PJ sperimentale del servizio non è 
- • zione della misura del ritardo del 

:alefonico. 
II servizio sarà accessibile componendo il nu-

mero telefonico dell'IEN: 011/3487892; la dura-
ta massima di ogni chiamata è limitata automati-

camente ad un minuto. 
Ulteriori informazioni sui servizi di tempo e 

frequenza campione potranno essere richieste 
direttamente all'Istituto mediante if numero telefo-
nico 011-3488933. 

Questo servizio permette quindi la creazione di 
programmi che possono settare lora del proprio 
PC con l'orologio atomico dell'IEN, e quindi rag-
giungere standard di precisione molto elevati. 
I nteressante potrebbe essere per sistemi tipo BBS 
(sia packet che telefonici) l'acquisizione regolare 
di questo servizio, per avere l'orologio macchina 
sempre perfettamente a posto, ottenendo delle 
prestazioni molto alte in quei tipi di programmi 
(come il calcolo dell'effemeridi dei satelliti) dove la 
precisione dell'ora settata è di estrema importan-
za. 

Spero che queste informazioni (tratte da un 
opuscolo dell'IEN) possano essere di utilità a 
qualcuno e resto a disposizione per eventuali 
chiarimenti o per scambi di dati su questi interes-
santi argomenti. 

Sono reperibile via posta o mediante rete Pack-
et IW1CXZ @I 1YLM.#TO.ITA.EURO.  

Space Communications P.zza del Popolo, 38 Tel. (0734) 216123 Fermo (AP) 

Importatore unico per l'Italia dei kits inglesi C.M. HOWES 

HTX10 - NEW - ECCITATORE SSB/CW - il nuovo kit HOWES HTX10 è un eccitatore SSB-CW per 10 e 15 mt. 
In unione al kit del Ricevitore DXR10 permette di realizzare un vero e proprio Transceiver in fonia e telegrafia. 
Fra le caratteristiche; filtro a quarzo SSB - Filtri di banda con commutazione a relé - Stadi d'uscita a larga banda 
in classe A - Doppio modulatore bilanciato - Doppio mixer bilanciato - Soppressione della portante maggiore 
40dB - Livello d'uscita 50mW pep - Livello di armoniche almeno 40dB sotto per livelli di potenza fino a 50mW 
- Alimentazione 12/14V - £ 180.000. 

D r • -• ande (10,12 e 15 nnt) SSB/CW 
s( provvisto di filtro passabanda 
in - I. inciato, filtro attivo, VFO a FET 
ecl .5.i ill 
Funziona a 12 v. t. .uuu 

Anaiizzatore di spettro 120 MHz 
Fet Dip Oscillatore O ÷ 170 MHz 
Filtro audio passa-banda SSB/CW 

£. 269.000 
E. 169.000 
L. 82.000 

XPAII) 

RI Pow,. Aqilfi, 

Block Diagram 

DX010 

Or ire, 

NET. 

02 

Vol, 

DCS2 

FITX10 

Val Excl ter 

Kt/ 

0F10 

arlable frequency., 

DFD5 

Qum,. Counter 

# 
17cal 28.500  

HOWES 10 & 15M TRANSCEIVER 

ntri- ¡gem   
Novembre 1992 
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INTERFACCIA TRANSPONDE 
BIDIREZIONALE PER YAESU 
FT21 2, FT71 2, FT91 2 
Fabrizio Villanova IK6GTF 
Pier Teresio Turino IK60AJ 

Modifica alla scheda a microprocessore e circuil 
no per trasformare una coppia di apparati 
Yaesu in transponder bidirezionale. 

Tanti di noi, spesso, 

bibanda per averi-

LC-

'• Jr 7 I I I" 

transponder, COS.. 1: 77 1•7 -11. ..t.• 7 

11 ti 11 1, 

. _ .••„ 1 ngere anche con una coppia 

ionobanda opportunamente 

I .n1i !F • .1 • • '7 

.711717 .1 descriveremo questa •  modi-
coppia di apparati veicolari 

_ po FT212, FT712, o FT912 

VOICE 
ÉrÉ.E.p 

RpT 

balam • "%we 

.• • :e.L'iT • tTEP MiEStr 

r ' t multi . 
sKIP ge. vOCE 

'• WM> 
RPT 
• 

' TONE-

. 
YABStr 

rooT 

L. •I• 3steticamente e circuitalm r I 

' r 

r • • 

• 7:1•1 

• 

• 7.".• 

qualunque de a 

sull'altra ed ••.'4 

uscita, visto c = ii - 

grado di trasnie1Lere obpettive t.+ - 

10 watt: tutto questo con una 

dispendio minim° anche di te 

VOL LOW POWER 
• 

—  

P. ' 
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P.T. TURINO a F. VILLANOffl 

1 chema elettrico Transponder 

UHF 

4 
 <118:3311:=1 

8 

Title 
TRANSPONDER PER YAESU FT212, FT712, FT 912 

si z. Numbor 

A 

bertt: April 13. 1992Mkoot 
r-

1 of 1. 

I 1.. Darecchi 
j. • . :.r 

_•1 L 11 Questo 
!_.uf _.i c: in modo 

portare all'esterno la tensione di squelch. 
re quindi intervenire all'interno degli appa-

recchi per modificare alcuni ponticelli all'uopo 
predisposti. 

lniziate rimuovendo le quattro viti laterali e le 
quattro viti che tengono fissati i coperchi; nel 
rimuovere il coperchio inferiore prestate attenzio-
ne ai cavetti che col legano l'altoparlante al la sche-
da e rimuoveteli sfilandone iI connettore. A questo 

- heda CPU-RTX YAESU 

Novembre 1992 



UHF6 

UHF 7 

UHF5 

UHF4 

UHF8 

figura 2 - Disposizione comoonenti scala 2:1 

VHF5 

VHF7 

/F6 

-/F4 

v r-IF 8 

. • r..i, IT II': -. • 

.1 '• • I • ;1. '1";':: IH 

r. • ' 

2,-3,...,4,  

.1- .11 

- 1.1.1 :]h . I • ri -. 7 

1..! • 1.1 4 - ; 

IT".. —? • `7•! • • 7•,r 

. : I; : 
:.rr.t.L 

vi.. 

11.1-1-...1 -21, 

". r -r74 z 1 -1 • H ••••••.'"1.. ii 

- • I 

I' 7- 5j  E ip..1131.-. 2 .1T —7.(1 

. IL i•%:- • - 

'-' ..'é •- .1Ee • V• -•: • .1•.• •••• •• 
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ir 

componenti seguendo il piano di figura 2, prestan-
do attenzione al la polarità; inscatolate e montate 
connettori facendo riferimento alla numerazione 
dei contatti riportata nello schema elettrico. Il 
funzionamento del circuito è molto semplice ed 
intuitivo: quando all'ingresso di uno degli apparati 
arriva un segnale abbastanza forte da aprire lo 
squelch, sul piedino 5 della presa microfonica vi è 
una tensione positiva che va a pilotare, attraverso 
un diodo ed una resistenza, la base di un transistor 
NPN tipo BC338, che provvede a chiudere verso 
massa il PTT del l'altro apparato, mandandolo cosi 
in trasmissione. II segnale di BF proveniente da 
ricevitore e pres-n+^ ni d d "'"--

microfonica, opp E1.1 -1 -7 à. 
dal trimmer, y • L- L. 7 
microfonico del 

Taratura 
II circuito non necessita di alcun tipo di taratura 

ad zione dell'arnpiezza 
•;_; -In ??.r-,lie:s?rn 

19;1:.;.r• _ f. e.3 I 

.:TFU.F.Liammint. 

• 

r . • 

tive antenne, collegate i due connettori microfonici 
del circuito di interfaccia aile rispettive prese sul 
pannello frontale degli apparati ed accendeteli; 
regolate opportunamente gli squelch. Trasmette-
te con un portatile sulla frequenza di uno dei due 
ed ascoltate contemporaneamente sull'altra ban-
da, regolate il volume dell'apparecchio ad un 
livello normale e quindi regolate il relativo trimmer 
sull'interfaccia per una deviazione corretta. Ripe-
tete la stessa operazione scambiando la freq uen-
za di ricezione e trasmissione. A questo punto il 
vostro Transponder è realizzato e perfettamente 
funzionante. Tenete presente che il volume sugli 

deviazione del segnale 
" -• Jete nota della posizione 

.‘•i .L ;YD. ti2Jrante la taratura. 

I!• 
uviiatùiiii una coppia di frequenze 

tali che una sia multipla dell'altra, perché altrimenti 
,•(,'i'il'armonica del 

drrx-'"ore e mandereste iI sistema in loop. Buon 
t [I-Cntc 

7 " • 

:r.7.:---: • . - . 

' 
= 

=•••'" 

• 

f 

JIIIMMlilMarati e componenti 
per telecomunicazioni, ricetrasmissioni, elettronica, 

r. Corredi, kit per autocostruzioni. 

fra radioamatori CB-OM 
di apparati radio e telefonici, antenne, valvole, 
surplus, strumentazioni elettroniche 

PARCO ESPOSIZION DI NOVEGRO )orto Internazionale Milano/Linate 

Per informazioni e iscrizioni: 

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

Novembre 1992 
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Sergio Centroni 11TMH 

, 

1, lonizzanti 

Si intendono Radiazioni non lonizzanti quelle 
radiazioni la cui energia è inferiore a circa 12 eV o 
lunghezza d'onda superiore a 100 rim, cioè che 
non posseggono energia sufficiente a muovere 
elettroni da un atomo. 

Esse comprendono: campi magnetici ed elet-
trici statici, frequenze estremamente basse (reti di 
distribuzione dell'energia), radiofrequenze e 
microonde, infrarosso, visibile e parte dell'ultra-
violetto. 

Prendere in considerazione solo le radiofre-
quenze e le microonde; chi fosse interessato al 
rimanente spettro pug consultare la bibliografia 
cin me pr eqn in .same e particolarmente: 
- L. Raganella, ENIEA, Radiazioni 

Sorgenti, Campi di Applicazione, 

rI h. F • 1_, _Lin._ • 12. 

- • • r la, C. Nicole), 
' di Sanità Pubblica, USSL 40. "Prote-

• • ampi Elettromagnetici a Radiofrequenze 
de in ambienti di Vita e Lavoro." 

I )li anni 70 ci fu una improvvisa crescita 
e di potenze dei dispositivi a RF e MW 

•i,i ndustriale, medico, domestico e di 
•• • --....nicazione nei paesi a più elevato svilup-

_:t.iaIe. 
all'interno 

11 sui possibili 

I. 

Jio sono stati 
i1i .:1 • - e limiti molto 

c LIIL.A.Ji degli altri 
paesi soffrono di indecisione tra i due metodi. 
Tuttavia gli USA, in principio molto più lassivi, 
hanno in corso alcune proposte di enti scientifici 
per la revisione delle normative, per ora chiamate 
raccomandazioni. 

USA: Il limite attuale nello standard federate 
USA (29 CFR 1910, 97) è di 100 watt per metro 
quadro, ovvero di 10 mW per centimetro quadro. 

Esso è legato alla fisiologia del sistema di 
termoregolazione umana. Considera infatti che il 
massimo esercizio fisico che pug essere effettua-
to per un periodo di ore esiga, da parte del corpo, 
la dissipazione di circa 750 watt. 

La quantità di 70 watt aggiunta dalla radiazione 
suddetta su un corpo di circa 0.7 metri quadri di 
sezione, era ritenuta una piccola aggiunta di calo-
re, minore del rateo metabolico basale, e minore di 
10 volte dell'energia termica necessaria a dan-
neggiare le due parti più sensibili: occhi e testicoli. 

-e posto comunque come limite l'in-
.3nto di temperatura di 0.1 gradi centigradi 

esposti professionalmente e di 0.05 
• ?r la popolazione. 

Questo vale anche per parti del corpo, e sap-
piamo che le due parti meno termoregolate o non 
termoregolate sono occhi e testicoli. 

Questa teoria assumeva come unica possibili-
tà di danno il riscaldamento dei tessuti da parte 
della radiazione. Passo ora ad elencare le racco-
mandazioni di varie associazioni di standardizza-
zione, applicabili per consenso volontario. 

1) Raccomandazione ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial 
Hygienists) 1979. 

Professionalmente esposti, campo di frequen-
za 10 MHz - 100 GHz. 

Frequenza 
10 - 3000 kHz 
3 - 30 MHz 
30- 100 MHz 
0.1 - 1.0 GHz 
1.0 - 300 GHz 

vvirn2 V/m A/m 

1000 614 1.64 
9000:F2 1842:freq. 4.89:freq. 

10 61.4 0.164 
Freq:10 6.14xe 0.0163xe 
100 194.0 0.514 

Novembre 1992 
raltredc£ 
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1, I I ••• • 
Standard Industries) 1982 

Scopo di questa raccomandazione èd: ir ii 
re l'assorbimento di energia elettromagni i 
0.4 watt/kg di peso, come media sull'interc • 
ed 8 watt/kg mediati su un grammo di tessuto. 
I valori indicati devono essere mediati su inter-

valli di tempo di 0.1 ora. 
Nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 1 GHz I 

valori possono essere superati se la potenza d'in-
gresso all'elemento radiante non supera i 7 watt. 

L'aumento sopra riportato non pub essere ap-
plicato per apparecchi attaccati al corpo umano o 
con antenne a contatto con lo stesso. 

Le raccomandazioni sono "basate sulle mig I lo-
disponibili della letteratura e sono 

I e. Ire effetti nocivi sul funzionamento 

-• .accomandazioni considerano la 
..3sorbimento risonante. 

•••.• • - ionalmente esposti e popolazione 
•allo di frequenza 0.3 MHz - 100 GHz. 

wirn2 

Qnn 

P 

:2 

Vim A/m 
632 1.58 

freq. 

153 

1 I . 1 1 .. 

7 ra.  r r 
. I 1— ato un 

r Ji dei 

•11:1:1.. -111.' e nor-
:-.7ii" 121.0'i V. •!-- I -.I -2-J1 

IL; -7 1 

1- z é 1- te per 

.7; r V/m 
307 

614/freq 
•• 61.4 

3.07: \IF 

A/m 
0.814 

1.268:freq 
0.163 

0.00814:e 

1 I' ' _ Jr. I .. 11-r 

I-I '"U 5 -1 •• r-12[ 
-.4. -.7 , 

II criterio russo ; 
"•. 

'11 I._ 

L.. 7::. 11 . 7, II Jb.-,..71.1. • 
un 'menu nurilum . • 
osserva alcun effE • 

Gli effetti com. J.;!•,11 
includono anche quelli non termici, pa! - 
mente effetti sul sistema nervoso centrale, affetto 
da forti esposizioni per tempi brevi e basse espo-
sizioni per tempi lunghi. 

La formazione di cataratte o di opacitàlenticolari 
pub verificarsi a densità di potenze di 100 mW/cm 

quadro. 

Normativa Russa per Lavoratori 

Frequenza 

20 - 1500 kHz 
1.5 - 3 MHz 
3 - 30 MHz 
30 - 50 MHz 
50 - 300 MHz 
50 - 300 MHz 
50 - 300 MHz 

Hz 

wim2 V/m A/m Durata 

0.25 
1.0 
10.0 

50 5 8 ore/g 
50 - 8 ore/g 
20 - 8 ore/g 
10 0.3 8 ore/g 
5 0.15 8 ore/g 

8 ore/giorno 
2 ore/giorno 

20 minuti/giorno 

Normativa per la popolazione 

Frequenza 

30 - 300 kHz 
0.3 - 3 MHz 
3 - 30 MHz 
30 - 300 MHz 

• • 

Wlm2 

0.1 

V/m 

25 
15 
10 
3 

La mia bibliografia riporta normative di un'altra 
decina di paesi che generalmente sono una via di 
mezzo tra quella USA e quella 
I "*-.3 :1= ‘,2r1 

labc . k r.v DI 

mor 7:I.• 1:. J. • 1./.1 1 A 
deft  r'• d 11. e 

, Jim 11. - T•3'i •1 è 
, ;in 

1». " . 

_;_t•-",=i-rdcEt. I on 

Novembr . - 
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ionizzanti, con due grosse difficoltà, a volte 
interdipendenti: questi studi sono relativamente 
giovani, circa 15 anni, ed è molto difficile correlare 
i risultati ottenuti solo all'esposizione e distinguere 
gli effetti termici dai non termici. 

Sono comunque stati rilevati: 
- nnar.i772zioni del cristallino e cataratte; se-
, - autori ci sarebbe una soglia oltre la 

• _,a il danno, secondo altri si avrebbe-
- •ir,, lativi a dosi basse. 

he della spermatogenesi, valutabile 
con l'indice di fertilità di Page-Houlding, e 
modificazioni strutturali, nonché processi dege-
nerativi dei processi riproduttivi. Nelle gonadifem-
minili sono state notate alterazioni del ciclo me-
struale e sono stati descritti anche effetti sul feto, 
quali aborto o malformazioni. 

Sono stati riscontrati danni ad altre parti dell'or-
ganismo, non distinguibile se dovuti ad effetto 
termico o non termico. 

Riguardo al sistema nervoso centrale, sono 
state notate alterazioni dell'EEG e del comporta-
mento con la comparsa di sindromi di tipo neu-
rastenico, secondo alcuni correlazionabili con 
esposizioni a basse dosi di RF o MW, e quindi 
causate da effetti non termici. I sintomi più fre-
quenti, indici non specifici della presenza 1 
ste sindromi sono: cefalee, perdita di 

faticabilità, irritabilità, sonni 
anoressia, diminuita capacità sessuale. 

Sono state evidenziate variazioni d( Ili 
ormonali regolati dal sistema ipotalamo • 
ghiandole endocrine. 

Sono state anche notate alterazioni dei 
emopoietico ed immunologico e per il 
cardiovascolare sono stall evidenziati a, 
del flusso ematico, vasodilatazione pe 
aumento della pressione capillare, tach •.J1. 
bradicardia, aritmie, alterazioni ECG, a 
della pressione diastolica. 

II laboratorio italiano è attrezzato con ,....,-.•••••• 
anecoica ed apparecchiature di misura di 
sia nel laboratorio stesso, sia in field. 

Riporto la bozza italiana per la qualE i•-,• • 
una sottocommissionc r il cambiament 
cuni valori. I valori valgi -1.) per l'intero corpi _ 
di esso. Sono mediati su intervalli di un UeUIF 110 
di ora, devono essere minori del primo numero 
e, nello stesso periodo di tempo, non devono 
superare, come picco, il secondo valore. Anche 
l'Italia stabilisce la sorveglianza medica guidata 
per i lavoratori, su principi simili a quelli del 

NIOSH americano. 

Bozza Italiana per Lavoratori 

Frequenza w/m2 

300 kHz-3 MHz 50 - 250 
3 MHz - 300 GHz 10 - 100 

V/m A/m 
140 - 300 0.36 - 0.83 
60 - 200 0.17 - 0.5 

Bozza italiana per la Popolazione 

300 kHz-3 MHz < 5 < 45 < 0.11 
3 MHz - 300 GHz < 1 

Chiedo scusa per invol( .1 
del ritardo, ma per fare un ric _ 
oltre 400 pagine di bibliogra h r - 
te, a disposizione di tutti. 

Ed ora alcune mie con .1.. I 

fame altre se richieste. 
Siamo Radiodilettanti, I I . • 

di intensità di campo intori, -. . 
sappiamo farci rudimentali •,i 
lord me di idea di un campo elettromagnetico. Ho 
discusso con il Ministero P.T. dimostrando, lobi di 
radiazione e formula per l'attenuazione di tratta 
alla mano, che un 3 kW in 144 MHz collegato ad 
una antenna ad alto auadaano polarizzata 

, la popolazione se 
gradi a 90 gradi 

• 
grossi trasmetti-

.•.1 alti tralicci e con 
J. I e, 

I I e di dover utilizza-
n HF con antenne 

I - _ ze (campo vicino) 
• 1.4 L. con l'antenna 

) dal cervello ! 
in 430 MHz, nel 

. e. a • m è stato rilevato 
• _-: i-etorio si sta 

corrente indotta 
:r= v.D, molto peggiora-

il 
r • ..L! 

. I • f±ii 72 

lassiva, viene sorpassata di centinaia di volte. Un 
conto è rischiare qt.ralcosa per la tecnica, ma il 
çi' -.;are con la radio, corne è uso comune oggi-
ç no, non puà non prevedere precauzioni contro 
possibili danni a se stessi o al nostro prossimo. 
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numen i (02) 5794319/239/240 per 
zati al Vostro rivenditore di zona, ores-

' ioverete anche il catalogo specific° 

una manciata di 
minuti... 

un pe, di capacità 
tecnica... 

molto passione... 

e il computer è o 
Vostra 
disposizione... 

potente, contenuto 
di grade vole 
aspetto 
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MI PRESENTO: 

10 SONO "MICROTELE" 

Tommaso Tinari I6TTX 

'lumen" 

, 

_ 

47"'"777.11,P*. 
GUAH7ZIAGRELL 

isan , 1.6.-r-rx ;' ."- ,1) er 
FF 

Sono  per ora l'ultimo fratellino di Minitele pubblicato su 
questa Rivista del giugno '88 a pag. 71 e molti di Vol Lettoni 
ci avranno visto in bella mostra e funzionanti sui banco dello 
stand di questa Rivista in diverse Mostre radioamatoriali 

La mia realizzazione è sem-
plicissima e con la guida foto-
grafica poi lo è ancora di più. 

Ovviamente cosi non lo è sta-
ta per il mio paparino, ma Lui è 
tanto paziente che ha fatto di me 
un piccolo grande capolavoro. 

Non sono bellino? lo mi vedo 
tale! 

Come i miei fratelli sono fatto 
tutto in plexiglass e le mie misu-
re sono; altezza compresi i pie-
dini, 8 cm, lunghezza 15 cm e 
profondità 9 cm. 

Il mini tasto è Surplus, il moto-
rino è un recupero del solito 
mangianastri, la puleggia, rico-
perta di gomma che va diretta-
mente a toccare l'alberino del 
motorino è un recupero da un 
giradischi. 

II perno di detta puleggia tra-
scina la carta (vedi Riv. giugno 
'88). 
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'Dlicità aile sigarette, ma un confronto ci voleva 

alzare la carta per 
na. Ma quale 
sarebbe più gros-
ie fare allora? 
:rovata del mio 
adeguatoai tem-

• • 7.-1- della carta termi-
E. amente tagliata 
Dn la macchinetta 

. \Ion è una turba 
A. 

_1 1-.1r-
-1 • -un-_ 

• 

dagli oculisti per le operazioni 
agli occhi e che dopo luso la 
buttano, quindi basta recu-
perarla. 

losono nato nel '90, due mesi 
di gestazione e tanta tanta pa-
zienza. Costo complessivo, com-
preso quattro pile da 1,5V, 
L. 1^ ""^ -ero. 

t ) per-

; r rmi, 

• -1 1-(1:• arino 
E.••,• 7, 7, • • • •• 'I LI • ": nitro 

dei miei fratellini ar :-
colo e credo 
Micromicro oppure Pico. 

Scusami ma sono preoccu-
pato; se ne viene al mondo un 
altro come lo chiamerà? 
A questo punto chiudo la mia 

chiacchierata e certo che riusci-
rai nel la realizzazione con la sod-
disfazione di essere poi messo 
anche come soprammobile dal-
latua consorte nel la sala da pran-
zo, ti saki-to caramente. 

•-; 

c•• • 

' - II IA1217" 
- -7 11 - h, iB, UPPER LOWER 

• 

- • 

• . • - 
• e .7.... 1, • r - . 

L. 1.280.000 + IVA 
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IL RICEVITORE 
RADAR 
11-484/API:1-14 

Gianfranco Albis 

Recentemente, sono apparsi sul mercato pa-
recchi scanner con un'ampia gamma di frequen-
ze ricevibili. In alcuni dei modelli più sofisticati è 
stato anche inserito un tubo catodico con lo scopo 
di visualizzare i segnali presenti in banda. 

Prendendo spunto dalla notevole diffusione di 
questi apparati vorrei descrivere brevemente ai let-
tori di Elettronica Flash uno scanner caratterizzato 
dall'inconfondibile <<profumo di surplus». 

Si tratta infatti del ricevitore radar R-484/APR-
14 costruito negli anni '50 dalla Raytheon. 

II ricevitore R-484/APR-14 è un ricevitore pa-
noramico per uso aeronautico progettato per rice-
vere emissioni in AM e FM nel campo di frequenze 
compreso fra 30 MHz e 1000 MHz. 

La presenza di un tubo catodico per la 
visualizzazione panoramica dei segnali lo rende 

_..#1 1 el..'"7".• ""ne 

molto simile ai recenti modelli di produzione giap-
ponese. 

Questo ricevitore veniva usato insieme ad 
apparecchiature ECM (electronic countermeasure) 
per individuare e disturbare le comunicazioni 
nemiche. 

L'aspetto esterno del ricevitore è visibile in 
figura 1, mentre le caratteristiche tecniche princi-
pall sono riassunte nella seguente tabella: 

Riferendomi ai numen i riportati sul disegno, 
ritengo utile descrivere con latabelh, 1 
dei comandi e dei controlli presen, 

Con il numero 29 sono indicate le divcru 
lampadine che provvedono all'illuminazione 
frontale. 

II frontale è costituito da uno spesso sti 
plexig lass rosso su cui sono riportate in bia,. 

spen3 — 

;1) IIICItiV/11. 0/10.• .11.41•44M.uà 
1st I.......tra . • 11 l. .1.... 

• ......111M...........0 
....................4...... 

Is... 
•Ill 01...« . y 

ilefeifvfelfn _ 
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numero controllo 

1 interr. POWER ON 
2 potenz. VIDEO GAIN 

(solo su R-484B) 
3 connett. POWER 
4 connett. ANT LOW - 
5 connett. ANT MID 
6 connett. ANT HIGH 
7 connett. ANT SW 

8 connett. VIDEO 
9 connett. SYNC OUT 
10 connett. AUDIO 
11 potenz. AUDIO GAIN 
12 tubo catodico 

13 trimmer V CENT 
14 trimmer H CENT 
15 trimmer CENT FREQ 
16 potenz. INTENSITY 
17 potenz. FOCUS 
18 potenz. BRIGHTEN 
19 scala di frequenza 
20 commut. FREQ. MC 
21 MANUAL TUNING 
22 interr. MAN SWEEP 

23 interr. LOWER RAISE 

24 potenz. MOTOR SPEED 
25 commut. AGC 

26 FM AM 
27 commut. IF ATTN 
28 controllo di scansione 

(dietro il pannello) 
29 lampadine 
30 fusibili 
31 levetta di protezione 

funzione 

interruttore di accensione 
regola il livello del segnale 
sul tubo catodico 
fornisce l'alimentazione 28 VDC 115 V 400 Hz a'intero complesso 
ingresso d'antenna per la banda bassa 
idem per la banda media 
. idem per la banda alta 
fornisce 28 VDC per la commutazione automatica dell'antenna per la 
banda bassa 
uscita video del ricevitore 
uscita dei sincronismi 
uscita audio del ricevitore 
regola il guadagno audio del ricevitore 
fornisce una calibrazione lineare di 3 MHz su ciascun lato dello 
zero centrale e serve per la presentazione panoramica dei segnali 
regola la posizione verticale della traccia del tubo 
Regola la posizione orizzontale della traccia del tubo 
regola la frequenza centrale dell'oscillatore panoramico 
regola l'intensità della traccia sul tubo catodico 
regolazione del fuoco 
regola la luminosità 
indica la frequenza centrale della banda ricevuta 
cambia la banda di frequenza e la relativa scala 
serve per la sintonia manuale del ricevitore 
nella posizione MAN abilita la sintonia manuale; nella posizione SWEEP 
aziona il motore di scansione 
quando l'interruttore 22 è in posizione MAN fornisce tensione al motore di 
scansione per saure o scendere di frequenza 
regola la velocità del motore di scansione 
in posizione OFF esclude l'AGC; nelle posizioni PK e AV inserisce l'AGC 
rispettivamente agendo sul valore di picco o sul valore medio dell'am-
piezza del segnale IF 
seleziona il modo FM oppure AM (larga o stretta) 
riduce il guadagno IF del numero di dB indicati 
serve per selezionare la porzione di banda che si desidera esp 

illuminano il pannello 
proteggono i circuiti AC e DC 
per agire sui trimmer 13,14 e 15 è necessario fare scorrere 
la levetta di protezione 

varie diciture (FOCUS, AUDIO GAIN, etc.). 

Tutto il pannello, con l'eccezione delle scritte 

bianche, è poi ricoperto con uno spesso strato di 

vernice nera opaca. Le lampadine sono avvitate 

nello spessore del plexiglass per cul quando sono 

accese le scritte diventano visibili, creando, in una 

stanza buia, un «effetto natalizio» abbastanza 

suggestivo. 

Per capire il funzionamento del ricevitore ci si 

puà riferire allo schema blocchi riportato in figu-

ra 3. 

I segnali RF compresi fra 30 MHz ed 1 GHz sono 

ricevuti dalle tre antenne presenti sul pannello fron-

tale. 

Nello schema a blocchi il commutatore di ban-

da è nella posizione 210-400MHz. 

In questa posizione le sezioni tuner di bassa ed 

alta frequenza sono escluse dal funzionamento 

del circuito, in quanto il commutatore di banda 

agisce anche sull'anodica di tali stadi. 

La frequenza centrale su cui è sintonizzato il 

ricevitore è di 300 MHz e, come si puà vedere in 

figura, ci sono due segnali rispettivamente a 299 

MHz e a 302.25 MHz. 

Tali segnali sono visibili in quanto la banda 

passante RF e IF del ricevitore è di 6 MHz, cioè di 

3 MHz per lato rispetto alla frequenza centrale di 

300 MHz. 
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Tabella 1 - Caratteristiche tecniche principali. 

Frequency range: 
- Low Band 30-210 mc 
- Mid Band 210-400 mc 
- High Band 400-1000 mc 
RF Bandpass 6 mc at 3 dB down points 
Dial Calibration Accuracy +/- 1 percent 
Spurious Response 45 dB down 
Image Rejection 60 dB down 
RF Sensitivity: 
30-100 mc 11 microvolts maximum 
100-300 mc 13 microvolts maximum 
300-1000 mc 16 microvolts maximum 
Display Tube Calibration 3 mc either side of center 

frequency in 1 mc steps 
Video Output 1.2 volts peak across 500 ohm 

load through six feet of RG-71/U cable 
Video Response +/- 1 dB, 200 cycles to 2 mcy 
Audio Power Output 125 milliwatts at 1000 cycles 

across 600 ohm load 
Audio Response +/- 3 dB, 100 cycles to 10 kilocycles 
IF ATTN switch accuracy +/- 1 dB, 0 to 54 dB; +10 - 0 dB 

at 74 dB 
Horizontal Sweep Frequency 40 cps 
Power Requirements: 
- AC 115 volts, 380-1000 cycles, 240 VA 
- DC 28 volts, 20 watts 
- 7)C •-7) 28 volts 

sku 
_  

Vista dall'alto del ricevitore senza pannello. In primo piano è visibile il tubo catodico 
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I segnali in arrivo sono dapprima amplificati 
nellasezione RF, dopodiché vengono eterordinati 
con un segnale di oscillatore locale. L'oscillatore 
locale opera 20 MHz al di sotto della frequenza 
centrale sintonizzata e quindi, per il nostro esem-
pio, a 280 MHz. Il segnale differenza che ottenia-
mo sarà allora caratterizzato da due segnali a 19 
e 22.25 MHz. 

_ assa in uno stadio 
commutatore banda 

U•- I L,1.•_)re IF. Tale amplificatore 
e : • t. • •• • - . amplificazione IF a larga 

'a, un cathode follower e un buffer. 
I -,egnale che ne esce è poi applicato al mixer 

,rL• •amico cui giunge anche il segnale 
panoramico. 
multivibratore, un integratore e un invertitore 

segnale a40 Hz per la deflessione 
.1-,.77.-.ntale del display panoramico. 

ntegratore e l'invertitore pilotano anche un 
i_latore a reattanza , il quale a sua volta agisce 

5..1llatore panoramico facendone variare la 
in modo lineare.L'oscillatore 

uesto esempio, varierà la sua frequenzatra 
MHz. 

• T'istante mostrato in figura, segnale a 29 
.111 panoramico batterà con il 

ü;',1-,1Hz 

11111140. 

\ , - ,sret  
, 

Vista dal basso del ricevitore senza pannello. Al centro si notano i trasformatori di alimentazione ed il 
motore di scansione. 

IF originando un segnale differenz. 
Nello stesso istante, il segnale a 2. !I- t 
anche con il segnale a 22.25 MHz proveniente 
dall'amplificatore IF originando un segnale diffe-
renza di 6.75 MHz. 

L'uscita del mixer panoramico e dell'amplifica-
tore IF panoramico è tarata per fare passare solo 
segnali di 10 MHz, quindi il battimento a 6.75 MHz 
verrà tag liato. 

Il segnale di battimento a 10 MHz si presenta 
sotto forma di un impulso lungo 1 o 2 millisecondi. 
Questo impulso viene ahora amplificato, rivelato e 
inviato all'amplificatore della deflessione verticale 
che provvede ad applicarlo, sotto forma di tensio-
ne continua, aile placchette di deflessione vertica-
le del tubo. 

Si ottiene ahora sul tubo la visualizzazione 
mostrata in figura. La tacca centrale sul tubo 
corrisponde alla frequenza sintonizzata sulla sca-
la parlante del ricevitore. Le tacche a sinistra e a 
destra di quella centrale sono dei marker spaziati 
di 1 MHz. A destra ci sono le frequenze più basse 
e a sinistra quelle più alte rispetto alla frequenza 
centrale. 

Quindi, nel nostro esempio, siamo riusciti a 
vis .izzare i segnali di partenza rispettivamente a 

.•1 _ 02.25 MHz. 
I tr.>: -• d ive r-

gren\  
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71. sul telaio princi-
spinotti multipli. 

Iri • • npiotipico di sub-

z?..• II-- I j •r. Mic Chassis 

Z. r 

II ricevitore impiega un numero notevole di 
valvole. La tabella seguente ne riporta le sigle e le 
rispettive funzioni: 

Tabella 2 - Valvole impiegate e relative funziOni. 

Low Range Tuner Chassis 
V101 5670WA 
V102 5670WA 
V103 5703WA 
V104 5670WA 
V105 "F4 

J 

I 

CR201 1N21C 

High Range Tuner Chassis 
V301 5768 
V302 6r4 
V303 5670WA 
V304 5749/6BA6W 
CR301 1.N21C 

1st RF Amplifier 
2nd RF Amplifier 
Triode Mixer 
IF Preamplifier 
Ifv,o1 nenilIntnr 

- 17  7 .,T17-1[ . r 
I 

Crystal Mixer 

f 

RF Amplifier 
Local Oscillator 
Cascade IF Preamplifier 
2nd IF Preamplifier 
Crystal Mixer 

IF Amplifier Chassis 
V401 5749/6BA6W 

—13A6W 
...;BA6W 

r 40..;BA6W 
•;BA6W 

•-r_L• .f VA 
. WA 

1st IF Amplifier 
2nd IF Amplifier 
3rd IF Amplifier 
4th IF Amplifier 
5th IF Amplifier 
6th IF Amplifier 
IF Cathode Follower 
and AGC Amplifier 

V408 5726/6AL5W/6097 AM and AGC Detector 
V409 6AU6WA Narrow Band Amplifier 
V410 6AU6WA Limiter 
V411 5726/6AL5W/6097 Discriminator 
V412 12AT7WA Video Amplifier 

Deflection Chassis 
V501 5814A 
V502 5725/6AS6VV 

Multivibrator 
Miller Integrator 

V503 6AU6WA/6AU6 Phase Inverter 
V504 12AT7WA Brightening and 

Blanking Amplifier 
V505 12ATWA Vertical Deflection Amplifier 

and Phase Inverter 
V506 5726/6AL5W/6097 Baseline Clamper 

Panoramic Chassis 
V601 12AT7WA Linearity Correction 

Amplifier and Panoramic 
Detector 

V602 5654/6AK5W/6096 Reactance Modulator 
V603 12AT7WA Panoramic Oscillator and 

Cathode Foil. 
V604 6AU6WA Buffer Amplifier 
V605 5750/6BE6W Panoramic Mixer 
V606 6AU6WA 1st Panoramic IF Amplifier 
V607 6AU6WA 2nd Panoramic IF Amplifier 

Power Supply and Voltage 
V701 6X4WA 
V702 
V703 
V704 
V705 
V706 

V707 
V708 
V710 
V711 

6X4WA 
6X4WA 
5R4WGA 
0A2VVA 
6080WA 

6AU6WA 
6AU6WA 
5651WA 
5517 

12AT7WA 

F r- el 
3JP1 

Regulator 
+300 and +400 Volt Rectifier 
+250 Volt Rectifier 
+250 Volt Rectifier 
Regulator Supply Rectifier 
+300 Volt Reference 
+150 and +105 
Volt Regulator 
+105 Volt Control 
+150 Volt Control 
-R7 Volt Rpfernnne 

'J-1" 

:Lnessendopari r- • .71:7 

rati, ritengo comunque C ir • 1 ..a. 'ft 
tere funzione questo  

Chi, come me, è app - 
di «ciarpame» ne resteràsenz'altrosoddisfatto. Voglio 
infine segnalare che il manualetecnico del ricevitore, 
su cui mi sono basato per stilare questa breve 
descrizione, reca la sigla T.O. 12P3-2APR14-2. Re-
sto a disposizione per eventuali chiarimenti tramite la 
Redazione della Rivista.  
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Sconti per quantità 

Marconi TF 2008 generatore di segnali 10kHz÷510 MHz 
AM-FM Sweep Marker Stabilità 5ppM Lit. 1.200.000 + IVA 

ULTIMI ARRIVI 
- Marconi TF2002 generatore segnali + TF2170B digital 

syncronized 
- Marconi TF2123 function generator 
- Tektronix 7704 oscilloscope 4 tracce-250 MHz dual beam 
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Serie apparecchi Bruel-Kiaer 
1017 Beat frequency oscillator 26 
1405 Noise generator 39 
2105 Frequency analyser 41 
2107 Frequency analyser 47 
2113 Audio frequency spectrometer 41 
2206 Sound level meter 41 
2305 Level recorder 41 
2603 Microphone amplifier 41 

Frequenzimetri 
Marconi TF 2438 - 0-520 MHz 
Racal 1998 1,3 GHz 10 digit 
Racal 9000 - Function digital 

25 Pick-up pre-amplifier 
10 Motor drive for roughness meter 
42 Microphone calibration 
12 Frequency response tracer 
17 Microphone 1" piezo 
32 Microphone 1" condenser 
34 1/2" Condensor microphone 
33 1/2" Condensor microphone 

Racal 9025 - Function digital 1 GHz 
Racal 9904 - Function digital 9903 

Generatori bassa frequenza (BF) 
Feedback VPG 608 - variable phase 
Walter goldman - noise generator 
Wavetek 164 sweep and function 30 gHz - 30 MHz 
Hewlett-Packard - 204 oscillator 
Hewlett-Packard - 3320 synthesizer 0,01 Hz - 13 MHz 

Multimeter 
Fluke 37 tester digitale da banco 
Schlumberger - Solartron multim. digit. 
da banco -7045-7050-7055-7140 
Hewlett-Packard - 3456 multim. digit. da banco 

Distorsiometri bassa frequenza 
Leader LDM 170 

Varie bassa frequenza 
Multimetrix afro filtri PB e PA programmabili 
Woalke & Magnetoband Teknich wow e flutter meter 
Farnell 2085 wattmeter 

Power supply 
Maxireg 761 
Hewlett-Packard 6453 - 0-15 V - 200A 
Hewlett-Paritt. '25? ? 
Hewlett-Packard 6269 - 0-40 V - O - 60 A 

Ponti misura 
Marconi TF 2700 LCR 0,1% 

TV - Apparatus 
Tektronix 521 - vector scope 
Decca Korting bar generator 

Ricevitori 
Nems Clark WHF receiver 55 - 260 MHz 
Plessey 1555BH receiver 500 kHz - 30 MHz 
Racal RA17 receiver 500 kHz - 30 MHz 
Racal RA 1217 receiver 500 kHz - 30 MHz USB-LSB 
Rycom R 1307 receiver 10 kHz - 120- kHz 

- certex - Via Tuse ana 285/b - On' 81 Roma - tel. 06/7827376 - fax 06/71 
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SLOWMOVE 

Guido Robe/lo 

(PeientnneniNtre 

Per chi coltiva l'hobby delle ferrovie in miniatura il problema più 
difficile da risolvere è quello di riuscire ad abbassare la velocità 
delle locomotive fino a minimi inferiori al «passo d'uomo», 
senza fermarle, e farle avviare con velocità altrettanto basse. 

I regolatori di velocità (i famosi «trasformato-
ri»), normalmente abbinati aile confezioni dei mo-
delli o comunque forniti dalle Case produttrici dc . 
modelli stessi sono, salvo poche eccezioni, basa 
sui principio del regolatore reostatico o, comun 
que, forniscono in uscita una tensione raddrizza-
ta, o continua, variabile tra zero e un massimo (c 
sotto 12 volt). 

Come si pug facilmente riscontrare con una 
rapida prova pratica, partendo da zero e aumen • 
tando la tensione di uscita, U modello dapprin 
ronza, poi inizia a muoversi con una velocità non 
certa bassissima; una volta avviato è possibil( 
diminuire la tensione, e di conseguenza la veloci 

fino ad un nuovo minimo, più basso di prima 
— a sempre considerevolmente «alto» rispetto e 

«minimo in scala». 
Questo comportamento è dovuto alla relazione 

t I nel motore (quasi proporzionale alla 
• • .fU momento che si tratta di motori a 

1-17...;.•••; .7> -nanente), la coppia motrice che con 
il motore riesce a sviluppare e le 

:Dcaniche allo spunto e in movimento. 
di limitare la corrente (o la tensione) 

E! resistenze, noi forniamo al motore 
F: • ite disponibile (ovvero gli applichia-

• sione) non in modo continuo, ma per 
no brevi a nostro piacere, otterremo 

• • • . (regolare la velocità) con la 
'I anche quando regoliamo le cose 

-are piano», la corrente istantanea 
_I motore, e quindi che genera la 

figura 1 - Schema a blocchi 

MOTORE 

Novembre 1992 
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220V 

RETE AC 11 
T1 B1 IC2 

Elenco coniponenti 

R1 = 220 k5.2 0.25 \At 
R2= 10 kS20.25 VV 
R3 = 1 kS2 0.25 \A/ 
R4 = 10 kl2 0.25 ),/\/ 
P1 = 470 k5-2, lin. 
Pla = 470 K2 lin (OPZ.) 
Cl = 100 nF 
02 = 10 nF 
C3 = 10 nF 
C4 = 100 nF 
C4a = 10 nF 
Cf = 470 p.F 
TR1 = 2N2907A 
TR2 BD234 
IC1 = NE556 
IC2 = 7815 (vedi testo) 
D1 = 1N4007 
D2 = 1N4007 
B1 = ponte 50 V 2÷3 A 
RL1 = relè 2 scambi 12 V ici A V/STO O SOTTO 

J1 = spina jack stereo (opzionale) 
J2 = presa jack stereo a commutaz. (opzionale)' 
S1= Interrutt. unipolare 
Sla = Interrutt. unipolare (opzionale) 

C-if 
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80234 
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figura 2 - Schema elettrico e piedinatura dei componenti 
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coppia motrice, sarà massima, e quindi il motore 
riuscirà a muoversi. Lo farà per un tempo minimo, 
diciamo 5 millisecondi, sufficiente a fargli percor-
rere molto meno di un giro completo, ma sufficien-
te a vincere tutte le resistenze meccaniche allo 
spunto e a proseguire ancora per qualche frazio-
ne di giro grazie all'inerzia; poi, per altri 95 msec 
non lo alimentiamo più; e ancora nuovamente altri 
5 msec di tensione e cosi via. 

Otterremo il risultato di riuscire a far muovere H 
motore (con locomotiva e treno collegati) alla 
tensione media di 0.6 volt ad una velocità bassis-
L: a, mentre con la regolazione reostatica il moto-

iusciva ad avviarsi solo a 2.5-3 volt e a mante-
nersi in moto a 1.8-2 volt a velocità proporzional-
mente maggiori. 

Nello schema a blocchi si individuano: 
il generatore di Clock: fornisce un treno conti-

nuo di impulsi come riferimento di tempo per H 
Chopper vero e proprio; 

il Chopper: a ciascuno degli impulsi ricevuti dal 
generatore di Clock si resetta e inizia una sequen-
za di <<conteggio» al termine della quale invia H 
segnale di pilotaggio allo stadia di potenza; 

lo stadio di potenza: funziona come un interrut-
tore e fornisce la tensione (tutto o niente) 
all'invertitore di polarità che provvede ad alimen-
tare H motore; 

l'alimentatore:forniscetensione +15Vcc al tutto. 

VediamL , _ 'ano i singoli bloc-
chi: con ur che è un doppio 
NE555) si n • - ratore di Clock sia 
il Chopper due è sufficiente 
osservare c ; .7•¡ • 11'7> sico oscillatore ad 
onda quad 555; è da tenere 
presente solo che la forma d'onda ha un Duty-
Cycle particolare: vi sono infatti dei brevissimi 
impulsi a zero e dei lunghi periodi a +15V. 

II Chopper merita invece un discorso più ap-
profondito: si tratta di un «Rivelatore di impulsi 
mancanti» (vedi bibliografia) usato «a rovescio». 

Vediamone il funzionamento: all'arrivo di un 
impulso a zero, sia il circuito interno di scarica 
collegato all'ingresso Trigger, sia il transistor TR1 
esterno provvedono a scaricare il condensatore 
C4-C4a di temporizzazione. È necessaria la pre-
senza di TR 1 perché altrimenti, data la configura-
zione circuitale del 555, se è già in corso un ciclo 
di temporizzazione, gli altri impulsi di arrivo ven-
gono ignorati. 

Una volta scaricato C4-C4a inizia la sequenza: 
se riesce a completarsi, l'uscita dell'integrato si 

porta a zero, altrimenti, se prima di cio arriva un 
nuovo impulso, la temporizzazione riparte e l'usci-
ta resta a +15V. Quando la resistenza P1+R3 è 
massima il circuito non riesce mai a completare un 
ciclo; diminuendone il valore, invece, riuscirà a 
generare un impulso di zero tanto più lungo quan-
to più corto diventa il ciclo di temporizzazione. 

L'impulso di uscita viene applicato alla base di 
TR2 che costituisce lo stadio di potenza: finché la 
sua base resta a +15V, TR2 non conduce; quando 
viene portata a zero va in saturazione pilotando il 
motore al massimo della tensione. 

L'inversione di polarità viene real izzata con un 

Foto 5 - Perdonaturp rr.21 - • i 
fotografica, più vi( él •-• ir '77 41::L7n 

In alto a sinistra il reie, alla sua aestra, un poco in 
ombra, il ponte raddrizzatore, subito sotto il relé il 
diodo smorzatore in Parallelo alla sua bobina. 
Quelle in parallelo al canco e immediatamente 
sopra al gruppo Cf il transistor TR1 che, come si 
vede, non ha dissipatore: il resto non merita 
commente. 

Novembre 1992 L11117011üA 
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Foto - Lalimentatore aperto mostra due schede 
identiche con relativi controlli e presa per coman-
do a distanza 

sempiice refe a due scambi azionato da un inter-
ruttore. 

L'alimentatore prevede di utilizzare un trasfor-
matore 220/12 V 2-3 A. un oonte raddrizzatore, 
due condensatc it 2 I: JI 
7812 o il 7815 lr j. D 7. 2. P_.1 I; 
sarà la loro circ •`7 
protezione contr . .1 ' I. • 
ferrovie modello, ft•• • 
recchio tempo L.iP-1 _ , 
senza altre protc •L.( - -1 :11 • 
venienti di sorta. 

Nello scheme • 7 i at i i punti A, A', B, 
B' e C; normalm( lo cortocircuitare A 
con A' e B con B'; invece installare un 
telecomando a tilo, cne nei gergo dei modellisti 
ferroviari (e anche come denominazione commer-
ciale della ROCO) si chiama VVAC (Walk-Around-
Control), si pug utilizzare una presa jack stereo 
con due commutazioni (del tipo usao per collega-
re le cuffie escludendo gli altoparlanti) e con una 
scatoletta che conterrà soltanto un potenziometro 
identico a P1 ed un interruttore identico ad Si, 
collegati tramite un cavetto a tre fili alla scatola 
principale: potremo cosi andare ad eseguire le 

figura 4 - Opzione WAC (Wald Around Control) 

“manovre" con più tranquillità, spostandoci nella 
più immediata prossimità del la locomotive da co-
mandare. 

Per la messa a punto ho previsto due conden-
satori nel Chopper, ma montatene solo uno (solo 
C4 e non anche C4a); data la tolleranza dei com-
ponenti disponibill in commercio, è possibile che, 
completato il montaggio succeda una di queste 
cose: 

1) va tutto bene: chiudete il tutto in una scatola 
e installatelo; 

2) il minimo non scende a zero; 
3) il motore si avvia solo spostando di parec-

chio la manopola di P1 dallo «zero»; 

Nel caso 2) occorre aumentare la tem 
porizzazione del Chopper montando C4a, e a 
questo punto si pug cadere nel caso 3); 

Nel caso 3) pug essere installato, al posto di 

Foto - Interno del comando a distanza VVAC (Walk 
Around Control). Magarí ci si aspettava qualche 
componente in più, e invece... 

uannem,   Novembre 1992 
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R3, un un trimmer da 2.2k e tararlo in modo che il 
motore inizi a muoversi nella posizione della ma-
nopola di P1 che più aggrada. 

Alcune considerazioni sui componenti e sul 
montaggio. 

Per IC2 si pug usare sia il 7815 sia il 78H15 o il 

A.-1 r•LT 
rrIF.,r1 , I _ vuole 

7812 oppure 78H12; in ogni caso sarà bene mon-
tarlo su un dissipatore che deve essere isolato 
dal contenitore metallico. 

I I motivo di questo isolamento èche nel caso si 
installi iltelecomando WAG e la presa jack non sia 
del tipo isolato, usando un contenitore metallico si 

_ .:_r o; nel caso che, 
. - r.• ,•, stesso conteni-
tore due circuiti di regolazione alimentati da un 
solo trasformatore con due secondari, i due dissi-
patori devono essere anche isolati tra di loro. 

Per il transistor TR2 non occorre alcun dissipa-
tore; il circuito pug essere montato su una basetta 
millefori; per il collegamento tra spinotto jack e 
scatoletta WAG si consiglia uno di quei cavetti di 
ricambio per le cornette telefoniche di tipo più 
luncin da ufficio: sono comodissime e robuste 

2.1 basta. 
ri jlioririsultati, sulla regolazione delle 

..t ho ottenuti con motori a 5 poli 
DCO, per intenderci) mentre i motori a tre 

; 7'n PledQChmannl „Qqite ii flo„ un pnrhinn 
! i 1. anc 

,` ità r 
«fluida» che si ottiene con quest: 
molto più bassa di quella otten 
trasformatore»   

Bibliografia 
II Timer 555 funzionamento, applicazi 
ti di Howard M. Berlin, Jackson Italiari2 L-

da edizione (1980). 
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TURBO 3000 
Ricerca Tecnologica, Qualità, Affidabilità; 
questi i parametri fondamentali che caratteriz-
zano la nostra Azienda e i nostri prodotti. 
TURBO 3000, che ripropone l'ormai famoso 
design "TURBO", viene oggi presentata con uno 
stilo più lungo realizzato in acciaio inox conico 
17/7PH che permette di potenziare il livello di 
trasmissione ed aumentare il guadagno in 
ricezione allargando la Banda Passante. 
La nuova TURBO 3000, studiata per avere la 
massima affidabilità di funzionamento, adotta il 
rivoluzionario sistema BREVETTATO di 
inclinazione e bloccaggio senza viti che la 
contraddistinguonosostanzialmentedai prodotti 
già presenti sul mercato. 
Di facile taratura e pratica installazione, 
TURBO 3000 si adatta a qualsiasi veicolo 
assicurando, anche alla clientela più esigente, 
affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni. 

Technical Data 

Type: 

Impedance: 

Frequency Range: 

Polarization: 

V.S.W.R.: 

Bandwidth: 

Gain: 
Max. Power: P.e.P. 

Lenght: approx. 

Weight: approx. 

Mounting hole: 

7/8 lambda base loaded 

50 Ohm 
26-28 MHz 

vertical 

<1.2:1 

(200 CH) 2246KHz 
4,5 dB ISO 

2000 Watts 

mm. 1700 

gr. 435 

mm. 12.5 

• 
neleh ou  

del trotika 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 
PER L'ITALIA 

ç!› 

TURBO 3000 
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LIVIO BAR! & FACHIRO 

Cari amid i letton, volevo par-
larvi di un problema che mi è stato 
prospettato già da alcuni di voi e 
cioè dell'uso dell'eco nelle ri-
cetrasmissioni CB. 

Come tutti sanno esistono al-
cuni modelli di apparati CB, orno-
logati e no, che hanno incorpora-
to un circuito che permette di 
ottenere l'effetto eco nella modu-
lazione . In altri apparecchi si puà 
acquistare una "scheda" da ag-
giungere all'interno ed infine esi-
stono dei microfoni preamplificati 
che hanno la possibilità di ottene-
re l'effetto eco. 

La prima volta che nella zona 
di Genova si è udita una emissione 
CB con effetto eco la cosa è parsa 
sensazionale e l'effetto molto sug-
gestivo, ma questo accadeva ne! 
lontano 1972 ad opera di un CB 
della zona di Genova Castelletto. 

Franco Valentino, allora stu-
dente scapestrato della facoll 
Fisica ed accanito sperimentat 
aveva infatti usato un registra 
magnetico a bobine Grut 
TK 46 con generatore deco r 
canico inserito tra il microf on • 
il suo TOKAY TC5024-. E cos 
QS0 locali sul 21 la stazi 
Archimede 2 stupiva gli ascoltaiu-
ri ed accresceva la sua fama di 
valido tecnico CB. Qualche anno 
più tardi il progresso tecnologico 
ha permesso la realizzazione di 
circuiti per generare questo effet-

to con qualche circuito integrato, 
senza luso di nastro magnetico, 
testine e parti meccaniche, le 
aziende che lavoravano ne! cam-
po CB hanno fatto il resto. 

Quindi oggi chi usa l'eco non 
ha fatto altro che mettere mano al 
portafoglio e poi, diciamolo chia-
ramente, questo effetto ha pro-
prio stufato gli ascoltatori. 

Nella seconda quindicina di 
agosto mi trovavo in Alta Val 
Venosta (provincia di Bolzano) e 
ho registrato alcune clamorose 
aperture della propagazione, per 
cui, nelle prime ore della mattina-
ta era possibile ricevere con se-
gnali prossimi a 9, stazioni del sud 
Italia in AM sui 40 canali in auto, 
con una antenna Sirte! S9 monta-
ta con una staffa sullo spigolo 
posteriore del tetto della mia UNO. 

Purtroppo moite di queste sta-
zioni che facevano QS° locali 

IT.L.",:.o per cui, anche a 
i segnali DX 

„1 mprensibili ed in-
fastidiosi. Ad-

1 • - a di queste stazio-
h giungevano chia-

r L.........va nel mantenere 
.717 u._serito, rendendo 

11111JOSJUJIIU 

QSO. 
Premesso che nessuno è esen-

te da colpe e che jo stesso qualche 
volta anni or sono mi sono fatto 
ascoltare con l'eco e più volte con 

t effettuazione del 

_ 

qualche preamplifica esagerata, 
mi chiedo se non sarebbe lora di 
fana finita con questo effetto che, 
oltre a diminuire la comprensibilità, 
allarga la banda audio trasmessa e 
provoca un aumento degli splatters 
sui canali adiacenti, provocando 
un aumento delle liti tra CB vicini. 

Penso percià che sarebbe bene 
non usare l'eco o al massimo fame 
un uso molto ridotto in qualche 
QS0 locale che richieda una certa 
"atmosfera". 

Nel numero scorso abbiamo 
pubblicato la notizia che il noto 
DXer Angelo Buono oggi IK7RVY 
ha abbandonato la attività in 
27MHz per dedicarsi in esclusiva 
alla attività di OM. La notizia è 
confermata da una sua lettera in 
cui precisa che comunque resterà 
iscritto ai gruppi CB di cui ha fatto 
parte finora per appoggiarne l'at-
tività. 

Colgo l'occasione per annun-
ciare che anche la XYL di Angelo 
ha conseguito la patente ordinaria 
di radio operatore nella sessione 
di esami 1/92 e quindi è ora in 
attesa di nominativo! Complimenti 
vivissimi alla Signora Lucia che ha 
dimostrato ancora una volta come 
siano in gamba le nostre XYL. 
A proposito di DXer, voglio 

faré una sorpresa al segretario 
nazionale G .I.R. Giovanni Lorusso 
e pubblicare la foto della sua bellis-
sima stazione che mi è stata invia-

Novèmbre 1992 
 Eumeme ffl4. 
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1010 Borgo S. Michele 

il p  t:po GIR ha ora una dele-
'Lchefacapoa 1 GIR 

74 Pi, a cui vanno i miei 
buon lavoro. 

r ••umero di settembre, a 
- i• di YL, avevo invitato 

- 

pe_ 
ff• Ti -IF Ér: 
• • k.: I 
. • I . • ington, 
I_ I ••. r•IPiaa e se 
rL; "_C:n iaracco 

;:<=. liai sen-
7.,.• • ;•.• 

r:P7 1 - 
..11 

f •• • • [:. 

1E. I. ' P.O. Box 65 - 
ha organizzato 

nel Giugno scorso 11111 Convegno 
SU: Volontariato e Protezione Ci-
vile, con interventi di autorevoli 
esperti ed il patrocinio della F.I.R. 
CB. 

Diritto all'antenna: su questo 
problema che angustia tutti i CB e 
gli OM (e sono la maggioranza), 
che abitano in un condominio, 
Elio Antonucci mi segnala che su 
Radio Rivista 7 - 1992 a pag. 81 
è comparsa una sentenza che dà 
ragione all'OM 15 HED nei con-
fronti del condominio ch: . •:: 
fargli "tirar giù l'antenna •. 

•if' 
• 71. E1 L. 

1:1 fr. 
r L.:I .Jr.; •-•t; 
[:. 
go di Treviso, che lavora vera-
mente molto per tutti i CB. 

Questo gruppo ha organizza-
to la "Mostra di apparecchi radio 
e mezzi di comunicazione Militare 
della la e 2a guerra mondiale" a S. 
Fior (Treviso). Mi è possibile per-
cif) pubblicare una rara foto del 
1942 che ritrae un gruppo di 
operatori R.T. del corpo degli 
Alpini. 

Lascio la parola a Gianni 
Miraval per un breve cenno sul 
contenuto della Manifestazione: 

È stata una vera pacchia per i 
radioamatori e i cultori di cimeli 
militari la mostra organizzata a 
San Fior nei giorni 1-2-3 Maggio 
1992 dal locale Gruppo Alpini e 
dall'A.R.T. Alfa Tango di S. Lucia 
di Piave. 

Il Gruppo Alpini festeggiava i 
30 anni di vita e attività, ricorren-
za che è terminata Domenica 3 
Maggio con l'inaugurazione del 
Monumento ai Caduti. 

mo alla mostra, davvero 
IL; e ricca: erano esposti 

Lire Iprg,ÉU.irj:\ 
Novembre 1992 
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apparecchi radio e mezzi di co-
municazione militare della la e 2 a 

guerra mondiale. 
All'inaugurazione, avvenuta il 

1° maggio è stato letto il tele-
gramma di saluto inviato dalla 
Marchesa Maria Cristina Marconi 
- la moglie dell'illustre scienziato 
Italiano - insieme alla figlia Elettra 
ed al nipote Guglielmo. 

Alla mostra si poteva ammira-
re il Congedo di Guglielmo 
Marconi (davvero una chicca) e lo 
stesso Guglielmo fotografato sul 
Grappi, i 171f: -z{ 

1918. 
Poi diversi mezzi di comunica-

zione militare che oggi possono 
anche far sorridere per i loro nomi: 
la Bandiera a lampo di colore, una 
Stampante telegrafica militare 
d'inizio secolo, due Piccionaie ed 
un Colombigramma, una Radio 
R2 della Allocchio Bacchini del 
1932 - ricetrasmittente telegraf 
ca con antenna ad arco - un tele-
fono da Campo SITI del 1917 
(pezzo unico), un Codice cifrato 
usato nel 1917-18 proprio a San 
Fior e ritrovato casualmente solo 
un paio di anni fa, un'enorme 
valvola di apparecchiatura radio 
militare degli anni 20, van i telefo-
ni campali mod. 1942 ed altri 
cimeli di comuncazione militare. 

L'esposizione è stata curata 
dall'Associazione Radiantistica 
Trevigiana Alfa Tango che vanta 
nel suo curriculum numerose e 
simili manifestazioni nella provin-
cia di Treviso. 

Interessantissima anche l'espo-
sizione di Divise e Reperti storici 
delle Truppe Alpine provenienti 
dalla collezione di Luciano e 
Mariateresa Barzotto: tra le tante 
l'abbigliarnento completo di un 
reduce dell'ARMIR, internato per 
parecchi anni dopo la fine del 2° 
conflitto mondiale e tra i pochi 

ritornati vivi in Italia, nonché due 
divise alpine complete della Gran-
de Guerra, vario abbigliamento 
degli anni 20-30-40 con una de-
cina di divise da Ufficiale Alpino. 
Le esposizioni, tenutesi nel Palaz-
zo Municipale posto in Piazza 
Guglielmo Marconi e patrocinate 
dall'Amministrazione Comunale, 
hanno visto un afflusso continuo 
di visitatori locali e non, attratti 
dalla singolarità del materiale espo-
sto. 

Per non scordare i vari appun-
nenti CB ecco l'agenda. 

Agenda del CB 
Nuovo indirizzo per i simpatici 

amici napoletani del Centro 
Amatori Trasmettitori November 
Alfa: 

Via L. Bianchi c/o C.I.C.S. 
80131 Napoli. 

Inviate la corrispondenza al 
P.O. BOX 97 80133 Napoli. 

Teletext per i CB: 
Il Gruppo Radio CB Cividale 

(P.O. BOX n. 37 33043 Cividale 
del Friuli (UD) in collaborazione 
con Telefriuli - Circuito Cinque-
stelle, emittente televisiva regio-
nale, ha attuato un servizio 
Teletext a pag. 250 in favore dei 
CB. Questo servizio rende possi-
bile a tutti i CB di essere informati 
sulle novità della "27 MHz": noti-
zie, radiocacce, frequenze utili 
locali ecc. Il servizio è gratuito e si 
pensa, per ora, unico in Italia. 

Per i CB bolognesi che l'han-
no richiesto ecco l'indirizzo della 
Associazione CB G. Marconi: sede 
Via Bentini 38 Bologna, casella 
postale 969 40100 Bologna. 

Charlie Alpha: per informa-
zioni rivolgersi a: Segreteria Ge-
nerale C.A. P.O. BOX 33 10091 
Alpignano (TO) 
6 e 20 Novembre, 4 Dicem-

bre: Riunioni del Gruppo Radio 

Valle Sturla (federato OIAR)/ 
Victor Sierra: Genova alle ore 21 
presso il consiglio di circoscrizio-
ne della Valle Sturla Via Posalunga 
Genova 
8 Dicembre 1992: 10° Con-

test "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.Bari, Via Barrili 7/11 16143 
Genova) ma dovranno avere pa-
zienza per i soliti terribili tempi 
tecnici. 

Prima di passare la parola al 
Fachiro per l'ennesima puntata 
del relax CB vi ricordo il nostro 
motto: 

Elettronica Flash la Rivista che 
non parla ai letton i ma parla con i 
letton! 

Grazie per la collaborazione! 
Saluti a tutti. 

o  

FACHIRO • 0tH Sottporme 

o 

RACCONTI ED ESPERIENZE 
La C.B. unisce? 

Ho rilevato il simbolo più avanti 
riprodotto da una vecchia pubbli-
cazione per C.B. pensando a 
quanto la 27 MHz possa in realtà 
dividere od unire gli appassionati 
stessi della "banda cittadina". 

Credo che gli elementi, i fatti 

Novembre 1992   11111-pp.NICA, 
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che in qualche modo dividono i 
C.B. siano numerosi. 

Ad esempio, la portante, mo-
tivo di numerose discussioni in 
frequenza, quando questa capita 

nel bel mezzo di un ping-pongo di 
un QS0, ottenendo come conse-
guenza una reazione negativa ver-
so questo sopruso, certe volte 
inspiegabile, con invettive più o 
meno pesanti indirizzate al 
"portantista", che in questo caso, 
si sente soddisfatto del risultato 
raggiunto. 

Altro motivo di litigio sono i 

cosiddetti splatter, specialmente 
se dovuti all'uso di un amplificato-
re lineare con il preciso scopo, 
anche in questo caso, di avere 
una reazione, certamente negati-
va, da parte di qualcuno vicino 
d'antenna. 

Vi è poi, un altro fatto sfavore-
vole, quello di entrare di prepo-
tenza in un QS0, offendendo, 
senza mezzi termini, uno dei corn-

ponenti il QS0 medesimo e se 
poi fra questi c'è una XYL, vi è 
pure chi, con questi interventi 
indesiderati, si rivolge principal-
mente a "lei", con parole offensi-

ve e pesanti nei suoi riguardi, pur 
non conoscendola o sentendola 
per la prima volta. 

Vi sono, inoltre, casi di indivi-
dui che si dilettano a modulare 

con un loro "stile personale" con-
sistente nell'avere un atteggia-
mento un po' canzonatorio, che è 
poi come dire "prendere per i 
fondelli". 

Modo, anche questo, di inimi-
carsi qualcuno non disposto a su-
hire tale comportamento, special-
mente se ripetuto in successivi 
incontri in frequenza. 

Altro caso di manifesta rivali-
tà, e dove di tutto si puà ascoltare, 

è quello dovuto alla nascita in uno 
stesso QTH, di un Club C.B. sor-

to, certe volte, in contrasto od 
in antagonismo ad uno già 

esistente. 
Ed ahora, dov'è che questa 

C.B. unisce? 
Occorre quindi guardare l'altra 

faccia della medaglia, e cioè a quei 
casi in cui l'incontro in frequenza 
avviene fra persone amanti della 
tranquillità, del relax; dove l'incon-
tro quasi giomaliero, ad una certa 
ora e su di una determinata f re-
quenza, permette di scambiarsi 
opinioni su svariati argomenti e 
dove gli uni e gli altri fraternizzano 
nr 

tE . • turi-!...i 11 p 

: i.• 

C •1. 
a J1 ,-.;.., 

q .) iI 

si c...1 • • •   
n " • - 

tà naturan ocl anro, hanno pia-

cevolmente fatto parlare le crona-
che più o meno recenti riportan-
done i van i episodi. 

Altra occasione valida per 
l'unione, è quella dell'invito, deci-

so in principio da alcuni e poi 
accettato da altri, per un carica 
solido. 

Occasione questa che permet-
te moite conoscenze, anche se 
poi non tutte risulteranno positi-

ve. 
Perá, dove veramente la C.B. 

unisce, è in quei casi in cui Lui e 
Lei si sono parlati, su di un canale, 
per settimane ed in certi casi per-

fino con la cuffia aile orecchie ed 

il maik sotto le lenzuola, parlando 
sottovoce, insomma bisbigliando, 

e dove fra un... sospiro e l'altro... 

hanno deciso di incontrarsi. 

Se al primo incontro ne doves-

sero seguire altri, è molto proba-
bile che con il tempo si crei fra i 

due quella simpatia, o meglio an-

cora, quel sentimento che puà 
portarli alla definitiva unione. 

Posso fare qui sigle e nomi di 

C.B. di mia conoscenza che sono 

giunti alla meta. Il primo di una 

lunga serie è stato senz'altro, ver-

so la metà degli anni 70, Boston-

Florida oper. Waldis e Joan ope-

ratrice Giovanna, lui molto co-

nosciuto, anche se non come C.B., 

in quanta è sempre in contatto 

con questi per l'attività che svolge 

• -IL b. :loto negozio (G.B.C.) in 

- dustriale di S. Agostino. 
Liono poi, anche se non in 

- cronologico, Tasso oper. 

? Roberta, Figaro e Cristi-

. , oper. Roberto e Patrizia, 
•-io con l'unione fra Bambo-

;.. . Cinzia e Brambilla oper. 

4D che sono convolati a giu-

ste nozze lo scorso 19 settembre 

1992, ai quali facciamo, anche a 

nome di tutti i letton, gli auguri più 

sinceri! 

73 da Fachiro 

Novembre 1992 



FILTRO 
ELETTRONICO 
DI RETE 

Aldo Fornaciari 

Salvate i vostri computer o stru-
menti dai disturbi di rete. 

La stragrande maggioranza delle ap-
parecchiature elettroniche che quotidianamente 
utilizziamo sono alimentate a tensione di rete, 

quelia fornita dall'ente elettrico nazionale. Finché 
si tratta di piccoli elettrodomestici i problemi non 
sussistono, ma se si collegàno computer, stru-
menti sofisticati, anche un piccolo disturbo 
immesso sulla rete pun f. • = Diuttosto 
sen, in taluni casi anchE- _• 71M 

Basta che nelle vicirri. ati alla 
linea motori elettrici o ITIí'7 - di note-
vole potenza che in linei distur-
bi, rumori radioelettrici -_- tn. II •. tnti. Ba-
sterà osservare _ z ioide di 
rete per notare una 7 molto 

la cui frequenza r 
T,• 

P-2 

r• ! Èr.^1 
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apparecchi parallelati in linea. 
Come avrete ben capito molteplici sono gli 

utilizzi di questi filtri, sia nel caso la rete risultasse 
molto “sporca" per cause non dipendenti dai 
vostri apparecchi, sia nel caso in cui foste voi gli 
«inquinatori» elettrici. 

Circuito elettrico 
II circuito elettrico è piuttosto elementare e 

comprende celle parallelo, alla linea, livellatrici di 
spikes con MOV (Metal Oxid Varistor), un partico-
lare e speciale componente che interviene liman-
do i picchi di tensione superiori a quelli ammissibili 

dalle specifiche di taiga del componente, renden-
do praticamente impossibili le extratensioni, cosi 

ose per gli apparecchi alimentati. In ingres-
-..,.,o state utilizzate ben tre componenti di 

ljon ppr Ire77 Tre. ranar.it nr-lr:he fr. 

k TU.. Ci j . 
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siano i responsabili dei disturbi. Cià accade an-
che per i televisori e spesso è difficile identificare 
la causa del disservizio. 

Questo circuito assolve plenamente le sue 

funzioni solamente se connesso ad adeguato cir-
cuito di terra d'impianto, ora prescritto per 

normativa antinfortunistica sia in impianti civili che 
industriali. 

Per una potenza compbssiva di 3A/600W, e 
rispettivamente tre uscite da 1A/220W ciascuna 
permette ottimi allacciamenti a computer ed ac-
cessori. Particolarmente indicato nei casi in cui il 
vostro personal sia alimentato con inverter DC/AC 
o sistemi NO BREAK zero time insertion. Questi 
dispositivi spesso introducono, specie se di clas-

se economica, “switch noise» o rumori radioelettrici 
da commutazione. L'azione filtratrice passa bas-
so degli induttori, le capacità del circuito e le MOV 
limitano questi effetti dannosi. 

Forse a molti di voi questo circuito potrà sem-
brare banale e semplice ma l'effetto è strabiliante. 

L'unico induttore da realizzare è Ti, formato da 
due avvolgimenti da 35 spire di filo da 1mm 
separati tra loro ed in contro fase. Il nucleo è un 5 
x 5 cm in ferrite doppia E tipo 3C8. Gli altri tre 
avvolgimenti sono tipici filtri di rète solo induttivi 
bifase toroidali da 1A isolati. 

Realizzazione 
Tutti i componenti potranno essere alloggiati 

su di una basetta stampata le cui piste dovranno 

essere ben distanti tra loro e abbastanza larghe, in 
modo che le cadute di tensione siano minime; 
sulle uscite saranno cablati tre connettori rapidi a 
tre posti, compresa la terra di rete. 

II circuito potrà essere connesso alla 220V 
stabilmente e lasciato costantemente alimentato 

non dissipa alcuna potenza, salvo che per le MOV 
durante gli spikes di extratensione. 

La vita operativa del dispositivo è praticamen-
te illimitata salvo che per le sopraddette MOV che, 
dopo milioni di interventi si potrebbero distrugge-
re sbriciolandosi. A tale proposito sono state pre-
viste tre MOV parallelo in modo da limitarne il 

lavoro. 
Questo circuito ottimamente si adatta ad esse-

re interposto nell'alimentazione della catena au-
dio HI Fl domestica con la completa eliminazione 
di tutti i disturbi sull'audio derivanti dalla linea di 

alimentazione. 
N.B. Tutti i condensatori utilizzati dovranno es-

sere almeno da 600 volt lavoro e di ottime caratteri-

stiche di isolamento. 
Anche il filo utilizzato per gli induttori sarà del tipo 

doppio smalto per alta tensione. Si consiglia di 
interporre negli avvolgimenti tra strato e strato un 

foglio di isolante adesivo. 

Collaudo 
Se possedete un oscilloscopio, dopo aver con-

trollato il vostro lavoro, connesso alla rete il circuito, 
osservate la sinusoide in ingresso: qualora essa 

in-111-em   
nee' 
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MOV1 = MOV2 = MOV3 = 250V C61R 
MOV4÷MOV6 =-  250V C33A 
*T1 = filtro rete induttivo 3A 
#T2÷T4 = filtro rete indutt. lA 
Cl = C2 = 100 nF 500V 
C3 = 47MF 500V 
04 = 330 nF 500V 
C5÷C7 = 22 nF 500V 

*2 avvolg. 35 spire filo 0 1 mm su nucleo 308 5x5 cm. 
#2 avvolg. 40 spire filo 0 0,6 mm su toroide 0 ext 2,5 cm. 
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ARTI 
Via Fanelli, 206/26 a. 
70125 BARI 
Tel. 080/419988 - Fax 080/419341 

Ricetrasmettitori - Videoregistrazione - 
Telecamere - Computer - Hi-Fi - 
Tv Color - Grandi elettrodomestici - 
Videoproduzioni - Videoclub 

Icom - Yaesu - Kenwood - Standard - 
JRC - President - Lafayette - CTE - 
Diamond antenne e 

tante altre marche per radioamatori e CB. 

•-• I 

- CORTESIA 

- CONVENIENZA 

- QUALITÀ 

- ASSISTENZA TECNICA 
QUALIFICATA 

- VASTA SUPERFICIE ESPOSITIVA 

- PAGAMENTI RATEALI 
PERSONALIZZABILI 

- POSSIBILITÀ DI PERMUTE 

C - 
.•:L ITT 

PESCARA 

REGIONE ABRUZZO 
Assessorato aile Fiere 

ed ai Mercati 

Associazione Radioamatori Italiani 
Sezione di Pescara 

XXVII Edizione 

a mato Nazionale 
1.-.adioamatore 

Patrocinata da Camera di Commercio di Pescara e Regione Abruzzo 

28 e 29 novembre 1992 
Montesilvano (PE) - Grand Hotel Adriatico - Viale Kennedy 
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IL LABORATORIO 
DEL SURPLUS 

Ivano Bonizzoni 

Questa volta vi parlo di uno strumento surplus Philips che è una 
«chicca». Si tratta del Millivoltmetro portatile PM 2453 proveniente 
da uno stock fortunato. Strumenti Philips della stessa serie sono 
comunque stati esitati nelle ultime fiere qui del nord, per oui ritengo 
che faccia parte di quel normale avvicendamento delle dotazioni di 
azienda che avviene periodicamente (questa serie è degli anni '70). 

3arnma di misure 
a) Da 0,1 rn\ia 3Volt in 8 portate 
b) Mediante sonda attenuatrice (1:100) da 3V 
a 300V 
c) Da —60 dB a +10dB in 8 portate 
(0 dB = 1 mW su 600 W) 
Temperatura ambiente: da —10 a +35° 
Precisione: ± 5% 
Frequenza di riferimento: 10 kHz utilizzabile da 
10Hz a 50 MHz (risposta in frequenza) 
Impedenze di entrata: 

1MOhm/35pF (direttamente) 
1MOhm/15pF (con sonda) 
Alimentazione mediante batteria ricaricabile al 
Ni-Cd 6V/I carica 200 mA (vedi nota). 

Controlli e regolazioni 
n---- il -,»---izione (ON) 

basso (VB) 
. ;i deve portare nella 

posizierie vn uella scala, se la batteria è carica 
normalmente. 
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un normale amplificatore prima dell'usuale voltmetro 
si ricorre a speciali circuiti che presentano partico-
lari vantaggi in riferimento alla stabilità, risposta di 
frequenza ed impedenza di entrata. 

Se si presta attenzione alla filosofia circuitale si 
nota l'analogia con l'amplificatore verticale di un 
oscilloscopio e la cura che si è posta nella pro-
gettazione di uno strumento che risponda a picco-
le tensioni di entrata. 

lnfatti esso presenta un'altissima impedenza di 
entrata per non caricare il circuito in esame, men-
tre l'impedenza di uscita deve essere sufficiente-
mente bassa in modo che il partitore di tensione 

successivo sia insensibile alla frequenza. 
Si noti infine, strumenti 

amplificato j,7:1117: dei normali 
voltmetri elettronici, restando comunque facilmente 
interpretabili. 

Nota 
Nell'esemplare in mio possesso la cartuccia 

della batteria interna era evidentemente in stato 
pietoso (è rimasta dentro lo strumentoforse per 20 
anni!) per cui analoga batteria 
ricaricabile, fac • da qualsiasi for-
nito «mercante _ 
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7031 -DX 420-4:_ 
Mechanical 

Number al Elements 
Element Diameter 
Element Lengths 
Boom Demeter, 
Boom Length 
Turnmg Peens (maxi 
Wind Area 
Weight (net) 
Boom SOP. 
Mast S'en Accepted 
Polarization 

Electrical 

31 
3)18 in. (48 mor) 
101/2 -10% M. (207.352 mm) 
1.1M ln. (25-22 rhm) 
288.(n. 124.oe 11.) (7.32 ml 
127. (3.8 re) 
1.9 sq. b. (0.10 sq. rn) 
9.25 lbs. (0.2 xa 
718. 510 In. tubular (22. 16 rnm) 
I VI.2M4 in. (38.52 Mm/ 
)loriaontal 

Gain 

Beenwic. 
Frontalac) 
SKIalobe Levels 
Typical VSWR 
Maximum Power 
Freq. nano. (useable) 
Elec. Boom Length 
Connector 

-17 dB 

t 1W 1.2:1 
ave 2kw pep 

420-4. Milz 
10.42 wevolonans 
Teo N female 

0 12YD   tileannissi sn 12 LAG 
VIA COMELICO W 20135 MILANO 

TEL. 5454.744 / 5518.9075 FAX 55181441 
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È disponibile il primo volume della serie 

SCHEMARIO DI 
APPARECCHI RADIO A VALVOLE 

al prezzo di £ 125.000 con ben 480 pagine di schemi f/to 29x21 

Questa raccolta di schemi ha richiesto un tempo notevole per la ricerca del materiale, rarefatto e 
frantumato. Questa è, completa, razionale e si articola in quattro volumi corriprendenti gli schemi di 
apparecchi radio a valvole det periodc 

Richiedetelo alla NORDEST , '1 

Spedizionie in contrassegno a mezzo pacco postale. 

Prenotate i restanti tre volumi di prossima pubblicazione 



Ricetrasmettitori 
M 5036 

M 5034 

Ricetrasme L I. -1 .1 I - [ -1r 
transistorizzati. Sono entrambi omologati. Un circuito sintetizzatore di frequenza 
fornisce 40 canali, sia in TX che in RX. Impiega transistors resistenti al cabre in tutte 
le aree critiche. Il ricevitore è dotato di limitatore automatico di rumore. Un filtro 
ceramico fornisce una selettività precisa ed un elevata reiezione al canale adiacente, 
che rende minime le interferenze quando è in atto una trasmissione sui canali 
adiacenti. Incorporato vi è anche un controllo variabile di squelch, che silenzia il 
ricevitore in assenza di segnale. Il circuito di squelch è regolabile, per fornire vani 
gradi di sensibilità ai segnali in ingresso. 

Reparto Radiocom _ i _ 

4111i ink 
I 

,4 • 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel (02)5794241 - 3 elex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 eleltronica 
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DICA 33U 
Visitiamo assieme relettronica 

Bene, and iamo avanti cosi! Se tanto mi da tanto, il governo, nei prossimo futi irn, varerà nuove tasse 
ICI (non la tassa comunale sugli immobili ma la tassa sugli IC, ovvero sui circuiti ir rati)... chi comprerà 
fino a died i integrati l'anno sarà esente da redditometro, chi acquisterà una C. o tre memorie RAM 
avrà presunzione di reddito enorme e cosi via fino a coloro che, poveretti, si tr Dranno a comperare 
transistori di potenza RF, mosfet... Questi soggetti saranno equiparati ai posse: )ri di panfili o castelli 
megagalattici... Va bene, abbiamo scherzato, pelt, l'atmosfera è questa. Sp amo vivamente che 
l'hobby dell'elettronica resti al di fuori da questa folle corsa alla tassazione di qt.:. to "Amato" governo, 
Questo mese realizzazioni "Home Made", Componenti Nuovi, un mix esplosivo, insomma... 

Microfono Home Made 
Per chi volesse risparmiare qualche soldino, 

visto i prezzi, per l'acquisto di un microfono per il 
palmare ecco una semplice ed economica idea. 

Acquistare in cartoleria due evidenziatori (ide-
all sono i Pelikan Textmarker 441/432) del costo di 
poche migliaia di lire, dove i due cappucci neri 
diventeranno il nostro micro. Da uno dei due 
cappucci si toglierà la clip, l'altra si utilizza per poi 
appoggiare il micro a un supporto o alla giacca, 
eseguire sul cappuccio superiore un foro per la 
capsulina a FET, e un forolaterale per il pulsantino 
del Push To Talk. II tutto termina con un forellino sul 

o 3, 5 

I' CAPPUCC/0 

PULSANTE 
CAPSULA 

HIC 

\( 0 

ONO 

HIC 

ONO 

II* CAPPUCCIO CAPSULE PET 

0 3,5 C -6_ 

10K 1  33K 

01- 0 

LOCK PTT 

33K 

KEN WOOD 
TH-75 TH-77 TH-70 

CAVETTO 

SP 

HIC 

MCC 

Componenti: 

JACK 

2 Evidenziatori 
1 Capsula FET 
1 Pulsantino 
1 Cavo spiralato 
1 Resistenza 

(lcom/Kenwood 33k) 
(Yaesu 2.2k) 

1 Condensatore da 470 pF 

ICOM 
IC2 ICO2 /C32 /C24 

o 2. 5 

Novembre 1992 11d(Y, 
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fondo dell'altrocappuccio, da dove uscirà cavet-
to spiralato (cavo nero da citofono) che andrà con 
l'apposito jack all'apparato, più semplice di cosl! 

I due cappucci andranno incollati assieme con la 
solita col la cianoacrilica. 

Rodolfo di Stradella (PV) 

Una utile idea per il laboratorio 
Alimentatore 12Vcc ripplé nullo 

Non sempre l'alimentatore disponibile in labo-
ratorio è all'altezza del lavoro da svolgere, basti 
pensare che 11 ripple residuo in uscita talvolta è 
tale da rendere impossibile l'alimentazione di stru-
menti di misura professionali; in questi frangenti si 
ricorre aire batterie. 

Ci6 è possibile quando la corrente richiesta 
non è alta, altrimenti è necessario servirsi di un 
accumulatore di maggiore potenza. 

II circuito presentato è un alimentatore 
caricabatteria in tampone per elementi al piombo 
gelatina da 12V/5,6Ah, con un commutatore 
multivia si predispone il circuito in carica o 

erogazione. In questo modo quando il circuito 
carica la batteria non eroga ed è connesso alla 
rete, mentre in erogazione la rete è sconnessa. 
Disturbi ridotti al minimo, quindi, ripple anche. 
Resterà solo la minima ondulazione residua tipica 
delle batterie, un'inezia. 

Altro utilizzo del dispositivo è quelle di alimen-
tare apparecchi elettromedicali in quanto durante 
l'utilizzo si ha completo isolamento dalla rete. 
Tutto a norme, quindi. 

Il circuito non prevede tarature quindi funzio-
nerà subito. Se monterete la batteria invertita bru-
cerà F2 e si accenderà il LED3. 

Per la carica completa della batteria sarà ne-
cessario attendere circa 6-8 ore. 

Aldo di Bologna 
Fl = 0,5A 
F2 = 5A 
Ti = 220V/16V-40VA 
TR1 = BD912 
B1 = 50V/5A 
R1 = 111 
R2 = 0,1S-2 3W 
R3 = 220S2 
R4-!-R6 = 1k52 
Cl = 22001.025V el. 
C2 = 03 = 100nF 
C4 = 101.IF 6V el. 
C5 = 470µF 16V el. 
C6 = 100e 
IC1 = LM7812 
D1 = Zoner 2,2 Volt 
D2 = 1N5408 
DL1÷3 = LED 
Si = Deviatore 4 vie 
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Termostato di rete con UAA 2016 
Cannibalizzando una stufa elettrica a "control-

lo elettronico" mi sono trovato tra le mani un 
integrato ad 8 pin siglato UAA 2016. Potreste 
svelarne possibili utilizzi. 

RETE 

220V NTC 

Stefano di Chiene 

Circuito tratto dal Data Sheets Siemmens 

R.: II piccolo integrato UAA 2016 è un controller 
proporzionale di rete da utilizzare come termosta-
to. L'alimentazione è direttamente prelevata dalla 
tensione di rete. Ad un triac il pilotaggio del canco, 
l'integrato modula il pilotaggio proporzionalmente 
alla temperatura. 

CA RICO 

R1 = 4.7 kû 
R2 = 68 kn 
R3 = 27 kn 3W 
R4 = 2201.<1-2 
R5 = 12012 
R6 = 11011 3W 
P1 = 10kS2 pot. lin. 
Cl = 150 nF/600V 
C2 = 100µF/6VL el. 
D1 = 1N4007 
02 = TIC216 
NTC = 15 kçà a 20° 

Allarme antiallagamento 

Gradirei vedere pubblicato un circuito che 
segnali eventuali fuori uscite d'acqua da lavatrici, 

lavapiatti o tubature domestiche, facendo brillare 

un LED e suonare un buzzer. 
Antonio di Potenza 

R1 = 1M.Q 
R2 = 8.2MS1 
R3 = 82 k.S2 

L = 
1 

R.: Ecco un semplice "aggeggino" che fa tutto 
quello che ci ha chiesto: si usa un solo C/MOS che 
genera la nota intermittente e rivela il liquido 
fuoriuscito. Attenzione! II liquido deve essere con-
duttore e non infiammabile. II sensore è realizzato 
con 2 bacchette metalliche da porre a 1 cm. di 
distanza tra loro. Se immerse parte l'allarme. 

SP 1 

TRI 

Novembre 1992   Élit1:11ffl, 
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, 3 2 '! [ • ; MHz a valvole 
eJi di E.F. un lineare da 

:74 n parallelo. La poten-
. u canco da 50 ohm. 
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Silvano di Merate 

L2 CO 

0000 

C 1 

Taratura: 1) Collegare r _ _ e 
regalare Cl per il minima RO 2) 
Collegare Rosmetro in uscita 
regalare 02 per il minima RC •,•7 . e 
04 per la massima uscita co • i-.• 
4) Riattaccare infine Cl e C2 . • il 
minim° ROS. 

JAF2 

C3 

V1 V2 

C7 L I 
OUT 60 ohm 

10011 

05 = 100p..F/1kV 
06 = 10nF/1 kV 
07 = 12nF/1 kV 
C8 = 1,5 nF 
IC1 = LM7812 
V1 = V2 = EL34 

JAF1 = 80 sp. 0,6 mm smalt. su bacchetta 0 8 mm 
JAF2 = VVK200/6 
L1 = L2 = 405 sp. filo 1,5 mm su 0 16 mm 

i_r •T, Dutilizzante 

„ Pi • ; '^ f"- ri" 
r 1"Frr •F;i, 

— -- • 

11—=' j 

Massimo di Vercelli 

RETE AC 

CARICO 

_ -0 

TRIAC 
400V 
3A 

R.: È certamente possibile e di facile attuazione 
in ci• -anto è solo necessario collegare un accop-
piatue ottico alle uscite ed un piccolo switch di 
potenza a transistore, uno per ogni LED della 
barra. Cogliamo l'occasione per pubblicare an-
che una versione con interfaccia di rete a 220V. 

SOSTITUIRE 
IL LED CON 
FCD E BUFFER 
DI USCITA 

TIL111 

+12V 

LAMPADA 
20W max. 

BOX53C 

1111111WRIOA   
Feeril 

" ;r , 1992 



CT 1600 e-e-
Ricetrasmettitore portable VHF • Po-
tenza d'uscita 1,5 Watt minimi • Pos-
sibilità di 800 Canali (142+149 MHz) 
• Batterie ricaricabill • Caricabatte-
rie • Interruttore alta e bassa poten-
za per il prolungamento della vita delle 
batterie • Tutti i controlli nella parte 
superiore Shift 600 KHz per rag-
gancio dei ponti • Canalizzazione di 
5 KHz • Prese jack per microfono ed 
altoparlante supplementare • Anten-
na caricata (180 mm) • Interruttore 
ON/OFF • Auricolare incluso • Sup-
porto per l'attacco a cintura e cinghiet-
ta per il trasporto. 

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

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

12100 Reggio EMU. - Italy 
EIR R. Ilemdl, 7 

Rom Ind. IERne•RahR 
1.1. 0522(510660 lo. .,t.} 

TRIont 530150 CTE I 
Fa. 0522/921241 
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SUPERFINALE 

Segue da pag. 3 

hanno scelto tra le più qualificate come veicolo per far conoscere at mercato i propri prodotti. 
Vuoi saperne il motivo? Anche lo lo vorrei, e come noi tutti gli espositori che, durante la pausa pranzo de 

sabato, hanno visto ripulire il proprio stand da quella "immondizia" che erano i manifesti di Elettronica FLASH 
Poco vale la stupida giustificazione a questo gesto, che la pubblicità va pagata, perché ahora Barilla, Yomo: 
*Galbani, Valfrutta, e chi più ne ha più ne metta, dovrebbero tutti corrispondere la pubblicità che le scansie 
'dei negozi e dei supermercati fanno quotidianamente. Forse Elettronica FLASH non doveva essere portavocé 
'del pubblico e dell'espositore, criticare e dare consigli, oppure, per una "Prestigiosa fiera dell'elettronica", 
'come questa, Elettronica FLASH è qualcosa di degradante ed umiliante, come non lo sono invece i "banchi 
'espositivi", gli animaletti zampettanti, gli insetti e l'igiene, che questa "coscienziosa" organizzazioné 
'nemmeno si cura di prendere in considerazione, come non lo erano nemmeno i gabinetti stile "dove và, và",. 
fino a quando non sono diventati obbligatori per l'ente stesso che concede i locali in affitto e cosi l'allestimento 
di alcuni box. 

Quindi aile prossime edizioni di questo mercato, "attenti al lupo", non dite di leggere FLASH, nétantomeno 
di esserne inserzionisti, perché potrebbero essere previste severe sanzioni ai trasgressori. 

Qualcosa perà mi preoccupa veramente, non vorrei che queste mie pubbliche critiche fossero sfruttate 
quale pubblicità indiretta, speculando anche sulla curiosità della gente, 

Questa volta sono davvero arrivato in fondo a tutto lo spazio concessomi, e non dimenticarti l'offerta 
specialissima valida fino al 30 novembre '92. 

Stiamo diventando grandi, perché questo è quell° che vuoi tu, perché vuoi Elettronica FLASH sempre più 
bella ed interessante, ma anche forte per poterti dare, tra le altre cose, una voce. 
I. Non vi è dubbio, ci stai riuscendo. 

1 
L.. A presto e un caloroso saluto. 

J 1.! - - me:vim 



RAMPAZZO 
Elettronica & Telecomunicazioni 

zeellW eeal 
• .- ' •• '' . '' • l - , ' ,:. t-• •``,--.Brar • •;„,;.:1__. 

- - - --. - di RAMPAZZO GIANFRANCO -- e - 

Sede: Via Monte Sebotino. 1 
35020 PONTE SAN NICOLÓ (PADOVA) 
Tel. (049) 717.334 - Telefax (049) 89.60.300 

Ala 

11'1111MI al MI NMI 

i ' 

Pme▪ c 

Mod. 575M/6 

Mod. --

Part No. Description 2:1 SWA or Better  

RM-I 0 10 Meter 150-250 kHz 

111M-I1 ti Meter 150-250 kHz 

R51.12 12 Meter • 90-120 kHz 

PM-IS 15 Meter 100-150 kHz 

HM-17 17 Meter 120-150 kHz 

851.20 20 Meter 80-100 kHz 

RM-30 30 Meer 50-60 kHz 

RM-40 40 Meter 40-50 kHz 

11M-75 75 Meter 25-30 kHz 

HM-HO 80 Meter 25.30 kHz 

RNI.10-S 10 Meter 250-400 kHz 

A- M-I I-S 11 Meter 250-400 kHz 

5M-15-S 15 Meter 150-200 kHz 

8M-20-S 20 Meter 100-150 kHz 

R1i4-40S 40 Meter 50-80 kHz 

RM-75-S 75 Meter 50-60 kHz 

CONDIZIC 
PER RICHII: 

IN FRAI 

 .rmiliumommodillfflam 

fir 
L„,çl 

„lri 

. I 
: 

ASTATIC - 
ANTENNE ; - 

CUSH CRAFT - t - 
PRESIDENT - - - 

TURNEF ,N '.E - ,P,.1 
II 

RIN-SO-S 8M-80-S 80 Meter 50-50 kHz 
— 
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CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 

- ' • - 
144+146 MHz 
Gamma di aggancio del 
PLL 130 +175 MHz 

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

ALAN 
CTE CT450 
RICETRASMETTITORE 
PORTATILE UHF 
Gamma di frequenza 
400+470 MHz 
430+439.995 MHz 
Sensibilità squelch 0.1 pV 
Potenza d'uscita RF: 

o 



ROHDE + SCHWARZ COLLINS 
GENERATORE DI SEGNALI DI POTENZA 
280MHz - 2500MHz 
Uscita max 35W" 
" a seconda della frequen 

£. 3.800.000 + IVA , 
Mod. SLRD 

SIERRA 
L. 390.000 + IVA 
AN/URM 120 
WATTMETRO IN LINEA 
2-1000MHz 
1000W sino a 30MHz 
500W max a 1000MHz 

.e.`) 
•o 

KIKUSUI 

.0 I:: o 0 obi t( a) 

MILITARE 
GENERATORE DI SEGNALI 
7.5MHz - 500MHz 
Modulato AM (400-1000MHz) 

Mod. H.P. AN/USM 44C 

HEWLETT-PACKARD 

£. 2.950.000 4- IVA 
GENERATORE DI SEGNALI 
500kHz - 512MHz 
Uscita 0.1 ).tV/3V 

Canco fittizio 600W 

£. 680.000 + IVA 

Mod. 8404 

NUOVO 

BIRD 

Mod. COS6100 
OSCILLOSCOPIO 

100MHz 
4 Tracce 

8640 B/M 

WAVETEK TEKTRONIX 
Mod. 1038 HV 

L. 2.950.000 + IVA 

ANALIZZATORE DI RETE SCALARE 
1MHz - 18GHz 

Mod. 651-S1 

TEKTRONIX 
OSCILLOSCOPIO 
50MHz Doppia traccia 

Mod. 453 

DOLEATTO snc 

ComPonenti Elettroniej 

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

Telefax (011) 53.48.77 

ATTENZIONE 
La DOLEATTO fornisce tutti i suai 

strumenti USATI in ottime condizioni, 
controllati, ricalibrati, 

completi di manuali d'istruzione 
(salvo diversi accordi) 

GARANZIA DA 3 A 6 MESI 

RICHIEDETECI IL CATALOGO 92' 

I L.,4_,,,.,., ....  :.;,,...,: 

RICEVITORE 250kHz - 30MHz 
AM-SSB-CW Sintetizzato 

£. 2.480.000 + IVA 

BIRD 
L. 980.000 + IVA 
AN/USM 167 

WATTMETRO TERMINAZIONE 
Canco fittizio 100W 

Da utilizzare con lappi" BIRD 
Dotato di 2 "tappi" da 

25W. 1.0-1.8GHz e 1 8-2.5GHz 

MARCONI 
GENERATORE DI SEGNALI 

10kHz - 510MHz 
AM-FM SWEEP 

Mod. TF 2008 

£. 1.950.000 + IVA 

OSCILLOSCOPIO 
100MHz Doppia traccia 

TEKTRONIX 

OSCILLOSCOPIO 
100MHz Doppia traccia 

TEKTRONIX 

Mod. 9081 

RACAL-DANA 

£. 2.180.000 + IVA 
GENERATORE DI SEGNALI 

5MHz ± 520M Hz 
SINTETIZZATO 

Canco fittizio 500W 

L. 380.000 

Mod. T-5000 

Mod. 577 - 177 
L. 3.980.000 + IVA 

TRACCIACURVE PER TRANSISTOR 
Tubo con memoria statica 

RLC 
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altoparlante esterno. 
Possibilità di commutare 
la potenza d'uscita da 
2,5 a 1 W. 

_r±e,c 

.... 

Controllo di frequenza: 

Temperatura d'uso: 

Peso: 

Impedenza antenna: 

-4 15 MHz 

r. fr 

t L volt 

PLL sintetizzato 

10 + + 60°C 

563 gr (batteria inclusa) 

50 

melchioni elettronica 
Reparto Radiocomunicazioni 

Via P.Colletta, 37 - 20135 Milano - Tel. (02) 5794241 - Telex Melkio I 320321 - Telefax (02) 55181914 



Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta tra le oltre 

160 schede offerte dal BUS industriale 

e UU IL 3UPERVELULC 
Programmatore di EPROM e Mattocklp 

Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in 128 secondi. Previsto per 
Monochip tipo 8748, 8749, 8751, 8752, 8755, 8741, etc. 

40016 S 

GPO®  - 

I; 

6-0-1:1-0C-0- 111-e" 

= 014.1. 1161,./.11/ 

GPC® 011 
ÉL1-1-6 I.:I J. 7. IC01 1 

7,. v • - r- 277-1 o 46277-3. 
I 7., I "Lji.. 7...4 :lock. - 40 Linee di 

. ;1. 7 -- .1 n. - 4 timer counter a 
I. .roi:4,14-no 7... 2 .r ; 127 cui una in RS 422-
485. - 4 Linee di A/D converter da 11 bit, 5 msec. - Led di segnalazione stato 
della scheda. - Doppio Watch Dog gestibile via softœ,vare 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. 

(BO) - Via Dante, 1 
051 - 893661 

archi registrati della grifo® 

• • 
g r TO 
ITALIAN TECHNOLOGY 
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.• or.. 44/430 
..anda di 

:1 Ascolto 
• ineo 
r,-,ssa ban-

.1.: squelch 
I %•:.' icrofono 

con di-
• • funzio-

7ir. e NI-CD 

UTTO PER L'OM 

STANDARD 

C558 

• Bibanda 144/430 
• Ricezione gamma 
aerea 118/174, 
330/480, - 
800/990 

• Trasponder 
• Nota 1750 Hz 
• Full duplex 
• Doppio ascolto 

sponiamo di: vasta gamma " 
L 

- L. 
rrLi ., • r. -.; 

45.80 35.00 

lifipautimallee.". Vie 

A 

ICOM Aq.«.1 2 ale #, Wie 

• Bibanda 110 cam. ‘04 IC-W2E 010 

ricezione -eFWa.• 'yer wo 

• Batterie • am • yid 

- 

144/430 MHz 
• Vasta gamma di 

• Full duplexNI-CD KENW°OD 
• 30 memorie ir•••.•-
• Doppio ascolto 

`",..•ii. '30 
• • r -ern 

r.; I 
2 

3.17, 
sa a- ers 

• 

IC-R100 - RI -I'll 71... VI 
E DA STAZI 

Sintonizzabile da ". • i*•-. 1.• • t ; 
ga, 8 incrementi di ori 
pleto di preamplifi 9 re, 0-4. ':rn. IF4 
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• Convenienti per la loro praticità e 
flessibil ità d'impiego 

• Ampia gamma operativa: 
144 — 148 MHz (VHF) 
430 — 440 MHz (UHF) 

✓ 5W di RF riducibili a 3, 1.5, 0.5W 
• Canalizzazioni da: 5, 10, 12.5, 15, 

20, 25 kHz. QSY rapidi da 1 MHz 
✓ Due VFO indipendenti 
• Struttura posteriore in pressofusione 

ed ermeticità su tutti i controlli 
• Visore e tastiera illuminabili 
✓ Presa superiore per l'alinnentazione 
e la ricarica del pacco batterie da 
una sorgente in continua (5.5-16V) 

✓ Circuito ABS per la conservazione 
automatica dell'autonomia (in base 
a I lo stoico operativo del ricetrasmet-
titore, ne ottimizza il consumo) 

✓ 41 memorie "sintonizzabili" e regi-
strabili mediante la tastiera con fre-
quenze indipendenti Tx/Rx, passo di 
duplice programmabile, tono sub-
audio, limiti di banda entro cui av-
viare la ricerca, esclusione delle 
memorie durante la ricerca, condi-
zioni per il riavvio della ricerca, 
controllo prioritario e richiamo 
istantaneo della frequenza CALL 

✓ 10 memorie dedicate alla segnala-
zione automatica DTMF 

✓ 38 toni sub-audio con l'unità opzio-
nale FTS-17A 

• Ampia disponibilità di pacchi batte-
ria dedicati, secondo le varie neces-
sità operative 

Apparati ideali per costituire una rete 
con accessibilità individuale o di grup-
po; requisiti indispensabili per Prote-
zione Civile e associazioni di più OM ... 

YAE SU 
By niarCUCCL 

Amministrazione - Sede: 
Via Rivoltana n. 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Ml) 
Tel. (02) 95360445 Fax (02) 95360449 

Show-room: 
Via F.11i Bronzetti, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 
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ALAN 80/A 
27 MHz • 40 canali 
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 

lietà I IDLAN 

CTE 

ALAN 98 
27 MHz • 40 canali • Po-
tenza 4/1 W commutabiIi 
• Canale 9 di emergenza 
• Modulazione AM • Va-
sta gamma di accessori 

...a, de." 

OMOLOC • --
PUNTO 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona industriale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 

- 
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Viale Gorizia, 16/20 

i -Ha Casella post. 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 
SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali 

Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo benestare de "La Fondiaria" 

Nei mesi di luglio e agosto restera chiuso il sabato inoltre dal 10 al 22 agosto sarà chum per ferie 

‘4. 

KENWOOD TS 140 S - Ricetrasmettitore HF 
da 500 kHz a 30 MHz - All Mode. 
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FT890- Potenza 100W RX-TX 0,1+30MHz IC728 - Potenza 100W RX-TX a copertura 
copertura continua generale 

KENWOOD TS 450 SAT - Ricetrasmettitore HF, 
potenza 100W su tulle le bande amatoriaii in SSE 
- OW - AM - FM - FSK accorderons automatico 
d'antenna incorporais, alimentazione 13.8V 

IC751A - Potenza 100W Flic. continua da 100k 
a 30MHz 714-,,Erre, 150W 

IC 725 - Potenza 100W. Copertura continua 
0.1+30MHz. 
IC 726 con 50 MHz. 

NOVI# 

KENWOOD TS 850 S/AT- RicetrasmennoreHF 
per SSB - CW - AM-FM - FSK Potenza 100W. 

NO VITA 

Fi - .10 4— I. I. te-.. anal 
eel.V21` r •I-r! 

COM IC 970 H 
Tr ibanda 144 e 430 MHz (terza banda opmnale 50 MHz, 
220 MHz oppure 1200 MHz) 

NOVITA 

IC - R7100 - Ra continua da 25 a 2000 MHz 
eccezionale selettività e stabilità 

NOMA 

4.0%\ w. 

- - - 

TS 790 E - Stazione base tribanda (1200 optio-
nal) per emissione FM-LSB-USB-CW. 
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FT2400H - RxTx semiprofessionale, 50W RF e SR-001-ScannercontelecomandoRxda25MHz 
tono 1750 Hz 
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ICOM - IC 3230 - Ra Ta bibanda 45W VHF e 
35 W UHF, collegamenti in full duplex, 
programmabile a distanza IC-R1 - Ricevitore di ridottissime dimensioni per 

ricezione da 100kHz a 1300 MHz 

a 1000 MHz 

TM732 - Nuovo bibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmabile,50 memorie, pannel-
lo frontale staccabile 

TM 741 E - Veic,olare multibanda 144-430 MHz 
+ una terza optional 

FT 415 - Potenza 5W VHF-UHF, c I 
autospegnimento, compatto e del 
ressante 

-I 1, 1 
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ere 0.1 ,nr! 
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NO VITA 

IC P2ET - Intelligente con lunzione TRIAL e 
100 memone 

 IC 
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KENWOOD R 5000 - RX 100 kHz + 30 MHz. 
SSB-CW-AM-FM-FSM 

NOMA 

IC-W2 - RxTx da 140 a 440 MHz potenza 5W 
con selettore MHz 

NO VITA 

IC 2 SRE- RTX VHF 138-174 MHz + RX 0-1000 

FT530 
Palmare 
blbanda 
VHF UHF 
NOVITÀ 

KEN WOOD 
TH28E 
Ricetrasmettitore 
144 e 430 MHz 
41 mem. allanumeriche 

TH78E 
Mande VHF- UHF 
50 mern. allanumeriche 
Re: AM 108.138 MHz 
Ra: FM 136.174 MHz 
320.390 MHz 
400.520 -800.950 MHz 
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CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardi, 7 
(Zona Industriale mancasale) 

" Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 
Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 

Al& I OLANI C 

AkI_ÁN 48 
"NIGHT" 
RICETRASMETTITORE 
VEICOLARE CB CON 
ILLUMINAZIONE 
NOTTURNA 
• OMOLOGATO 40 
CANALI • 4W AM 
• 4W FM 
UtIlizzabile al punto dl 
ornologazione 8 art. 
334 C.P. 
Modlficablle in 120 
canall con scheda 
opzionale Cod. 275. 
L'implego di tale scheda 
annulla l'omologazione 
dell'apparato CB. 



WRW RADES 8KWANKUM/KÔLNI Copyright 1992 by Sirtel - ® All rights reserved 



' 

DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 
PER L'ITAUA 


	Flash 1992_11 (1001)
	Flash 1992_11 (1002)
	Flash 1992_11 (1003)
	Flash 1992_11 (1004)
	Flash 1992_11 (1005)
	Flash 1992_11 (1006)
	Flash 1992_11 (1007)
	Flash 1992_11 (1008)
	Flash 1992_11 (1009)
	Flash 1992_11 (1010)
	Flash 1992_11 (1011)
	Flash 1992_11 (1012)
	Flash 1992_11 (1013)
	Flash 1992_11 (1014)
	Flash 1992_11 (1015)
	Flash 1992_11 (1016)
	Flash 1992_11 (1017)
	Flash 1992_11 (1018)
	Flash 1992_11 (1019)
	Flash 1992_11 (1020)
	Flash 1992_11 (1021)
	Flash 1992_11 (1022)
	Flash 1992_11 (1023)
	Flash 1992_11 (1024)
	Flash 1992_11 (1025)
	Flash 1992_11 (1026)
	Flash 1992_11 (1027)
	Flash 1992_11 (1028)
	Flash 1992_11 (1029)
	Flash 1992_11 (1030)
	Flash 1992_11 (1031)
	Flash 1992_11 (1032)
	Flash 1992_11 (1033)
	Flash 1992_11 (1034)
	Flash 1992_11 (1035)
	Flash 1992_11 (1036)
	Flash 1992_11 (1037)
	Flash 1992_11 (1038)
	Flash 1992_11 (1039)
	Flash 1992_11 (1040)
	Flash 1992_11 (1041)
	Flash 1992_11 (1042)
	Flash 1992_11 (1043)
	Flash 1992_11 (1044)
	Flash 1992_11 (1045)
	Flash 1992_11 (1046)
	Flash 1992_11 (1047)
	Flash 1992_11 (1048)
	Flash 1992_11 (1049)
	Flash 1992_11 (1050)
	Flash 1992_11 (1051)
	Flash 1992_11 (1052)
	Flash 1992_11 (1053)
	Flash 1992_11 (1054)
	Flash 1992_11 (1055)
	Flash 1992_11 (1056)
	Flash 1992_11 (1057)
	Flash 1992_11 (1058)
	Flash 1992_11 (1059)
	Flash 1992_11 (1060)
	Flash 1992_11 (1061)
	Flash 1992_11 (1062)
	Flash 1992_11 (1063)
	Flash 1992_11 (1064)
	Flash 1992_11 (1065)
	Flash 1992_11 (1066)
	Flash 1992_11 (1067)
	Flash 1992_11 (1068)
	Flash 1992_11 (1069)
	Flash 1992_11 (1070)
	Flash 1992_11 (1071)
	Flash 1992_11 (1072)
	Flash 1992_11 (1073)
	Flash 1992_11 (1074)
	Flash 1992_11 (1075)
	Flash 1992_11 (1076)
	Flash 1992_11 (1077)
	Flash 1992_11 (1078)
	Flash 1992_11 (1079)
	Flash 1992_11 (1080)
	Flash 1992_11 (1081)
	Flash 1992_11 (1082)
	Flash 1992_11 (1083)
	Flash 1992_11 (1084)
	Flash 1992_11 (1085)
	Flash 1992_11 (1086)
	Flash 1992_11 (1087)
	Flash 1992_11 (1088)
	Flash 1992_11 (1089)
	Flash 1992_11 (1090)
	Flash 1992_11 (1091)
	Flash 1992_11 (1092)
	Flash 1992_11 (1093)
	Flash 1992_11 (1094)
	Flash 1992_11 (1095)
	Flash 1992_11 (1096)
	Flash 1992_11 (1097)
	Flash 1992_11 (1098)
	Flash 1992_11 (1099)
	Flash 1992_11 (1100)
	Flash 1992_11 (1101)
	Flash 1992_11 (1102)
	Flash 1992_11 (1103)
	Flash 1992_11 (1104)
	Flash 1992_11 (1105)
	Flash 1992_11 (1106)
	Flash 1992_11 (1107)
	Flash 1992_11 (1108)
	Flash 1992_11 (1109)
	Flash 1992_11 (1110)
	Flash 1992_11 (1111)
	Flash 1992_11 (1112)
	Flash 1992_11 (1113)
	Flash 1992_11 (1114)
	Flash 1992_11 (1115)
	Flash 1992_11 (1116)
	Flash 1992_11 (1117)
	Flash 1992_11 (1118)
	Flash 1992_11 (1119)
	Flash 1992_11 (1120)
	Flash 1992_11 (1121)
	Flash 1992_11 (1122)
	Flash 1992_11 (1123)
	Flash 1992_11 (1124)
	Flash 1992_11 (1125)
	Flash 1992_11 (1126)
	Flash 1992_11 (1127)
	Flash 1992_11 (1128)
	Flash 1992_11 (1129)
	Flash 1992_11 (1130)
	Flash 1992_11 (1131)
	Flash 1992_11 (1132)

