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arra organo — Frigo portatile — CW col PC — 
mandi via telefonoe— Il telegrafo dell'800 — 

neare CB — Riparazioni SMD — AN/URM 159 — 
Idee per l'estate — Centreline per Bicicletta — 

e Infine: il SUPER CONCORSO 

TITANIUM 2000 
ANTENNE CB PER AUTO 
AD ALTA POTENZA E LAE 
Stilo in acciaio armonico, snodo per l' 
stilo, di facile utilizzo con regolazione 
clinazione. Bobina ad alta efficienza 
per aumentare la conducibilità. La ba-
l'antana è superiore a quella nece≤ 
smettitori CB. 
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il diametro del filo della bobina è e: 
consentire un migliore rendimento ed t 
tenza elevata. 
Camera di raffreddamento 

Regolazione dell'inclinazione dello stilo 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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Via P.Collett- - o - Tel. (02)5794 

Ricetrasmettitore VHF - FM portatile funzionante 
in banda radioamatoriale dei due metri (144+146 
MHz) di dimensioni veramente contenute. 
Provvisto di ampio display per visualizzare le 
seguenti funzioni: 

Frequenza TX/RX 
lndicazione del segnale ricevuto 
Memorie (M) da 0 a 9 
Indicazione dello shift (+) o (-) 

lia potenza di uscita (L) (M) (H) 
inserzione del tone squelch (TSO) 
UP) che permette di trasmettere su 
ii memoria e ricevere su 

, 

r. 

9 ottimizza il consumo delle 

' - t. 

I': 1 

ioccare ia tastiera 
lo spegnimento aul 

me del modo pager ( 

' 



Editore: 
Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. - Via Fattori 3 - 40133 Bologna 
Tel. 051-382972 Telefax 051.382972 

Anno 11 Rivista 116 

SOMMARIO - LUGLIO-AGOSTO 1993 
Direttore Responsabile Giacomo Marafioti 

Fotocomposizione LASER. s.r.l. - Via dell'Arcoveggio 74/6 - Bologna 

Stampa Grafiche Consolini s.a.s. - Castenaso (BO) 

Distributore per l'Italia: Rusconi Distribuzione s.r.l. 
Vie Sarca 235 - 20126 Milano 

Copyright 1983 Elettronica FLASH 
Registrata al Tribunate di Bologna 
N° 5112 il 4.10.83 

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

Pubblicità inferiore al 70% 

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo Ill 

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

Costi 

Una copia 
Arretrato 
Abbonamento 6 mesi 
Abbonamento annuo 
Cambio indirizzo 

Italia Estero 

L. 6.000 Lit. 
8.000 

35.000 
60.000 

Gratuito 

Pe 

10.000 

75.000 

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

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

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

5 
œ 0 ALFA RADIO 
o Li ALINCO 
• Li C.E.D. Comp. Elettr. Doleatto 
'6 Li C.T.E. International 
- Li C.T.E. International 

DERICA Importex 
U ELECTRONIC METALS SCRAPPING 
U ELETTRONICA SESTRESE 
Li ELMAN elettronica 

œ ELPEC Elettronica 
o U FONTANA Roberto Elettronica 

LI FUTURA Elettronica 
'Es LI G.P.E. tecnologia Kit 

Li GRIFO 
U HAM RADIO 

• Li INELTEC esposizione 
71„ U LEMM antenna 
▪ U LED elettronica 
«g Li MARCUCCI 
• Li MEGA Elettronica 
U MELCHIONI Radiocomunicazioni 

E Li MELCHIONI Radiocomunicazioni 
g Li MILAG Elettronica 
.5t Li Mostra MACERATA 
e, Li Mostra di PIACENZA 
aLI Museo della Radiofonia 
io Li NEGRINI Elettronica 
e• Li NORDEST 
• Li ONTRON 

Li PRESIDENT Italia 
• OSL Service 
; J RADIO SYSTEM 
n3 LI RAMPAZZO Elettronica & Telecom. 
▪ SANDIT 

CI Società Editoriale Felsinea 
U SIGMA antenna 
Li SIRIO antenna 

-g. U SIRIO antenne 
o U SIRTEL antenna 0 
2, LI SPACE COMMUNICATION 
.2 Li TLC 
• VI.EL. Virgiliana Elettronica 
121 Li V.L. Elettronica 
7,, Li ZETAGI 

cc 

atriwarm INDICE INSERZIONISTI 

pag. 54 
pag. 9 
pag. 16-48-98 
1° copertina 
pag. 4-135-139-141 
pag. 110 
pag. 18 
pag. 15 
pag. 104 
pag. 5 
pag, 6 
pag. 62 
pag. 120 
pag. 140 
pag. 17 
pag. 10 
pag. 8-142 
pag. 62-63 
pag. 7-133-143-144 
pag. 17 
V copertina 
pag. 136-137 
pag. 132 
pag. 117 
pag. 42 
pag. 41 
pag. 9-109 
pag. 94 
pag. 34 
pag. 13 
pag. 17 
pag. 138 
pag. 134 
pag. 58 
pag. 2-63 
pag. 11 
41 copertina 
pag. 136-137 
31 copertina 
pag. 80 
pag. 16-129 
pag. 12 
pag. 33 
pag. 14 

Varie 
Lettera del Direttore 
Mercatino Postelefonico 
Modulo Mercatino Postelefonico 
Errata Corrige 
Tut i c.s. della Rivista 

pag. 3-90 
pag. 15 
pag. 18 
pag. 33-64 
pag.130÷132 

Luciano BURZACCA 
Chitarra organo pag. 19 

Massimo KNIRSCH 
II software di compressione pag 31 

AndreT 
Thermos/frigorifero- Ftatile con celle Peltier pag. 35 

M. MONTUSCHI - U. BIANCH 
Antiquariatn ternirn 
— Untel--, ' 

Aldo FORM ..1.- • '1 
Telecom F, . pag. 49 

Giancarlo 
Note sun -. jetto "Hi-End" pag. 55 

pag. 59 

dell'efficienza pad. 64 

Angelo CAP. 
CW col r 

Franco FA .111 
Appendir 
— L'effic _ 

Carlo SAR 
inparP ( r.•. • .. 

L • 
¡• '11,-; Ii da te" 

- •O/STORMY 2000 

Ma I 
n ne per bici la- '2 

II r I I-
I 111' r 22 (5'e ultima parte) 

_ 
_ . L 

USM-159 

Pà; 

• • I.. L . _ 
1. r ••1',7 

---
Gu 2 L. 

Aid 

:`• 
-...-!;•••': • p: 

--

Se 2 .•-• T. 1. 
- :I• 

:"--
• 

• - - 
- - 

Livi - 
r. • 

— •1 
re :0 

—7 1; 

: :L ' - 
— •• • !.* 

I 

' 
—• 

Clu  
" _ tg. I 

IntE 
(Fare la crocetta nella casella della Ditta indirizzata e in cosa desiderate) seÇ 
Desidero ricevere: ipe 

OVE 
Li Vs/CATALOGO Li Vs/LISTINO v per 
Li Informazioni più dettagfiate e/o prezzo di quanto esposto nette Vs/pubblicità. Acor 

- •••1 MM. 



Amptificatore fisrmemy 2000 offerto lea 
Computerphone SLIPREM Pierre Cardin offerto dalla CJqE. 

Premio KARAM - 01 offerto dalla MELCHION1 
Premio Cu (fia Hi - Fi stereo a inearossi offerto dalla SAA1D1T 
Premio Abbonamenw annuale ad ELETTRONICA F 'Sh' 

- th 
facile parteciparel E facile encere. tt_ if .___,----;-= --- • 

Se' un autocostruttore Unflobbiita? , 
ttopoñiei-uno opTeprotjetti di arnfkatori ,per li 9oamplificqtori, 

diffueérii 0 tutio «uaritO fa Flifi erifo e 6!}re il 30 bfloiire'p77. 4 - 
Le modatitedi partedFialióne le puoi frovaiela.04.7.9..dera-Rivista 7-8/93 ' • . , 



- r " _ _ fc decisamenfe 
••• -• • ", 1.-...•••• _ oppbtee 

I". ▪ I ' 'L. -I L. rr.L p . Apee•afe? Allov‘o, 
•i 

• • 7: mese -1-i -Ve_Vo py.e.colvm.,mcicdo t,te.sto 
"CONCOR50 HI-Fl DA TE"? 

- • fe P•ispe-H-o i Concovsi iilicdcui che si veclono 
.r • •, ..• in come cpnesfa mee4Fa futffa ici +GAG( o-H-enzione. Quti 

!• • '.•• '17 ▪ r - non devi compel.cweruAlla, basta solo che fi dia do 
,•••._ -.F. •• . . )sfv.o, poickà i py•emi lo enev.ifono, ed piú eli avqicoli vincenfi e non, 

•1 ..;t4 cineste pagine. 
• ; • IF' ame.nfe le clifie che hal,1110 ASeVOICO-0 nei pv•emi, Offi, .P• • 

se i pav-Fecipanfi sav*dnno nnenek‘osi, che r -.‘ ▪ • _ 1. 

, . ii ex-œ....quto,wo pev'sapey.ne di pi tA'  leggi l'avticolo che ini, 
• • avticoli, ho iniziato cibtofto quaff°, oeni mese ▪ = 

e "MINICOR50 DI RADIOTECNICA". Si pe.nsava, con ky 
!' • 5 "1-1AA appi,ovazione, ed invece abbiamo ancoy.o I• 

•.}- n1.4Pnev.o, pL4b.P•esfando nell'ambito del la p9.-ibp•ica 
3ak•i, avv‘a Leta -Fes-ha-Fa -1-1.4fte sun, facilifandofi Ici NCIC ;! AT. ;=, .."-=..-1-

pi.n• nfate. pee. Nectlizzav•e_ Li1,1 ivii tascabile dci constAlfewe oeni cp.4cilvolfo ri  • 

Non solo it -1140 cri Inr,1 r•-;_ninfe, v•Mr-a+c-) L S /An Coerte. Milli Gov., :-r• 

• 7 _ r L r 

- . r '•, • I ...7, 

4-7 - ' ": 7L' r.rf -.2...F 
- - r • : L:! ;" q. - :£ 1.r.• 

- •,• -.7. - 9", • r:± ' • . "Z 

: • _t• •••• 
".) • ••••• P . " "! e- I !L.:1'i !i 

• . * :"  

.7 I, • = r.. D.., II.- E.2. • T.Le 
r •., •••.?. . j I' •-e7i•-± 

1: 4._ - ....7••• •-•. : • _.-- -• - • r2- • •-. -.: -.: ...:. ...1 .•••••. .: • -• ...- .s_-. •, 1...:•_':, ...-..1,; ...••••,,..•7,-,,,••,••.•.i.:•,[,-•-•:.•i!Lr2:. 
..r.....c., e. ....-.-.:Fr... •-, : .. r.r. .. ...-_ r,._ .,•;.,..r.. •-•_. - , :.',:...;•-_.,. r- e. • 1.: 'P., .". •• ,f.1.-..P.F. ..1:,-.F.,-....4-..2.  : 7 l  

%,,,,t,,,C''': ›...'_-'r%:‘,2, 7 --rF..;:-'-ir...:... :..'‘• -• ...f. :''. 

-1.,,!'..:1 •-•;:,.. -ir. '.i I. ..- :."::;:11 ; ..r: .. .;•- ..r.., ..-- ... 1...--_-C-1 F. •• 
; --' •f:'!,- .•-:.f- • .. .. inr. •- :,;....j..-' ....1 •FS'___';7"....:::; .!;. ." •.• rt •_f -. -2: 1,•.: • ...,;:)+,... ',#.•e•.-.1"..,. ', 

•-• ---.....-, I.• -:,- n .• .2 . • ..-.-,_,--. .:_ ;,. ._, 7 F., ..._. ,-. ..r. • — _::-.'idº -- —; .,...'IP - r..i:'.i. -.;i --..,...^_ -' 1-n:. . ; ._ '1. .- ..,•,. r 

.i:,;'..1 -• VI ..'.."''.'...:.--,1 : '7-• • . 1.7—. 7 .....= .1, - : "7 .f..:!' • .::•-• % ' ;[. - ;r: f :e''' -r: -:' -7 . .-f---..:.;.....- 7 :''..•. ... '','. 

r. .7-,,,..*2 • ' . • r...L. ej .r.,... •.1L-..,̀,- -I. 7 ;5 1 

.•7.-.Z. ̀..... , 7._k7r 7'-': . - .7. •:,-. '- .. ...ri- !..C....i.'11 '' '' ,.-.. .....• ....,.--_, ,...-. r-, - .• :--- r - au .:-:.?: '2 ..r '7 .-.:r -•.” • 

?,;.:- '.40 ' ' Du- r; .a..7 ; - 7 - L. ''.,7.. - •• I .L...7. ..' . :..' .: z r1,11,...!..e...-,:l .,..',... • .• 

--i ...- . • -•:,.. .,...-e.tri.t.f,".... .,,..-eit•-•• 1.. • -... ...... r -.,-...r .7 .z., ...r:.1 ..' ,-.4.e.,11....-.1 
::-..---.. . eillti, r...i ,u'ir,.epr:"&e.:)::.r.. - :.". 2 ...!. .".-r I. ..... ' .. .- .1,-- E. .-..,:i.i...z. e.:.:.---.......•..:.F.....7.:.-..- ..!-'.1...-"..-- ,z...- .. -.., r.... r - 

'è.z.Aic..),:..:-/ ,::...zi..;:,,,,,,,. .,:.,,..,.- .:›,e,...,,-. r-!• r.":,:,....i . ...t - -•••- -:.-....r- ='-•-• . .= . 

— erte2d 



LÀ 
E 

90 , 

mu Put ni piacimento gra-
in- I II seat- 2 I 'LAY 

no 

1 PULSANTE DI •ei 
TRASMISSIONE 

LIENIELLt. 
nd 9131 

SIGILE 

or or 
; Joe,. • o• 

pi a " r • • • 
a, 

II 44 

I 

F. 10 I ITT+ Mi_urr_e 
CTE INTERNATIONA 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE 
FAX 0522/92124 

COLLEZIONE '93: 
MV5001 cod. C 354.01 
"Cavalcata delta Valchirie" 

MV 5002 cod. C 354.02 
"Pantera Rosa" 

MV 5003 cod. C354.03 
"Braccio dl ferro" 

In fase di registrazione: 
"Tarzan", "W.C.","Treno In 
corsa", e tanti aliri 
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NOAA VW =porn Zit 

Sistema di decodifica e gestione compute-
rizzata di immagini da satelliti meteorologi-
ci per professionisti qualificati e per dilet-
tanti particolarmente esigenti. 
Campionamento di TUTTI i punti trasmessi. 
Gestione video in super VGA a 256 colon. 

METEOSAT: 
Riconoscimento automatico delle immagini. 
Maschere colore con assegnazione automa-
tica e tavolozze ricambiabili. 
Editor_per creare nuove tavolozze colore. 

animazioni su qualunque formato con 
sequenze fino a 99 immagini cadauna. 
Animazioni ad alta definizione sull'Europa. 
Animazioni su zone ingrandite. 
Salvataggi e creazione animazioni in com-
pleto automatismo. 
Monitorageo termico su località impostate 
dall'utente con programma di visualizzazio-
ne dei grafici mensili e giomalieri. 
Zoom infiniti. Conversione in formato PCX. 
Ricezione in multi task che permette di esa-
minare altre immagini o animazioni senza 
perdere nulla in ricezione. 

R' 

primin ralld nmat len> let  

NOAA (satelliti polo* 
A Ricezione in automatico: il sistema intercet-

ta la sottoportante dell'emissione del satelli-
te e va In start in assenza di operatore pre-
parando il file con Ilmmagine ricevuta che 
contiene sia il settore VIS che quello IR. 
Carnpionamento di TUTTI i punti trasmessi 
con creazione di immagini di altissima qua-
lità. 

II SISTEMA MP8 opera su computer MS-DOS 
(IBM compatibile) con processore 80386 o 
superiore, in grafica SuperVGA, ed è corn-
posto da una scheda di acquisizione da 
inserire in uno slot del computer e da un 
software con installazione automatica. 

È disponibile un dimostrativo composto da 
tre dischetti da 1,44 Mb e da un manualet-
to. 
Ai ns. clienti che hanno già il sistema MP5 
proponiamo il passaggio al MP8 a condizio-
ni molto vantaggiose. 
Gli aggiomaegnti software futuri continue-
ranno ad essere gratuiti per i clienti. 
La nostra ditta costruisce anche un ottimo 
ricevitore4ier satelliti meteo con prestazioni 
>pre alla media. 

eoe'e7 
FONTANA ROBERTO SOFTWARE - st. Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) tele,fax 11: 9.58.124 
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-416. 
Via Fill Bronzetti, 37 - 20129,MILANO 
Tel. 02/7386051 - Fax 02/738. 

e 

ernplicitá. 
Perché complicarvi la vita quaint° una cosa cosi semplice 

finiziona cosi bene? Risultato di nuove tecnologie pro-
duttive rese possibili dal montaggio superficiale, gli 

FF-26 (VHF) e FF-76 (UHF) permettono miriadi cii 
funzioni aggiunte non pensabili in precedenza: 

4- • Chiamata selettiva realizzata con il DTMF. 
bilità d'indirizzo di 999 ID da tre cifre, scelta di una 

codifica preferenziale aclattabile al proprio circuito 
Squelch.. Ana ncezione Ili una codifica similare si 
otterrà l'apertura dello Squelch o l'emissione ripetuta 
per 5 volte di uno squill° telefonico. Con la funzione 
"paging" ed il medesimo tipo di codifica si vedrà stil 

proprio visore pure l'ID della stazione chiamante. La 
trasmissione di 'ari codici paging Lid) essere pure 

automatizzata • Sei memorie dedicate per la regi-

strazione del proprio ID nonche quelto di altre 5 
stazioni più spesso indirizzate • 53 inemorie."sinto-
nizzabili" comprensive di pass° di duplice, toni sub-

audio, ecc. • Varie funzioni di ricerca: entro dei 

limiti di spettro, salto di frequenze occupate, 
riavvio della stessa dopo una pausa temporizzata 
oppure per mancanza di segnale ecc. • Clonazione 

dei dati verso un altro apparat° simile tramite il 
cavetto allacciato alle prese microfoniche • Control-
lo prioritario • Access° immediato al canale 
"CALL" • Incrementi di sintonia van i • Tono di chia-
mata a 1750 Hz • Circuito di Power Save • Auto 
power off • 4 livelli di potenza Fir • Illuminazione 
del visore e della tastiera S Tanti altri accessori per-
sonalizzabili al servizio richiesto conic l'unità Tone 
Squelch FFS-17A • YURI FT-26/FT-7G...! Difficile 

trovare fimzioni simili in altro tipo 1i appanito! 

IrAE SubY 
ma= i ci. 



'TURBO 2onei 
cod. AT2001 

GUADAGNO E 

A QUALSIASI ALTRA ANTENNA 

ATTUALMENTE SUL MERCATO 

ANTENNE 

2 
o 
D 

lenm 

De Blasi poi Vatoilo 

IT a S anti:7e 
20C 77 Melegnano (Ml) 

è una... 

Potenza max 2000W 
Lunghezza mt 1,950 
Cavo RG58 speciale 
Support° isolatore 
Bobina in Teflon 

4 
Tel. 02/9837583 
Fax 02/98232736 

- 
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DM 112/120/130 MVZ 

La serie di alimentatori ALINCO «News High Stability Power Supply» è stata concepita per coloro 
che necessitano della massima affidabilità e precisione, grazie all'alta tecnologia usata nei suoi 
circuiti elettronici. 
Infatti, è conforme alle più severe norme elettriche giapponesi ed è per questo che viene usato 
nei laboratori non solo di telecomunicazioni, ma anche per dispositivi audio-video, dove un buon 
alimentatore è di estrema importanza. 

Permettetevi la tecnologia degli anni 90, permettetevi ALINCO. 

Modello DM-130MVZ DM-120MVZ DM-112MVZ 

Output Voltage D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) D.C. 13.8V (Medio) (Variabile: 3-15V) 

Output Current 25A (Continuo) 32A (Max.) 20A (Continuo) 22A (Max.) 12A (Continuo) 15A (Max.) 

Ripple Voltage Meno di 30mV (P.P) (Medio) Meno di 30mV (P.P) (Medio) Meno di 30mV (P.P) (Medio) 

Power Consumption 480VA (Medio) 480 VA (Medio) 290 VA (Medio) 

Warning Indicator Si accende quanto il voltaggio supera i 18V Si accende quanto il voltaggio supera i 18V Si accende quanto il voltaggio supera i 18V 

Circuit Protection 

System 

Opera al limite dei 32A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei 22A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito 

Opera al limite dei 18A (Automatic Current 
Limiting System). 
Tipo ad interruzione del circuito _ 

Dimensioni (WxHxD) 150x141x292 mm 150x141x292 mm S. - 9.1:.-- 

Weight 6,8 kgs. 5 • t. :, -,- 

NE9RINI ELETTROT e 
• - ' 

fie Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) 
-el. e Fax 011/3971488 (chiuso II Lunedl mattina) 



Specialisti incontrano and specialist" 
al grande Salone internazionale dell' 
elettronica, detrautomazione e dell' 
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. . . 

e • 
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logic e luce. Dal 7 al-10 settembre 

1993 nel cuore--dejuropa. Ulterior" 
hdormaziont Ineltec 93, telefono +4 

61686 20 20, telefax +41610e0d2 

.1 

Messe BaseL 

neltec 93: .1,41 
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,1 ' FT 736 - RxTx sui 144 MHz e 432 MHz opzionali-
-3, v „sdhede per i 50. 220 e 1200 MiL... 
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/Ye  

I- ••-• 
YAESU FT 5100 - Ricetrasmettitore veicolare 
con Duplexer incorporato RxTx 144-148 MHz/ 
430-440 MHz. II% \" 

Is t. ',... • . ....... , 

I. • 

:F.sce.. ti . 6 
1COM IC 2410E- Ricetrasmellitore ve.cotare 
bibanda VHF/UHF, dual watch salta stessa banda, 
duplexer interno, possibilita di ricerca entro le 
memone o entro un limite di banda. Potenza 45 
W (35 W in UHF) 

aV 

..,:• 'AA-e -',.. 'ef.e. . 
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li COM IC 970 H-'41,114ii-- 61.../ , 
rdhanda 144 e 43111MHz (testa titirlea 9pzIonaill:50 MHZ 

• .220 MH?«-> oppure .1200 SOtee HN ' bisit 

eV; 
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FT2400H • RxTx semiprofessionale, 50W RF e 
toao 1750 Hz 

r 
I • . 1 • 

' ICOM - IC 3230 - RxTx bibanda 45W VHF a 
35 W UHF, collegamenti in full duplex' 1 programmabile a distanza ' 1 • 

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

YAESU FT 7 1 1 
Palmara UHF 
larga banda 

C.) 

e In.121ET --Bibanda pa mare 5W--
VHF 144-148 MHz (13x) 138-174 MHz (Tx) 
UHF 430-440 MHz 
; 

FRG 100 -.sere 
Reevuore rnuldmodo HF da 60 Khz et 30 tAHd 
Ana seni,bilint e eked.% c onversione eSSe, CW. 
-AM. FM .50 memenie. 

- 

.TM732 -Nuovobibanda 50W VHF e 35W 
UHF, programmabile, 50 memoria, pannel-
lofrontalestaccabile 

1C-R1.- Ricevitore di ridottissime imensioni per 
avicezione da 100kHz a 1300 MHz 

1C-11 - Tlanda palmare 5W 
"HF 140:470 MHz UHF 400-450 (1-1.r. 

se . 

.••••,t, 

L21E • Palmare ultracompatto, intelligente 
.* 100 Memdrie 

FT530 
Palffiare 
bibárida 
VHF UHt 
NO VITA 

re' 

IS 790 
nal) pa 

, 
•.• • 

I,TS 
AA845,-1 ei! 

, 

, 

DS 1 (1.5 AI-TSDDLi' 

TM-742 E - Veicolare multibanda 144 e 430 MHz 
piú una terza (28-50MHz-1.2 GHz) 

Ñ 

KENWOOD R 5000 • RX 100 kHz -i. 30 MHz. 
SSB-CW-AM-FM-FSM 

'1 • . 

KEN WOOD 
TH28E •1.., 7 
Nicetrasmetlitere a. 
144 e 43 MHz e 
41 morn. 1anumeriche 

T1-178E A • 
banda VHF - UHF 

50 mem. ananumeriche,, 
Rd: AM )084138.MHz. 
Re FM 1364174 MHz .4-
320+390 MHz 

, 4004520 -8004950 MHz 

4 -a 



PRESIDENT GEORGE 
Codice antifurto 
Cambio colore display 
Dimensioni: 
Larghezza= 200 mm 
Altezza= 55 mm 
Profondità= 207,5 mm 

t>4.«ke 
DC HI CUT PA 

IM - -
GEORGE 

p.IE%111 'KITED 

PRESIDENT JAMES 
Codice antifurto 
Cambio colore display 
Dimensioni: 
Larghezza= 188 mm 
Altezza= 50 mm 
Profondità= 180 mm 

t‘i> 

16 canali memorizzabili 
SCANNER delle memorie 
ROSmetro incorporato 
Effetto ECO e ROGER BEEP 

inclusi 
DW (scelta di canale con 

priorità) 
Display panoramico 
INTERATTIVO (consente il 
dialogo con il computer interno) 

lei mom.. 
ECHO 

j 

PREsoomr 
ES 

'ENERATION 
' 

12 canali memorizzabili 
SCANNER delle memorie 
ROSmetro incorporato 
Effetto ECO e ROGER BEEP 

inclusi 
OW (scelta di canale con 

priorità) 
Display panoramico 
INTERATTIVO (consente il 
dialogo con il computer interno) 

e 

CIMIZII Ell 12.1 :` '), AM ECHO à d I d DEEP NOMM 
Lc y7 I l - r . 

1 Ail L I. fu..1 Ill 12-igallil • • • ' L; 
79,1 a 3 ̂  

4------301.1.11« souncii "i "ISWH / CAL iv POWI n • • • ¡'!, k 

MOM CII 10 F . 

• • • I i I 

I - - ELECTRONICSi S. r 1 . Via S. Giovanni 18 - 46049 VOLTA MANTOVANA (MN) Rey - Tel. 0376/801700 r.a. - Fax 03761801666 
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preomplificoto 

preomplificato + 
Roger beep 

prearnplificato + 
echo regolobile 

preomplificato + 
echo regolabile + 
Roger beep 

preomplificato + 
echo regolobile +. 
Roger beep 

ZETAGI via Oana 
S A ... .«;.1  

p zin, 29 20049 CONCOREZZO (MI) 

tel. 039/604 93 46 - fax 039/604 14 65 - teex 330 153 ZETAGI 

.M• •••••CL ••• 
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postelefonico 
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0 - 

t 
.t..5 .0 , 

\--:, ic..-'.-:;,-;;---- ,,-,-.--.--.., 

. -•-••12: 
1-.''..•' 1.,:, ... ..:F4; ...' ' I.:, ....._'' .:-...4. 

VENDOantenne(gommino)Maldol -AH212 (144/ 
430/1200) MHz Diamond - RH25B 144MHz a lire 

.•,..,..,Ï,.., , : •;.. :4,4 ....71t.,:•,:l 
. .- . 

7r; " -•'• . ..• - r..... -711014' PI : .17:1't ......: _._ 50.000 portatile Alan 38 - 27MHz a lire 100.000 

occasione , 11, 1. ._ ,i ..  

Commodore C64 +Drive+ Monitoracolori +Giochi 
a lire 250.000. Ottimn stab. 

•••'''-:- '.--- 1---; . '-'' - ' II .-- :::' ., 
-.•• - -.• 1,11 1.1...`-.A. r : $..- -2 I U''•:;' 

Federico Brancalion - Via Corso del Popolo 290/B 1-71e-::iur.7.4...!• • •!''I. • i I -•-.1riw :•:',I..•.: . 'Hr.. r 
accit list° é __. 1_ • -. - 45100 - Rovigo (RO) - Tel. 0425/28619 1 1 ... ' -. 7:2: l'•:._1 •_: .f I :.• 

fra persor --• : 'Ff."4.. 
1.-"-•"-e-i..7.d31,•'•U;'i • ,- '1' 1.1.1r. ...i, 
. i...,.. - •q5..•-i- b• ?II.. CERCO/ACOUISTO integratotipo:TDA2652.Gra- 

7ien ' 

•J r I e .• i • % .. ' 10024 - 1:. I: e': ..-L-eid ,e.r.,-e.p.- 1- r...(-„.„‘„,-; ,-,.... I . 

VENDO oscIlloscopio doppia traccia 50MHz 
telequipment (Tektronics inglese), completamente 

• .r.e:;,,-.,.:: •,,. -...e -7: . • .....7r-.:. 
: :_ ' 

' I ,. 7..•.!. ;.:›7•.; •;,1., 
..-L ..1.: '-.1 li -...- ; : :•Wil —__ .. , _ 

. t._,:•••1. ..... . -1,. 'L P4 .. -.› AL.I.-' I I" 1 Floppy transitorizzato, completo di manuale e due sonde. l', . ---c,-.! ,:.L.,...y..;,...,. 

Lire 750 mita. 
Alberto Guglielmini - Via Tizia .,...! : _ 060 - S. 
Giorgio in Salid i (VR) - Tel. 04 . .:•.;-•:"."2.. 

' ' .:.r...• ,., ,-.1,i '-'•:•'! • .- L._ .E.e...•_-,1 ia VHF UHF 
al recente taooncazione. 
Massimo Fratti - Via Emilia Est 98 - 41013 - 

- .. -.-,- - 

r.•t•' ..,--.....ati- 11'-'''''';'.1. 3177, p .,i_ 2 ; rt.L I .1 .11- n 1 

:' 5•:?-.-e- ' ' -21/4 ''' 7 L:..." .11.7:-..i  :'-':.'jl :71 

Casteltranco Emilia (MO) - Tel. 059/924491 
121-cr•_, liraTt....r:, 1,--. :., p•-•-l-rt Lel.r.q.,  

-r VENDO valvole per radio d.e._-.3 c... , i4/EBL1/ ':•••9:•=., e=4.-S, '''•;; ,7•-, .1..c. ,,, -5.'7 irici"rii ',..,:•(!f-•m, 
VENDO ricevitori Eddystone 730-11e Collins ARR- EL3/EL6/EF9/ECC + audio EL .•-• •.. _.r.4 ' (6/KT66/ Lt.::: .1-7.'...,..-:.'77.rtix »Tit 1"-•,..k s -e rIl!irr;:i.e.C7, 

KT88 ecc. 41. 77 ...-

Luciano Maul - Via Bolognt -- 1.; 50139 - Franco Staropoli -Via Tirreno 321 - 10136 -Torino 7.1 1 t'..-.,•-ii•IF.1: - ••,••,? 1Frra..r.:-, _',?, - :1' .1,-•.4.. • 

Firenze - Tel. 055/4361624 (ore 20-21) - Tel. 011/396911 (ore serali) sassuolo (MO) - Tel. Oà36/86u2b tore undo) 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Il dispositivo che presentiamo serve a trasformare 
la tensione di 12V di una normale batteria per auto 
in 220Vca. La tensione di uscita varia tra 260V a 
vuoto e 200Va pieno canco (100W). La forma 
d'onda è del tipo trapezoidale con una frequenza di 
50Hz. E' molto adatto ad essere impiegato per ali-
mentare lampade ad incandescenza, ventilatori, 
piccoli carca batterie, saldatori e piccoli 
elettrodomestici con potenza non superiore a 
100W. La particolare forma d'onda non lo rende 
adatto ad essere impiegato per l'accensione di 
lampade fluorescenti dotate di reattore. 
E' severamente vietato usare l'inverter per la pesca. 
'CARATTERISTICHE TECNICHE 
'Alimentazione: 12 Vcc. 
Uscita: 220 Vca. 
'Potenza: 100 W. 
'Forma d'onda: trapeziodale. 
ngom bra: 153 x84 x210 mm. 

Per richiedere it catalogo generale scrivere a. 
ELETTRONICA SESTRESE S.r.l. 
Via L.Calda 33/2 
16153 Genova 
Tel: 010/603679 - 6511964 Fax 602262 

PK 017 

L. 75.4 

E' un apparecchio di rL. Ill i fi-
sua grande potenza, p : 
re hobbistico che in qt -E, 
Il particolare circuito 2 1.1W: >mr. 
la velocità dei trapani ih 
spazzole funzionanti a 1.2'..L.V. koellfri” 0-'111.1Z-t .1 

inalterata la potenza. 
E molto utile per la foratura di materiali dud, per 
fori di grande diametro su lamiera, per for su pavi-
menti, piastrelle ecc. 
La sua grande potenza ne permette rutilizzo anche 
con altri attrezzi ad uso industriale. 

'CARATTERIST1CHE TECNICE 
Ingresso: 220 Vca. 
Potenza max: 5 KW (5000 W). 
Regolazione lineare. 
Ingombro: 129 x 58 x134 mm. 

L. 153.000 

N c\E 

PK 018 
I ir. 1. . 

14. 'rd-  o in 11 

1 .oro'il 1 e. *L41.1 
11.9 -71.-..1.. der. ,Ei 41;1  

Efdiee .ree 
continuativo. 

'CAP-4 MR'S 77CHE TECNIClir 
'Alimentazione: 220 Vca. 
'Consumo: 15 W. 
:Frequenza: 25 - 43 KHz. 
yelocità di varlazione: 9 - 100 cicWminuto. 
,Uscita: Tweeter KSN1025A 
I s.100 dB pit con 20 Vpp. 
'Ingombro: 250 x 100 x 180 mm. 6. 

.gosto 1993 --  neat 
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TLC RADIO 
- Strumentazione ricondizio-

nata garantita di qualsiasi 
marca 

- Riparazione di strumenta-
zione* H.P. e Tek.* 

- Assistenza autorizzata Mar-
cucci Yaesu lcom 

Via V. Cortono, 57 - 00141 Roma 
tel /fax 06/890763 

CERCO scale parlanti per RX e TX Geloso, con-ipo-
nenti sciolti, documentazione, apparecchi a valvole 
Geloso di tutti i tipi. CERCO strumentini surplus 
tedeschi, surplus italiano, tedesco, USA, periodo 
bellico. 
Laser Circalo Culturale - Caseta Postale 62 - 
41049 Sassuolo (MO) 

VENDO ad intenditore interessato all'acquisto di 
un Top HF RTX, nuovissimo in piena garanzia 
ufficiale Kenwood Linear, perfetto, senza difetti oc-
culti, da vetrina, inimitabile ed intramontato TS940 
S+AT vera ultimissima serie con codice a barre e 
non un vecchio residuo usato delle prime serie. 
Completo di accordatoreautomatico ed al imentato-
re sovradimensionato entrocontenuti; filtri AM, CW 
ed SSB a parametri variabili esternamente. Mai 
manomesso; alta potenza RF, completo di imballi 
originali perfetti e manuali operativi. Serie da inten-
ditore. Ottima ricezione a 4 conversioni, sensibilis-
simo e silenzioso, full filter. Inconfondibile per la 
tipica profondità e presenza audio in trasmissione. 
Max serietà. Solo se veramente interessante. Diffi-
cile trovarne altro in uguali condizioni estetiche ed 
elettroniche. Possibile consegna in tutta Italia in 
solo 24 ore. Visione e valuto proposte ed eventuali 
permute. Semprevalido. Grazie. 
Riccardo - Tel. 0933/938533 

CEDO gen. HP60810+420MHz350K, gen..-
10+80MHz FM 350K, 19 quarzi per line: L- - 
125K. RTX PRC6 70K per coppla., PRC8 
GR278 200+400MHz 1800 canali 
analizzatore di spettro Systron 
10MHz-12,6GHz. 
Marcello Marcellini - Via Pian di Porto - O ' 
Todi (PG) - Tel. 075/8852508 

.Ir 

Sergio - Tel. 0734/227565 

VENDESI Kenwood TS440AT + PS50 + SP430, 
filtro SSB + CW sintonia continue + decimale. 
lutta come nuovo L. 2.400K. Regalo con tutto il 
morse Tutor DATONG 070. 
Roberto Nasceti - Via Delle Lame 113 - 40122 - 
Bologna - Tel. 051/524735 (ore cena) 

I.. tipo: AZ1 
- - v - - ACH1-AK2 

F2 - 1 - 
I I. . D4- I BC1 - AC2 

L LPL ri -EBC11-
LI • . 17 - WE27 - 
,F1:2-g • 'lei: • •L ."• - - • RGN4004 
' 41 - 42 - 45 
- ". . r l0- 83- 6E5 
- C.J1i) JULU - 6SK7 - 
6S07 - 1207- 607 - 6A8 - 6A7- 12A7 - 12A8- 85 
- UY42 - UAF42 - EAF42 - EF41 - EF42 - EL41 - 
EL42 - UL41 ed altre. 
Franco Borgia - Via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216 

VENDO: lineare CB RMS K707 da vetrina monta 4 
valvole 6KD6 + lin. CB nuovo RMS HT200 con 
preampli RX + Lin. HF Kenwood TL911 da vetrina + 
Bar. CB formac 777 AM-FM-SSB-25 a 28700MHz 
con eco + lettore di frequenza Galaxy II 5 cifre, 
CERCO pres. Lincoln 11/45. Grazie, 
Luigi Grassi - Loc. Polin 14 - 38079 - Tione 
(Trento) - Tel. 0465/22709 

VENDO scanner AOR.2002 mod. Regency 25+1300 
MC come nuovo 700KI + surplus RTX GRC3 corn-
pieta in tutte le sue parti 200KI + commutatore di 
antenna Eco + convertitore DL LFC1000 + conver-
titore 144, tutto a 100KI. 
Paolo Zampini - Via Marcavallo 47 - 44020 - 
Ostellato (FE) - Tel. 0533/680446 (ore past) 

WIRELESS S/681' fornito di schema stazioni RX e 
TX. Funzionantesia in grafica che Ionia. Radiotelefono 
con copertura di circa 20 km, peso circa 10 kg cad. 
Una vera stazione. Misure cm 42x26x27. Gamma 
coperta da ricevitore da 1 a 3 Mc con movimento a 
sintonia variabile con demoltiplica. Oscillatore CW 
per ricevere in telegrafia. Prese per due cuffie. Tra-
smettitore in sintonia variabile con demoltipl ic,a nella 
stessa frequenza del ricevitore, strumento da 0,5 mA 
tondo scala. Bobina d'aereo. Prese per tasto e micro-
fono a carbone, Il tutto completo del sua Rack, Ottimo 
stato, n. 6 valvole nuove per detto (1 x ATP4 - 3 x 
ARP12 - 2 x AR8) L. 317.000 cad. 

lannoni - C.P. 52 - 56031 - Bientina (PI) 
• L. 7/714006 

ITX KenwoodTS440S nuovo + filtro 1,8kHz 
:1: per 144MHz 6 elementi direttiva Ouagi 

30.000 - Alimentatore 12Vcc 20-23A 
) - Commutatore antenna ZGV3 L. 10.000 

r».5-a mini boomerang CM100x27MHz 

_ . i:' Gasperi 23-40024-Castel 
- - ;.; -•• - Tel. 051/944946 

VENDO fi ltro YK88SN per Kenwood 440a lire 50.000 
nuovo mai usato acquistato per sbaglio. 
Marino Guidi - Via Ancherani 46 - 48012 - Bagnara 
di Romagna (RA) - Tel. 0545/76607 

STABIUZZEITME DI REFE 
WPM 5kIlff 

• NUOVOI - originale 

• * Frequenza 47-63 Hz 
• • *„...Ç.orrrolgitee3d0-i 40 A 

inwesso 'versale• 120/240 Vac 
• * Uscita stabiliziati: 110/127, 202./233 e 221/254 Vac • 

EAffic tenizaazi9one: 
di rumore 140dB da 10Hz/1MHz 

1 * Sovraccarico 10 sec. +2C0% 
* Tempo di risposta 1 Cy. massimo 

É 

* Peso 102 Kg 

1.480.000 + I.V.A 

C.E.D. s.a.s. via S.Ouintino, 36 - 10121 Torino 

Comp. Elett.Doleatto & C. tel. 011/562.12.71-5439.52 - Fax 53.48.77 

nerd Luglio - Agosto 1993 
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LICSERZSdi 
CISL service,' 
stampa veloce a coloni 
su bozzetto del cliente 

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

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

RICHIEDETE IL CATALOGO A COLORI 

ACQUISTO al vostro prezzo radio a transistor 
tascabili anni 1954-1963. Inviare offerte. 
Enrico Tedeschi - C.P. 10 - 00125 - Roma -Tel. 
06/52356085 - Fax. 06/52355634 

VENDO ricevitore portatile a pile 3 gamme CB 
FM Air copertura da 54 a 174MHz nuovo a lire 
50,000. RTX veicolare 12V, canalizzato 37MHz 
CTR92624 lire 50.000. 
Fifippo Baragona - Via Visitazione 72 - 39100 - 
Botzano - Tel. 0471/910068 

CERCO FIX surplus National mod AN/FRR-590 
AN/WRR-2. TX TMC mod. SBT 1K AN/ERT 56 TX 
Collins AN/FRT-51. VENDO: RBL-4 AN/ARC-
38A R-648 AN/ARC-27 eco. 
Andrea Virboni - Via A. Gramsci 2 - 52020 - 
Castelnuovo dei Sabbioni (AR)- Tel. 055/967193 

VENDO gen. AM/FM TF2006 - 10÷1000MHz 
oscillatori in cavità basso rumore alta stabilità 
statu sol ido £.1 .350.000 millivoltmetro RFmillivac 
12kHz 1500MHz 1mV 10V L. 550.000. CERCO 
manuale TF2020 Marconi. 
Gino Tropiano - Via Cavour 19 - 18013 - Diano 
Marina - Tel. 0183/494189 (ore serali) 

rplus radio VENDE RX - R210 - 246MHz - RTX 
.520S - RTX - Drake - COM - 45M - GRC9 con o 
dza amplific. lineare orig. BC1306 - FIX - BC348 - 
12-Frequenzimetri - BC221 - mod. e non provavalvole 
valvole eco. Gradite le visite dalle 20÷22. 

Guido Zacchi -Via G. Di Vagno 6- 40053 -Monteveglio 

• '.'11:2r`224 

VENDO ancora imballato, nuovissimo, senza alcun 
difetto occult°, come da vetrina, full optional, Kenwood 

TS 940 Si-AT ultima serie barrificata, in plena garanzia 
ufficiale, completo di alimentatore 220V vac ed accor-

datore automatic° entrocontenuti; alta potenza RF, 
tipicamente unicaqualita di modulazione. VENDO per 
cessata attività. Se sel interessato adacquistare nuovo 
un RTX HF Ira i top, prima telefona potrai confrontare 
il prezzo di ció che vendo con i prezzi correnti. No 
assolutamente perditempo. Max serietà. Consegna in 
24 ore in tuba Italia. Grazie. Annuncio semprevalido. 

Riccardo - Tel. 0933/938533 

VENDO miscelatore RCF-MT3 per n. 3 Microfoni + 
Regolazione volume uscita alimentazione rete 
120÷240V L. 50.000, spese postali incluse - Piatto 
giradischi BSR - GU8 - Alimentazione rete 100425/ 
200-250V 4 velocita 16 - 33 - 45 - 78 completo di 
festina + puntina moniato su guide entrocontenuto in 

mobiletto metallico come nuovo L. 100.000. 
Angelo Pardini - Via A. Fratti 191 - 55049 - Viareggio 
(Lucca) - Tel. 0584/47458 (ore 16+20) 

VENDO telecomando funzionante via radio e via tele-
fono con codice access° erisposta 10 canali L. 250.000. 
InterfacciatelefonicapPC NO Larsen£. 350.000-Viva 
voce per CB con ECHO e Rogerbeep L. 150.000 - 

Scanner 256 grigi L. 150.000. 
Loris Ferro - Via Marche 71 - 37139 - Verona - 
Tel. 045/8900867 

VENDO monogralia - trasformatori di uscita valvolari 
+ libri e schemari Hi -Fi valvolare e radio antiche. 
Luciano Maori - Via Bolognese 127-50139 - Firenze 
- Tel. 055/4361624 (ore 20-21) 

•  
Clirair 50 Ohm ï 

I AZ 

—07 

A STRUTTURA CELLULARE 
...confrontatelo con gli altri in 

I commercio e AIRCOM risulterà 
il migliore... 

I HAM RADIO Te1.0337-257534 
Box 617-18100 Imperia - 
0183-494465 - Fax 495232 

4.  

VENDO Frequency standard HP 100D 100Kc - 
10Kc - 1Kc 100Hz - 10Hz sinoidali + onda quadra 
contiene oscilloscopio per figure Lissajous lire 
150.000. Ometro Marelli 60Kc-30Mc. Lire 150.000. 
Giorgio Calcinai - Via Fossato S. Nicoló 1/9A - 
16136 - Genova - Tel. 221672 (dopo le ore 20) 

CERCO antenna direttiva HF tribanda di modeste 
dimensioni ad un prezzo interessante. 
Raul Migliano - Via Passariello 93 - 80038 - 
Pomigliano d'arco (NA) - Tel. 081/8845964 (ore 
19-23) 

VENDO valvule nuove per amplificatori BF originali 
anni '60-70 delle migliori marchetipo: EL84 Mullard 
- 5751W1 - 6681 - EL34 Telefunken - 809RCA - 
5814A - VT4C - 100TH - RS242 - 6AS7G - 6080 - 
6080WB - 5998 - ECF82 - ECC81- 12AT7 - 12AU7 
- ECC82 - ECC83 -12AX7-12AX7WA- 12AT7VVC 
- 7868 - 6SN7GT- 6SN7WGT- 6SL7GT- 6SL7WGT 
-2A3 - 5933WA - 807 - 6N7 -ATS25 -EL86-EL504 
- EL508 - GZ32 GZ34 Mullard - 5R4WGY - 
5R4WGB ed alt re. 
Franco Borgia - Via Valbisenzio 186 - 50049 - 
Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216 

MEGA elettronica 
KIT NUOVA ELETTRONICA 

GT AUTOALARM 

ITT INSTRUMENTS 

- :"." 1 J IliçTEK • 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 

121_,IA111,1PreM 
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ELECTRONIC 
METALS 
SCRAPPING S.R.L. 

E.M.S. s.r.l. 
vie Del Lavoro, 20 
24058 Romano di Lombardia (BG) 
tel. 0363/912024 - Fax 902019 

RITIRIAMO CENTRI ELETTRONICI OBSOLETI PER LA ROTTAMAZIONE 
ACCIUISTIAMO E VENDIAMO PERSONAL COMPUTER USATI 

VASTO ASSORTIMENTO DI ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO 

Per informazioni telefonare al n° 0363/912024 - Fax 0363/902019 

CERCO converter RTTY CV31 o CV182 - Base di 
montaggio FT237 per BC603, 604 - cavi TX a 
Dynamotor per ART13 - Base di montaggio FT151C 
per TX BC191- Basi di montaggio Fil 62 per BC312 
- 342 - 314 - 344 - 1 targhetta BC342. Pago buon 
prezzo. 
Alberto Montanelli - Via B. Peruzzi 8 - 53010 - 
Taverne d'Arbia (Siena) - Tel. 0577/364516 (ore 
ufficio) 

Elettronica ed informatica, edizioni Jackson 8 volu-
mi completi L. 300.000. 
Antonin° Artale - Via Giacomo Cusmano 103 - 
91026 - Mazda del Vallo - Tel. 0923/932401 (ore 
pasti, fine settimana) 

VENDO: Interfaccia esterna per PC, ricezione 
Meteosat, polari, fax, visualizza le orbite dei satelliti 
meteo polari. Della SSC americana, interfaccia da 
montare interna al PC, ricezione Meteosat polari e 
fax. Frequenzirnetro E.L.T. 1GHzNideoconverter per 
Meteosat epolari da control lare. Le interfacce sono 
nuove e complete di istruzioni. 
Dario Ariano - Via B. Fenoglio 2 - 12056 - Mango 
(provincia di CN) - Tel. 0141/89139 

VENDO stazione completa per CB dotata dei mi-
gliori componenti. 
Francesco Ucchino (IW9-DIZ) - C. Battisti 271 - 
98023 - Furci Siculo - Tel. 0942/791653 

CERCO zoccolini valvole miniatura e Noval per CS. 
CERCO valvole inglesi tipo CV. CERCO materiale 
aile radio surplus militare ultimo confab specie se 
tedesco. 
Salvatore Alessio - Via Tonale 15 - 10127 - Torino 
- Tel. 011/616415 

Surplus italo tedesco Anni 40+45 CERCO, COM-
PRO o CAMBIO con materialeelettronico, CERCO 
anche parti staccate per delta surplus valvole cuffie 
e antenne tasti telegrafici e altri componenti scemi. 
Rispondere allegando francobollo. 
Luigi Zocchi 12ZOL - Via Marcona 41 - 20129 - 
Milano - Tel . 02/7387886 

VENDO mini Beam G4MH 10 - 15 - 20 metri 
direttiva 2 elementi. Frequenzimetro SABTRONIC 
digitale 8 cifre 600MHz. 
Sergio Perasso - Via B. Croce 30 - 15067 - Novi 
Ligure (AL) - Tel. 0143/321924 

COMPRO scale parlanti Geloso, apparecchi, com-
ponenti, pubblicazioni Geloso. CERCO surplus AR8, 
AR18, AC16, ARC3, ARC5 Command Set, BC348, 
BC640, ecc. Hal I 'crafters S27, SX115, ecc. 
Strumentini surplus tedesco. 
Franco Magnani - Via Fogazzaro 2 - 41049 - 
Sassuolo (MO) - Tel. 0536/860216 

Not e un Lettore CERCHIAMO lo schema di un 
apparato compost° di due unit, la prima "Radar 
recognition Set AN/UPX-6 Receiver XMTR Radio RT 
246C/UPX6 Cover Receiver XMTR CW-286. UPX6-
La seconda: Coder Control - Interrogator Set KY - 
97A/TPX - Compenso adeguato a chi ci vorrà aiuta-
re. 
Elettronica Flash - Via G. Fattori 3 - 40133 - 
Bologna. 

VENDESI lineare FM VA800 in buone condizioni 
con valvole Eimac 4/400. Per ulterior' informazIoni, 
telefonare. 
A.R.I. - Sez. Augusto Righi - P.O. Box 48 - 40033 
- Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051/573177 (dal 
marled] venerdi, dal le 21 alle 24). 

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

0 OM - 0 CB - 

El COMPUTER - 0 HOBBY 

El HI-H - 0 SURPLUS 

0 SATELLITI 

0 STRUMENTAZIONE 

Preso visione delle 
condizioni porgo saluti. 

(firma) 
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cap. 

TESTO 
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(scrivere in stampatello, per favore): 
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UKUANU 

Luciano Burzacca 

Si tratta di un mini sintetizzatore analogico e 
monofonico in grado di riprodl 't 7 

elettrico, con ampie possib 
ottenere una vastissima gamma di suoni. 

La chitarra organo era uno strumento lanciato 
circa 20 anni fa dal noto chitarrista Van Wood. Si 
trattava di una .chitarra elettrica con moite 
modificazioni per ottenere i suoni e gil inviluppi dei 
sintetizzatori, che cominciavano la loro espansio-
ne in quel periodo. Il suono era sempre quello 
della chitarra, ma il filtraggio per mezzo di circuiti 
tipici dei sintetizzatori lo rendevano a volte quasi 
irriconoscibile. 

Lo strumento non ha avuto grande fortuna, 
infatti non si è diffuso ed è rimasto sconosciuto alla 
maggior parte dei musicofili. Probabilmente l'ele-
vato costo, dato che nello strumento erano pre-
senti molti deg ii effetti che poi si sono diffusi come 
"scatolette da palco", ne ha ridotto la possibilità di 
acquisto. 

II progi - pagine 

riguarda sempre la chitarra elettrica, e altri stru-
menti elettrificati, ma non si rifà allo strumento di 
Van Wood: infatti ci permette di ottenere veri suoni 
d'organo sintetizzando analogicamente i timbri, 
anziché filtrando il segnale della chitarra. Si tratta 
perció di un vero sintetizzatore e per di più 
espandibile a piacimento, come vedremo. 

Proporre nell'era della musica computerizzata 
e del MIDI un circuito sintetizzatore di suoni ana-
logico, quindi con una tecnologia che ha fatto 
ormai il suo tempo è, a dir la verità, un po' azzar-
dato. Sulle riviste del settore vediamo dedicare 
ser Tr= " ' molti 
cor ...I.... 7 ,.:1• 'AO o 
qu •.'. musi-

cal-, . _ -r orag-
gia •.I ' r dedi-
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ca all'elettronica nor, 
pratici, ma soprattut 
capire come essi si ' .1... 
tolgono un po' il gusto del far da sé. 

Per questi motivi propongo il progetto del 
sintetizzatore analogicoehe consente, con la sua 
massima espansione, di ottenere una vastissima 
gamma di suoni. Come i musicofili sanno, il sinte-
tizzatore permette di variare entro ampi limiti i vani 
parametri che compongono il suono, ottenendo 
timbriche e inviluppi diversi, originali oppure simili 
a quelli di strumenti tradizionali. 

Schema a blocchi 
Tutto il circuito ruota attorno a cinque parti 

fondamentali: un ingresso per trattare adeguata-
mente il segnale da elaborare, un convertitore 
frequenza-tensione, un oscilratore controllato in 
tensione, una serie di filtri e un amplificatore di 
uscita. 

Per ottenere suoni sufficientemente lunghi il 
segnale della chitarra deve essere compresso, in 
modo che abbia un rentissimo decadimento. Per 
pilotare il convertitore frequenza-tensione abbia-
mo bisogno di un'onda quadra perfetta e pulita, 
percià il segnale compresso, prima di essere 
squadrato, richiede un filtraggio: un filtro passa-
basso elimina le armoniche superiori rendendo il 
segnale quasi sinusoidale, in modo che possa 
essere squadrato perfattamente dal circuito suc-
cessivo. 

II convertitore frequenza-tensione produce una 
tensione continua positiva proporzionale alla f re-
quenza del segnale in ingresso. Tale tensione la 
useremo per pilotare un VCO, che fornirà un'onda 
quadra che potremo manipolare in modo da otte-
nere tutti i suoni desiderati. Sul VCO è possibile 
intervenire con alcuni controlli, come il passaggio 
graduale da una nota all'altra (glissato) ola modu-
lazione di frequenza (vibrato). 
È possibile aggiungere un altro VCO per otte-

nere suoni più pieni o effetti corali sintonizzandoli 
in modo leggermente diverso fra loro, oppure 
ottenere suoni che differiscono per un'ottava o 
una qualsiasi frazione di ottava. 
È da precisare che il VCO puà essere "sgan-

ciato" dalla frequenza in ingresso e produrre per 
esempio un fa, mentre sulla chitarra si esegue un 
do ecc. Mediante il comando "tuner" si possono 
ottenere fino a 4 ottave più una sub-ottava 
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selezionabile con un pulsante (come vedremo 
nello schema elettrico). 

Il segnale del VCO lo invieremo quindi ai filtri 
per ottenere timbri utili a dare la sonorità di un 
organo: archi e .flauti, su diverse ottave contempo-
raneamente. Ogni voce 'pud essere usata indi-
pendentemente per simulare, con opportune 
regolazioni dei van i potenziometri presenti, per 
esempio un violino o un flauto. Con le voci tutte 
inserite il timbro sarà molto simile a quello di un 
organo da chiesa. 

Infine abbiamo un amplificatore a controllo di 
tensione (VCA), pilotabile da un generatore di 
inviluppi innescato, ad ogni pennata sulla chitar-
ra, da un trigger ricavato dal segnale di ingresso. 
È possibile ottenere un attacco morbido per simu-
lare strumenti ad arco o suoni percussivi con 
controlli separati ma miscelabili, in modo da am-
pliare le possibilità. 

Schema elettrico 
In figura 2 possiamo vedere la prima parte del 

progetto, mediante la quale viene prodo1 
tensione continua proporzionale alla f re. 
d'ingresso. IC1 permette di comprimere il ; 
le per aumentarne la durata in modo che s 
no note sufficier.1.n! unghe. Il 27 - r J 
raddrizzato da L - livellato - 
tensione negative. •  ilota il gate . • 1J ; 
modo da aumenti:r7::. • âgno di ICI 1_ 
il segnale tende 1. segnale 
so viene inviato a _ir contempoi ri-
te: il primo, cost no a lC2 t.-
passabasso, che te le armen 
non per ottenere L I-•,• conversione'r. 
quadra; il seconc• tr. 
il terzo è ur • . .1 

segnale di , 
Il filtro ;11 

tensione di r• . ( I • 7; 
guadagno ciuà..dd .! 
alta. lnfatti il filtro IC . 

:1,.1 

;;.7:1"...171- r• 

egnale è 
iolmente il 

livello delle note piC : h .5."..rra e senza 
questo accorgiment, r... . "1 - e della ta-
r 1;" rçi arebbe inutilizzabile. D'al-

nil-- Dasso è indispensabile per 
r r. IC2B viene fatto funziona-

, r 7 =. impressore per le note alte. 
-F! • _ •I • eleziona le armoniche 

esse vengono amplificate, 

quindi raddrizzate da D5, D4 e 030. La ten: r 

ottenuta (stavolta positiva) polarizza D3 
dolo conduttore in modo che la resistenza tra il 
piedino 3 di IC2B diminuisce e il guadagno au-
menta quando si suonano le note alte. II guada-
gno di IC2B diminuisce invece quando si suona 
sulla parte bassa.della tastiera, perché D3 smette 
di condurre e si comporta come una resistenza 
elevata. Con questo accorgimento il circuito ri-
sponde abbastanza bene su tutta la tastiera, 
corde a vuoto cor 

II trigger è ot. ; 
segnale in una ter - - -• • 1:: •a 
il comparatore c( J - - -7 

supera un valore -. -:• • 
quindi da controllc = I - eid ir r 
presentato è suffi : 77. .7q 7,.7. 
prelevabile all'us( • -1" I J - 
tuale espansione ' I •• 
TR2 (segnale di ç•f, : T i 
generatoridiinviIuppichehannobisognosi  
impulso positivo per partire che di un irr ti.. 
negativo per essere resettati. 

Dopo che il segnale dello strumento è 
trattato dai -filth viene squad rato da 103 per r. 
re il convertitore frequenza-tensione costitt. .. --
106. All'uscita di questo integrato avrern 1.6 • 
tensione continua purtroppo non perfettai 
livellata, il cui ripple, che arriva ad alcuni n-
per le frequenze più basse, crea dei problei 
ottenere suoni perfetti dal VCO e dai filtri. 
il ripple è molto elevato il VCO produce ur 
quadra non stabile, distorta, che near F : 

filtraggio riesce a migliorare. 
È necessario allora interporre, tra 106 e 

un filtro passa-basso per eliminare il ripple. ' 
facile a farsi, ma il filtro, che necessita di co - - • 
satori, introduce eccessivamente un effet1 
non sempre è desiderato: il glissato. In .:1 ' il 
condensatore impiega un certo tempo a ca. -iE;• ,1 
e per tutto questo tempo la tensione disponioi1e 
per il VCO è variabile, con conseguente 
scivolamento di frequenza della nota generata. 

Per ovviare a questo inconveniente si è scelto 
un compromesso: si sono usati piccoli cond.-
tori per il filtro, in modo che possano et.' `..••• 
generate perfettamente le note più alte. Quar J 
selezionano ottave alte e si suona sulla -.-
bassa della tastiera il ripple, non perfettar 

distorce leggermente il segnale pr -1:-



C17 

R23 

€6
61
, 
ol

so
by

 -
 °
e
n
]
 

IC7D 

yv 

C3 ± 

R29 

R30 

C5 

C9 R13 R9 

Là 

• 
?I3 

C11 -L 

R7 
_3 

C24 

C23 

C8 

R32 

C31 
yoi 

R36 

figura 2 - Schema elettrico ingresso-convertitore FN. 
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R1 = 10k1).-1/4W 5% 
R2 = 100k12-1/4W 5% 
R3 = 104d2-1/4W 5% 
R4 = 1,5M11-1/4W 5% 
R5 = 100k12-1/4W 5% 
R6 = 1M12-1/4W 5% 
R7 = 100kQ-1/4W 5% 
R8 = R9 = 27k12-1/4W 5% 
R10 = 681<12-1/4W 5% 
R11 = 3,31,(11-1/4W 5% 
R12 = 270k1-2-1/4W 5% 
R13 = 10k12-1/4W 5% 
R14 = 47n2-1/4W 5% 
R15 = 10k1-2-1/4W 5% 
R16÷R18 = 101.d2-1/4W 5% 
R19 = 1MS2-1/4W 5% 
R20 = R21 = 101.<1.2-1/4W 5% 
R22 = 68k-1/4W 5% 
R23 = 6,81.(12-1/4W 5% 
R24 = 121.d2-1/4W 5% 
R25 = 5k1-2-1/4W 5% trimil 0 gini 
R26 = 100k1-2-1/4W 5% 
R27 = R28 = 1MS-2-1/4W 5% 
R29 = R30 = 10k1-21/4W 5% 
R31 = 22k11-1/4W 5% 
R32 = 10k5-2-1/4W 5% 
R33 = 470kS2-1/4W 5% 
R34 = 1k1-2-1/4W 5% 
R35 = 1001<i-2-1/4W 5% 
R36 = 10k1-2-1/4W 5% 
R37 = 100k12-1/4W 5% 
R38 = 681.<11-1/4W 5% 

18k1-2-1/4W 5% 
= 101d2-1/4W 5% 

I = 12k1-2-1/4W 5% 
I =• = 101.<12-1/4W 5% 
I = 68k12-1/4W 5% 
h = 15k12-1/4W 5% 
I i• = 1k1-2-1/4W 5% 
F = 391.<S2-1/4W 5% 
:; = R48 = 100kS2-1/4W 5% 

= 331<i-2 
F = 4,7n2-1/41N 5% 
F = 100kS2-1/4W 5% 

4,7k1-2-1/4W 5% 
F 10kS2-1/4W 5% -10 gin 
• = 1001<12-1/4W 5% 

F = 2,2kS2-1/4W 5% 
F = 10k1-2-1/4W 5% 
F 7 . = 151.<12-1/4W 5% 

= 100k12-1/4W 5% 
F = 6,8a2-1/4W 5% 
F = 4,7k12 lin. 
F = ;-i_f<S2 lin. 
F lin. 

I. Li 

7 

C11 = 47nF C23 = 1µF 
C12 = C13 = 100nF C24÷C27 = 100nF 
C14 = 15nF C28 = 47nF 
015 = 100nF C29÷C31 = 1µF 
C16 = 111F C32 = 2,2nF 
C17 = 100nF C33 = 10µF 
C18 = 4,7nF C34 = 1µF 
019 = 020 = 100nF C35÷C38 = 100nF 
C21 = 022 = 1,5nF 039 = 10µF  

figura 3 - Disposizione componenti ingresso-convertitore FN. 
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to. Tuttavia, se si selezionano contemporanea-
mente tutte le ottave disponibili (cioè sono inseriti 
tutti i registri), il difetto è mascherato dalla pienezza 
del suono. 

Lo schema elettrico di figura 2 si completa con 
gli integrati fC7 e IC8. I I primo serve per ottenere 
un glissato regolabile a piacere tramite P2 e 
miscelare alla tensione di pilotaggio del VCO una 
tensione alternata a frequenza bassissima (circa 
6 Hz), per ottenere reffetto vibrato, frequenza 
generata da IC8. La tensione di pilotaggio del 
VCO deve essere negativa, pertanto IC7C serve 
come amplificatore a guacfag no unitario inverten-
te per la tensione prodotta da 106. Se si vuole 
unire un secando VCO, è consigliabile usare IC7D 
come buffer separatore, anche se cid non è stret-
tamente indispensabile: infatti i due VCO si pos-
sono col legare al pied ino 8 di IC7C contempora-
neamente, senza problemi. 

II trimmer R53 serve per l'offset di IC7: esso 
andrà regolato in fase di taratura come sarà 
spiegato più avanti. 108 è un classico oscillatore 
ad onda quadra e triangolare, del quale si sfrutta 
solo quest'ultima per modulare in frequenza il 
segnale del VCO (effetto vibrato). La mod ulazione 
è regolabile in profondità mediante P3. Se si 
desidera una frequenza diversa da quella gene-
rata con i valori dei componenti elencati si pud 
variare R57: la sua diminuzione provoca un au-
mento del la frequenza e viceversa. 

Esaminiamo ora lo schema del VCO di fioura 3. 
Si tratta, anche in questo caso, di L 
oscillatore a doppia onda controllat:.. i. 
(negativa). All'uscita di IC1 è presE -I- , 

triangolare la cuù frequenza è prop( -7 !I.>. 

tensione continua applicata ai piedin •  
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R1 = R2 ---2,2kS2 trim. 
R3 = R4 = 39k12-.1% 
R5 = 56k52-1% 
R6 = 27kS2-1% 
R7 = 101-<S2 trim./20 gini 
R8 = 10n2-1% 
R9 = 18kS2-1% 
R10 = 15kS2-1% 

All = 15kS2 
R12 = 1MS2 
R13 = R14 = 27k52 
P1 = 4,7n2 lin. 
Cl = 120pF 
C2 = C3 = 100nF 
C4÷C6 = 100n 
Cl = CA3140E 

figura 5 - Disposizione componenti circuito VCO. 

IO2 = LF351 
103 = 4520 
104 = 4066 
IC5 = 4011 
TR1 = BF2N3819 
D1 = D2 = 1N4148 
Sl-S2: Pulsanti N.A. 

IC2 converte l'onda lolare in quadra, onda 
che sfrutteremo per ottenere i suoni del sintetizza 
tore. L'onda quadra pilota anche il FET TR1 chr 
funge da interruttore per invertire l'andament( 
della rampa (tensione variabile) prodotta da IC1 
in modo da generare l'onda triangolare. La f re 
quenza del VCO è regolabile con Pb e con 
trimmer R1 e R2 per impostare le frequenze di fin( 
corsa del potenziometro. 

L'onda quadra generata dal VCO viene suddi 
visa in frequenza da 103 per ottenere divers(-
ottave contemporaneamente. Dato che 103 ac-
cetta al suo ingresso solo segnali positivi e l'onda 
del VCO varia tra il negativo di alimentazione e il 
positivo, la resisteriza Fs neDi eiiminano la parte 
negativa dell'onda quadra. IC3 è un doppio con-

in modo da dare onde quadre su 
;•-•, -leamente, che corri-

r • ino lunghe rispettiva-
r 1.: • 1 5 I: fl•liante 104 si possono 
• . . - if, • • • • di un'ottava tutte le 
1. •.7 cite di 103, portante le 

_ _ ._ntano ben cinaue. 104 è un 
f  -I! '[.  

• •:L--

:r.: " ;.:ric • .fi . - 1 I .7 

• . .11 ';.. • • 
r. . 

_ . : I I ;t-
;_,:.•! • .1..t... ; 7.. +1 ' -• • 11.•• 

Cf.: L.:. • • I 

1-71:7. ii• - • - . 

•." ; 

II segna • i•:. • •'N, 
gato ailing •.‘ 
collegato a , :1 •I• _ • 
sempre di - 
dell'effettG, •L•.ft:. • - r••• 
i piedini 9 e u ui di 'dictum LA.Pieuedi cue put 
jack d'uscita. 

Per quanto riguarda il VCO c'è da aggiung -•• - 
che moite resistenze devono essere con toiler • 
za molto stretta(1%), altrimenti perderà di lineal 
Si possono usare anche resistenze al 5%, 

kee 
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figura 6 - Schema elettrico filtri e VCA. 



Cl = 
02 = lOnF 
C3 = 1µF 
C4 = 22nF 

1:•.• — =:17 F, 5 = 7 

- I • - F 2 = = R20 = 47kQ C7 = 11.IF 
_ .:•„7` 08 = 47nF 

C9 = 111F 

• 
' 

1- .." — 

- 

• 

- 

R33 = 470Q 
R34 = 47kQ trir -
R35 = R36 = 1( 
R37 = 10k12 
R38 = 15k12 
R39 = 1k12 
R40 = 4,7kQ 
R41 = 5,6kû 
R42 = 220Q 
R43 = 100k52 
R44 = 15kQ 
R45 = 1k12 
R46 = 6,8kQ 
R47 = 3,3k52 
--R48 = 15k12 
R49 = 1M52 

figura 7 - Dispo : Dnenti filtri e VCA. 

C10 = 'nF 
C11 = 
012 = 100nF 
013 = 1 iiF 
t. 4 = 4,7nF 

,5 = 2,2nF 
C16 = 100nF 
017 = 018 = ijiF 
019 = 020 = 100nF 

C21 = 1nF 
C22 = 1µF 
023 = 024 = 100nF 
025 = 330nF 
C26 = 111F 
027 = 028 = 100nF 
029 = 100nF 
D1÷D4 = 1N4148 
P1 = 10kQ log. 

P2 = 470kQ lin. 
P3 = 100k+100kQ lin. 
P4 = lnQ lin. 
101 = 4011 
102 = TL082 
103 = CA3080 
104 = 105 = TL082 
TR1 = TR3 = BC547 
TR2 = TR4 = TR5 = BC557 

P2 

P3B 

P3FI 



IC1 

220V 
RETE 
AC 

IC2 

figura 8 - Schema alimentatore. 

B1 = Ponte raddrizzatore 100V/1A 
Ti = Trasf. 220V/18+18V/1A 
Cl = 03 = 100nF 
C2 = C4 = 1000e/25V 
C5 = C7 = 10e/25V 
06 = C8 = 100nF 
IC1 = 7815 
102 = 7915 
Si = mt. 220V-1 via 

controllate prima con un tester digitale. Conviene 
procurarsene parecchie, di partite diverse, e usa-
re quelle che si discostano per pochi ohm dai 
valori elencati. 

Infine prendiamo in considerazione lo schema 
di figura 6. IC1 serve per ottenere onde quadre 
asimmetriche da quelle disponibili all'uscita del 
divisore di figura 4. Le onde quadre asimmetriche 
sono più adatte per simulare gli strumenti ad arco, 
con un adeguato filtraggio. Gli interruttori S1÷S4 
permettono di inviare all'uscita i suoni degli stru-
menti ad arco per ogni ottava (viole, violino, vio-
loncello). Le onde quadre simmetriche sono inve-

ce adatte per simulare i flauti e i clarini, ottenuti 
con i filtri attivi costruiti con IC2A e IC2B. 

Le frequenze di taglio di tutti i filtri, e quindi la 
loro azione sulle armoniche da eliminare per la 
generazione dei suoni, sono influenzate soprat-
tutto dai condensatori usati, che potrebbero ave-
re tolleranze eccessive e impedire una buona 
simulazione dei timbri. È consigliabile fare qual-
che esperienza con valori diversi o aggiungere 
piccoli condensatori in parallel° per avere dei 
suoni soddisfacenti. 
I suoni generati sono miscelati tramite R7, All, 

R19, R24 e inviati al VCA per la generazione 

In questa foto del prototipo si possono osservare, sulla destra, il secondo VCO e le resistenze, fissate su 
ancoraggi per la miscelazione con ilsegnale del primo VCO. 

nurippi&A,   
eq-Lete 
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dell'inviluppo sonoro. Infatti un violino nap è carat-
terizzato solo dal timbro, ma anche da In attacco 
lento, mentre un flauto avrà un attaccolgiù rapido. 
II tempo di attacco deve perció essere regolabile 
e per questo abbiamo un'apposita circuiteria co-
struita con i transistor TR1÷TR3. 

II segnale alto di trigger fa condurre TR1 che, 
mediante P2 e R39 carica C25. TR3 rende dispo-
nibile la tensione di carica per il pilotaggio del 
VGA, attraverso il buffer IC4B e TR4, che converte 
la tensione in corrente per il piedino 5 di IC3. 
Quando il segnale di trigger torna basso (assenza 
di segnale della chitarra), conduce TR2 che sca-
rica rapidamente C25: in assenza di tensione di 
comando, il VGA non manda il segnale all'uscita. 

Con IC5 si genera l'effetto di percussione: il 
segnale di trigger viene convertito in un breve 
impulso positivo da C28, R49, R48 e D4, impulso 
che fa scattare il comparatore IC5B. L'uscita del 
comparatore cariCa C25 mediante D2 e la tensio-
n-i. è con 

,.+"il tE I che 
attare il comparatore è molto 

- 7 in breve tempo (regolabile 
un effetto sul segnale tipo note 

• -_ . I TF. • r ve per resettare il circuito di 
ireloci. 

• 500 mV, 
in arnpiezzatramite P1.IC4 A 

1N4 I 48 

r 

+V 

9 

serve come buffer per il VGA, ma pug essere 
impiegato per variare l'ampiezza massima dispo-
nibile del segnale, variando R36. 

Montaggio 
II montaggio delle basette non comporta par-

ticolari difficoltà: fare attenzione a tutti i compo-
nenti polarizzati e in particolari a CB dellc 
di figura 2: andrà col positivo a mass 
deve livellare una tensione negativa. il 
collegamento con i van i comandi richie 
zione: procurarsi qualche metro di fil7 --,:•!;7.• 7' 

multicolore e armarsi di molta pazienza r E 
re errari che sarebbero difficili da 
volta terminato il montaggio. È consiglial 
tare subito i potenziometri su di .un 
magari provvisoriamente di compense _ - 
trollare più volte il montaggio, prima di a ri 
lo. Come alimentatore si pug usare quell 
to in figura 8, oppure qualsiasi altro ch. till • 
come stabilizzatori gli int - 
siglati 78L15, 78M15, 
bene perché non erog • i• r 
specialmente se si pens 
zatore. 

Regolazioni e messa a 
• " 

di 

CO4018 

• 21 

. 13 

rf1.7 2,11.,1-,=_ • 

tâ 
, 

figura 9 - Schema elc7; 

t•• 
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'n generatore di segnali e un 
..9-.• hico o un oscilloscopio. Se non si 

.r ratore di segnali si puà costruire 
quenza nota, ad esempio 1000 

?, il sotto riportato schema (dopo 
aver alimentato il tutto ro 10 minuti): 

Basetta di figura 3 
- controllare che all'usc 1B sia presente 

II segnale compress • 
con la chitarra e ad a . [ - 
doci tarature da fare è 
n cattivo funzionamE .uesta parte pre-

giudica tutto il resto. 
taratura R25: con as,- Ii segnale all'in-
gresso al piedino 1 di IC6 devono essere 
presenti 0 volt, col segnale 1000 Hz si deve 
ottenere 1 volt. In alternativa, con la chitarra 
inserita si dovrà agire su R25 finché non si 
ottiene un raddoppiamento della tensione al 
piedino 1 ad ogni raddoppiamento di frequen-
za delle note. 

- taratura R53: cortocircuitare temporaneamen-
te a massa il piedino 3 di IC7 e la resistenza 
R54, quindi agire sul trimmer finché all'uscita 8 
di IC7 non si leggono esattamente 0 volt. 
Controllare infine che ad ogni pennata l'uscita 

di IC5B vada alta e che le note alte della chitarra 
siano sufficientemente lunghe (allo scopo colle-
gare l'uscita di IC3B all'amplificatore, meglio se 
con un potenziometro, perché qui il livello di 
uscita ê di 15 volt). 

Basetta di figura 5: 
- Collegare a massa i piedini 2 e 3 di ICl, quindi 

agire su R7 finché all'uscita di IC1 non si leggono 
0 volt. Questa è la taratura più difficile e dovrà 
essere ripetuta probabilmente più volte. 

- tarare R1 e R2 per avere l'ottava più bassa a 
inizio corsa e l'ottava più alta a fine corsa del 
potenziometro Pl. Si pué fare ad orecchio, con 
la chitarra ben accordata e confrontando il suo 
segnale or', i; ' l'uscita 9 di 
IC3 (anche 4_ 1:. It p.p.). I due 
trimmer si influenzano a vicenda e la taratura 
richiederà diversi passaggi: 

Basetta di figura 7: 
Si dovrà regolare R34, per evitare un eventuale 

fastidioso "toc" durante l'esecuzione delle note 

dovuto all'offset di IC3. Si pug fare ad orecchio. 
A questo pinto lo strumento è pronto per 

funzionare. 

Espansioni 
Si pué aggiungere un secondo VCO utilizzan-

do lo ptesso tipo di basetta del primo, a cui va fatta 
qualche modifica secondo lo schema di figura 9. 
Vanno cambiati i collegamenti di IC4 e meta di IC5 
resterà inutilizzata. Le resistenze servono per 
miscelare le ottave di questo VCO con quelle del 
primo, Il collegamento va fatto subito prima di Cl, 
C3, C5, C7, C9, C13, C17, C18 sulla basetta dello 
schema di figura 6. 

Le resistenze di miscelazione possono essere 
montate su appositi ancoraggi, come si pug vedere 
in fotografia. Naturalmente per gli archi non avremo 
onde asimmetriche, ma questa aggiunta produrrà 
un suono molto pieno e la possibilità di divers' effetti 
sincronizzando i due VCO sulle stesse =aye o su 
ottave diverse, o addirittura su frazioni di ottave, per 
avere per esempio note fondamentali e quinte, terze 
ecc. conternporaneamente. 
A questo punto non mi rimane che augurare un 

buen successo nella costruzione di questo 
marchingegno. 
A risentirci presto con circuiti di espansione 

per questo sintetizzatore. 

Bibliografia 
— Don Lancaster: Circuiti Logici CMOS, Ed. Tec-
niche Nuove. 

— Walter G. Jung: Amplificatqri operazionali e 
loro applicazioni, Ed. Tecniche Nuove. 

— Howard M. Berlin: Manuale dei filtri attivi, Grup-
po Editoriale Jackson. 
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IL SOFTWARE 
DI COMPRESSIONE 
Massimo Knirsch 

Un programma molto utile per il possessor 'nt.' '''"1 
puà essere quello in grado di compatte 
debbano essere archiviati o trasmessi trarril 

Nel primo caso, infatti, è pos-
sibile utilizzare un minor numero 
di floppy disk (o minor spàzio sul 

_ iel secondo, 
tempo minore la 

I -ira con conseguen-
t  

itroindicazione puà 
- di tempo 

-' stessa. Ho 
• -. -re a prova 

•:,, 17.-77 tti a dispo-

F.: 
r". I 9 li Robert K. 

Z. 
LHA versione 2.11 di H. Yoshizaki, 

3.3.91 
PAKversione 1.00 della NOGATE 

Cons., 1988 
PKZip versione 1.1 della 

PKWare, 15.3.90 
ed il compressore compatibile 
PKARC della PKWARE inserito 
all'interno del pacchetto XTREE 
PRO GOLD 2.00. 
^ -ni 

r'[. ella 'elle 

.pa-
r •• • ' 

VIRUSSUM.DOC, file ASCII di 
656.495 byte di lunghezza 
SCAN.EXE, antivirus eseguibilr' 
90.163 byte 

Testi e fogli elettronici var. 
formato Framework Ill per L. 
totale di 40.784 byte 

Files g rafici van i formato S -1 1,. 
per un totale di 152.678 by 
Per ogni formato di compressio-
ne riporto il tempo totale neces-
sario per l'operazione e l'occu-
pazione totale di memoria del 
file compresso nella tabella. 

Poiché il tempo impie . 
in funzione della veloci --;•• 

r;•. • I 9 
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da elaborare. Nel secondo l'oc-
cupazione di memoria dei files 
compressi per tipo e genere di 
compressione. Nel terzo grafico 
potete rilevare il tempo totale 
necessario alla compressione 
di tutto il software di riferimento. 
Nel quarto invece l'occupazio-
ne totale di memoria di tutti i files 
compressi. 

La prima osservazione che 
salta all'occhio è che PKArc 
contemporaneamente risulta il 
più veloce nell'elaborazione in 
tutti i casi, ma comunque sem-
pre il meno efficace in quanto a 
riduzione dell'ingombro di me-
moria del file trattato. 

Potrebbeessere indicato per 
un computer lento come quello 
di questa prova. Nella compres-
sione del formato ASCII in esa-
me PKArc ha richiesto alcuni 
minuti meno dei concorrenti. 

ARJ perà ha permesso di 
risparmiare ulteriori 89,862 bytes 
in confronto, che non è poco, 
anche se con altri formati la dif-
ferenza si riduce. 

Pertanto, se vol 
mere del software 
via modem ed 
meno possibile, ir •H-
prodotto più effic 
ARJ, buon second_ • 

PKZip offre pre, • 
ste ed in più vanta 
re molto diffuso. P-
notare particolarmy---

sendo altrettantc 
PKArc né efficiente quanto i mi-
gliori. 

In genere con i moderni 
computer dalle prestazioni velo-
cistiche esasperate non è ne-
cessario badare troppo al tem-
po impiegato e pertanto secon-
do me conviene usare ARJ ed 
eventualmente PKZip, se è ne-
cessario assicurarsi la compati-

-1521WQ   
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bilità con estranei, nel caso si 
invii un proprio programma ad 
una banca dati, i cui utenti sa-
ranno più facilitati ad usare il 
formato più diffuso. 

Esistono alcuni prodotti in 

grado di comprimere file 
eseguibili in maniera tale che 
non sia necessaria la scom pat-
tazione prima dell'uso. Due, a 

mia conoscenza: sono il PKLite 
ed il Diet. 

Poiché in questo caso la corn-
pressione viene attuata unatantum 
ed unicamente su file eseguibili 
non ho dato in questo caso impor-
tanza al tempo impiegato. 

Partendo da LHA.EXE della 
lunghezza di 33,999 byte è stato 
possibile ridurlo a 25,948 con 

PKLite e 25,430 con Diet, senza 
perdere nulla a livello di opera-
tività e con un rallentamento im-
percettibile nel caricamento. 

Vorrei concludere unicamen-
te raccomandandovi di fare sem-

11backup del softw:are 
originale prima di elaborarlo, per 
non correre il rischio di perderlo 
definitivamente!   

ERRATA CORRIGE!! 

Magnetoterapia a bassa frequenza (Riv.4/93 pag. 59): 
nello schema di pag.60 (disposizione component° il componente indicato con 7812 non è un 
regolatore bensi il trensistor di potenza BDX54 come da schema elettrico. 

40 W in un pacchetto di sigarette (Riv.5/93 pag. 25): 
Nello elenco componenti di figural sono riportate a lcune imprecisioni, ovvero R3=R6 va letto 
come R3±R6 e quindi R4=R5=R3=R6, lo stesso per C3=C6 che va letto C3÷C6 e quindi 
C4=C5=C3=C6. 
Per quanto invece riguarda C2, C9 e C12, il valore indicato non è 220e, ma 220nF 

VT ELETTRONICA S.N.C. di Cozza Luca & Co. c/so Torino, 374 10064 PINEROLO 
_ tel. 0121/73641 ore 09:00-12:00/15:00-19:00 

.1m1 COMPONENTI ED APPARATI Etk I RONICI Aperto dal martedi al sabato 

Complesso BC312 + BC191 + cassetti + 
dinamotor (unico pezzo) 
Ricevitori COLLINS 651 S1 - 390 AURR - 
75A4 - Rodhe Swarz EK07 
RACAL RA17-L-W - 1271 - BC312 - AR18 

(unico pezzo) + alimentatore 
PLESSEY - RTx Telefunken FU/G7/24-1 

COLLINS VI-W RTx - RT70 nuovi imballati - 
DY88 nuovi - GRC9 complete 

Generatore RF TF 2008 con kit sonde 
Generatore RF 50kliz - 80MHz stato solido 

Tektronics 465-475 - carichi fittizi E 

Wattmetri BIRD 

Amplificatori militari in cavità per 144-
430-1200MHz 
Filtri in cavità per 43.0MHz + ROSmetro 

Vi , i da elmetto all'infrarosso 
fu r 5V 

3,5-18MHz a stilo portatili 

di .1 - i •Ie bricazione americana) 

I - fino a 18 GHz 

D •,11-.:1 lentistica per Microonde 

G -liENOL di tutti i tipi, norma-
•tl d 

r4. ; r +alimentatore (a richiesta) 

.111 F2512 7;1' N all'infrarosso + schemi 
applicativi 
Tubo rivelatore all'infrarosso 2 genera-

zione + alimentatore (in Kit) 

Su richiesto si effettuono ricerche di opporecchioture elettroniche 

Luglio - Agosto 1993 
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ONTRON 

CASELLA POSTALE 

16005 H 

20160 MILANO 

VENDITA PER CORRISPONDENZA MATERIALE ELETTRONICO NUOVO E SURPUS ORDINE MINIMO 

£ 30.000 I PREZZI INDICATI SONO SENZA IVA (19%) PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO PT 
A RICEVIMENTO pACCO, SPESE DI SPEDIZIONE A CARICO DEL DESTINATARIO, SPESE DI 

IMBALLO A ROSTRO CARICO, LA NS. MERCE VIENE CONTROLLATA E IMALLATA ACCURATE-

MENTE, IL RACCO POSTALE VIEGGIA A RISCHIO E PERECOLO DEL COMMITENTE, 

SI ACCETTANO ORDINI PER LETTRA 0 TELEFONICAMENTE AL N' 02 -66200237 

VENDITA DIRETTA VIA CIALDINI 114 ( ,ANGOLO VIA ZANOLI) MILANO 

SALLE ORE 10:30 ALLE 13:00 E DALLE 15:45 ALLE 19:45 CHIVOS LUNEDI MATTINA E 
SABATO POMERIGIO ow•eva 

Comeructal d Im.900 Comedor 7 

mom. ogee 

MOEPHOR 
ICALEM 

wracv. 

CONVERIITORE DI IMMAG NE INFRAROSSA INFRARED IMAGE CONVERTER ITT -RCA 

vALVOLA OTTICOELETTRONICA CHE CONvERTE UN IMAGINE FORMATA IN UNA LUCE INVISIBI -

LE.IN UN IMMAGINE VIS BILE PROIETTATA SU SCHERMO A FOSFORI VERDI PER OCULARI. 
O GOATS PER OSSERvAZIONE NOTTURNA ( CON ILLUMINATORE -DIODO 

FILTRO IR 0 DIODO IR) OSSERVAZIOI ! -. At -.E. :I.:Art.1... 
-CAMERA OSCURA, OSSERVAZIONE DI Al • • - 

FALSI (CON LUCE ULTRAVIOLETTE), - • - II• +4'. 141 ,.En• 
SCORIA. SPERIMENTAZIONE E COLLAUDt t u_ 

GUEST° TUBO IR (SURPLUS MILITARE IL .P. A': .RMATI) VIENE 

VIENE ALIMENTATO CON UNA TENSIONE 12.1 1, 1-', ai, 20 GRIGLIA, 

IL TUBO IR CONSISTE IN UN FOTOCADI . 7' • ::NFIBILE ALL'ULTRA -

VIOLETTO- INFRAROSSO (DA 300 A 120( ETTRONICA E UNO 

SCHERMO 0 23 A FOSFORI AG -O-Cs A I '. PESO 160 GRAMM1 

DIMENSIoNI 0 46x115mm, APPLICABILE 70 -6 :I.!' T :-.... 11. o.a.EF1CA E VISIONE SU 

OCULARE 0 TUBO DA RIPRESA 0 MACCEU ,  .1 tvetffi t.N," ISTRUZIONI E 

SCHEMA DI MONTAGGIO E ALIMENTAZIONF cT1 EEITEFtE DA 6 A 16 ,C.T, 

71180 IR £ 40.000 - KIT ALIMENTATORE ï :.,UMINATORE E 50.000 

DIODO LASER INFRAROSSO 785 NANOMETP' A7k 

Pewee 

IMECTROH LIC•6 

emosteer 

ILLUMINATORE LED IR 0 

DIODO LASER IR 0 FARO IR 

I. 

meromeià 

lediagel ,...geggeze 
kleiremmmmr 
impaimems 

ECHO A TERSURA MAGNETICO BINSON mc.:p, 5r..40:.E.. L.APA V Z L20.000 
ECHO BENSON MUD. (' 6U2 7 : 
ECHO " " BENSON MOD, TRH VALIGETTA E 160.000 

IMITA' MECCANICA ECHO CON 4 TESTINE DI RIRETIZIONE E 75.000 

ANITA' MECCANECA ECHO CON 5 TESTINE DI RIPETIZIONE E 90.000 

UNITA' MECCA:VGA ECHO con 6 TESTINE DI RIPETIZIONE E 100.000 

SOLO TAMBURO MAGNETIC° 0 120 mm BENSON E 50.000 (ESTIMA E 5.000 

BANCO MIXER PROFESSIONALE 24 CANAL( CON ECHO 1520x570 £1.300,000-

MODULI TERMOELETTRICI -Al EFFETTO PELTIER PER IL RAFFREDDAMENTO 
A STATE SOLIDO (DELTA T67'C - THERMOELECTRIC (pELTIER) HEATPUMP 

15x15 6A 6.90 2V E 56.000 30x30 8,56 38.5W 8.6V E 82,000 

 -....... 

SCHEDA DI CONTROLLO MOTORI PASSO PASSO 

2 AMP, MAX PER FASE DA 5 A 46 VOLT 

PER MPP 2 o 4 FASI INTERFACCIABILE PC 

PORTE PARALLELA 0 MANUALE CON SEGNALI 

TTL, PER APPLICAZIONI IN ROBEITICA, 

CONTOLLO ASTI, INSEGUITORI ASTRONOMIC( 

PLOTTER ECC... UTILIZZA IC L297 -L298 

DIM. 57x57 MM CON SCHEMI DI MONTAGGIO 

E COLLEGAMENTO. KIT E 40.000 

MONTATA E COLLAUDATA E 50.000 

SOLE IC L297 E 12,000 L298 E 15.000 

SCHEDA OSCILLATORE ESTERNO KIT E 5.000 

MOTOR( PASSO PASSO STEPPING: MOTOR 

0 x N-PASSI/GIRO -FASI -OHM -AMPER -COPPIA N/CM -OALBERO 

26 21 24 4 55 0.2 

32 22 24 4 18 0.6 

36 22 48 4 35 0.3 

43 19 48 4 30 0.3 

43 23 48 4 30 0.3 

57 26 48 2 4.4 0,75 

58 26 48 14 15 0.55 

58 25 48 4 15 0.55 
58 49 48 2+2 6 0.9 

65 42 48 4 3,6 1.4 

42 33 100 2 3.4 0.7 
39 33 200 2 37 0.2 

39 32 200 4 3.3 0.72 

39 32 400 2 10 0.43 

39 41 400 2 10 MAIN 

43 33 200 4 34 0,35 

57 40 200 2 27 0,33 

57 51 200 4 2.5 1.41 
83 65 200 4 4,6 1.3 

51 76 16 3 10 1 

• 

1 2 7.000 

2.5 2 9.500 

9 2 11.000 

7.5 2 11.500 

12.000 

13,000 

1 
123,.550000 

18,000 

22.000 

17.000 

15.000 

15.500 

20.000 

25.000 

18.000 

22.000 

27.000 

.. 45.009 

len -le ' EK : 

' 

VITESENZAFINE 18.000 

MOTORI IN CORRENTF """ -( "m ' ri 3 A 30 VOLT DC MOTOR 

0 x N-0 ALBERO -N-C.01 .. 3.,..- It 'I' A 34 A 12V MAX 1 

34 25 2 1 - ''' 700 (6)3700 8000 5,000 

27 32 2 4 • • 8 300 4700 15000 6,000 
31 51 2 9 700 3500 15000 13,000 

35 56 4 12 : 450 2600 14000 17,000 
40 60 4 15 3.5 500 2500 12000 20.000 

47 68 6 20 4 (6)750 2000 7500 25,000 

52 89 6 40 E 200 1130 7000 30,000 

MOTOR! IN CORRENTE 

28x38x39 3 0. c 

158x108 8 8 

ROTURE IN CORRENTE 

30 54 2,5 4 

MAGNETOENCODER PER 

0O(C.:(KUPN RIDUTTORE DI GIRE 

3 20 28 14.000 

I 10 120 20.000 

rAm7lom GENERATORE TACHEMETRECO 

.6 1000 4000 10000 10.000 
MOTORI PASSO PASSO 5.000 

CAVITA' ROTS 

10.525 GHZ 

REG 25MHZ 

DA 5 A 10 MW 
7.5 V 120 RA 

40x40x40 

E 30.000 

ALIMENTATORE SU 

SCHEDA RECUR, 

5V IA o 20V 1/2A 

E 8.000 

..... .............e... 
SCHEDA DI CONTROLLO 

MOTORI PASSO PASSO 

1.5 AMP MAX PER FASE 

DA 7 A 35 VOLT PER 

MPP 4 FASI INTERFAC -

CIABILE A NE -COMPATIB. 

SEGNALI TTL -LSTTL -

CMOS -PMOS-NMOS CON 

OSCILLATORE INTERNO 

PER USO MANUALE CONTR, 

VELOCITe-SENSO ROTEZ. 

MEZZO PASSO -STOP - IG 

5804 -IN KIT E 30.000 

RESTATE E 40,000 

soLo 5804 £ 20.000 

OFFERTA ROBOKIT 

1 SCHEDA MPP 1,5 AMP 

1MOTORE PP 58x26 48sz 

1 SOLENOIDE 13x16x29 

TUTTO E 38,000 

MOTORI 220 VOLT 

78x61x51 2500 Gm' 

1,4 N/cm E 5.000 

132x231 1400 G...(' 

0.5 CV E 120.000 

172x309 2760 GIRI' 

3 CV E 240.000 

FIBRA OTTICA 0 0.25mm POLYMETEIVLMETACRYLATO MT.', 

FOTOEMETTITORE TIL31 INFRAROSSO 1. 

FOTOTRANSISTOR FPT100 2. 

FOTOTRANSISTOR Ll4G3 MEC, 

3 FOTODIODI 1.5mm CON LM 339 

FOTOCOPPIA A FORCELLA 3.5mm 

FOTOCOPPIA A FORCELLA 8,5mm 

FOTOCOPPIA A RIFLESSIONE 13x6x10 DARLINGTON 4. 

FOTOCOPPIA A RIFLESSIONE PREAMPLIFICATA LM311 5, 

OPTOISOLATORE MCT2E ISOLAMENTO 1500V 1, 

DISPLAY AL PLASMA 12 CIFRE ARANCIONI CON ZOCCOL3, 

100 LED ROSS) 12.000 

LED VERDE ALTA LUMINOSITA 1,5mm 300 

LED EL) 470mmz I9uW 0 5mm CARBURO DI SILICIO 7,000 

LED ROSSO 5mm LAMPEGGIANTE 4-7 V o FISGO 2.5 V 1.200 

LED ROSSO 5mm CILINDRICO 400 

LED ROSSO RETTANGOLARE 3x7mm 400 

LED RETTANGOLARE 552.5 ROTOS 0 VERDE 0 GIALLO 350 

SPIA AL NEON. 0 4x9 150 

LAMPADA AL NEON p. WOOD 8W 35.000 

LAMPADA AL NEON PER FOTOINCISIONE 8W 35.000 

LAMPADA AL HG -NE PER CANCELLED LUNE EPROM 8 W 45.000 

LAMPADA OZONIZZATRICE NG PER EPROM 4 W 20.000 

TRASFORMATORE PER LAMPADA OZON1ZZATRICE 10.000 

REATTORE+STARTER ,ZOCCOLI PER LAMPADE AL NEON 15.000 

*Tit'ECA'mWA* ea* 773*: 1 °L°.7"°°°°°°°°°°°°"°"°°°°'°' 
514x581 PIXELS 380 LINTY 

12V 1.7W 49x49x32mm 80 GR 

CON OBIETTIVO E 350.000 

OPTOELETTRONICA 

FOTOMOETIPLICATORE EMI 1961 PER SPETTROMETRIA 60.000 

000 

500 

000 

500 

4.000 

2.000 

000 

000 

000 

500 

STAMPANTE GRAFICA KE4 910 

TAXAN AD IMPATTO 140 CT/ 

BIDIREZONALE 156 COLONNE 

INT.PARALLELA 1. 300,000 

FERRITI 

TORROIDALE 017x10x7 

TORROIDALE 015x9x28 

OLLA 0 limm 81300 

OLLA 0 14mm 8220 

OLLA 0 14mm 81300 

OLLA 0 14mm 81400 

ROCCHETTO 0 14mm 

OLLA 0 18mm 0150 

CILINDRICA 0 10x61 

BICCHIERE 0 15x15 

DOPPIA C 79x40x39 

INDUTTANZA 37mH 

INDUTTANZA 30mH 

INDUTTANZA 1.25MH 

INDUTTANZA 400MH 

2,000 

2.000 

500 

500 

500 

500 

200 

2.000 

3.500 

2.000 
10 (mom GAMBO INGROSSATO 3.3 mm 2,500 

1'000 ALIMENTATORE PER TRAPANINO 4 VELOCITA 220V 20.000 

,',00 1/2 KG RESINA EPOSSIDRICA CON CATALIZZATORE 10.000 

(- Y=' FIBRA DI VETRO MAT 180 GR/MT 600x600 10.000 
FIBRA DI VETEO STUOIA 300 GR/MT 500x500 15.000 

5.000   

RESISTENZE METALFILM 

BEYSCHLAG TOLLERANZA 1 % 

E 100 cap. 

12.1=16.2=27=27.4=34=52.3= 

60.4=73.2=75=80.5=115=140= 

162=169=191=220=249=270= 

316=348=357=392=442-470= 

475=499=511=523=576=680= 

715=866-1K074K18=1K27= 

1K37=1K91=2=2K32=2K37 -201-

41(99=6K19=6K98=7032=8K25= 

9K05=12K4=15K=15K4=16K5= 

17K4=1807 -19K1 -20K5=21K5= 

23K2 -25K5 -26K1=27K4=28K7 -

31K6=32K4=35K7=-38K3=43K2= 

45K3 -47K5=51K1=52K3=59K= 

71K5=76K8 -93K1=121K=165K -

2740=392K=432K=511K=750K= 

909K 

TOLLERANZA 2 % E 70 CAD, 

4.75=7.5=11=13=16=18=20= 

36=39=43=62=110=130-270= 

3K9=11K -36K=82K=91K=1100. 

160K -390K=6800=2M2 

STRUMENTO Al INDICE METRIX 

125uA 43x13 E 4.500 

VU METER 45x15 £ 1.500 
............................ 

VENTOLA TANGEZIALE 220V 

200x 80 x 80 E 16.000 

100 GR, RESISTENZE MISTE 2.500 

100 GR, CONDENSATORI POLYCERAMICI miszi 4.000 

100 GR, CONDENSATORI ELETTROLITICI ' 6,500 

Ion GR. MINUTERIA MECCANICA 6.000 

100 GR, MINNTERIA IN PLAST1CA 5.000 

100 GR, MINUTERIA IN BACHELITE 7,500 
100 GR. POTENZIOMETRI mISTI 3.000 

500 GR. TUBETT) STERLING MISTI 5.000 

5 GR, CONDENSATORI AL TANTALIO A GOCCIA 5.000 
1 KG, MATERIALE ELETTRONICO SURPLUS 5,000 

1 KG, SCHEDE ELETTRONICHE SURPLUS 10,000 

1 KG. FILI/CAVI/CONEUTTORI MISTI 5.000 

25 CONDENSATORI CERAMIC( 0.1uF 50V 2,000 

25 CONDENSATORI CERAMICI 470KpF 50V 2,000 

25 CONDENSATORI CERAMIC' 100KpF 50V 2.000 

25 CONDENSATORI CERAMICI 47KpF 50V 2.000 

25 CONDENSATORI CERAMICI 220 PF 500V 2.500 

25 CONDENSATORI CERAMICI 150 pF 50V 2,000 

10 CONDENSATORI CERAMIC' 1KpF 1KV 8.000 

25 CONDENSATORI POLYESTERE 15KpF 508 3.500 

25 CONDENSATORI POLYESTERE 100KpF 100V 4.500 

25 CONDENSATORI POLYESTERE 220KPF 50V 3.500 

25 CONDENSATORI POLYESTERE 470KpF 50V 3,500 

4 CONDENSATORI POLYESTEPF 0.1uF ?RAS 1000 

10 CONDENSATORI ELETTROL .2ur . 000 

20 CONDENSATORI ELETTROL, 1. .- 000 

25 CONDENSATORI ELETTROL, r..1 - 500 
20 CONDENSATORI ELETTROL 1".2: no 500 

10 CONDENSATORI TANTALIO r 000 

10 CONDENSATORI TANTALIO 000 
10 CONDENSATORI TANTALIO "P. 000 

2 TERMISTORI SECI HOD1 000 

20 TERMISTORI A PASTIGLI ' . .000 

10 TRIMMER misz. ' 000 

4 DISSIPATORI IN ALLUMIN . ' 000 
5 DISSIPATORI PER 1018 000 - 

10 CIRCUIT' IBRIDI CON PREAMPLI-FILTI 2.000 

20 DIODI 1N4006 800V lA 2.000 

40 MEDIE FREQUENZE MISTE 2.000 

20 FERMA CAVI 12mm 2.000 

20 PASSACAVI IN GOMM" P.-. 2.000 

10 FILAMENT) ZUNGST4111H F,-f,5IBILI A lmz2.000 

5 PULSANTI 2 scAmal ' . 2.000 

1 POTENZOMETRO 25Mor, II 4 , •E MIL 4.000 

1 FUSIBILE DINAMICO 2.000 

JOYSTIK POTENZIOMI 3,000 

RELE 24 o 480 o »came: 100 3.000 
PRESE 2204 10A 1.nnn 

PRESE USA 108 

PORTA FUSIBILI voz‘mz. 20,5 le 

PORTA FUSIBILI VOI-MTE q),6 CIFJE 

LAMPADINE 6V CON _,m.m,P 1,8 
LAMPADINE A SILURt IS L.A... 

ALIMENTATORE x PC UTKH '4idg 
TUBE CONVERTITORE If.FIEWC"450 o) 11 16. -Jao 
TASTIRERA x ORGAN. 5 r 'o. ?c.v.! 

VETROTEFLON PER ALTAFEOUENZA 235x310 monoFAcc.A10.000 

1 KG VETRONITE MONO -DOPPIA FACCIA MISTA 10.000 

1 LT ACIDO PERCLORUROFERRICO X 3 LITRI DI SOLUZ.N.000 

SMACCHIATORE x PERCLORUROFERRICO x'¼ LITRO 

1Ó:9 COMO 
FOTORESIT SPRAY POSITIVO 50 ML VASCHETTA IN PVC x Amu 300x240x60 

18.000 

FOTORESIT SPRAY POSITIVO 150 ML  28,000 

SVILUPPO PER FOTORESIT  

10 MT STAGNO 60/40 0.5mm CON DISOSSIDANTE 3.000 
10 MT STAGNO 60/40 1 AM CON DISOSSIDANTE 3.000 

REFRIGERANTE EVIDENZIATORE COMP, GUEST! 150 ML 15.000 

BASETTA PREFORATA PER CIRCUITI PROVE 100x160 2.000 

TRAPANINO PER CIRCUITI STAMPATI DA 6 A 30 VOLT cc 

20000 G' MAX - CON MANDRINO PER PUNTE DA 0.5 A 3,5 MM 

TRAPANINO TENDE INVOLUCRO 0 31x50 12.000 

TRAPANINO CON INVOLUCRO PLASTIC° 0 32x54 13.000 

TRAPANINO CON INVOLUCRO METALLICO 0 30x60  15,000 

SOLO MANDRINO x PUNTE DA 1 A 2mm ALBERO 0 2.2mm 2.500 

SOLO MANDRINO x PUNTE DA 0.7 A 3,3mm " " 5.000 

PUNTA AL CARBUROTUNGSTENO PROFESSIONALE 0 -1 1 MM 

VENTILATORI ASSIALI 2209 120x120x39 EX-COMPUTER 

IN PLASTICA E 10.000 IN RETELLS E 16,000 HALLE 18.000 

TRASOUTTORI DI POSIZIONE LINEARE 

A TRASFORMATORE DIFFERENZIALE 

( COMPARATORE ELET, 0,1 MICRON ) 

SCHAEVITZ ENG,300HR 3" 120.000 

SANGAMO AG 2.5imm 130.000 

TRASDUTTORE DI PROSSIMITA INDUT, 

0 12 SENSIBILITE 2mm 20.000 

034 ' " 20mm 26.000 

SIRENA BITONALE PIEZO 110 DECIBEL 

12 V 0 90x45 14.000 

SENSORE INFRAROSSO PAssiv12.000 

FOTORESISTENZA 6.500 

CAPSULA SENSORE FUMI GAs:50.000 

CONDENSATORI 

ELETTROLITICI 

16 uF 500V 3.000 

16+16 500V 4,000 

15 , 15 450V 3.800 

32+32 350V 3.500 

40+40 350V 3.800 

40+40 250V 1.800 

47+47 250V 2.000 

2 250V 650 

5 250V 700 

3000 70V 4,000 

3300 50V 3.500 

4700 50V 3,600 

10000 50 5.000 

30000 25 8.000 

55000 25 9.000 

70000 18 9.000 

71000 25 10.000 

100000 10 10,000 

QUARZO 5.0688MHz 

500 

QUARZO 13.875MHz 

E 2,000 

QUARZO 8.867238M 

HZ E 2.000 

°HARZ° 4.4336199 

HZ E 2.000 

QUARZO 75.501MHz 

£ 5.000 

QUARZO 75.514MHz 
onn 

HIItiL_ATUEL 

:" 6e Ms: 7FH, z‘xz, ii  Ufl  
OMILLAME Wiii..S.LE A, 4. 

11 ,9 m :z u E ,... e, 
164A4 6.",efi 

N'iUliZs 91P002 124411 i 

ILOTE ZEUWA PAlic 1,1440 

TRASFORMATORI 

220V 

6V lA 3.000 

6V 2A 4,500 

12V 2A 4.500 

26V 3.5A 7.000 

8-2093,8A8,000 

VARIAC 60 V 

0-60V2.5A18.000 

0-60V 5A 30,000 

KIT MINI TRASF, 

ROCCHETTOTLAMIERI 

16x12x10 2,000 

16x16x11 2,000 

MAGNET" 

0 3x10 800 

0 8x10 800 

6x8x10 1.000 

SOLENOIDE 12V 

14x17x24 1.500 

20x24x30 3,000 

26x32x44 5,000 

CUSCINETTI SFERA 

OEST - INT -SPES -Mm 

10 3 43.000 

13 4 5 2.500 

13 5 4 2.500 

16 4 5 2,500 

19 7 6 3.000 

22 8 7 3.500 
20 10 51 YRTS 

ALTOPARLANTE 0 17.'".4. 5: '.LTDPARLASTI5 I icml 10'3 1. 



Fau 
vuttfATILE 
A CELLE PELTIER 

Andrea Din 

Costruzione di un frigc'q.w-. 
con celle ad effetto 

Sono sempre più diffusi i piccoli refrigeratori - 
riscaldatori portatili utilizzanti celle Peltier, owero 
pompe elettroniche di calare; questi piccoli elettro-
domestici possono sia riscaldare che raffreddare, 
senza parti meccaniché in movimento, a parte una 
piccola ventola, senza gas e compressore. 

il principio di funzionamento è quello di trasfe-
rire il cabre da una parte a quella opposta della 
cella Peltier, le cui facce sono poste, una all'inter-
no della scatola, l'altra all'esterno, a cabre am-
biente. Che cosa succede, allora? 

Basti pensare di disporre di un «trasferitore» di 
cabre che prelevi cabre dall'interno del conteni-

[. _ sulla superficie all'esterno, 
n p rità di 

h _,I 
!"" •-1 _ 

-•;›"qF•..ui,c:fc. 

I fr '12 ' . 
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ina 
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I. ¡ • : '1' I L L.rr.,-/ 1:27 
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21 L.. • r• 

II circuito elettronico di controllo è un precisc 
termostato a NTC. 

Schema elettrico 
Intuitiva la circuitazione  

mentate direttamente dai 12V 1-. • 
il commutatore di inversior 
del termostato che viene 

rirp;!, • , 

gukrilî.,M;;\ 
F--a„elrd 



+12V 

+ 
VENTOLA 

P1 

NTC 

R5 

A 

elettrico. 

  ICI 

R1 ÷ R4 = 0.22Q/7\N a filo 
R5 = 1.5 kl-2 
R6 = R8 = R9 = 1k12 
R7 - 9 2L'n  

• ..• 
C-1 I 

• - iD.1! F p 
• = 100 µF/16 V elett. 
06 = 68 nF poli 

FRIGO 

RISCALDA 

S 1 

DL 1 

D1 = 1N5404 
D2 = 1N4001 
DL1 = LED bicolore con giunzioni opposte 

= LED 
= LM 7812 
= NE 555 

I = 9÷12V 2 Sc/10A. 
- triplo dey. 10A 

V.iola=6x6cm12v 
CP1 = CP2 = celle Peltier 50 x 50 x 5 mi ,Vcc 
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figura 2 - Disposizione componenti. 

seconda della funzione caldo/freddo del 
dispositivo. Le resistenze R1, R2, R3, R4 limitano 
la corrente di esercizio delle celle non oltre il 

consentito. 
IC1 fornisce tensione ben stabilizzata al ter-

mostato, non superiore a 12V con ogni condizione di 
batteria. Il circuito facente capo alC2 è un controllo 
termostatico a NTC con NE555; è previsto un certo 
tempo di ritardo nel comando (R6;C5) per evitare 
saltellamenti del relé RL1. 

rJ- llejuià, 
eyei Luglio - Aga 
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agi 7. • -rro op-
pul -, • : ...rca 80º. Non ten-
tate di superare i lirn". I naladistruzione 
delle celle. 

La ventolina è s u. . ssa all'alimenta-
zione 12V. II diodo ' acceso con RL1 
eccitato, mentre lore se si usa il 
dispositivo come -rigo. A LED spen-
to la temperatura e le celle sono 
disalimentate. Tutti circuito elettrico 
sono visibili in figura 1. 

In figura 2 è riportato il piano di montaggio del 
circuito stampato: si consiglia di montare legger-
mente rialzate R1, R2, R3, R4 e prevedere se il 
potenziometro P1 verrà montato sul C.S. o con 
filatura, visto che dovrà essere possibile regolare 
la temperatura dall'esterno. Ció dipende dal tipo 
di montaggio preferito. 

La figura 3 mostra i cablaaai da effettuare, 
quelli relativi aile celle, iI p 
rnmm, itatnrrn ('Ct I tto , .1 .. •• 

I fll! ' '• •;.•. 

,.; 
• •il. 

' • • • J:"' — • • 2.”_, 

• ;•'! ." .1,.? 711.- , • 1,1, 

- Imr-17.' Uri il 

.l -. 7'Ti! 

-71;=1' z 

F1E' 

II C ID! LI I 

.111' i•• 

•• 
vostro «bag», ossia verrà praticata una feritoia tale 

da fare passare le due celle Peltier di 12 x 6 cm. 
Acquistate due spia-ggette di alluminio pleno 

da 5,5 x 11,5 cm spesse 1,5 cm e fate un vero e 
proprio «sandwich» con al centro le celle; pressa-

te per bene tutto dopo aver spalmato di graSSo al 

a.15nirtm   
Luglio - Agosto 1993 
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COPERCHIO 

FERITOIA DA PRATICARE FINO ALLA 
SUPERFICIE SUPERIORE(6x12 cm) 

4) 

LED 4 
6) 

1) 

FRIGO ORIGINALE 

FISSARE SUL COPERCHIO DEL FRIGO 

à - OIUCERE CON POLIURETANO SPRAY 

.. LEOAMENTO PARALLELO 
DELLE CELLE 

, I   
I  

• 2 ' 

. 1 

tti LL, SL.. 4 

8) 

11.5 

CELLA 2 CELLA I 

AVVITARE CON FORZA 

LLL 
 V   

COLLESAMENTO SERIE 
DELLE CELLE 

2) 

3) 

Lugl- • 
 nerveâ 

nee 
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ra 5 - Variazione a thermos. 

BLOCCHETTO 

PRATICARE FORO OUADRATO 
5x5 cm 

ENTUALE 
mmCCO BATTERIE 
I2V 5.7 Ah 

ALETTA I [STERNA 

ALETTA INTERNA 

I    I 

VENTOLA ELETTRONICA 

NTC 

silicone. 

Ora, stando ben attenti a non rompere nessu-
na cella, praticate con microtrapano 4 for pas-
santi da spiaggetta a spiaggetta. lnserire quattro 
viti 3 MA e dadi. 

Fissate tutto per bene senza incrinare le celle, 
mi raccomando. Ora fissate sulla spiaggetta su-
periore un dissipatore ad aletta grande almeno 
8 x 15 cm. L'aletta verrà fissata con autofilettanti 
molto corte per non danneggiare le celle. 

Fissate il dissipatore alla superficie esterna del 
coperchio del frigo. Adesso non dovrete far altro 
che porre a contatto della spiaggetta interna un 
altro dissipatore uguale a quello esterno, sempre 
con autofilettanti e spalmando le superfici di gras-
so al silicone. 

Controllato che tutto sia integro e ben bloccato 
prelevate i fill delle celle, connetteteli in parallelo 
tra loro e cablate Si e relative filature. Sempre sul 
contenitore/coperchio fisserete all' interno l'NTC e 
il circuito stampato tra le due superfici del coper-
chio. 

Se non sono stati fatti errori — un controllo è 
sempre d'obbligo — date tensione. Noterete su-

merj   Luglio - Agosto 1993 
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bito che una superficie diviene più calda dell'altra, 
invertendo Si la superficie calda diverrà fredda e 
la fredda sarà calda. 

Bene! con sigillante poliuretanico spray chiu-
dete tutti i buchi; ogni intercapedine o fessura è 
una potenziale fuga di" calore. 

Aspettate circa 24 ore, quando tutto è asciutto 
create una cappetta metallica o plastica sul dissi-
patore esterno in modo da convogliare il flusso 
d'aria prodotto dalla ventola. Collegate quest'ulti-
ma ai 12Vcc. II frigo è pronto. 

II nostro dispositivo è utilizzabile sia come frigo 
sia come riscaldavivande, a patto di non richiede-
re differenze termiche troppo spinte, tra ambiente 
e box. Attenzione all'uso in auto con motore fermo, 
oltre 9A di canco continuo sulla batteria non sono 
pochi, un uso prolungato potrebbe mettere a terra 
l'accumulatore dell'auto. 

Questa è una delle tantissime applicazioni 
delle celle Peltier, peraltro molto diffuse in 
sperimentazione, proCessi industriali e chimici. 

Se vi servisse un frigo più potente è possibile 
porre altre celle in parallelo con conseguente 
aumento della potenza di trasferimento. 

Ogni cella a 12V richiede circa 5A per 50W di 
potenza. In questi casi verranno aumentati anche 
i dissipatori e la ventola potenziata. 

Per usi a 24Vcc le celle saranno co 
serie tra loro. II circuito non richiede r 
purché stabilizzato con integrato. Muta solo R9 da 

_ 

A seguito di forte richiesta da parte dei letton i e 
vista la calda estate scorsa l'articolo è stato comple-
tato con un ulteriore utilizzo delle celle Peltier, ossia 
come realizzare un piccolo thermos per bibite da 
portare in automobile o in campeggio. 

In questo caso sarà necessario modificare un 
thermos per liquidi di tipo cilindrico, con tappo di 
chiusura da almeno 8 cm di diametro, nel quale 
praticherete un foro quadrato da 5 cm di lato, utiliz-
zando un blocchetto di alluminio da 5x5 cm alto 2 
cm, che collocherete con grasso siliconico sulla 
superficie calda della cella. 

Qui porrete a contatto blocchetto con un dissi-
patore termico alettato tagliato in forma circolare 
diametro 7 cm. In cima alla torretta dissipante in 
alluminio collocherete la ventolina raffreddante. 

All'interno del tappo, invece, porrete a contatto 
della superficie fredda della cella un'altra aletta più 
estesa possibile, sempre consentendo la chiusura 
del tappo. 

II circuito elettronico di controllo sarà posto a lato 
del complesso tappo/aletta/ventola. II sensore di 
temperatura verrà infilato a lato del dissipatore inter-
no al tappo. Anche in questo caso invertendo l'ali-
mentazionesi avrà calore invecechefreddo. Fissare 
tutto con colla cianoacrilica e silicone. 

Le figure 9 e seguenti evidenziano il montag-
_ IÉ. ermos». li consumo massimo, in questa 

è di circa 50W, per cui è possibile anche 
il funzionamento con batteria al piombo gel da 

Ah 

Chiuso il JL JEL. La/ 1. Blur ILL/ VI ‘I LI I I- 1%11 I IÇA. 

Il Museo della Radiofonia di R 
zinato in attesa di una nuova sec 

Dopo circa due anni di visit _• ;. _1 ,1 r 1..7. 1 Dni tele Ji 
partecipazioni a conferenze e trasmissioni radio, Enrico Tedeschi, curatore e proprietano 
della colrezione, dice che se non troverà un ente pubblico o private che si faccia aventi per 
prendersi in canco la collezione, sarà costretto a portarla all'estero. 

Nel frattempo la collezione puà essere visitata, solo per appuntamento, telefonando a 
Roma (06) 52356085 o scrivendo a d Enrico Tedeschi - Cas. Post. 10 - 00125 Roma 

_11 è state immagaz-
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ANTIQUARIATO TECNICO 

UN TELEGRAFO 
DELL'800 

Mario MI 
Umberk 

Molti furono i sistemi telegrafici realizzati in competizione con 
il classico Morse (1830). 
II sistema che presentiamo è forse il più semplice, capace di 
trasmettere lettere e numen i -->emplare 
dimostrativo, adatto a esperien2 , I . )Iastiche, 
è stato di recente reperito su. t..catino, e 
restaurato accuratamente: ve lo descriveremo. 

1 - Introduzione zione delle linee telegrafiche di Francia ha adotta-
Riportiamo anzitutto una illustrazione e alcuni to un telegrafo elettrico i cui segnali sono uguali a 

stralci ricavati dal test° de11861 "Trattatoelemen- quelli che già da cinquant'anni erano usati nel 
tare di Fisica sperimentale ed applicata e di telegrafo aereo di Chappe. Questo telegrafo, ilcui 
motpnrnjonia" rip' cinnnr A - NAilann - nntt principio è quello stesso del telegrafo a lettere, fu 

costruito da Breguet"... 
I iii furono successivamente  speri-

- r - I I 

;=: - IF:7.1 _ 

• I n 

-li • • 

.7 'I - '1 I. 

r:r. . • :rm.:. 
rir;.. • 

I: U. • .• II- ;- I-

i2 I. "7t -C"." • -.!-:-
borato in una versione che, sullo stesso principio, 
non richiedeva particolare abilità di "manipolazio-
ne" 

Sempre dal testo di Ganot: 
"Invece dei teiegrafi elettrici a lettere della 

specie di quéllo testé (I) descritto, l'amministra-



44   

mentati e utilizzati, ma vinse alla fine il Morse, a cià 
in quanto il messaggio veniva scritto, mentre in 
tutti gil altri sistemi doveva venire letto sull'appa-
recchio ricevente, e istantaneamente trascritto a 
mano. 

Passiamo ora a descrivere l'apparecchio 
Breguet (che è il modello più semplice, anteriore 
a quello di cui si parla poco sopra), che è proba-
bilmente fra i sistemi con maggior contenuto di 
intelligenza che si siano mai visti. 

2 - Descrizione 
Il principio di funzionamento è quello di un 

cosiddetto "step motor sequenziale" (con linguag-
gio moderno). 

L'apparecchio consiste di: 
1 trasmettitore a quadrante 
1 ricevitore a quadrante 

- 1 batteria di 2 pile modello Leclanché 
- fili di collegamento 

21 - II trasmettitore 
È costituito (vedi fotografia di figura 1) da una 

basetta orizzontale che porta un "quadrante" ro-
tondo con 26 lettere dell'alfabeto e 2 posizioni 
"speciali": "numen" e "croce". In tutto, 28 posizioni. 

La manovella (di ebano!) puà essere ruotata 
solo se viene sbloccata e sollevata (gira 
sull'articolazione centrale); in tal modo si ruota, 
sempre in senso orario, e viene fermata sulla 
lettera che si desidera trasmettere. La manovella 
va fermata senza esitazioni e bloccata, per alcuni 
secondi, sui dente corriispondente alla lettera del 
quadrante. 

Per passare a un'altra lettera, si sblocca la 
manovella e la si ruota delicatamente e progres-
sivamente in senso orar/o, fino alla lettera scelta, 
e cosi via. 

La partenza del messaggio si fa con la mano-
vella in posizione "croce", ruotando qualche giro 

velocemente (cià invia il messaggio "chiamata in 
corso"), e poi fermandosi brevemente sulla "cro-
ce", prima di iniziare a trasmettere (si vedrà poi 
cosa succede nel ricevitore). 

Volendo inviare numen i assieme aile lettere, si 
va alla posizione "numen" per alcuni secondi, e 
poi si trasmettono le cifre che sono sul quadrante 

(le cifre si trasmettono come se fossero lettere, 
una dopo l'altra). Finito o finiti i numen, si va sulla 
"croce". 

Da questo momento si trasmettono di nuovo le 
lettere. 
I numen i vengono "divisi" fermandosi al qua-

drante "numen" ogni volta; cosi per le parole, che 
vengono divise con un arresto al quadrante "cro-
ce". 

Un arresto prolungato al quadrante "croce" 
indica che il messaggio è terminato. 

Dopo tutta questa spiegazione, viene intuitivo 
chiedersi che cosa ci sarà mai sotto il quadrante 
trasmettitore della foto. 

Leviamoci la curiosità (figura 2). Ecco che cosa 
c'è! Tutto qui! Delusi? Vediamo come funziona. 

La ru^', '-'•->-1?.k (a denti ovali) ha in tutto 14 
denti -iero delle "finestre" del qua-
drante), ata a una lamina di ottone che 
puà tI Ito con un dente (posizione A 
della fiç ir yprrispondenza di un vuoto 
(posiziol'r figura). Nella posizione A il 
circuito • è chiuso, in posizione B è 
aperto. 

Esistono quindi, per le 28 finestre del quadran-
te, 14 posizioni di reofori chiusi e 14 di reofori 
aperti. 

Vediamo ora come è fatto il ricevitore. 

2.2 - II ricevitore 
È costituito (vedi figura 3) da una basetta di 

legno (di mogano!, come quello del trasmettito-
re), sormontata da una incastellatura di ottone 

figura 2 - Retro del trasmettitore 

EL t   É111,•puc, 
akY174 Luglio - Agosto 1993 



figura 3 - Ricevitore a quadrante 

massiccio, trattato con quella vernice trasparente 
di un bel "dorato" dell'epoca e rifinito in tutti i 
particolari con tecnica da orologiaio. 

Anteriormente si presenta con un quadrante 
identico a quello del trasmettitore, che pero ha un 
indice in acciaio brunito al posto della manovella. 
II tutto è sormontato da un vistoso campanello; sul 
davanti, due reofori. 

La parte decisamente più interessante è quel-
la dietro (vedi figura 4). 

figura 4 - Retro del ricevitore 

I 7- •. - I 5. 7 7 

I• I 

I ••1.-1.Ei .r ,•••. 

rpti 

;!.:J 1•7••••r:'1•• 

In posizion'e di riposo, la rotellina è bloccata; il 
bilanciere (2) viene tenuto aperto dalla molla (5) 
(vedi figura 5). 

I . no (4) 
••.` •1•• • J . I 7 rotella; 

7. — ir' rorta il 

- . 1177._.: -j-j: I. l no (3) 
- 

• • OStrU-

" 

.11, ,firante), 
• riE • ! I 1•2 passo 

• 

•i.raredi 
una finestra per ogni posizione del trasmettitore, 
avendo ruota (sia in partenza che in arrivo) con metà 
denti rispetto aUe lettere da trasmettere! 
È a questo punto che occorre presentare il circui-

to completo. Parleremo poi del "misterioso" campa-
nello. 

Luglío - Agosto 1993 eve 
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2.3 - II circuito 
Nella figura 6 è rappresentato il circuito corn-

pleto, ossia il frontespizio d& foglio di istruzioni 
dell'apparecchio. 

In termini di schema elettrico vedi anche la 
foto, che indica l'apparecchio nel sua complesso. 

Neila posizione di sistema non funzionante, la 
leva del manipolatore dovràessere in una posizio-

I fili di trasmissione sono solo 2 perché i ritorni 
vanivano fatti attraverso la terra. 

Si puà lavorare, come si vede dallo schema, 
con un solo gruppo di pile. 

2.4 - II campanello 
Spostando in basso la Ilevetta che si vede a 

destra della foto (4), viene bloccatoil bilanciere di 

. r...—, u--alTel "ate bri-no a. 
4 ri..-re tourner la untrurere-1 ;• 
e • • ;: r, tndlapensable dit-eltrr!)ter franehe 

\avails roveulr en *et.rr'i;:e. I -en. 't•a: t I Itt-la tulle tièalottres.• • 
.r 
iteleme bu arréte d'abord b neanlvelle ' e • >.•;`,, 
4 4-0 1...:•"" ,..-

bittres du cran, puls`on la perm  

,k -t le ›ti..compiieaOtest le: ninutere rt'rore 
red ay faitrrlea h. t«élégraphler dolvent 

trir.rectr.itir'-e'ackto auleent,—on abrrét-eí• 
ittud.reapddltIon de rbactinld'ent 

*•-•••1-' ---- e. • - . 
du récepteur a. la eroli, on etelévo lo ; . e0e,•"' 
e 'et du. dolgt, en • exereanl nu léger 
gui'lleilanitin.‘'setes contrail.° à cab' 
' «; . 's . 

likap.o.aet7es cotupoaeis rhaeun leu motel-
ila_lieryouno gut atiaquu ran uw-appol 

1;atitre poste lilt do -mime pour 
reeeroir, on soteléve les le'riers do 

;Miners et.chepte personne télégraphie 

1 "ne-lir-W-7k, : St.113 tL'EM•1,:1...94.-DVI çif,.,.,..e...e .,-:5---.. 
-1- c-i ...•.:-.A.,er te-i •-••.• ":.>•Idrw-d—o- -4.•!;--..«.:.:.;-,1: . 

' •-', • t• . . . J' --.-:-;......1..._ 

TELÉGRAPHESsY1STÈME BRÉGUET 
- • 

IORAND NODtLE) 

4 - 

• 

• 

••••*4 •. 
4 - 

_ 

..•;$. 
▪ •• 

figura 6 - Frontespizio del foglio di istruzioni 

re-) .71:r 

[ • - 
; • .; LI, • 

e.• . ̀rilr 

• fee 
' JI .1 n 

• - - -.p.p. 
•'.!' ....I: .1 iI±_ • 

171 rissieme 
11  locali di 
7; 117 71, • t•I eva-

•111•, !II •••• , I più). 
-• completa costituita da 2 serie di 

, -i• "••••t• I 
• - I 1..-k•ri".7 I -• .n. A 

; -.• l'!•• • . 1•• 'I il,•-
• •il• • -Pi. 
1.7 1. 7.•• l• 

. e. 

(indichiamo con I il trasmettitore, con R il ricevito-
re). 
— Posizione di riposo: - T ed R in posizione 

"crocetta"; 
R con la levetta campanello abbassata. 

— Chiamata: - T ruota la manovella due o tre 

I - F I 
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figure 7 - Complesso ricevente e trasmittente completo di pile ricostruite. 

volte, fermandosi poi sulla crocetta 
R sente il campanello: quando h 
suonare, alza [a levetta. 

- lnvio di messaggio (suggeriarr -
re: FLASH 2000): 

- T lentamente ruota manovelli I IT 
"F", e si arresta su di essa per - • 

- R vede l'indice fermarsi su "F" sri •c": 
- T procede e si ferma su "L' 

procede sempre in senso oraric «mq.ee 
;rdiotL-o "2 

. • 7 I 

T -;.. file1.17.1 
_IF' • • . Ln 

I • •! • 
.•-rf.:.(•;.:4!a '.-eds 

- ii i'.-'', 

• • n..7à 
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-- oteva 
nc L. r 

.2: ilar • . - 
r :; 1.-i I_ 

ri -D71.5 
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ma ur r 
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.. aim im 

ma IV pri rim orzi IF» 
- _ enz_rectoe • 
- Mal .re 
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TELECOMANDO 
VIA TELEFONO 

Aldo Fomaciari 

Circuito elettronico che, attraverso la tinea telefonica, pilota un canco median-
te relé. II circuito è particolarmente utile per l'accensione/spegnimento di 
impianti di allarme, riscaldamento in luoghi di villeggiatura, seconde case, 
officine ecc. 
Mediante emissioni di toni continui o intermittenti è possibile verificare 
l'effettiva inserzione del canco. Un comodo trasmettitore a pila, di tipo 
palmare, attiva il ricevitore avvicinando l'altoparlante alla cornetta telefonica. 

H problema di riscaldare mediante comando a 
t.anza la casetta in montagna è cosa che' da 
--ipre ha assillato i weekendisti ad oltranza. Il 

Ii settimana fuori città non deve essere in ficiato 
paura del freddo, cosicché, imbacuccati di 
e sciarpe si sfida la temperatura glaciale 

a villetta. Accendere il riscaldaniento quando 

si arriva vuole significare amb, L--
recchio tempo ancora. La casasaràci 
solo quando si riparté. 

Gli immancabili raffreddori e bronl 
guenti sono acciacchi facilmente evc,, • 
utilizza un circuito come quello propc• 

L'argomento mi stà particolarment ri-

aurnme, 
ffleie 
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BV 
BATTERIA 

R1 = 820S2 
R2 = 2,21,<S2 
R3 = 2,2MS2 
R4 = 3,3k1-2, 
Cl = 100nF 
02 = 220e/16V el. 
03 = 04 = 47pF 
Dll = LED 
D1 = BC237 
IC1 = CD4017B 
102 = 0D4060 
XTAL = 3.2768MHz 
AL1 = Altop. 32f2 miniatura 
Si = Puis. N.A. 

XTAL 

figura 1 - Schema elettrico circuito trasmettitore. 

quanto, personalmente, ho sofferto di tali proble-
mi finché, un ber giorno, ho dotato di telecomando 
di accensione il riscaldamento della casetta in 
campagna. 

Pochi mesi dopo ho utilizzato le stesso circuito 
anche al mare e sono stati approntati parecchi 

prototipi anche per gli amici. Ció per rassicurare 
il Lettore sull'affidabilità del circuit 

Il dispositivo è composto di un 1..:•11- _ 
emittente una nota di bassafrequek. - 
ta: basterà porre vicino al microfoi r' . 
la scatoletta trasmittente dopo avcf 
numero dell'abitazione e attende.. 
squilli, il segnale di accettazione. Pi±n 1 .1 . .1. 
(circa 5 secondi) il pulsante per 1.n - I 

tono quindi dal telefono udrete un t. -• 
precedente (se inizialmente avete 
udrete poi una intermittente o vices 
Lettore, usando opportunamente J 
NC del relé di uscita definire se la .-.. - • 
sponde a canco sconnesso o all'o 

Schema elettrico trasmettitoré 

Il telecomando altro non è he un generatore di 
nota di bassa frequenza quarzato; si impiega 
come generatore un 004060 utilizzante un quar-
zo. In questo modo la nota non subira slittamenti 

di sorta, anche a batteria poco carica. II 4060 
pilota un 004017 la cui uscita al carry out deter-
minerà il dinnezzamento della frequenza. 

Un transistor pilota il piccolo trasduttore. L'ac-
censione avviene con pulsante. Un LED evidenzia 
l'emissione della nota. 

I I 
Jr. . evente, che si 

:ector, con-po-
Din 8, 9 di 105. 

.1 - telefonico ed 
I it. , uno per ogni 

!.- )tte/otto squilli 
I.. • . ..L .. I J = RL2 median-

1:. 1 Il secondo 

leratori di nota 
211 • 7r• sia eccitato 
• ) intermittente. 

i .12 in attesa di 
_  io è possibile 
sapere in quale condizione avete lasciato l'im-
pianto, inserito o disinserito. 
A questo punto se invierete la nota del trasmet-

titore in tempo utile - circa 40 second i, dopo di che 
il circuito fa cadere la linea telefonica - sul trasfor-
matore di linea verrà ricevLito il tono codice, am-

(11111,-yeM   
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Elenco componenti sezione ricevente 

R12 = 4,7k52 Si consiglia di utilizzare zpccoli per tutti gli integrati, 
predisporre le connessioni di ingresso/uscita con 
torrette a vite. Per i ponticelli si usino shunt per 
cablaggio automatico (simili ai resistori 1/4W con 
una sola riga nera centrale, zero ohm) per motivi 
evidenti di estetica. 

• - '29= C10 = C11 = C14= 
3 = C27 = 100nF pbli. 

.. '16V el. 
= I. 

• • F/16V el. 
I I ...F/16V el. 

its = G2J = 15UflF poli. 
019 = 2,2µF/16V el. 
020 = 021 = C22 = 1000µF/16V el. 
028 -= 220nF poli. 
D1 = 06 = 1N4001 
D2÷D10 = 012 = 1N4148 
D11 = Zener 22V/0,5W 
DL1 = LED rosso 
DL2 = LED verde 
DL3 = LED giallo 
TR1÷TR3 = BC337 
IC1 = 7812 
102 = 78M05 
103 = TL081 
104 = 105 = CD4093B 
106 = 107 = CD4017B 
108 = NE567 
B1 = Raddrizzatore a ponte 50V/1A 
M1 = 100V/k351R 
RL1 = RL2 = Relé doppio sCambio 5A/12V - 
T1= Trasformatore di-isolamento per linea telefonica 

600/60052 

plificato e tosato da 103, quindi iniettato sul 
riconoscitore NE567. Se la nota è O.K. il LED 012 
si accenderà. L'uscita 8 del NE567 pilotera 107, 
con un certo ritardo per evitare false inserzioni, 
che alternativemente connetterà o sconnetterà il 
canco attraverso TR1, RL1. Col LED acceso il relé 
è eccitato. 

Alla fine 106 sconnetterà la linea telefonica 
definitivamente. 

Alcune precisazioni riguardo l'impiego del 
trasformatore di isolamento e dell'accoppiatore 
ottico: molti progetti non usano tali accorgimenti, 
ma per questione di sicurezza, oltre che per 
rispettare le norme SIP, la linea telefonica deve 
essere completamente isolata da circuiti acces-
sori anche se in bassa tensione. 

Quattro parole anche sulla funzione di 104 che 
forma due oscillatori di nota, uno intermittente, 
l'altro fisso comandati da RL1 e RL2. Il circuito 
emette la nota di "ON" o di "OFF" conseguente-
mente alla posizione del secondo scambio di RL1 
solan - .r t'. una 
nota l'Hl: - iamata 
e do, ..! .Jo. 

Per avere la possibilità di comandare manual-
mente il circuito, è possibile porre un pulsante NA 
tra il ri 8 di 108 e la massa, ovviamente con in 
serie sistore da 150-30011 
L mentatore utilizza una doppia sezione di 

reaol_zione. una a 12Vcc, a5Vider il NE567,. 
Si usano normalissimi integrati serie 7800 in 

220V 

RETE 

AC 

figura 3 - Schema elettrico alimentazione 

Lug 
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contenitore plastic°. Non sono indispensabili alet-

te. 

rd) ft-41-•— illie07757111101 
F....F..' er 
R 

XTAL 
Cl C2 

4-.1.141: 

0 re 

 TC 3 C 
euo  

Sulla linea telefonica è presente un MOV per 
prevenire extratensioni sulla linea. 

Montaggio trasmettitore 
pochi componenti necessari stanno tutti sulla 

basetta stampata, escluso l'altoparlante e la piletta 
da 9V. lnserite tutto in una scatoletta TEKO per 

telcomandi con vano pila. 
Non sono necessarie regolazioni essendo la 

-Yta emessa da oscillatore quarzato, quindi Molt() 
bile. 

ritaaaio ricevitore 

II _ _ r,lampato appositamente disegnato 
n1 U. ,omponenti escluso il trasformato-

figura 4 - Disposizione componenti trasmettitore. 

figura 5 - Disposizione componenti ricevitore. 

re di alimentazione, da 14V. 
Si montino per primi i compo - r 7 

passivi At. r.L 
Mi raccc,-, cc, chè re saic-iàt, 

Il circuito utilizza alcuni ponti-. I 7 ,7.; 
essere cablati a filo oppure, cc I ci 
estetico, usando cavallotti simili i• • :•.• I 

per assemblaggi automatici (resi -:1,1 L•è 
Non dimenticatevi di collegarc - • • ;7 ril 

indicati sullo stampato con a (e risr.• -P. . 
indicati con b usando filo plasticato ui piú.uoiÉd seziu-

ne rig ido). 
Detto ció non resta che provare il funzionamento. 

Taratura 
Verificate che tutti i circuiti siano alimentati 

correttamente (12 e 5V), quindi cortocircuitate il 

- 1993 riSMICP. 
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Per i nostri clienti siamo a: 

collettore e l'emettitore di TR2 con un filo, sostitu-
ire al trasmettitore l'altoparlante collegando i capi 
di uscita all'ingresso "SIP", quindi premete Si  

Regolate ora P1 fino all'accensione di DI2. Al 
rilascio sentirete scattare RL1. 

La taratura è fatta.- Ora potete togliere il 
ponticello su TR2. 

Collaudo 
Con fusibile da 100mA connettete alla rete 

220V il trasformatore, l'ingresso SIP alla linea, 
l'uscita al canco. 

Chiedete ora ad un amico di usare il suo 
telefono. Componete il numero, attendete per 
circa sette squilli quindi udrete la nota. lnviate il 
tono col trasmettitore quindi aspettate il riscontro. 

Se tutto è perfetto, ora non resta che decidere 
quale contatto usare come "on" e "off". Le note di 
riscontro saranno conseguentemente continua o 
alternate. Per impianti in zone montagnose, spes-
so soggette a fulrnini si consiglia l'uso di un 
fusibile in serie alla linea telefonica ed una MOV 
da 100V in parallelo all'ingresso SIP. 

Quando H circuito non viene usato dovrà esse-
re scollegato con deviatore SIP. Senza questo 
accorgimento ogni telefonata in arrivo sarebbe 
intercettata dal telecomando. 

Servitevi di una scatoletta di plastica per con-
tenere il ricevitore ponendo a massa zero volt la 
connessione terra di rete all'impianto. 

II telecomando pug essere disponibile in kit 
dall'Autore tramite la Redazione di E.F. 

1-» _ 

Ma torse aa noi troverete queho cne avete sempre cercato, 
troverete i migliori prodotti del mercato mondiale 

HF - VHF - UHF - CB - TELEFONIA - PONTI RADI, - 
NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE MARITTIMA ED AEREA - 

INFORMATICA 

lostri centri tecninci dislocati in Liguria assicurano una assistenza capillare. 

LAVAGNA CHAVARI SANREMO 

via del Devoto, 158 p.to Turistico box, 45 via Fratti, 23/25 
tel. 0185/32.14.58 tel. 0185/323000 tel. 0185/576061 

fax. 0185/31.29.24 

un nome un marchio una qualità 
15 anni di esperienza nelle telecomunicazioni 

oggi a Vostra disposizione 

ELE111.i0lICA 
Luglio - Agosto 1993 
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_ • ETTO 

Giancarlo Pisano 

' arte 
_'alimentazione 
Dbiamo precedentemente accennato 
nza dell'alimentazione nei circuiti ad uso 

Per meglio comprendere il problema possia-
mo sfruttare una interessante analogia: conside-
rare un amplificatore come un trasmettitore radio; 

1-  ..na portante che deve 
•L'L:€; I da "impurità" 

• - primo si modula, 
i'r• I IL ,_ontinua.che è proprio 

rtanza di un'alimenta-
.)ppo elevati di ripple, 

viene ad assumere la. 

• `;7•E' .in hILlimentatore, coinvolta 
• :I _ •I audio. 

atiapensarechenes-
tensione continua, sia 

presente nelle linee di alimentazione e questo 
sarebbe vero se l'alimentatore fosse ideale, cioè 
con resistenza d'uscita uguale a zero. Osservate 
la figura 2: TA è un elemento amplificatore; po-
trebbe essere un comune transistor bipolare come 
un mosfet, oppure una valvola. Per semplicità 
esso è rappresentato come un comune transistor 
bipolare. RC è la resistenza di canco del collettore 

r'Patore 
- • -:7. 

Fc."7[11., •: - re: : I ,_Lo da 
:•:: -Y. SUO 

-111'.. /=.7atore 
•:.Fr .-. F. "II j.. )luta-

mente teoriche cioè non reali. Purl! 
mentatore reale disporrà sempre d 
che per le componenti di segnale 
serie a RC. Ora le conclusioni sono 1_::;;:-; - 
con alti valori .di Ri si riduce la c' :1 -, 
circuito, ed il   n-• 
gresso di qu( 
resistenze di polarizzazione creando cosi 17,11-::,, 
rneni di non linearità. Detto questo, non si 
che C risolvatutti nostri probl 
in aiuto. Infatti anche il conal - 
pertanto il suo comportamento varierà col w. ;:r; 
della frequenza del segnale. 

Praticamente si impone luso di più cor 
sulla stessa r ..fq 

dovranno essere 
all'elemento RC p, buon • : 
mentoinfrequenz:-. ri7,•:' MOtiV: 
un errore prevede . -_1. .-.1! -:;),'S lento I ---
go tra il punto di nin • e la E • 
alimentazione Vcc .A:re lento 
terebbe come ur .• SiStiVC J77 

Ltig u r a 2 



I iistenza d'uscita vale circa: 

' •:i 
tj 

7. 7. - ' . . 

•t• • 
, 

., •••••r.• 
• )anda 
tende 

••• - h=nza. in 
]i .7•:•• t• • 3uono 
1.-7_1' • . j- - 

r•- n • I. 11 _ 

• • •_ •.1 _di per 
.:•••1 - • '.iusci-

;.r-- !.i-,r'..•1 ••F.7 7 à 

• . 3truito 
: ••• :I llower 

= nsto regolatore la tensione d'uscita si 
Dn la semplice relazione: 

Vout = Vz-Vbe 

; la tensione di zener e Vbe la tensione 
.ttitore del transistor. 

VOUT 

VOUT 

hfetot = hfel•hfe2 

hfe. = htei•hte2 

figura 3 

Roffi = 
hie + Az 

1 + hfe 

evidente l'importanza di un elevato hfe del transi-
stor; purtroppo gli elementi di potenza dispongono 
di hfe limitati, che porta a considerare come soluzio-
ne ottimale il collegamento darlington. In questa 
configurazione l'hfe totale è equivalente al prodotto 
degli hfe dei singoli transistor (figura 3). 

Nella formula che determina Ra,, Rz rappre-
senta la resistenza differenziale propriadello zener. 

Si tenga presente che si possono usare anche. 
tre tansistor connessi in darlington e che in parai-
lelo al diodo zener è consigliabile porre uno o più 
condensatori utili per una L7-__ reiezione al ripple. 

Supponendo di avere un transistor (o meglio 
un darlington) con hfe uguale a 1000, utilizzando 
una capacità di 1000 microfarad in parallelo allo 
zener; sarà come dire che sull'uscita dello stadio 
avremo una capacità equivalente data dal prodot-
to hfe • C cioè, nel nostro esempio, uguale a: 
1000 • 1000 = 1.000.000 microfarad (1 Farad). 
Questo sistema dunque, consente di disporre 

di un mezzo di livellamento della tensione conti-
nua dalle caratteristici - -7:7.'"....7•con-

siderando la se.- • • • e 
In campo au • • one 

più sofisticati nc • pra-
tico, anzi, a volt- - -em-
plice regolatore , . ; • II ,. E • ¡SS 
ma ma del tutto :r . - • ••:•. 2.- prie 
problematiche •-• ?„";=.;7 atori 
switching per uso audio. 

Nel regolatore-serie, per migliorare il fattore di 
stabilizzazione: 

AVOut 

AVin 
si puà sostituire la resistenza con un circuito 
generatore di corrente costante dove la corrente 
generata è data dalla relazione: 

IK = 
y z - v b. 

RE 
Il circuito è visibile in figura 4. 

Dopo aver parlato delle caratteristiche "audio" 
dell'alimentatore ed aver proposto uno stabilizzatore 
adatto ai nostri scopi, mi sembra doveroso illustrare 

Prtljan 
Peri 

Luglio - Agosto 1993 
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agrandi linee i mezzi di livellamento che servono per 
ottenere la tensione continua dopo il necessario 
raddrizzamento operato dal ponte di Graetz (ponte 
di diodi). 

II livellamento si pug ottenere con diversi circuiti: 
filtri ad ingresso capacitivo, ad ingresso induttivo e di 
tipo misto (capacitivo-induttivo o resistivo-capacitivo). 
I filtri ad ingresso capacitivo sono i più comuni e 

si realizzano semplicemente collegando uno o più 

figura 4 

REGOLATORE 
SERIE 

condensatori (solitamente elettrolitici) tra terminali 
positivo e negativo del ponte di diodi. 

Tralasciando volutamente un minuzioso studio 
su cp,.. ,.• •-• i.seremo a fare 
solo 2P1 le nostre 
apparecchiature audio. 

Nel filtro capacitivo la tensione d'uscita cala con 
l'aumentare della corrente richiesta dal r. 
ottenere una sufficiente stabilità la c •-•.!.1. 
co _ .i 7r- T 7 : 7.71, 

'fled: 
; • j 

la F. J. 
sal J' _ • ,[1. 1 711., ..• ç 
ch: I? ••: _ •2 
dic , • 'I •••: •7.•i 1.1.= 

• c 
alir • 

r7 • ••¡ • 
ste -1_•••i, .• - • d 1. I %Li— 

ch I' ••-• .11 7,1  I. •ilt:: 
• 1- z .1 I i!" • Tr; 

richiesta di elevati piccni Ci corrente cornsponaono 
abbassamenti della tensione disponibile, il che porta 
ad un cattivo comportamento sonoro in regime 
dinamico. 

Devo purtroppo constatare che la maggior parte 
degli alimentatori presenti su prodotti commerciali 
sono realizzati in questo modo e solo raramente 

Luglio - Agosto 1993 

qualche oculato progettista ha doverosamente inse-
rito circuiti di stabilizzazione anche se cid ha com-
portato, per forza di cose, un aumento dei cosh. 

Tuttavia in prodotti di pregio seppur non degni, a 
mioavviso, della qualifica di "esoterici" sono presen-
ti al imentatori con filtro capacitivo e privi di stabilizza-
tori che forniscono buone caratteristiche, sia per gli 
elevati valen i capacitivi impiegati che per l'ottima 
qualità dei singoli componenti. 

Nei filtri ad ingresso induttivo, abbiamo una 
induttanza presente dopo il ponte di diodi ma a 
differenia del filtro capacitivo, essa è posta in serie 
al canco. In questo caso l'energia è immaganizzata 
dall'induttanza sotto forma di polarizzazione magne-
tica. 

Una delle caratteristiche più interessanti del filtro 
induttivo sta nel fatto che il ripple diminuisce con 
l'aumentare della corrente richiesta del canco. Pur-
troppo l'impedenza presentata da questo filtro è 
elevate e cresce con la frequenza, ragion per cui il 
filtro induttivo si potrà impiegare vantaggiosamente 
solo in unione ad un filtro capacitivo, realizzandocosi 
una configurazione ibrida. 

Nei filtri a configurazione ibrida (LC o RC), abbia-
mo una induttanza o una resistenza poste in serie 
subito dopo il ponte di diodi, seguite da un conden-
satore in parallelo tra ramo positivo e negativo del 
circuito. Possiamo inserire una sola cella LC o RC 
oppure più celle in cascata; in tal caso si ha la 
massima reiezione al ripple quando tutte le celle 
sono uguali tra loro. 

Telle LC l'impedenza d'uscita è difficilmen-
•.LTsile in quanto la capacità pug risuonare ad 
• frequenze, con gli elementi del filtro; nelle 

non sussistono fenomeni di risonanza e 
I -za d'uscita sarà uguale o minore della 
. •11. della capacità in uscita. 

• nbra quasi inutile precisare che le celle RC 
applicazione solo in circuiti dove si richie-

• sa potenzaedeboli recquisiti di regolazione 
r ione, in quanto la caduta di tensione sulle 

dipende dalla corrente assorbita. 
udendo, in apparati che si propongono al 

• : 311a qualità converrà usare filtri ad ingresso 
• f 0 o capacitivo-induttivo seguiti dacircui-
: ilizzazione della tensione, o almeno, da 
cireum adatti a ridurne l'impedenza d'uscita. 

Cie è indispensabilp soprattutto quando si pro-
gettano stadi di amplificazione con basso fallare di 
controreazione; li non avremmo la controreazione 
necessaria per ridurre convenientemente il ripple e 
questa riduzione deve essere operata dall'alimenta-
zione che pertanto deve essere stabilizzato.   

1117-.I 1 -giN1 
f.eu e 
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Manuale in italiano, 1 joys' 
• Memoria RAM 128 Kb 
• Rom 32 Kb 
• CPU Z80A con frequenza clock di 3,5 Mhz 
• Grafica 256 X 192 pixel 
• Risoluzione a colon i 24 X 32 
• 8 colon i di sfondo - 8 colon i di testo - 8 per il bordo 
• 2 livelli di luminosità e funzione lannpeggio 
• Suono a tre canali con generatore di rumore 
• 16 livelli di inviluppo 
• 1 canale generato dalla CPU 
• Uscita attraverso il cavo antenna o la presa SOUND 
• Tastiera 58 tásti QWERTY tipo macchina da scrivere 
• RAM disk virtuale 

Memorizzazione dati tramite registratore 
a cassetta incorporato 

collegamento monitor o TV 
Possibilità di collegare 2 iovstick 
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Angelo Capasso 

Un programma per trasmettere in CW con un TNC fatto in 
casa, che permette anche di inriparare il Morse . 

È noto che per trasmettere in CVV con il P.C. 
occorre il cosiddetto TNC, e di un programma ad 
esso dedicato, ne è altresi noto il costo; dispiace 

1.-Lue o seicentomilalire per 
do con il proprio computer 

si po: 17:11; -7 niracoli e quindi ho pensa-
to di ca hp,-c,g;.amma che adesso vi pro-
pongo. 

Le difficoltà si sono subito presentate al mo-
mento di progettare un'interfaccia su cui scrivere 
il prop rmma. dono vari ripensamenti ho deciso 
di utili le, che 
oltre "!; anche 
produ-i , • 2' • igitale-

Analo i - • id essa 
ho coi ,.. 1'7:ab ' • 'iuzione 
chefL J p • 

re Mo 

Circuito elettrico 
Inutile descrivere lo schema elettrico della 

scheda AID, essa è acquistabile presse qualsiasi 
rivenditore di Hardware con una spesa irrisoria; 

personalmente ho scelto una scheda con risolu-
zione a 12 bit (INTERFACE-CARD RTX-03A), ma 
schede di qualsiasi marca vanne benissimo. Uni-

co accorgimento da prendere è quelle di cono-
scerne l'inelirizzo di default (lo troverete sul 
manualetto che solitamente accompagna la sche-
da) e naturalmente anche la collocazione dei pin 
per l'uscita DIA. 

Per quanto riguarda il circuito elettrico de 

tasto, esse è talmei --F lice da non meritare 
un circuito stampat_ L. setta millefori andrà 

benissimo. 
Il segnale, una circa 3.5 volt prele-

vata dai pin 12 (+) porta DIA pilota il 

L 
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fotoaccoppiatore montato in configurazione 
darlington tra il transistor entrocontenuto e TR1. 

TR1 funziona come un interruttore la cul base 
polarizzata dal fotoaccoppiatore permette il pas-
saggio dei 12 volt tra collettore ed ernettitore, un 

relé 12 volts normalmente aperto collegato sul-
l'emettitore di TR1 viene eccitato in questo modo. 
Naturalmente i contattti del relé devono essere 
collegati con cavetto schermato bipolare all'in-
gresso KEY del trasmettitore. 

La tensione necessaria per eccitare il relé pug 
essere prelevata anche dalla scheda che possie-
de un'uscita apposita, ma per ovvi motivi di 
disaccoppiamento tra P.C. e trasmettitore ho pre-
ferito realizzare un alimentatore stabilizzato utiliz-
zando un semplice schema che prevede un ponte 
di diodi, un condensatore ed uno stabilizzatore 
tipo 7812, completato da un trasformatore da 200 
mA, iltutto montatosu basetta millefori e di seguito 
racchiuso in un contenitore plastico insieme al 
circuito del tasto. 

necessario che i collegamenti Era P.C., 
interfaccia e trasmettitore siano eseguiti con 
cavetto schermato bipolare mantenendo una cer-
ta distanza tra gil appf.I onde evitare che 

l'alimentatore del P.C. -i-prisca con il vostro 
TRX e viceversa. 

Descrizione del prow._ .1 
II programma che Dngo è stato compi-

lato in ambiente Quick-Basic e consid 7 

tale linguaggio non è molto conosciuI r` 
ritenuto necessario î: 
che vi impegnerebbe r I: • 
dando luogo ad inevite - 

Chi crede che il C = 
Basic si sbagtia di gro_ • • E"' 7'-' r.. 

esistono numen i di line. t. .77 -.;" •-• - 
iano a parte. 

Per questo il progr . 1-• 
formato EXE, cioè dir • 1 
DOS, comunque chi vo ' L 1-r i27. - 
altro che chiedermelo • 
di E.F.; questo vale anc 7." •il  
del programma. 

In figura 1 potete vedere la schermata iniziale 
che appare al momento del lancio del programma 

che si chiama CWEFIXE; con i tasti su, giù dx, sx 
si naviga sul menu che permette raccesso aile 
varie utility, una volta evidenziata la scelta è neces-

sario premere return per eseguire la subroutine. 
Le Utility ed i Settaggi sono di cosi facile compren-. 
sione da non richiedere grandi spiegazioni, co-
munque con il programma verrà fornito anche un 
file che spiega ilfunzionamento delle varie routine. 

Nella parte bassa del video sono presenti i 
parametri di default che van no bene per un P.C. 
a 20 MHz. Chi possiede computer con clock 
divers' deve aumentare o diminuire tali valori in 
modo proporzionale, sia per la trasmissione che 
per la didattica: con clock inferiori a 20 MHz 
dirninuire il valore dei parametri, con clock supe-
non i aumentare. 

L'opzione configurazione porta D/A è neces-
saria per inserire l'indirizzo di default della sche-
da. 

In figura 2 è possibile vedere la videata per 
l'esercitazione che permette ai neofiti di imparare 
ad orecchiare il CW, infatti il programma permette 
di vedere ed udire le lettere battute sulla tastiera 
nei tie modi: alfanumerico, Morse, e sonoro; il 
suono è disinseribile e modificabile, il default 
prevede i 440 Hz (LA musicale). 

See Luglio - Agosto 1993 
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1026:01 n  MENU   r --1 - -..E''.' 1!;:' 

UTILITY 

Esercizitazinne  
Trasmissione  
Configurazione Porta DIA  
Chiamata Automatica  
Uscire dal programma  

SETTAGGI 

Settaggio WPM Didattic 
Settagqio WPM in Trasm , 
Settaggio Mote Didattizo, 
Settag.gio pausa Didattc:L. 
Settaggio pausa TrasmL41 

TP.ASMISSIONE 
Ports D/A °J.H290 
Linea ms. 450 
Punto ms. 900 
Pausa ms. 200 
ESERCITAZIONE 
Linea ms. 1000 
Punto ms. 500 
Nota Hz. 440 
7.'',..,...ki fill. :20" 

MESSAGGI 

......L.!..:?v. 
- 

- 

• I 

1.0 Angelo Capasso ) 
-- = ---- 

-- '•--• - - -- •• 
. .-;:: ' r.' • ..t •_. 

- 

[ONE  - UP'..1U-Tr: -.•'•:i• 
- ----- -- - 

Ll_r_ ; ; r,t_11,11..-.F1 r i_ri;an 

, 

' —• 

, 

, 

— - 

• • _ — _• • • —• _• - _ 

<ESC> Menu <TAD> Nota (on) 

     TRASMISSIONF   TRASMISSIONF   

ELETTRONICA FLASH 

• 

<ESC> Menu 
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In figura 3 è visibile invece la parte più 
interesssante e cioè la trasmissione del Morse via 
computer, dig itando lettere, numen i e simbOli sulla 
tastieraquesti vengonotramutati in impulsi digitali 
e successivamente elettrici che pilotando scheda 
e tasto permettono di manipolare il trasmettitore. 

Personalmento 1 . n ' 11!' 
con francesi e ru . 1, :tri I anno 
risposto, la velocità di trasmissione si aggira sui 
60 caratteri al minuto (12 WPM) che pug essere 

cambiata modificando il tempo di pausa da menu. 
Attenzione prima di modificare i parametri 

meglio scriversi quelli di default altrimenti si ri-
schia il caos. 

Per eventuali problemi çontattatemi non ho 
iiimmummummummummum 

problemi in merito. 
Buoni collegamenti. 
L'autore ringrazia il Dr. Tiziano Colombo per la 

consulenza tecnica nella programmazione in 
Quick-Basic.   
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tronica Flash 4/89 - • jil r'Li 

Ratheiser/Pichler - Maru. • 
Franco Muzzio & C. Edit • - •,••-
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Editoriale Jackson - 1991 
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r f 7.1 -• 
! 

MIMIIMIMMMMMMMUMMIM 

eettr. 

I(),e,-r 

e 
0 

Vendíta per corríspondenza 
.-.-.• .`--.-Mw- l`'tk_5,, .N___eiA 

Pagamentí con carte dí cred o eireri.i.-.1:1,...-.•-,- ,,,:,.. p, 

VISA, American Express, Cartes si....11,-;,-;,-.1:;:_,.. .. , 0-..... c.:-.-. --7...4,;- - C.;1)." Ali ...;:7ili t,, ,,.........:c 
Tel 0831 - 335t29 i-- ..,4. . ei•,., , »,- .: , : •-• .. .. ,, 

. .1 • 1 1 :-..... • . . I. . .... i.erri r eax 0831 - 3 '. e •i. ' .;,_ 1.:• ,s. ra •• 1 ...,_ • 1......--zr.%, . '..., _ J 
1 r . r Trnr 1 w ,..r.   I.« -......_• - .e...,....•.. - 

LB111 elettreniea di Giacomo ,Donnaloia - via A. Diaz, 40/42 Ostuni (Br) 

-   ___ ..,,„,,,„,„?.....:.,-,..„ 
1 e - 
1 I MAJTAST100! éL'adnistennnoibcibieenceivieleteseseg 

muePirT; -':;:::1 '.-I 

Boomerangfora reo pa r ao u drti 17 A l o qouriezsztoe o ita nvtaleu; maagnvvetitcia IF. i!.-. .. 

risonanti sulla banda desiderata. Sopportanc 

RSL 10-3,5 risonante su 80 mt. £ 58t. 
RSL 10-7 risonante su 40 mt. £ 55.000 
RSL 10-14 risonante su 20 mt. £ 5  
RSL 10-28 risonante su 10 mt. £ II  
RSL 145 144-148 MHz £ 

sq lereTleer.12  

H 100 att.ne 100 mt. 
145 MHz - 4,2 dB 
435 MHz - 8,8 dB 
1296 MHz -16 dB 
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SEGUITO FORTE IIICHIESTO DR PORTE DEI LETI:ÓWI!! 

la Redazione ha sensibilizzato la disponibilità di alcuni Autori 
che da ora potranno fornire in KIT 1 seguenti progetti pubblicati: 

Convertitore Dc/Dc 
Convertitore senza trasformatore 
S.O.S. ossido di carbonio 
Rtvelatore di strada ghlacciata 
Tre festoni festosi 
Depilatore elettronico 
Magneto stimolatore 
Neversmoke antiturno 
Interruttore preferenziale di rete 
Chlave elettronica resistiva 
Antifurto elettronico per eibitazione 
LASER 35mW completo 
LASER 50mW completo 
Amplificatore 50+50W con TDA1514 
Sensore di campo elettrico 
Frequenzimetro 600 MHz (montcrto) 
Packet Radio 
Packet Radio (versione per PCs) 
Interfaccia FAX 

riv. 11/87 £ 95.000 
riv. 5/92 £ 85.000 
riv. 10/91 £ 70.000 
riv.12/91 £ 27.000 
riv. 2/92 £ 40.000 
riv. 6/92 £ 29.500 
riv. 2/93 £ 69.000 
rtv. 9/92 £ 47.500 
riv. 5/91 £ 75.000 
rtv.7-8/91 £ 39.000 
riv.7-8/91 £ 50.000 
riv.11/91 £ 1.650.000 
riv. 11/91 £ 2.150.000 
riv. 3/93 £ 160.000 
riv. 6/91 £ 29.000 
riv. 2/92 £ 190.000 
riv. 6/92 £ 170.000 

£ 190.000 
riv. 5/93 £ 25.000 

LE REALIZZAZIONI 
SONO GARANTITE 
DAGLI AUTOR! 

Per informazioni o 
richieste interpellate 

la Redazione di 
Elettronica FLASH 

via G. Fattori, 3 
40133 Bologna 

telefono e fax 
051/382972 

immummi mmum ma mumw ._1 _ 

Off El 

•  

EM 180 5 ICIAI2 

1 I.02, IC2 
FI23 etc. 

STANDARD: tutti £25.000 
ALENCO: tutti £30.000 
KENWOOD: tutti £35.000 

microfono altoparlante 

Interfa ncZa telefoni 

DTMF 705 
Simple?(/Duplex 

Modifica 120 ch. con schema 
elettrico e completa di commuta-
tore 3 posizioni, quarzo 15.810 e 
14.910 

femi 

Modulo memoria peill!% 
F1777 

chiedere quotazione 

convertitore DC/DC 
per FT 101 

chiedere quotazione 

Offerte S'PECIALIt 

Antenna Hy-Gain DX88+kit; anten,n2.VHF/UHF;'' • 
apparaircivili Yaesu,.. Idony; ricetimettitóri 
.900MHz,•, kit 40/80 mt.MoàleY, filareryúltifiequeQz 
Mosley, moduli VHF/UHF per,telecontrolli,:cànte:4 
nitori Yaesu per rend"erd portatili apparati veicolar 
chiamate seletiive Sigtec, loom Yaesu cavd-
coassiale giapponese.:,; ' , 

Luglio - Agosto 1993 
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APPENDICE A: 

L'EFFICENZA AL SERVIZIO 
DELL'EFFICENZA 

Franco Fanti I4LCF 

Nella impaginazione di questo articolo, pubbli-
cato su E.F. 6/93 son stati commessi alcuni errori 
ed imprecisioni da parte della redazione, che 
vorrei brevemente correggere. 

Per prima cosa sono stati omessi i dati relativi 
ai componenti della figura 3 di pagina 40, essen-
do uno schema pubblicato per completezza del-
l'articolo, e non frutto di un mio progetto, la svista 
è stata purtroppo facilitata. 

Di seguito, in figura 1, riportianno la disposizio-
ne componenti del detto ci, _ i• e,' ttrico. 

Inoltre per effettuare ui 1l'interfaccia 
possono essere utili dati della seguente tabella: 

GND a Radio 5 
+5 V a Radio 5 
+9 V al PC4 
-9 V al PC4 
GND a Radio 2 
+5 V a Radio 2 

da 8a 12 VaIPC5 
da +8 a +12 V al PC5 
+5 V a Radio 4 
Ova Radio 4 
da-8 a-12 VaPC3 
da +8 a +12 Va PC3 

+9 V a PC2 +5 V a Radio 3 
-9 V a PC2 0 V a Radio 3 

Se vi sono delle difficoltà nella reperibilità dei 
componenti, oppure se interessa l'indirizzo della 
ditta che forniscè il software HAM WINDOWS, 
sono a completa disposizione e mi potete contat-
tare taramite la Rivista. 

Scusate il refuse e 73s   
liamWiridows Main Mvccu 

11 I 

11 

HamWindows-

TO' 

Release 2.1 b 5 

91909-91 San LOST. Sal twan 
All Rights Protroad 

1311:1CM= • 

+12V 

6ND 

R1=R2 = 150S2 
R3=R4 = 11<12 
R5=R6 = 11<i-1 da utilizzare solo durante H test 
del circuito 
C1=C2 = 4,7e/35VI 
figura 1 

RADIO RIS (5) 

RADIO 6ND ( 1 ) 

RADIO TXD (2) 

RADIO CTS ( ) 

RADIO RXD (3) 

C3=C4=C5=C10 = 22pF/35V1 . 
C6=C7=C8=C9=C11=C12=C17=C18 = 0.01µF cer. 
C13-C14-C15-C16-C19-C20-C21 - 0.001e cer.. 
IC1 = HARRIS ICL232 oppure MAXIM MAX232 
102 = 78M05 
0C1=0C2=0C3=0C4= PS2501-1NEC 

nen-ecr.\   &el! Luglio - Agosto 1993 



65 

• lidFARF g. 

Carlo Sarti 

Chi possiede un apparato CB sa bene quail 
siano i problemi, quando si modula con soli 3-4 
watt. Questo lineare permette di aumentarne no-
tevolmente la potenza, portandola a un massimo 
di 30-40 watt, funzionando con un'alimentazione 
di 12-14 volt. 

Puà essere vantaggiosamente usato anche in 
macchina, sopperendo al notevole QRM che or-
mai dilaga imperterrito, alimentato anche da chi 
entrando in «aria», non si preoccupa se sullo 
stesso canale ci siete voi, con i vostri 3 watt. 
H lineare è inoltre completo di un proprio circui-

to di commutazione; per passare automaticamen-
te dalla ricezione alla trasmissione, è quindi suffi-
ciente innestare all'ingresso H cavo che esce dal 
CB e alla uscita 1 cavo dell'antenna. 

Desidero che il ettore sappia in precedenza, 
prima di reali-= .' :;. 
di ottenere ..,• _ 
come tutti i • •, • PT 
pOiL. J: ' • • 

alci -L I• rli • .-!•1.1.-
ner • 

. ..71. . 

; 
pie : I 

;.•1•711 
iss i one in 

aggiungere un condensatore (C14), che permet-
ta l'utilizzo del lineare anche con tali apparati, 
ricordando perà a questi utilizzatori, che la poten-
za di ingresso DEVE essere rispettata, pena la 
distruzione di TR1. 

Lo scopo con cul propongo ai letton i questa 
realizzazione, è anche quello di invitan li all'auto-
costruzione, all'apprendimentotecnico attraverso le 
proprie realizzazionl. Molti CB rientrano -ià in questa 
categoria, alcuni sono dei veritecnici, loro quindi 
un invito a rimboccarsi le maniche. 

Illustrando brevemente il circuito, ve che H 
•I ' tramite 

C •  

c r 1 r 7., Ji adattare 
= :a del CB, 

al ' mentre L2-
C ••••1 za di uscita 
dAî L •• • ) utilizzata. 
F .r ift azione, 

Di-4 7 cui 
- T--1; ) tandolo in 

• • ; 
Fl• • lue celle di 

sta da C6-

..• ,p, .?!17 1-R -1. 

1,1 montare un 
7;-• 7  lo 21PT20, 

r.7," inversioni 

di polarità. 
La trasmissione ii SSB richiede un disec-

citamento ritardato del relè di commutazione, per 
cui l'inserimento attraverso S2 di C14, esplica 
questa funzione. 

- 
 anivea 



RIX 0  

ANT 04 

C 12 D1 

R1 = 470 çà 
R2 = 33 S2/2VV 
R3 = 1500 S-1 
P1 = 47 S-2 trimmer 
Cl = 82 pF ceramico VHF 
02 = 280 pF compensatore 
03 = 1 nF 3000 VI 
C4 = 40/400 pF compensatore 
05 = 180 pF ceramico VHF 
C6 = 100 nF ceramico 
C7 = 1 nF ceramico 
08 = 100 nF ceramico 

L5 
Circuito elettrico del lineare. 

L2 C3 C 15 D4 P1' 

09 = 1 nF ceramico 
C10=10tV• o 
C11 = 470 p 
012 = 3,3 p ) 
013 = 100 r.r 
.014 = 470 p;/ 
C15 = 
016 = 1,1 .,iII 

C17 = 
D1 = Lie = 
TR1 = 
TR2 = 

Li = 5 lo arg. da 1 mm avvolte in aria su un 0 
E I a 

L2= 3 si iarg.dai,5mmavv01teinariasuun0 10 
r-

L3 = 20 lo smaltato da 1 mm avvolto in aria su un 
-z".• r:<, 

I 4 --e!00 
pd.. 

• 
fs 



AO S2 RTX 

1 2 

STRUMENTO 
+ - 

(1- 

Disoosizione componenti del lineare e dello 

- Ago -

Per il montaggio raccomando le 
ma che non dovrebberó mai esse »• • 7 " 
scontate. Lo stampato va preparat_ 
deve essere pulito dai grassi e d JIPL t.1•2 
prodotta durante la foratura. Per la pr,  
acqua calda e il classico VIM in 
cura poi di asciugare lo stampato r • 

Prepariamo i nostri componenti, c 
ne valori e qualità; questi non devor 
da montaggi precedenti, soprattuttc ,•1I-
riguarda TR1 (per chi non lo sapa; i• 7.1.- • 
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interno sono presentl fino a 8 collegamenti che 
formano un unico collettore; se in prove prece-
denti alcuni di questi si sono bruciati, al controllo 
strumentale risulterà BUONO, ma non tarderem-

mo a scoprire il contrario). Avvolgiamo con cura le 
induttanze, in particolare JAF3. 

Finita questa operazione, salderemo i compen-
satorl TR1, le induttanze e poi gli altri componenti, 

avendo cura a fine montaggio di tagliare i terminali, 
molto corti, che potrebbero toccare il contenitore. 

Terminato e controllato il tutto, passiamo alla 
taratura di C12-C14, ripassando più volte e in 
senso contrario, cercando di ottenere il massimo 
segnale RF possibile, ricordando perg che il W in 
più non ci consente di -arrivare tanto più lontani. 

Prestare moita attenzione anche durante il 

mmummummummummume..W.zii. 

fissaggio del dissipatore, a cui è affidata la resa in 
potenza. Andrà dimensionato in base alla poten-
za, fissato preferibilmente sopra al contenitore, 
per agevolare la dissipazione del cabre, curando 
il foro di fissaggio di TR 1, che deve essere poco 
più grande del filetto del transistor. Toglieremo in 
modo UNIFORME, e senza creare avvallamenti, 
l'eventuale anodizzatura con carta vetrata fine. 
Ricordiamoci una passata sul filetto di TR1 di 

grasso al silicone e avvitiamo il dado, ma senza 
esagerare. 

Volendo dotare il lineare di uno strumentino 
per leggerne la potenza, non resta che realizzare 
il circuito allegato all'articolo: è di poche pretese 
ma pug essere utile. 

e buoni DX. 

li IMMMMMM 

ASSOCIAZIONE C.B. ",- I I 7 2:1_ 
Il group DX's Golf Radio Internazionale di Partanna, organ: , • : • 11 ï)el Bence - Sicilia 
Orientale, sotto il patrocinio della associazione C.B. "Ami-' - - J .13 1 f al 31 Agosto 1993. 
La gara si svolgerà sulla 26-27 MHz. La quota di panecipazic: - : I guente indirizzo: 
G.R.I. Casella Postale, 73 - 91028 PARTANNA (TP). Le =r•r. -
Si declina ogni responsabilità per l'eventuale uso improprio, . j 'Ji ._•« r non confonni aile 
normative Vigenti. 
La gara si svolgerà in una unica linea e pertanto tutti i puntegg e -, é,1.1 . _ idio Intemazionale 
non è richiesta la QSL di conferma (solo il LOG di stazione numerato, progressivo, ottenuto); per tune le altre stazioni è d'obbligo 
la conferma con fotocopia delle QSL. 
I fogli del LOG dovrannoesserecompilati in ogni loro parte e fatti pervenire entro e non oltre il 30/9/93 al G.I.R., pena l'esclusione 
dalla graduatoria. Farà fede l'annullo postale. 
PUNTEGGI: 1 Punto per ogni stazione DX's contattata dalla Sicilia; 2 Punti per ogni stazione contattata dall'italia, anche dal 
Gruppo, purché confennata con QSL; 5 Punti per ogni DX's europeo confermato con QSL; 10 Punti per ogni stazione Extra 
Europea contattata e confennata con QSL. 

11.Eliptpurc-p.   
eire4,-4.f Luglio - Agosto 1993 
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IVATP 

.ti C.P. - Indicatore 
Lc. • elettore bassa po-

tenza TX - moicatore luminoso di trasmissione 
- Possibilità di uso mobile con cavetto alimenta-
zione e microfono-altoparlante esterno - Cam-
bio canali elettronico mediante due tasti - 
Selettore accesso diretto canale 9 - predisposto 
per modifica 120 cana II 

a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

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

lunghezza 
Strumento 
Indicazioni dello strumento 

SEZIONE TRASMITTENTE 
Microfono 

e di modulazione AM 
•. Ix 

• I.- d'uscita 

Ii RICEVENTE 
z lone 

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

CTE 
ALAN 98 

40 
; "- '405kHz 
( • LL 

- 
( •••• 

.Â 37 mm 
( batterie 

_ • 1 

.1 II 

cut.ri?.::_iA.uft ár:pf [., 
AM 
90/10 't 
4 W 
50 1-2 .r.11 Lciati 

doppi versione 
10,69 1-Pz/455 kHz 
< 1 mr 10 dB (S/N) 
= 

70 dB 
65 dB 
0,4 W 
8 S.-2 
5% 

1 PACCO E 

2 CARICAE.,..31'‘;;JI. 

3 C 

4 C 1. I'Le. L. .1 Li. 

5 ?:. 

6 MII ill:,'C51/TE• 
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DESCRIZIONE DEI COMANDI 

T —V X 

P
O
R
T
A
T
I
L
I
 

A 

1 ANTENNA in gomma con attacco BNC 

2 DISPLAY INDICATORE del numero di CANALE 

3 INDICATORE di canale di emergenza EMC selezionato 

4 INDICATORE di BATTERIE SCARICHE 

5 INDICATORE di BASSA POTENZA 

6 INDICATORE di TRASMISSIONE 

7 STRUMENTO INDICATORE a barre 

8 PULSANTE di trasmissione 

9 PULSANTE per illuminazione display (temporizzata) 

10 SELETTORE ALTAJBASSA POTENZA 

11 SELETTORE CANALE 9 

12 TASTI per selezione canali 

13 ALTOPARLANTE interno 

14 MICROFONO incorporato 

15 PRESA per ALIMENTAZIONE esterna 
la Prn‘ÇA CARICABATTERIE 

i iNïiiíu ORE luminoso di caricabatterie 

18 CONNETTORE d'antenna tipo BNC 

19 PRESA per MICROFONO/ALTOPARLANTE 

20 PRESA per PULSANTE PTT remoto 

21 COMANDO VOLUME ACCESO/SPENTO 

22 COMANDO SQUELCH 

23 PACCO BATTERIE 

ELENCO SEMICONDUTTORI 

D101  105 201 202 203 206 501 503  506 = KDS 184 
D102 5-209-302-507 = KDS 226 

- -. ) 
• 7 = KDS 226 

• 

Y7-7 4. 1.4 1 = 1N4002 
- 
• .e.• I. LED 
=MV 2209 BB109 BB143 

nzr 8,2 V 
7.:04 = Zener 6,2 V 
e05 = Zener 5,6 V 

Q101-205-503-506-507-510-513 = 2SC 3875 
Q102-103-104-105-1 (1-1(17-n2-504-505 = 2SC 3880 
Q108-511 = 2SA 151, 
Q201-203 = KRC 1C 
Q204-208-209 = IR .1 
091.1 = 9CA 

LI lrbl 

— 

p., 

• I 
1 

- I• 

I' 

tuoul - 

" 

ditte costruttrici generalmente forniscono, su richiesta, i ric ri. i ia riparazione immediata e/o 
, isoria, e per interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cul siamo a conoscenza. (evidenziate con fondo grigio) 
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ALAN98 
MODIFICA 120 CANALI 

P
O
R
T
A
T
I
L
I
 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

Aprire la radio togliendo le 4 viti del coperchio. 
Dissaldare e sbloccare le due alette metalliche che bloccano lo stampato del display. 
Togliere le viti vicine al display. 
Sollevare delicatamente lo stampato del display e girarlo. 
Togliere lo schermo che copre i componenti. 
Individuare il microprocessore siglato LC 7230. Collegare due fili di 15 cm sui pin 30 e 33. Collegare due 
fili sui pin 17 e 18. 
Far passare i 4 fili saldati nel loro foro dell'altoparlante sullo stampato. 
Risaldare lo schermo allo stampato (punto 5). 
Riposizionare lo stampato nella sede originaria salvando anche le alette metalliche ed avvitando le due viti. 

10) Isolare le due piste del pulsante H/L e saldare ad esse i 
due fili provenienti dal pin 30 e 33 dell'LC 7230. 

11) Per ripristinare la funzione alta e bassa potenza (ex H/L), 
tagliare la pista che da sotto al display arriva al contatto 
del pulsante "CH 9". 

12) Saldare ora la pista, che da sotto al display andava (prima 
di essere tagliata) al pulsante "H/L", al contatto isolato 
del pulsante "CH 9". 

Cosi facendo il pulsante "CH 9" comanda aka e bassa potenza. 
La modifica è cosi terminata e la radio trasmette su 120 canali 
in 3 bande da 40 canali. I canali alti e bassi dovrebbero essere 

ora visualizzati sul display da un segno + o — rispettivamente. Se cià non accade per visualizzare la banda 
consigliamo di forare il frontale in plastica per mettere un LED bicolore e collegarlo come descritto in figura 
2. In questo modo con il LED spento, la radio lavora sui 40 canali alti; con il LED verde sui canali "bassi", 
mentre con il LED rosso sui 40 canali omologati. 
Per maggiori informazioni vi rimandiamo all'articolo pubblicato sul numero 4/92 di Elettronica Flash a 
pag. 27. 
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L'APPARATO CHE HA STUZZICATO IL NOSTRO CONCORSO: 

IL MIO HI-FI DA TE 1993 

AMPLIFICATORE UREI 
EXA 200 STEREO 
E STORMY 2000 

Fabrizio Marafioti 

— Ti piace la buona musica? 
— Sei sempre a caccia di novità? 
— Avresti sennpre voluto partecipare ad un concorso che prenniasse per-6 i più 

nneritevoli, e non solo i più fortunati? 
Questi sono almeno tre dei buoni motivi per leggere attentamente questo articolo. 

11 AL' controlli di livell_ trati e pin di ingresso audio 
••••1.•;,--:-.• • dorati. 

• ' II grosso ▪ nero" contenente 
•u I - '1 7,.1 tore, ci dimostiaiii ugni suo piccolo particolare 

. • - costruttivo di essere un vero mostro di potenza, ma 

_ • r: F: EL..1 
liP. .1 • e 1;:e.1 ?: 7 I ;;PEIL7 :r. ;1-•'-.211 

1_ .r 1%. I.'r 
1... 111: 1=-1 • - - 

:- • • • in r , 
•••- r JÉz 11-1. ii; ;-I 
I 

1 - : 
• 

••.1 
- 7 l" 

r I •-.1, 4-• • -1'.1,7r= -111 •F11:: • J. 

- 1.1 vn J .1 
ÇIr-:•.:. ti' Tar 6—.1 

_ 7- ••• 77.. • in I 1, •:11 
71. :1;:. - 

__E • • 7!.: • ' 
c. • - .1 . • -r= 

• 1:•r1=!'.. • .; • • Li .2.— L • •7•1-1-;•:. 
• l-" - '• ••. 

-I • I5-1 • '- I 
••• •-•nr 

• :1:1'•-t•-r 

• .1 • 
..•••, r• 7,1 ▪ • - • - • - - 

• • - 

Luglio — Re* 



76   

Frontale UREI EXA 2000 - Si nota il logo 
dell'HEXFET. Gli ingressl Golded e i trimmer di 
livello. 

ll retro dell'Amplificatore con i grossi cavi di 
alimentazione separati per ogni canale e i 
connettori per gli altoparlanti TIPO SPEAKON. 

contenitore aperto la sorpresa diventa meraviglia: il 
circuito stampato non è in solita bachelite (vedi taluni 
apparecchi orientali) ma in vetronite doppio rame a 
fori metallizzati, ottimo solder verde e serigrafie 
complete. 

Tutti i componenti sono disposti con perizia ed 
ordine, quindi tutto studiato fino ai minimi particolari. 

La componentistica ha sede sul c.s. principale, 
che a prima vista sembra unico ma, facendo atten-
zione, è composto da ben tre basette distinte. La 
prima per la sezione inverter, le altre due per gli 
amplificatori di potenza, naturalmente uno per cana-
le. 

II convertitore di tensione si awale di ben tre 
HEXFET per ramo, in configurazione push-pull e 

pilotaggio senza reazione per ridurre al minimo il 
rumore residuo. 

Sotto ad uno schermo di massa, per limitare 
interferenze sull'audio da parte de ll'oscillatore 
dell'inverter, si nota una doppiaferrite. Anche questa 
è ben dimensionata e reafizzata con avvolgimenti 
multifilari per ridurre al minimo le perdite. Sul trasfor-
matore è inoltre presente un sensore termico chè, 
durante il funzionamento, testa la temperatura della 
ferrite. 

Ben completato poi internamente, con torrette 
conduttrici e viteria dorata, il lavoro sui cablaggi 
iniziato altesterno, e relativi altingresso ±12V, ac-
censione, ed uscita tensione duale. Sempre molto 
generoso 11 diametro dei cavi utilizzati. 

Vista globale dell'interno Si nota l'inverter con lo schermo per il toroide e la impressionante sezione Audio. 

ELIA11,:pleC,   
piee Luglio - Agosto 1993 
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II ponte raddrizzatore, coperto dal solito scatolino 
di schermo è ben raffreddato; le capacità sulla 
tensione duale di uscita, serbatoio di corrente, sono 
a L'' _ 'o dipende 
lc: -r.-. parecchio. 
D. . . :a di lavoro 

L- ;ii,ct 
Altro non ci è possibile dire in quanto il circuito di 

pilotaggio dell'inverter è inglobato in un moduletto 
ibrido resinato, in modo da ottimizzare la compensa-
zione in temperatura dell'intero circuito. È possibile 
presupporre che sia realizzato con componentistica 
discreta, dotato di oscillatore e pilota per push-pull. 

Altra circuitazione accessoria riguarda le prote-
zioni e le temporizzazioni di accensione, tufo realiz-
zato con un LM311 e 555. 

Passiamo ora alla descrizione del finale di poten-
za. Tratteremo solo un canale essendo l'altro identi-
CO. 

Salta subito all'occhio la "sfilza" di HEXFET finali 
per una strabiliante erogazione di corrente superiore 
a 100A. 

L'amplificatore, costruito in simmetria comple-
mentare, è perfettamente simmetrico in tutti i suoi 
stadi, garanzia di perfezione e specularità nell'onda 
di uscita. 

II funzionamento dei finali è in classe Afino a circa 

Luglio - Agosto 1993 

15W, per poi passare in configurazione classica per 
le alte potenze. 

Interfacciabilissimo con la maggior parte delle 
sorgenti in commercio, l'EXA200 è anche frutto di 
una particolare cura prestata dai progettisti circa le 
masse, tutte calcolate meticolosamente in modo da 
non indurre ronzii e autooscillazioni in nessuna circo-
stanza, soprattutto se critica. Anche il circuito di 
pilotaggio degli amplificatori è racchiuso nel 
moduletto resinato per cul: "OFF LIMITS". 

L'impressione generale sull'EXA 200 è più che 
ottima, si tratta di un vero mostro di "beltà" costruttiva, 
di ingegnerizzazione, ordine e qualità. Ma come 
suona? Come si comporterà meth al "Iavoro"? 

La domanda, come dice Lubru • ::ne sponta-
nea, infatti mot-le volte, purtroppo, cio che è bello non 
è altrettanto efficiente! 

Non è certo questo il caso! Per la prova abbiamo 
asportato dall'auto del direttore l'amplificatore esi-
stente, circa 100+100W per canale e lo abbiamo 
sostituito con l'EXA 200. Ebbene, a parità di diffusori 

Caratteristiche tecniche convertitore a 12 Vcc 
Rendimento = 90% 
Potenza assorbita = 540W 
Potenza erogata = 500W 
Assorbimento Nom. = 45A a pot. max. 12 Vcc 

1€ I ' 
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 tan-teKA pep 



78   

orna 

Y test 
Sezione finale 

URE I 
EXR2 021 
Mat. 

Modulo:4 OHM 
Fase:+60 GRRDI 

Data: 
Firma: M.J 

+1 

120 W O d13 --

-1 dB — 

—2 dB --

60 W —3 

3200 Hz 

5600 Hz 

15 kHz 16.00 kHz 

IFIF—orna 

-UITIv test 
Sezione finale 

In-, 

:'te; 

1.1.; 

• ..'111 

.1)n ni 

.1 

+1 dB --- 
"••• 

.._ --
120 W 0 dB — 

?.1 

; 

3200 Hz 

11600 Hz 

15 kHz 16.00 kHz 

- •r • •.'. LI I. 
-ri 

; 

••-•:,•!•• :1-.1-, .2 • h.1 .11q:e 

•c! e. • 
••••.• -I- 7f'i'z'::r5.1..',:>1 7 :a, 

•T".;•'L ITI. II-, 

• • , •:¡••11:-. I. 
I adj pagina 77 potete osservare i dati 
I 2.- •:..g I (A 200 e che potrete confrontare con 

I! ,!r g I, 
F I ):: ..::: I -,:'à ,LL -- '1' L• 

'-11[!fi 
f 

: ;1 T "Ill . 
1; 1 ' i '7'z 
I .1 1'1 1' I Lien 

,11:3711:27 

-r.- L' - 1: 
bene, ma i '1 -• -; 'CI CO 
e non è certo questa la sede adiàtta per • 

illtelem   
I 

Luglio - Agc .• 



79 

Assolutamente 
superdimensionate le capacità 
di filtro per i'inverter. 

" 7 11 )1 pic-
- miche 

. • tor) un 
quan-

11 ill 1.1 lii(111( .1 I CI: III ICIC1.1 r; III \All nknn-iCie.-riii delle 

7.7:Z .r 
-1- -1. T • i 

L'amplificatore EXA 200 è disponibile presso i 
venditori Hi-Fi Car più qualificati o reperibile presso 
stessa UREI, Via Armaroli, 8 - Calderara di Reno 

• 'altrorealizzaimpian-
- completi sia Home che Car. 

Come annunciato, questogioiellodell'elettronica 
ha stuzzicato l'idea di realizzare un 

(7714171fire . 
e, 

E13.Lorlict. col .Ot "Steù: 

211_ 

inerente l'aito feoeltà, Sl'al!automabiliech-F-F 
lo caso. SiOno grodite anche realizzozioni di diffuso! 
rL sio di tipo ottivo che passivo. 

Modal-NI del concorso 
Entro il 30 ottobre 1 993 i letton i interessod 

dovranno for giungere ad elettronica Flash - vid 
Fottori, 3 - 401.33 Bologna - le proprie realizzaJ 
zioni. 
A dicembre festeggéremo primi 10 Om!, 

di E. FLASH e verronno, premiati i vincitori: 
primo clossificoto Ondrà-un AmplrUREI EXA 200,! 
e dol secando al rottavo clossificato sarannd. 
assegnati. i premi esposti nella pagino pubbli2 
Otario del concorso. 

Cohil consenso del progettista, la reolizzozione 
Vincente sara pubblicata su E:F. a suoname, come. 
pure accadrà, se ritenuti ¡don i, per i progetti dol 
second° .quinto classificato,  

L • - Wei? 
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Quest° è inoltre únIottimo occosione per gettal 
re basi anche per il futuro, e dimosbore le propri. 
boti di progettista. I 

Tutti coloro che si saranno clossificoti entro a 
quindicesimo posto vedranno edit() i I proprionome,, 
b. d alcuni progetti, quelli rnoggiormente Significati-

saranno pubblicati null° rübritO "Dica 55". 
Buon lovoro e complimenti fin da ora. 

Norme di portecipozione 
- possibile inviore uno o più reolizzazoni ine2 

renti ralto fedeltà, il settore audio professiona-
le, Home, (or, e P.R. (non è un sorteggio e 
quindi puntore suit° quolità) , 
Le realizzazioni dovronno pervenire entro if 
30/10193, 
lo data do ritenersi valido è quelladel timbro 
postale. 
Tutti i progetti dovronno essere corredati di: 

il) Prototipo definitivo realizzoto su circuito stom-, 
pato, e se disponibi le anche con relativo conte lJ 

. nitore e/o dissipotore, al imenta tore darete etc. 
(II prototipo verrà comunque restituito aL lettorg; 

. i o contorso terminoto); 
2) trattazione tecnico descrittiva re,conte isti-uziont 

di montoggio, descrizione schema elettrico e • 
blocchi ftinzionali; 
) disegno dello schema elettrito e o blocthi 
eseguito in bello copio o mediante computer; 
cno comunque con simbologia norrnálizzata; ' 

e 

I. L . _ j .1_1 = 

.1 I I. 2.j.1 

•••;, 

4 oiseono circuit° stornocto o trosferibili o mei, 
dionLe computer, possibilmente lo stesso disel 
ono utilizzata per rincisione del c.s., piano 
Idisposizione corriponenti, il tutto redotto sii 
corta do lucido od acetato, ooliestere etc. 

5) elenco componenti, eventuale reperibilità deg I. i 
1 stessii; e prezzo indicativo dello realizzazione. 
6) Disegnoesploso di montaggio nel contenitore,. 
I. se previsto, sempre su lucido (facoltotivo); 
7)Eventuate bibliogrofia e citozione testr consul 

tot'. 
- Spedire- il tutto a Elettronico Flash - vio •Fottori, 31 • 
- 40133 Bologna entro lo. .suinditata dotoj 

ecificandoi. 
Jo Concor5o "il mio HI-F1 do te" 1993. 

KI Dopo iLconcors.o verrà reso lo merce sped itaci 
'esclusi disegni e orticolo, se idOnei gib pubblico: 
zione. 

Ovviamente circuiti dovronno essore inediti,. 
ñon frutto di copio, e perfettamente funzionanti. 

Le reolizzozioni verronno testate nel laboratorio 
di Elettronica Flash. 
I. Risi iiterà vincente lo reolizzazione che, a insin¡ 
f• 
ciocabi le giudizio del lo staff tecnico di E. F„ sorà 
interessonte, completo, ben eseg.uito e con veste 
'più:profession*. . 

Ahora 
• 
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Marco Stoppon 

Un utile dispositivo elettronico che cor,.-í. 
grare il nostro fedele "bipede" con I. - 
segnalazioni ottiche supplementari I 
luce preesistente. 

L'idea di proporre questa realizzazione è nata 
sia dall'aggravarsi delle condizioni dell'inquina-
mento atmosferico nelle grandi città, sia per strut:-
tare al meglio le piacevoli serate estive; la biciclet-
ta — mezzo assolutamente non inquinante e sano 
—•permette, utilizzando le sempre più numerose 

piste ciclabili cittadine, di fare quel poco di moto 
necessario a non impigrirci, e tenere in continuo 

esercizio il nostroOrgani ?Itretutto la biciclet-
ta permette di scegliere ernative, molto più 

scorrevoli delle strade traf iî el centro cittadino. 
Le biciclette, col passare del tempo, hanno 

subito cambiamenti importanti: oltre aile notevoli 
migliorie apportate ai modelli classici, sportivi e 
da corsa, sono nate le mountain bike le BMX, ecc. 

Denominatore comune è il tentativo di rendere 
sempre r .• i• i. p..7,steri •dei 

vélocipe .. • ,1 ,i.omando 
a manul_T ahimè, 
nulla ch co della 
bici. Tut.: amo che 
correlati poca 
corrente .1- ._u el fuoco 
fatuo ch,- I. - poste-

riore per 1-.1.q-! 1.1! 
prupot Hart iu eviii Id üsite le ca-

n lell'impianto della bicicletta: un 
H abatteria tampone permette 

r,• .• • = del mezzo ottimale, un efficien-
,7 7 • , nteriore, una potente tromba, 
•: •=r-., I - .11r zione ma, soprattutto,.una sicu-

ra luce del freno. 
La maggior parte delle luci sono realizzate cor 

LED; unica eccezione le lampade del fan.?iP 
riore e a questo proposito si consiglia ii.1.7. it r 
fanale bilucetipo “Holland» con bulbetto 
di profondità. 

Schema elettrico 

Come già accennato, il circuito si cor = 
un caricabatteria in tampone con stabilL 

IC1 a 6,9V cc, tensione ottimale per 
tensione costante elementi al piombo da. 

Tramite PI si regola la tensione di caric... 
P1 per 6,9V sotto canco), Fl protegg, 
circuito da eventuali cortocircuiti, Si 
esclude il circuito, ad esempio di giorno C7: r 

la carica. La tromba ;  r 17 
sirena. 

Le luci anteriorisono .a.  
profondità 6V-5W slog& 
LED deltipo magnum c = D 11 

fanalino posteriore, D3, Li r 
ne del fanale posteriore 
di profonditàaccesa.L( s 

LED dello stesso tipo c, -P1J 
freni, (vedi figura 4). 

Le frecce sono rea[izzate r. 

due, posti in coppiasulle bacc 
due sul retro. S4 determina 
ce. Esse sono comandate da : I 
circa 0,5Hz e buffer 40106. In 7  

- 
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CARICAT 

R2 
C 1 

C4 

ois 
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R1 = 1k0 
R2-FR17 = 27052 
R18 = 2,2MQ 

1 C3 BT 1 

- 

MAGNETE 

IC 3A 

IC3B 

IC3C 

IC3,D 

RIB I C 3E 

II 

C5 IC3F 

E 

R10 

DLB 

P1 4.7n2 C3 = 220 !..iF 10V 
Cl = 470µF 16V 04 = 1 µF poli. 
02 = 10µF 16V 05 = 22µF 10V 

D1 = 1N5401 
D2÷D6 = 1N4001 

figura 1 - Schema elettrico. 
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F' 

• 111 = , 

- 

FRECC I A DX 

I - 
/ 

LUCE POSTER TORE CENTRALE 

LEO 
FRENO 

• LEO LUCI POSIZIONE 

i'LJ3 3 - Particolare lampeggiatori. 

LEO 
FRENO 

LED 

r'LNO BIC ICLETTA 

figura 4 - Particolare freno. 

REED 
MAGNETE 

CAR I CR 

,1 I l'inattività dell'oscillatore se S4 è posto in 

•F 
cablaggi verranno fissati al telaio della 

- --i(posto a massa) mediante fascette a strap-
p iteriae il circuito elettronico potranno essere 

- mtto la sellao sul portapacchi posteriore. La 
▪ della batteria verrà effettuata con un normale 

itatore da spina a rete a 12V non stabilizzati 

Di da 500mA. Basteranno poche ore per la 

:ai...completa. 

H 

E 

D 
13 

+ BRIT 
6ND 
TELA I 0 

L'autonomia di funzionamento è superiore aile 
3 ore. Qualora non si volesse eliminare il circuito 
a dinamo basterà connettere un deviatore che 

escluda il circuito e ripristini il precedente con la 
dinamo. Qualora si trattasse di alternatore sarà 
necessario porre in serie al circuito esistente un 

diodo 1N5401. 
Come commutatore irecce, luci e clacson 

potrete usare un blocchetto multiplo da motorino. 

,Buone passeggiate!   

Luglio - Agosto 1993 
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IL MONDO DEL RADIOASCOLTO 
a cura di IK4SWW, Massimo Barbi 
(93 puntata) 

Rapporti di ascolto 
Proseguiamo il nostro viaggio dentro al mondo 

radioascolto. Dopo aver esaminato i programmi in 
nell'ultima puntata, oggi vedremo 

J le modalità da seguire per cercare di 
•••••• • ta famosa, e tanto desiderata, QSL. 
.= J no subito col dire che per le broadcasting 

I, • )se vanno rersamente dalle oramai 
• QSL scambiate tra OM. Innanzitutto tali emit-
-1' più che la cartolina desiderano un vero e 
-• •rio rapporto di ascolto, ovvero per essere 

-i, un foglio di carta in cui deve essere ripor-
,•,. a richiesta di conferma di un ascolto effettua-

I. I dicando la data di ascolto, la frequenza, lora 
(in Italia ora UTC = ora solare - 1, oppure ora 

iii C = ora legale -2 ), la lingua in cui è stata fatta 
issione ascoltata, e soprattutto un paio di 

• 7,1. ienti il carattere della programmazio-
71.= -Lare che l'ascolto è stato veramente 

• iT • )Itre a ció deve essere indicato il 
- -;vuto, che non è il classico RST come 
nde OM, ma il SINFO, che vedremo fra un 
)sa si tratta. Altre informazioni spesso utili 
ttenti possono essere il tipo di ricevitore 
antenna impiegata e l'eventuale presenza 

_ iLL renze da frequenze adiacenti. 
amo ora di capire cosa sia codice SINFO; 

':7 7 Dorto si compone di 5 voci variabili da un 
FL' ininimo di 1 a un valore massimo di 5, 

Dne in tabella il contenuto: 

F 

'-..,;....J.?.2 Ir , ..:. .ià .i.. _. [7: gturt.... P .1 -... ,2-10 

':'. ,-:.,.;,./...ex-:• 

!..... 

;.12'..., 

jg...,i'.: 

r, • i.:"71"r t 

1-..,..:nirr 

..,.;1 . 

1...4Jru 

f:;:iE--.!"7:tE; 

ic..--i,...m. 

ti.J...iitina 
1E...;,..,,Lyk, 

l«..er.E?:-5.:1 

a. .e. fRri..1. 

C.,....,.. m..... 

r, , ;.e..11.-

Infatti le emittenti con questi valori, in 
riescono ad avere un'idea della 2;ità 7: 7r7 
prie trasmissioni. Altra cosa imp 
possibile, cercate di compilare il 
nella lingua in cui stata 1-.7= 

da voi ascoltata; ovviamente se avete 
una trasmissione ad esempio in "Urdu", ::".r 
chiede di mandare il rapporto scritto ir 
bensi in Inglese. 

Bene detto ció passiamo all( 
dizione dei rapporti d'ascolto; 
aerea, ma il più delle volte è ne 
qualche "coupon" o buoni di 

infatti va tenuto presente Cr 
per ragioni economiche non h i • 
di sopperire aile spese postali 
possono risultare parecchio gre 
riguarda gli indirizzi delle broa:._ .; •• 
caso di allegarequalchecoupor L • I-. 
dare un ottimo aiuto. 

Punto assai spiacevole è 31 
tempo di risposta; premetto, es 
niente, mediamente dai 4 ai 6 mesi mI 
attendere tranquillamente anche un anr 
per questo darla persa. La cosa che più 
perà è che la 
rispondono è ve :Tr ' .11 
lità della rispos-7: •.= •...a; -:1 •:  

stupende cartoli . r - I :5. er 

a volte qualche • •  :7: • • ‘: 
lo scorso natale 7.1 .7 • 

 nerr. 
efifiil 
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. _ i- r'r. con una stu-
.1; • , • .7u • nano. Non è 

- I- I. . . • - • :1;7,1( 7, -desta espe-
• ....I, che OM, le 

• .11,L - lolto di più ai 

; " . 
•-•r, .1 • -1-r Ian° di più a 

: i paesi più 
:! L • Der() arrivano 
F -Jrr. le soddisfa-

t. i:(0.1..)roadcasting 

_•• 7 ill= e r ..pporto 
I i .- oro log pre-

. fogli di 

-711. ....1 
.e spesso i 

P r "i t itertidLiunale (ex radio 
r. ' n. )eriodicamente rapporti di 

olarmente ricevo gli auguri 
" remo oriente. 

: • 

Prima di lasciarvi per darvi appuntamento al 
prossimo mese volevo sottolineare che quanto 
dette finora riguarda esclusivamente le emittenti 
con servizio di programmazione per l'estero 
(external service); per gli ascolti di servizi interni o 
programmazioni locali (home service) la cosa è 
diversa. Cioè occorre in genere inviare una lettera 
nella quale spiegate il vostro hobby, raccontando 

la qualità dell'ascolto a parole senza codici che 
e dando riferimen-

ti ai programmi ascoltati, in modo che anche nei 
paesi più sperduti e con meno conoscenze tecni-
che ci sia la possibilità di comprendere quale è il 
vostro intento e quali sono i reali problemi del-
l'emittente. Per tali emittenti è meglio allegare dei 
dollari alla busta anziché dei coupon e soprattutto 
cercate di compilare il rapporte di ascolto in 
lingua locale dell'emittente o tuttalpiù in inglese. 

Anche per questo mese è tutto, alla prossima! 

-'1 71 PORANEO 
-.. .ta sui van i regolamenti e 

-icordare che il trasferi-

-. .i, r:- :p witi in HF (di qualsiasi 
esto. 

. ; operanti in V-U-
)eriore ai 10W. Quindi i 

_ :Jie non hanno bisogno di 
:zazione, perché la loro 

• -:..nza Ii autorizza ad usare potenze non superiori 

.-.• 10W. 
titolari di Licenza Ordinaria dovranno 
a meno che non usino le sole frequenze VHF 

'73 de IVV4CLI, Massimo Barbi 

e Superiori con potenze non superiori ai 10W, in 
questo caso vi è la libera trasferibilità sino a sei 
giorni. 

La domanda è bene che venga spedita a 
mezzo lettera raccomandata alrneno una ventina 
di giorni prima della data di richiesta del trasferi-

mento temporaneo. 
lnoltre è possibile chiedere il trasferimento per 

più periodi anche successivi ed in varie località, 
purché non si superi il periodo totale di tre mesi. 

Eccovi il facsimile della domanda che va re-
datta in carta legale del valore prescritto: (alla 
data della presente L. 15000). 

Direzione Compartimentale P. T. per la Regione 
D - Reparto IV - TLC 

_.. oscritto   tito/are delta licenza di radio amatore nr.   con nominativo 
  abitante in via   a   chiede di 

...!,. • .rire la propria stazione dal domicilio in licenza al comune di  

via (o località)   per il periodo dal  al  

Con osservanza. Data   

Firma:   

N.B.: Gli indirizzi delle sedi delle Direz. Compartimentali sono già stati pubblicati su//a rivista del 

z57,44 
Luglio- • 



Trasferimento pe 
Nel caso di una • r iir 

carattere dimostra:- I 
gil estremi del VE 
perché servizio non e a tavore ai terzi. 

Tuttavia la domanda dovrà essere firmata anche 
dall'operatore che, richiedendo contestualmente il 
trasferimento delle proprie apparecchiature nella 
località dove la manifestazione avrà luogo, se ne 
assume anche la responsabilità. 

Con le note pubblicate questo mese pensiamo 
di avere esaurientemente completato la "Carrellata" 
sui van i regolamenti postal i che riguardano Ser-
vizio di Radioamatore in Italia. 

Abbiamo già pubblicato nei mesi scorsi gli sche-
mi delle domando per sostenere gil esami e per 
richiedere la patente(OrdinariaoSpeciale), la Licen-
za (Ordinaria o Speciale), gil esoneri, l'autorizzazio-
ne provvisoria, i fac-simili dell'autocertificazione, le 
Direzioni Compartimentali, i Circoli delle Costruzioni 

plicative. 
,ximtinuare pubblicando i va 
r partizione delle frequenze e s J 

7 I 7 . 7 7 iiEr i richiesto. 
uno ii materiale pubblicato inerente i regoli 

menti del Servizio di radioamatore ed i Band-Plai 
li potrete trovare anche sul BBS "AR I A. Righi - 
Flash" che risponde al n. 051/590376. 

Vi ricordiamo inoltre che il bollettino Ï1 -1 
che viene trasmesso dalla sede della nc E. 

zione ogni domenica mattina aile ore 08 I I 
sulla frequenza di 7037kHz (±ORM) e lar _71 
ne al martedi sera aile ore 20:00 UTC sui 
(±ORM). 

Vi auguriamo "Buone vancanze" e siar 1: - 
pre a disposizione per altri chiarimenti sii 
la Direzione della rivista che presso i 
indirizzo: AR "Augusto Righi" - Box 48 
Casalecchio di Reno. 

'73 de Franco IK4BWC, 

Di seguito pubblichiamo quanto ricevuto dal nostro collaboratore Elio IK4NYY, la copia della lettera 
zione P.T. inerente i nominativi. 

Amministrazione delle Poste 
e delle Telecomunicazioni 
Direzione Generale 

Direzione Centrale 
Servizi Radioelettrici 
Div. VI - Sez. VI 

Oggetto Nominativi speciali. 

Si deve registrare negli ultirni tempi un crescente aumento di richieste inoltrate a que;...? 
parte di titolari di stazione di radioamatore intese ad ottenere l'attribuzione di nominati .,.• • 
gare denominate tecnicamente "contest". 

Dette gare a rigore non presentano le caratteristiche proprie di una manifestazione nazionale o intern,,.• . • 
a carattere radiantistico, pur tuttavia in certi limita ti casi Possono considerarsi in campo radioamatoriale o. 
rilevanza internazionale. 

Pert...Tito al fine di . venire incontro aile numerose richieste intese ad ottenere un no -• 
occasione di tali "contest" ea! tempo stesso di fissare taluné regole precise in materia, si •‘• • .. • •• 
di nominativi speciali debba avvenire esclusivamente per i seguenti contest: 

ARI contest: durata 1 week end 
IARU contest: durata 1 week end 
ARRL - contest: durata 2 week end 
WWBX - contest: durata 2 week end 
WAEC - contest: durata 2 week end 
WPX contest: durata 2 week end 

Per quanto riguarda poi in portico/are la scelta del prefisso del nominativo dal utilizzare nei suddet, 
e nelle manifestazioni a carattere radiantistico, questa dovrà avvenire tra i seguenti prefissi, salvo "/Y" 
stazioni commemorative Marconiane: "11""10" "10" "IR" "1U" "IB". 

Restano ferme tutte le disposizioni contenute ne/la precedente circolare n. 45975 de .2 " 
materia da questa Direzione Centrale, non incompatibile con quanto disposto dalla pre. T 

Si prega, pertanto, codesta Associazione di voler dare mass/ma diffusione ai propri a 
della presente onde evitare l'inoltro di richieste non conformi alle disposizioni su espos 

11 Dir,i'bre - 
(D.f.. I. Tor 

'7. I'D • 

Luglio - Agosto 1993  ELM 



h?. bande radioamatoriali in Italia 

, 

Statuto 
di 

servizio 

h -,1,.-.*iT-e, ,;.e,:eiili;.-:--,, 

_,'; -.:,,.f.t :::ii. 

Note 
aggiornamento 

...-... 
.!-_,.,•=q7; 

':'11. - ,.0 

7: •.. 3 

...:1 

-. 

- - 25 

1.= 

-..'!. 
,.- 

' .1-. - 

:- 14: 
7:-_... 

• : 1.-3 
-, .. 

- 1850 kHz 
3800 kHz 
7100 kHz 

- 10,110 MHz 
- 14,350 MHz 
- 18,168 MHz 
- 21,450 MHz 
- 24,990 MHz 
- 29,7 MHz 
(±6kHz) MHz 
- 146 MHz 

434 MHz 
436 MHz 

- 438 MHz 
1245 MHz 

- 1270 MHz 
1298 MHz 

- 2313 MHz 
- 2450 MHz 

5670 MHz 
- 5770 MHz 
- 5850 MHz 
- 10,50 GHz 

25,05 GHz 

secondario 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
secondario 
esclusivo 
esclusivo 

100W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
10W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 

50W erp 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 
300W 

— 

— 
— 
— 
— 
10W 
10W 
10W 
10W 
10W 

10W 
10W 
10W 
10W 
10W 
10W 
10W 
10W 

In Sicilia: 1830 - 1845 kHz 

Più servizio satelliti 
Solo telegrafia 
Più servizio satelliti 
Più servizio satelliti 
Più servizio satelliti 
Più servizio satelliti 
Più servizio satelliti 
Su richiesta, su base annua 
Più servizio satelliti 

Servizio satelliti 

Su richiesta per servizio satelliti terra-spazio 
Non è consentito superare i 50W erp su questa banda 

Più servizio satelliti 
Solo servizio satelliti terra-spazio 

Solo servizio satelliti spazio-terra 
Più servizio satelliti 
Più servizio satelliti 

Sulle frequenze superiori a 144MHz è consentita la libera trasferibilità pe non più di sei giorni consecutivi e per potenze non superiori a 10W. 

'ETITA JUVANT 
zione al Problema n. 1 dello scorso mese: 

VC2 = Vcc - VC1 = 100 - 30 = 70V 
VC3 = Vcc - VC4 = 100 - 80 = 20V 

20µF = 0,000020F 
002 = 02.VC2 = 0,000020.70 = 0,00140 

ssendo Cl in serie a C2, esso ha immagazzi-

la stessa quantità di cariche Q immagazzina-

. questo ultimo condensatore, percià: 

001 0,0014 
C-1 =   

VC1 30 
= 0,000047F (ovvero 47pF) 

QS2 = Qtot - QC2 = 0,0134 - 0,0014 = 0,0120 

QS2 0,012 
C3 =  

VC3 20 
= 0,000600F (ovvero 600pF) 

QS2 0,012 
04 =   =   — 0,000150F (ovvero 150e) 

VC4 80 

Qtot 0,0134 
Ctot =   =   =0,000134F(ovvTilW 

Vcc 100 

ÉLE-rovie   wef Luglio - Ay 
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S .11  il - so mese: 

r = — =•  — = 1 
2 2 

S = r2.Tc = 12.3,14 = 1.3,14 = 3,14 cm2 

4 
Spessore dielettrico = — mm = 0,4 mm = 0,04 cm 

10 

eo = 8,85pF/m = 0,0885pF/cm 

S 3,14 
C = E .er.— 0,0885.2,2.  = 0,0885.2,2.78,5 = 15,28pF 

d 0,04 

Repetita juvant 
Continua ancora la presentazione di alcuni 

problemini che dovrebbero aiutare a ripassare le 
proprie nozioni a tutti coloro che vogliono presen-
tarsi agli esami per la patente di Radioperatore. 

La sessione primaverile è già passata ma 
rimane ancora quella autunnale, quindi al lavo-

ro!... 

Anche questo mese dopo le soluzioni dei 
problemini pubblicati lo scorso mese, vi presen-
tiamo... 

Problema n. 1: 

L 1 L2 f0 = 1 MHz 
Xc = 157D 
L1 = 151.1H 
L2 = ? 

Questo è un circuito risonante in cui Li ed L2 
non sono magneticamente accoppiate. 

Problema n. 2: 
Pp L 

Q = 150 f0 = ? 
B = 140 kHz Rp = ? 
C = 25 pF L = ? 

Se avete suggerimenti o proposte da farci, 
scrivete al la Redazione del la rivista oppure a: AR I 

sez. Augusto Righi, Box 48, 40033 Casalecchio di 

Reno (BO). 
'73 de IK4HLP, IK4GND e IK4NPC 

C - 
AGI 

.",ATA UTC CONTEST 

.7:•1 

— 

7 

00:00/24:00 

15:00/15:00 

00:00/24:00 

.. • :.:L1 

•IC-. )0 

•.)0 

.7.00 

Ar.nc-rn 

Yo Dx Contest 

W.A.E. Dx Contr 

S.A.R.T.G. WW 

S.A.R.T.G. WW _ 

S.A.R.T.G. WW 7,..-

Seanet DX Cont 

SETTEMBRE 

LZ Dx Contest 

Field Day I.A.R.U. Contest 

All Asian Dx Contest 

Contest lnternazionale I.A.R.U. 

W.A.E. Dx Contest 

Scandinavian Activ. Dx Contest 

CO WW Dx Contest 

Scandinavian Activ. Dx Contest 

1993 

MODO BANDE S' . 

;.; . 

•77.1' 

CW 1( 

SSB 1( ko•ri 

SSB 1( IFfi 

SSB, 

SSB 

CW 

RT" 

• 

c. 

tipi 
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Oramai è tempo di ferie, siarrt:i ; 7.1 

di luglio e quindi eccovi i 
prossimi due mesi. 

Per chi rimane in città o per chi dc.:J,=. 
portarsi la radio nei luoghi di villeggiatura con la 
propria famiglia, le opportunità per divertirsi sono 
veramente tante; hel mese di agosto troviamo il 7 
el'8 l'oramai più che celebre contest rumeno, il 14 
e II 15 la versione CVV del contest europeo, sem-
pre divertente. 

Gli appassionati di RTTY possono competere 
il 21 e il 22 con il S.A.R.T.G. Contest; per quanto 
riguarda il mese di settembre tanti gli appunta-

• ..-A 7ti 

A inizio mese il contest bi.122—o, e la versic 
-1-1' .1 . a r-r-7. ,c. 

mese la versione CVV del c 
infine a fine mese grande appunt.. Ito pei 11 

appassionati di RTTY con la comi - Dne rr_ 
diale, il CO World Wide. 

Come vedete anche questi dt si po.7.....-
divertirvi con la vostra radio, comunque in c• 
modo colgo l'occasione per porgervi i miei miç 
ri auguri di Buone Ferie! 

73 de IVV4CLI, Massimo 

. ._• _•11 

segue da pag.3 

cikakclo e dove si sae•ebbe teniAta la Mostv‘a. 
Fops e l'oe.9akizzaziokeka pakea Ji fara pkbblicità, sekza pekscwe che il pkbblico ka 

biso9ko di • paefecipav'e kkkkevwoso. Ecl 
consttetkclike, sestAimi iv "Aka beeve cal,ellata fotoseafica di qké • ' 

7"tori. Presenzia il dott. 
• a molti .•i 
e la cu. • r.p: ri• 

I-I a radio 
c:Tonici € .7.1 

piI . • lai saldatori ai 
!•4- - van accessori 

Cl _TA Elettronica. 

Chi non conosce Alc , 
ri ' . 

17-1.21-1' 7  :"!' a iit_,wintiit 
- . deschi ed 

-• L..I restaurati 
meglio che di fabbrica. 

/oft° fa-
rliare 

titolare 
)1Ia ditta 

LnisUre elet-
ron iche con 
a sua vasta 
gamma di 
omponenti, 
itrumentazio-
ed acces - 

;ori van. 

La sezione ARI di Torino 
esponeva una ben riuscita 
riproduzion,e min iaturizzata 
dei van i tipi di antenne che 
ogni radioamatore ben 
conosce, e chissà, magari 
qualche volta si è pure 
autocostruito. 

tre.1-; 

=MO.° 
Stazione Radio del Comando prov. 
V.F. di Torino. In primo piano 
Ii I iIiJrULtJFùiI H 21-J, 

il 1º ponte radio del '60 ed altri 
cimeli. Presenziavano il perito 
Marto ' - 

Altrovolto più che familiare iltitolare 
della ditta NEWS SURPLUS per 
l'assortimento di merce che va dalla 
numismatica a tutto l'antico 
possibile, comprese apparec-
chiature e strumentazioni. 

Per chiudere in bellezza, il 
sottoscritto al suo stand mentre 
espone il parere sulla MoStra 
alla sig.a Elena, segretaria della 
Mostra e del Centro Techne 
Internazionale di Torino. 

Ciao a 114-Hi e Vt pariicoiare Liv% srazie a ±tAftj i Collaboeatori cha kakko voliAto favwti visita. 
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.9 ultima parte Continua da Riv. 6/93 

grammi di utilità 
programma SDT III comprende, oltre all'editor 

- iisegni (DRAFT), programmi di utilità per gli 
precedentemente editati. 

"al i programmi permettono di eseg ui re opera-
ii  spesso risultano noiose e passibili di 

•ir -ri, come la numerazione dei componenti e 
•-•• componenti. . 

programmi di utilità devono essere 
)0S, per cui, prima di utilizzare ciascuna 

ii' '7.-',corre salvare il disegno, quindi lanciare 
p•7. IF- nmi! 

• -; tutti i file di destinazione sonoforniti i ASCII 
- _ )ssono essere elaborati da qualsiasi editor 

la descrizione delle varie utility di uso 

„ ienti. 

d - programmi di utilità vengono trattati nel 
_L 1- (più frequen-
t- : • •••• • programma) 

_I _ h , h Inoltre la sintassi 
' 3 in cui gli schemi 
. „go. 

I re.p7. 1,.01 •-••ul disco rigido si 
ri )a del nome del 

• -TF 1„ rare i combonenti 
• • _ -1 

che 

p • 
- -: • -na. L'annotazione 

sul foglio di lavoro. 
Ii due tipi: CONDI-

L 
- 

L 

' TA. 
_.-1-...-.1aggiorna il nume-

_ 7 'ultima numerazio-

Luigi Simonetti 

ne effettuata, incrementando la numerazione per 
ogni tipo di componente. 

Con l'annotazione incondizionata la numera-
zione dei componenti inizia come se fosse la 
prima volta che si esegue il programma, quindi 
cambia la numerazione di tutti i componenti, an-
che di quelli già annotati, in base al criterio gene-
rale esposto all'inizio delta descrizione del pro-
gramma. 

Sintassi del programma 

AN. i• e• ome disegno> /M /0 
Annotazione incondizionata 
ANNOTATE <nome drive> <nome disegno> /M /U /0 
• Alla fine di tale operazione avremo il nostro 
schema anno.r.':. Ite in modo semplice 
e veloce. 

II programma di annotazione puà essere utiliz-
zato per aggiornare lo schema anche se è già 
stato annotate, e sono stati aggiunti componenti 
dopo tale operazione. 

PARTLIST: Dopo aver annotate il disegno e 
aver editato il valore dei sincolicomponenti (come 
spiegato a suo temp( 7' .11 eseguire, attraverso 
questo programma d 'elenco componenti. 
Sintassi: 

PARTLIST <nom( • > <nome disegno> 
<nome drive> <destin. > /0 

Il nome del file c iri2azione è un nome 
qualsiasi valido per il DOS. 

II file di destinazione è un file di testo elaborabile 
con qualsiasi Word PrOcessor (WordStar, Olitest, 
Writing-Assitant, ecc.); pertanto pug essere modi-
ficato stampato con uno di questi programmi. 

Si puà anche stàmpare con îl comando PRINT 
del DOS. Vi è anche un'opzione (/N) che permette 
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di eliminare l'intestazione all'inizio di ogni pagina 
nel file di destinazione; in tal caso la linea di 
comando sarà: 

PARTLIST <norne drive> <nome file> <nome 
drive> <nome file> /N /0. 

viene omesso il file di destinazione, 
fideo; cià è vantaggioso, in quanto si 

r>ir ..re immediatamente se vi sono mes-
:_F.;. -11E 7-Irecontrassegnati con "WARNING.....  

• 1-,--.rtlist non dà nessun messaggio di 
- 7'. 5 rilanciare il programma inserendo le 

r_ 

- Jramma fa distinzione, 
)re del componente, fra 
iuscole: per esempio se 

l'altra con 
.'• .11,-, • -2 ersi, cosa 
n . Dr • ' • • : tiiiZZare 

1: =. 17": -.14 

. • 
Ji•.. :If. I 

. _ • i! a-
.1 r_u.711'3 •• • o.•_- 10 

r.-Dclo; es. Cl e Cl); 
. 7a(quandosi omette 

L• it. 4. F É • 

17? 12.E-.1 • r eamente uno o più 
-I •1- '7 [ D correggere. 

•:;. 
I.. . a stampare il dise-

gn,:..."1..3. 12. 1— ..• -:OPY, a causa del-
•-s )ccupata, special-

- n. • inerose librerie. Per 
7171.: ' - gene selezionato il 

• : 21. • r r •AKE HARDCOPY, 
1... I • Memory Limit», 

un disegno, occor-
-,terna PRINTALL. 

Pk. • r• •; a starnpare un file senza entra-
• -:;••••••, .io cosi in modo considereVole 

I ‹.ri • -lye> <nome disegno> /0 
formato del foglio di lavoro 

he la stampante pug utilizzare, i 
,..;•••• - )a prevedono la possibilità di 

stampare il disegno in due tempi, tenendo conto 
dello spazio che occorre per giuntare i fogli con il 
nastro adesivo o la colla. 

II PRINTALL stamperà il disegno sulla stam-
pante che ha la carta dalla dimensione di 8 pollici. 

Se si utilizza un formato di carta da 15 pollici si 
deve inserire l'opzione /W. 

Pertanto la sintassi sarà: 
PRINTALL <nome drive> <nome disegno> /0 /VV 
È possible generare un file di stampa in forma-

to binario memorizzandolo su dischetto: ció con-
sente di stampz,..:; il solo comando 
COPY interno al DOS senza dover caricare il 
programma OrCAD. 

La sintassi per quest'ultima opzione è: 
PRINTALL <nome drive> <nome disegno> <nome 
drive> <nome file>. 

Per stampare il disegno da un file binario 
occorre digitare il comando DOS: COPY <file 
binario> PRN /B. 

N.B. II file binario OCC-.1.727,-, . • 

spazio sul dischetto. 

Utility di controllo 
II pacchetto SDT _ rs- 1.-. 

di controllo che sono 1.12, - 
e CLEANUP. 

Questi programr • . • 
norme di disegno ba 1•'. •-•• ...:• • 7' • • 

di etichette, bus, giL ..1 

1,• 

Am 

L...Mol:LARE". 

, 

f. 

¡hi 

iree,7.(1 
Luglio - Agc 



93 

ERC: Controlla H risi_ .n.. 
gno negli schemi edita' 

Sintassi: 
ERC <nome drive> <nome disegno> <nome 
drive> <nome destinazione> /0 

II programma. esegue una serie di controlli 
basilari evidenziando gli errori nel modo che verrà 
successivamente esposto. . 

L'ERC prevede anche arcune opzioni per l'ese-
cuzione di controlli specifici come l'esame di bus 
• e etichette. 

Nel caso si utiiizzino bus e etichette puà essere 
utile compilarne un elenco, specialmente se poi vi 
fossero degli errori. 

Per poter effettuare tale operazione occorre 
inserire nella riga di comando l'opzione /L. 

Sintassi: 
ERC <nome drive> <nome disegno> <nome 
drive> <file destinazione> /L /0. 

II programma prevede anche la possibilità di 
effettuare una lista dei pin e delle piste non colle-
gate. 

Sintassi: 
ERC <nome drive> <nome disegno> <nome 
drive> <nome destinazione> /U /0. 

N.B. Occorre per() tenere conto dei pin che 
volontariamente non sono stati collegati, in quan-
to l'ERC non sa distinguere quali sono stati vo-
lontariamente omessi e quali invece lasciati per 
distrazione. 

Se il file di destinazione viene omesso l'output 
è il video, quindi si vede - Yamente il risultato 
del controllo. 

Le due opzioni possor -ere utilizzate con-
temporaneamente senza •are alcun proble-
ma. 

Cià è consigliabile q J.) vi sono disegni 
molto complessi con con bus e etichette, 
per avere un-controllo imi -.to e globale degli 
errori commessi. 

Adesso descriviamo i _ • Dquenti messaggi 
di errore 

Messaggio: 
WARNING-POWER Supplies are CONNECTED 
<nome> <nome> 

Controllare: 
Questo avvertimentú pub essere ignorato se le 

due alimentazioni sono state collegate intenzio-
nalmente assieme, altrimenti correggere con il 
DRAFT. 

I- 3aggio: 

\IG-INPUT has NO Driving Source <nome 
componente>, <nome pin>. 

Controllare: se le piste non sono state collega-
te intenzionalmente al pin della libreria il messag-
gio puà essere ignorato, altrimenti iniziare la cor-
rezione. 

Tale messaggio pug anche indicare che due 
piste si sovrappongono o una pista si sovrappone, 
anche se parzialmente, a una parte della libreria. 

Avviare il programma CLEANUP per verificare 
che non vi siano sovrapposizioni. 

Messaggio: 
<‹ ERROR» Bus Label does not have a proper 
format... can not process... 

Controllare: l'etichetta associata a un bus deve 
assumere il formato: BUSnome[0..n]; si ricorda 
che nell'etichetta non vi devono mai essere spazi 
vuoti (tra nome e numero di collegaménti). 

Tabella degli errori (ERROR) e delle attenzio-
ni (WARNING) dell'ERC 

La tabella rappresenta tutti i ti pi di connessio-
ni: ogni tipo di connessione è riportato in verticale 
e in orizzontale. 

L'incrocio riga colonna fornisce il valore della 
connessione: Accettabile «,» Attenzione «W» Er-
rore «E». 

Per esempio: un pin di ingresso: IN (prima 
colonna verticale) collegato con un pin passivo 
(quinta colonna orizzontale), è un collegamento 
accettabile, mentre un pin di ingresso collegato a 
un pin di alimentazione (PWR ottava colonna 
orizzontale) rappresenta un errore «E». 

Per la definizione dei tipi di pin si rimanda in 
altra sede, quando verranno trattati gli argomenti 
sulle librerie. 

Tabella riassuntiva degli errori di ERC 

IN 

I/O 

OUT 

OC 

PAS 

HIZ 

OE 

PWR 

IN I/O. OUT OC PAS HZ DE PWR 

• • 
• • 1/1/ 

W E E 

• E • 

• • 

• E • 

• • E W 

• W E E 

• • 

• W 

E E E 

W E 

• E 

• W E 

E E • 
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Vi è un altro programma di controllo che serve 
averificare la presenzao meno di parti sovrapposte 
o duplicate (bus, componenti, giunzioni e piste). 

II programma in questione è il cleanup. 

CLEANUP: rimuove piste bus e giunzioni e 
visualizza messaggi di <WARNkl\IG» (attenzione) 
che indicano la presenza di altre parti che devono 
essere corrette con il DRAFT. 

Cleanup viene utilizzato per limitare gli errori e 
i «WARNING» quando si utilizzano i programmi di 
utilità (si faccia riferimento a quanto detto a propo-
sito dell'ERC). 

Sintassi: 
CLEANUP <nome drive> <nome disegno> <nome 
drive> <nome destinazione> /0. 

Se il file di destinazione non viene specificato 
l'output è il monitor. 
Utilità di configurazione e di modifica delle libre-
rie. 

DECOMP 
È il de-compilatore di ibrerie che converte i file di 

OrCAD/SDT composti dai componenti delle librerie 
(cioè i file con estensione .LIB) in file sorgente. 

Questi file sorgente contengono le informazioni 

necessarie per la creazione dei simboli: queste 
informazioni possono essere modificate con l'ausilio 
di un qualsiasi programma editore di testi. 

Usando il programma COMPOSER si compila.no 

le informazioni per trasformarle nuovamente in files 
che DRAFT riconoscerà come file libreria. 

COMPOSER 
il programma di compilazione librerie che 

abilita l'utente alla modifica delle librerie già esistenti 
o alla creazione di nuove. 

pesta puntata possiamo finalmente mette-
r-P - "the end" a questa serie, fiduciosi di 

-T do una utile mano. Cordialità. 

Passa tem.p  o 

Gon chi ti vuole bene 

Passa iù tern so con me. 

it a B 
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ntroduzione 

L'AN/USM-159 è un frequen-

zimetro un po' particolare, in quanto 

oltre ad essere uno strumento sur-
plus "moderno" (infatti è datato 1965/ 

70), è interamente a stato solido, ed 

alimentato sia a rete che a batterie 

entrocontenute. Nello stèsso tempo 

perà è un generatore di frequenza 
abbastanza preciso, pur non aven-

do ad esempio l'uscita regolabile 
e/o calibrata. Ovviamente è stato 

costruito proprio con questo scopo, 

perché fondamentalmente è un 

frequenzimetro a eterodina e non 

un generatore, anche se questafun-

zione tutto sommato sarebbe utile. 
Il principio di funzionamento simile all'arcinoto 

BC221, tranne la copertura di frequenza che va 

da 125kHz a 1GHz in tre gamme selezionabili 

tramite commutatore. 

-TER 

ueoto Wu+ e. 

Caratteristiche 

Range: 
— Frequenza A - 0,125 a 2,5 MHz (da 125 a 

250 kHz in fondamentale) 
— Frequenza B - 2,5 a 65 MHz (da 2,5 a 5 MHz 

in fondamentale) 

— Frequenza C - 65 a 1 GHz (da 65 a 130 MHz 

in fondamentale) 
Per quanto riguarda le restanti frequenze ov-

viamente sono tutte armoniche. 

Lettura della frequenza: in fondamentale trami-

te scala e ben leggibile (trattasi di una pellicola 

35mm della lunghezza di 12.5 metri). Per le armo-

- - 1111111111,77%, 

11, 

• r • i• 

I 

à • 

e e 

,r 

li 

niche vengono usate delle tabelle presenti su un 

libretto in dotazione all'apparecchio. 

Sensibilità: 0,1 volt input per avere 0,05 mW in 

cuffia. 

Livello di uscita: 100microVolt minimo su cari-

co di 50 ohm. 

Precisione: 0,01% con temperatura tra -20° e 

+52°C. 

Modulazione: interna a 900Hz±300Hz 

Transistors: 12 

Alirrientazione: a rete da 115V a 230V 

50/450Hz e/o batterie 9V 

Peso: 13 kg 

Accessori: AT-564/U - Antenna, spezzone di 

cavo isolato terminato ad uncino. 

CG-409E/U - Cavo prolungato per l'antenna. 

UG-641/U - Adattatore tra il jack di uscita e 

l'antenne. 

Luglio - Agosto 1 - - 3   L f 1 
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CX-7782 - Cavo di alimentazione a rete. 

HS-33 - Cuffie. 
CD-307A - Cavo prolunga per le cuffie. 

Questo elenco potrebbe servire a quanti sono in 

possesso di tale oggetto sprovviSto di accessori, 

cosi potrà rendersi conto di cosa siano. 

Come si puà vedere dalla foto (1) si presenta 

molto compatto e con pochi comandi frontali ben 

disposti, accessibili e di chiara interpretazione. 

Come si usa 

Luso è abbastanza semplice, quando si tratta di 

utilizzare le frequenze fondamentali, ed un po' più 

laboriose per le altre. 

Trattandosi di frequenzimetro a battimento oc-

corre avvicinare l'antenna di cui è corredato alla 

fonte del segnale da misurare, ed agile sul commu-

tatore di gamma per portarsi dentro 11 range del 

segnale da misurare, se si conosce più o meno il 

valore della frequenza, altrimenti occorre scorrere 

tutta la gamma, ,quindi ruotando la manopola di 

sintonia si va alla ricerca del segnale di battimento. 

Individuato il segnale si dovrà calibrare la scala 

tramite il calibratore entrocontenuto, per poi cerca-
re il punto di battimento zero e Ieggendo il valore 

sulla scala si cànoscerà la frequenza. 

L'ascolto del segnale di battimento avviene in 

cuffia con possibilità di regolare aumentando 

sempre più l'amplificazione, in modo da affinare, 

il più possibile la centratura. 
Come accennato prima, la lettura della fre-

quenza viene fatta sulla scala, in modo diretto per 
le frequenze che rientrano nel range delle fonda-
mentali, per quanto rig uarda tutte le altre invece 

occorre far riferimento ad una tabella (tipo BC221) 

in dotazione ad ogni apparecchio dove si leggerà 

la corrispondente armonica. 
Attenzione quindi all'atto dell'acquisto dell'ap-

parecchio che vi sia il libretto, perché è diverso 

per ogni frequenzimetro e dove riportare lo stesso 
numero di matricola, diversamente sarà inservibile. 

Per meglio capire II funzionamento facciamo 

un esempio: supponiamo di dover misurare la 
frequenza di 120MHz, la 4a a 30 MHz, la 3a a 40a 

e la 2a a 60. Annotando le ultime due frequenze 
lette prima di incontrare il battimento zero si avrà: 

Foto 1 - Coperchio con a'iloggiamento degli accessori in dotazione 

ÊitICí   
0_4,49 Lugho - Agosto 1993 



97 

foto 2 - Vista interna superiore. In primo piano il contenitore delle batterie 

F1xF2 40x60 2400 

Fx =     = 120MHz 

F2 - F1 60 - 40 20 

un po' laborioso ma funziona. 
L'AN/USM-159 puà anche funzionare, come 

già accennato, da generatore di frequenza, e 

questo ha uno scopo ben preciso, cioè quello di 
permettere, abbinato ad un ricevitore, di cono-

scere l'esatta frequenza su cui si è o ci si vuole 

sintonizzare. 
Per ottenere questa misura, si sintonizza il 

ricevitore perfettamente sulla stazione che inte-

ressa, servendosi del BFO se presente, per avere 
il battimento zero sul segnale ricevuto, prendere 

nota delle frequenza letta sul ricevitore, spegnere 
il BFO, settare il frequenzimetro circa sulla f re-
quenza letta prima, quindi avvicinare l'antenna 

del frequenzimento al ricevitore. 
A questo puntooccorre, ruotando la manopola 

tuning del frequenzimetro, ottenere nuovamente il 
battimento zero, senza naturalmente toccare il 
ricevitore, cos] facendo si leggerà direttamente 
sul frequenzimetro la frequenza su cul si è 

sintonizzati, naturalmente questo serve solo se si 
vuole ottenere una certa precisione di lettura, 

ricordando che lo strumento in questione viene 
dato con una precisione dello 0,01% 

Se il ricevitore non dispone del BFO, si userà il 
frequenzimetro sulla posizione MOD, cosi farà da 
riferimento la nota generale dal frequenzimetro 

stesso. 
Ovviamente si pua anche fare l'operazione 

inversa, cioè sintonizzare il ricevitore su di una 
frequenza ben precisa, basta invertire le opera-

zioni appena descritte. 
Come si puà notare. è uno strurnento versatile 

e abbastanza interessante anche se un po' labo-

rioso da usare, mantiene perb sempre il fascino di 

dover maneggiare diverse monopole per otte-

Luglio - Agosto 1993 
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.foto 3 - Vista interni7.. -.1'. h J 
il contenitore delle pellicule per ta SUCtia. 

in alto a destra 

7-7 := IT! • I -1:-ur resistenza 

P7 di poter 

t • . e.)nicomprese 

• :11 

. • 51+- • . nzimetro, vi 

= I 1 T. -^rta e una 

7"-2C: " - .1 .1. ....rve come 

_11-74: F irÉ• .;_l. Ji 4.anneggia-

>;• 't;'' 

AmuizzAixiatl jr:71,P, 
19 &file 0 ILIP. iihynaltisreste 

' r, "• ' T 

_= 1— 

I 

_-. • nz. • 
• .• 1: t .`fc - •- J.: I ;•.1 _ 1-i . 17' ' 

C.E.D. s.a.s. 
Comp. Elett.Doleatto & C. 

J. I I; 

no, 36 - 10121 Torino 
.12.71-54.39.52 - Fax 53.48.77 
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r_71 3210NE NEGATIVA 
H L' , e _ 

.1e7.: L .11 PAP() • J 

-1,_ LNITE SIMULAZIONE 
.1 -- .1 1 

fr J 

Giovanni Vittorio Pallottino 

-no ben noti i vantaggi che derivano dall'im-

'3' I r.II! atori: 

I • 
• Dni del guadagnodell'amplificatore 

• da passante viene allargata e ven-

ç Jodi gli effetti delle distorsioni dello 

• ip.• È anche noto, d'altra parte, che 

.1a forte dose di controreazione si 

•i•-•..? che il circuito venga a presentare 

„ r .r" ne stravolgono il funzionamento o, 

ir. •e esso diventi sede di oscillazioni 

I .1" , .1'  

! • 

ICI - 

• t ' 'r icatore interno, in termini di risposta 

h -" 

:01 7: yr 

J-

r--

figura 1 - Schema a blocchi di un amplificatore a 
controreazione. 

II MO( '7 

rappre - • : -.••,.•i ca-

tore interno viene applicata la differenza V, fra il 

segnale d'ingresso Vin e una frazione B del segna-

le d'uscita Vo. 

Si ha pertanto 

e naturalmente 

V e  = V In —  B Vo 

V = A V o , 

se A indica il guadagno interno. E 

qui notiamo che scrivere queste for de, in partico-

lare la seconda, significa aver fatto cAiie ipotesi sulla 

nat, ira dei sennali in esse rappresentati: non si tratta 

• -..• •J Li zioni del tempo (l'amplifi-

•:1:•777 istantaneamente al se-

gnale presente al suo ingresso), ma di segnali 

sinusoidali espressi mediante la notazione simboli-

- -;apure di trasformate di Laplace di segnali 

arbitran. Allora diventa nhiarn anche il significato di 

A e di B: queste grandez ri0ñ scnio semplicemente 

dei numen, ma funzioni della frequenza (o della 

variabile s)che rappresentano appunto la risposta in 

frequenza (o la funzione •-'i • to) dell'ampli-

ficatore interno e della J ')e. E diventa 

allora possibile combinare assieme le due equazioni 

di sopra per ottenere la relazione fra l'ingresso e 

l'uscita nella forma: 

Vo = A, V = 

A 

1-1-BA 

Luglio - A 
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dove il termine a denominatore l+f3A, che prende il 

nome di fattore di reazione, rappresenta una misura 

efficace dell'entità della reazione negativa in gioco. 

Meno usata è l'analisi di questi circuiti nel 

dominio del tempo, nonostante essa offra una 

miglior comprensione dei fenomeni associati alla 

reazione negativa, compresi quelli che possono 

portare alla presenza di oscillazioni indesiderate, 

e si presti più facilmente alla simulazione su 

calcolatore. 

In questa analisi le varie parti che costituiscono 

l'amplificatore controreazionato vengono conside-

rate, naturalmente, in termini delle rispettive risposte 

nef dominio del tempo, con particolare attenzione ai 

ritardi, che giocano, come si vedrà, un rucio assai 

importante. Tant'è vero che la condizione di stabilità 
rlinnnrin r\rnnrin Ineti 

Un caso particolare: amplificatori con 

ritardo puro 

Per affrontare il problema consideriamo il caso 

in cui l'amplificatore interne presenti guadagno A 

vin 
0,2 volt 

vo 

ritardo 

1 volt 

0,5 

0,75 
0.625 

P 0 0,1 voit  0 05 

0,2 volt 
0,1 0,16 

 p. 

2 - Andamento dei segnali in un amplificatore 
dotato di ritardo puro. II segnale d'ingresso Vin è un 
nradinn di amnie.77a 0,2 volt. L'amplificatore ha 

-Fi di reazione ha f3=0,1. Dopo 
• Ilazioni, il segnale di uscita Vo 

. A/(143A) = 0,666... volt. 

e ritardo TA, cioè risponda a un segnale di forma 

qualsiasi riproducendolo in uscita amplificato A 

volte, ma con ritardo fisse TA, e la rete di reazione 

non presenti invece alcun ritardo, limitandosi ad 

attenuare FI segnare seconde il coefficiente B. Si 

tratta, evidentemente, di un modello poco reali-

stico, dal momento che gli amplificatori, quand° 

vengono eccitati da un gradino non lo riproduco-

no invariato, seppur ritardato: il segnale d'uscita 

presenta invece una transizione graduare, con un 

tempo di salita finito fra il livello iniziale e quelle 

finale. Ma il nostro modello semplificato ci permet-

terà di individuare subito il ruolo del ritardo come 

fattore d'instabilità. 

Esaminiamo cosa si verifica quando il segnale 

d'ingresso è costituito da un gradino di tensione di 
nmr-sin-zn \/ nine ,/nrip kri ternmnr-rl-n frn -7nrn 

. i. ..h _ . 

plicazione del gradino l'amplificatore non rispon-

de e dunque l'uscita si trova a zero, sarà nulle a 

sua volta anche il segnale di reazione e lutte il 

segnale d'ingresso si troverà applicato all'ampli-

ficatore interno. 

Al tempo TA, finalmente, l'uscita si porterà al 

valore AV; il segnale di reazione, corrispon-

dentemente, assumerà il valore BAV A, che andrà 

a sottrarsi al segnale d'ingresso, sicché il segnale 

applicato all'amplificatore assumerà l'ampiezza 

Ve = Vin - BAV in. Dopo altri TA secondi, poi, l'uscita 

si porterà al valore corrispondente al nuovo in-

g resso A(1 -BA)V in, e cosi via, come illustrato nella 

figura 2. 

Si osserva immediatamente che se il valore del 

prodotto BA è tale che l'ampiezza del segnale 

V(1-BA) sia maggiore, in valore assoluto, di quel-

la di Vin stesso, il circuito comincia a oscillare 

producendo segnali di ampiezza via via crescen-

te. Perché questo non si verifichi, e l'ampiezza 

d'uscita si porti, dopo un certo tempo, al valore 

previsto dalla formula di sopra (calcolata in con-

tinua) A/(1 +BA), è necessario che sia BA < 1. 

Si conclude che se gli amplificatori si compor-

tasser° davvero come quelle da noi considerate, 

non si potrebbe trarre gran vantaggio dalla rea-

zione negativa, dato che per evitare l'instabilità si 

Luglio - Agosto 1993 



  101 

usare solo valori bassissimi del fattore 

• 'Dazione. 

I. caso più realistico: amplificatori con 

realtà, come si è già ricordato, un tipico 

ilificatore, eccitato da un gradino, offre una 

- :7-Dsta che presenta si ritardo ma anche una 

▪ graduale. Se la risposta è quella tipica di un 

• - Jito passabasso del primo ordine (corrispon-

--J- te a quella di un circuito RC), il tempo di salita, 

nito fra gli istanti a cui il segnale si porta dal 

al 90% del valore finale, è dato dalla formula 

ts = 2,2 1 

itre il ritardo, .definito dal tempo occorrente 

l'uscita si porti al 50% del valore finale, è 

= 0,69 T 

è la costante di tempo del circuito, che è 

alla frequenza di taglio B (a -3dB) dalla 

Dne = 1/(27TB). 

,Jando l'amplificatore è costituito da più stadi 

r - cata, ciascuno dotato di una costante di 

D, il ritardo complessivo è dato approssima-

` • ante dalla somma dei ritardi dei van i stadi. 1 

• e o invece combinati secondo 

.-nplicata, ma se essi sono tutti 

I r mpo di salita complessivo è 

•  di un singolo stadio 

quadrata del numero degli 

I : J. pertanto, e questo è vero in 

• r. A u• ro degli stadi 

lie costituiscono l'amplificatore il ritardo cresce 

:1 

la 

.• : •. 

g- 'ù compli-

c. . • I - -e un am-

p. : -.odo risul-

ti • -: chiede la 

-5. 1;' i n o di pro-

g - • uno dei 

diffusissimi pacchetti commerciali che realizzano 

un <foglio elettronico» (spreadsheet), come Lotus 

123, Quattro, Excel o qualsiasi altro prodotto di 

questa famiglia. 

La simulazione, in pratica, si attua creando sul 

tabellone delle colonne verticali in cui rappresen-

tare gli istanti di tempo considerati, il segnale 

d'ingresso al circuito, il segnale di reazione, il 

segnale applicato all'amplificatore interno e il 

segnale all'uscita dell'amplificatore stesso.11pas-

so temporale di simulazione DT, cioè l'intervallo di 

tempo fra ciascun istante considerato e il succes-

sivo, va scelto in relazione aile costanti di tempo 

del circuito: esso deve essere molto più breve di 
ciascuna di queste costanti di tempo. 

Ma nella nostra simulazione, per rappresentare il 

comportamento dell'amplificatore in modo piuttosto 

generale, valido cioè per un numero qualsiasi di 

stadi in cascata, useremo un modello basato proprio 

sulle considerazioni fatte prima. L'amplificatore sarà 

del tipo più semplice, cioè costituito da un unico 

stadio equivalente a un filtro RC passabasso, ma 

disposto in cascata ad un elemento di ritardo puro 

TA, a cui assegnamo il valore fisso di 10 ms. 

II ritardo complessivo, cosi, sarà 

tr = TA + 0,69 T 

mentre il tempo di salita sarà evidentemente pari 

a 2,2-c. Scegliendo opportunamente il valore della 

costante di tempo, che costituirà una variabile 

d'ingresso al programma, potremo ottenere tutte 

le situazionid'interesse. Per esempio, scegliendo 

t molto maggiore del ritardo fisso TA, l'effetto del 

ritardo fisso sarà trascurabile e dunque avremo 

rappresentato correttamente il caso di un amplifi-

catore a un solo stadio. Scegliendo invece valori 

di -c confrontabili con TA, l'effetto di questo ritardo 

diventerà apprezzabile e allora avremo rappre-

sentato bene il caso di un amplificatore a due o più 

stadi. 

II foglio elettronico, come si presentasullo scher-

mo del calcolatore, è mostrato nellafigura 3, che ne 

riporta solo un,.' tende a 

rappresentare .1, f. le in alto 

Li :Dir - F •• 93 
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Parametri dell'amplificatore 
A = 300 1 + I3A = 31 
= 0.1 A/(1+BA) = 9.677 

tau (t) = 500 ms alfa = 0.998 

tempo 
-3 
-2 
-1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Vi. V 
ed 

O 1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 1 0 

1 0.940 0.599 
1 0.880 1.198 
1 0.821 1.795 
1 0.761 2.390 
1 0.701 2.985 
1 0.642 3.578 
1 0.583 4.171 
1 0.524 4.762 
1 0.465 5.352 
1 0.406 5.940 
1 0.351 6.492 
1 0.299 7.007 
1 0.252 7.484 
1 0.207 7.926 
1 0.167 8.330 
1 0.130 8.699 
1 0.097 9.031 
1 0.067 9.327 
1 0.041 9.586 
1 0.019 9.811 
1 -0,000 10.001 
1 -0.016 10.161 
1 -0.029 10.291 
1 -0.040 10.395 
1 -0.047 10.474 
1 -0.053 10.531 
1 -0.057 10.568 
1 -0.059 10.588 
1 -0.059 10.591 
1 -0.058 10.582 
1 -0.056 10.560 

BVO 

O 
o 

O 
o 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

0.060 
0.120 
0.179 
0.239 
0.299 
0.358 
0.417 
0.476 
0.535 
0.594 
0.649 
0.701 
0.748 
0.793 
0.833 
0.870 
0.903 
0.933 
0.959 
0.981 
1.000 
1.016 
1.029 
1.040 
1.047 
1.053 
1.057 
1.059 
1.059 
1.058 
1.056 

Tempi caratteristici 

salita 1100 ms 

ritardo 355 ms 

ritardo/sa 0.323 

figura 3 - II tabellone elettronico usato neta 
simulazione. 

a r 

• h h• • - -.11.I.z. .1' .72. 

CO I' . _ • r;tr • • 

fati. • .• •• • F..I 1 -'17 :.;•ri: 

de T2. -71 • •  (_2.1 

••:=. 1 • • ••••-•..• -.1J:•:;•T I 

CO T.OILF . • •. 

:1-: r- .1'1.111 

F •••••.- ' • • •• 

ne :,,r7 • ;•••,--,r, • .1: • j 

de :h 

- •-: ;.: 

e 

re interno (nella casella corrispondente va scritta 

la differenza fra il valore di Vin e di BV0 a quello 

stesso istante), il segnale d'uscita Vo e il segnale 

di reazione (ottenuto dal precedente moltiplican-

dolo per B). 

Il calcolo dell'uscita Vo richiede un minimo di 

attenzione. Se si trattasse semplicemente di un 

filtro RC passabasso, il suo valore al generico 

istante k dipenderebbe da quello all'istante pre-

cedente k-1 e dal valore dell'ingresso a quello 

stesso istante secondo la formula 

Vo(k) = aV0 (k-1) + (1-u)Ve(k) 

con a = e(-°17') 

Tenendo conto che esso fornisce un'ampli-

ficazione A e che vogliamo introdurre un ritardo 

fisso di 10 ms (cioè di 10 intervalli elementar di 

tempo), modificheremo come segue la formula 

precedente 

Vo(k) = A(cy, Vo (k-1) + (1-cr,)Ve(k-10)) 

Qualche esperimento di sinnulazione 

Per cominciare verifichiamo quanto detto sopra 

a proposito degli amplificatori con ritardo puro e 

tempo di salita nullo, assegnando alla costpnt 

tempo un valore molto piccolo, per esempic 

ms (ma non nullo, altrimenti il calcolatore daL 

errore nel calcolo di a). Si noterà allora che l' 

dopo un corto numero di oscillazioni, si port Jr 

valore costante solo se il prodotto BA è r-

EL I 
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20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
tempo (ms) 

- Risposta a un gradino unitario dell'ampli-
-1 con costante di tempo t=500 ms, 13=0,1 e 

. La risposta segue perfettamente la legge 
anziale. 

dell'unità. Nd l caso contra-rio le oscillazioni, anziché 

ridursi gradualmente, tendono a divergere. 

Scegliendo invece un valore molto elevato 
(per eseml V. . i - • j.-. 

diventa po - ,.= 111 • • 11 - r:, t. 

12 

10 

O 
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

tempo (ms) 

" '1 ...+1 

.1 7 'r. — • 

figura 4, appare un overshot, cioè un picchetto 
isolato, di piccola ampiezza. 

.•.7; 

(Ii à'  • •.• 7: 1. • 

-1=1 • ; 

16 

14 

12 

4 

2 

0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 
tempo (ms) 

figura 6 - Risposta a un gradino unitario deil'ampli-
ficatore con costante di tempo T=500 ms, f3=0,1 e 
A=500. Cominciano a verificarsi oscillazioni, con 
ampiezza decrescente nel tempo. 

fisso il valore di B e aumenta 

valore di A), la risposta del circuito si modifica 

gradualmente. 

Prima, mantenendo la caratteristica forma 

esponenziale, essa di\ ,pida 

(cioè diminuisce il ten u-2-- 't esta 

situazione il tempo di sa F: I reve 

di quello (2,2*500 = 11 ir ttore 

". • • 1.3. 1 e ttore 

•• 1.)-i. • 

tempo (ms) 

.1 

•• r, • , r-E, 
r ; au-n: 

crescere del tempo: il circuito è I 7:_Er.c.1- .7-m• 

3 
 Eunnow, 
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I overshot, cioè un picchetto isolato 

_•i-).••• a quindi una serie di oscillazioni de-

irgura 6). Queste, infine, tendono a 

f!.'9 r! tempo, perché il circuito è diventato 

Istabile (figura 7). Ma notate che questi fenomeni 

ron si verificherebbero se il ritardo fosse assolu-

-amente nullo (TA = 0). 
È anche interessante esaminare perché il tern-

() di salita diminuisce, all'aumentare del valore di 

i. Questo avviene soltanto perché diminuisce 

ampiezza del segnale d'uscita, dato che la velo-

ità di salita della fase iniziale della risposta (mi-

urata in V/ms) rimane sempre costante, indipen-

entemente dall'entità del fattore di reazione. 

Questa velocità, infatti, dipende soltanto dalla 

ostante di tempo e dal guadagno A dell'amplifi-

._atore interno, e non è in alcun modo influenzata 

dalla reazione. La spiegazione è semplice: agli 

--;gnale d'uscita ancora 

if:a •;••: to il suo valore finale, 

t, k+ -• amplificatore non fosse 

- z:'. ne è assai importante, 

_ i meno della distorsione 

r •:,a negli amplificatori a 

controreazione in presenza di segnali con forti e 

rapide variazioni nel tempo (per esempio, i suoni 

rrrrIrtti una batteria). Queste rapide variazio-

q, applicate tali e quali 

.7.!!!'5.-- r.:ificatore interno, senza venire ridotte 

;TU.: ••::' to della controreazione: se la loro 

°cede la dinamica del primo stadio, 

ra e si crea distorsione. 

del fattore di reazione per cui si ha 

I insorgere di oscillazioni è, naturalmente, diverso 

a seconda del rapporta fra il ritardo totale e il 

tempo di salita: esso è tanto minore quanta più 

alto è questo rapporto, cioè, nella nostra simula-

zione, quando scegliamo i valori più bassi per la 

costante di tempo (dato che nella nostra simula-

zione vi è un ritardo addizionale fisso). A questo 

riguardo è possibile esaminare se vi è una relazio-

ne fra i valori della costante di tempo e q s II 

prodotto BA. 

Per cercarla, occorre scegliere un certo =1.. 

di valori per questo prodotto (per esempio 

20, 50, 100) e per ciascuno di questi casi 

valore della costante di tempo fino ad ott( iv. • 

uscita un'oscillazione di ampiezza presso_ 

stante. L'esame della tabella dei valori cosl 

permetterà di individuare questa relazione. 

lnfine consideriamo la frequenza delle 

zioni parassite, che si verificano quando i• 

di reazione è sufficientemente elevato. Se 1•1•:-r 

fisso è molto maggiore della costante di -.r1-1 - 

esse avranno periodo pari a circa 20 ms (d • 

il valore del ritardo). Aumentando il vale 

costante di tempo, il periodo delle osc 

aumenta fino a un valore limite di circa - • • . 

Sarebbe interessante, ma un po' lungn, ni 1;...d• 

perché avviene cid. Per questo lo lasc . 

quesito al Lettore.   

ELMAN ELECTRONICS 
via Mecble, 4 - 46100 Mantova 

tel. 0376/350623 - Fax. 0376/220493  

Convertitori statici di impiego generale, ma particolarmen-
te indicati per l'alimentazione di: TV+VTR, piccoli elettrodo-
mestici, lampade di emergenza, condizionatori, etc. 
Protetti contro il cortocircuito ed il sovraccarico, sono 
estremamente affidabili, in grado di sopportareuna poten-
za istantanea (500ms) di ben quattro volte la potenza 
nominale, consentendo I' al imentazione di numerosi 

- Consumo di energiadirettamente proporzionale al 
mo effettivo in potenza del canco 
- Assenza di manutenzione 
- Elevata silenziosità 
- Ampia gamma di modelli con potenze da 100W 

PER LA MONTAGNA, IL CeMPEGGIO, IL LAVO „ 
TEMPO LIBERO E PER MOITE ALTRE APPLJCA-Y". 

Diaponibul anche Caricabatterie profess] • •L'i 
cd acceesori per inspianti fetovoltak 
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LABORATORli 

Giulio Nesi 

Si descrive un modo per giungere alla riparazione, a livello amatoriale, di 
apparati in tecnologia SMD, dove, spesso, di è portati a rinunciare a qualsiasi 
approccio, guardando la microapparecchiatura con timore. Vedremo, invece, 
come l'intervento sia spesso possibile anche da parte di hobbisti, ai quali è 
dedicato il presente articolo. Unico ingrediente indispensabile, I. 
Anche se l'esempio riportato riguarda un apparato di tipo "paln l), 
con un determinato guasto, la metodologia puà essere utilizzatE , _!.1-1.1. si 
altra circostanza. Inutile dire che a livello di laboratori, la situe:.. 
diversa, pertanto si consiglia, a questi, di voltar pagina. 

II problema si è presentato su di un apparato 
YAESU FT23 proveniente dal mercato dell'usato, 
non funzionante a causa di una inversione di 
polarità di alimentazione. 

L'unico "segno di vita" consisteva in un lieve 
rumore di fondo, appena percepibile. Comunque 
era accertato che non si trattava di un eventuale 
fusibile interrotto. 

Con l'aiuto inevitabile dello schema, si è giunti 
all'accertamento dell'assenza dei 5V della CPU e 
del ricevitore (vedi schema di figura 1). Questo 
significava che il regolatore 004 non svolgeva più 
la regolare funzione. Stessa cosa accertata per 
007 (5V Rx) dopo ulteriore verifica ponticellando 
(con le dovute " 

Dopo l'uttima C L[. 
due componenti i•-
corretto, alimentai - • 

iniziata l'operazior . - • 
dell'eventuale scIii, . 
anche ammesso c • •zi • 
raya il valore dell'apparato. Stessa cosa per i 
singoIi componenti: il transistor PNP è reperibile 
solo in quantità di 30 esemplari per volte, ad un 
preZzo non cortamente conveniente, mentre ri-
guardo il regoratore 5V, nessuna traccia. 

Questi, direi, sono i ven i problemi della tecno-
logia SMD (montaggio a componenti superficiali). 

Tutto è stato risolto nel seguente modo 
(discutibile nella forma, ma brillante la riuscita). 

Regolatore 5V. Acquistato un regolatore 5V 
100mA in contenitore plastico, portato alla misura 
richiesta (mediante smerigliatura) come visibile in 
macrofotografia 1 e 2. 

Il transistor, invece, è stato sostituito con un 
BC200 (PNP), ma la stessa operazione effettuata 

.41 
Foto 1 - lntegrato e transistor guasti (in alto) e i due 

componenti adattati (in basso). A fianco, 
confronto delle dimensioni rapportate al 
conosciutissimo BC108. 
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obverse view of 
-mixed-component- side) 

(reverse view of 
-chip-only- side 

• (obverse view of • 
-chip-only" side 

reverse view of 
-mixed-component" side) 
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2SA1162GR (SG) 
--":• 1 (0605.606,607 

BASE 

:1•-` I •' EMITTER 2SC2712GR (LG --...,.-

BASE 
COLLECTOR 

EMITTER 

2SB799 (0601) 

(0602,603,60 

Marked Surface, 

1 SS. 1 84 (Bà) (0603) 

figura 1 - Schema elettrico della schedi-
na alimentatrice. 
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per l'integrato regolatore poteva essere effettuata 
anche su transistor PNP con case di tipo plastico, 
T092. 

Riguardo lo smontaggio della schedina ali-
mentatrice (visibile in foto 2 e 3), dalla scheda 
madre (vedi anche foto 4), si puà operare come di 
seguito riportato. 

Avvalendosi di pompetta aspirastagno (ancor 
meglio sarebbe se si disponesse di stazione 
dissaldante, ma abbiamo detto che ci rivolgiamo 
ad hobbisti o comunque ai meno attrezzati), pulire 
al meglio dallo stagno le saldature di connessione 
fra scheda madre e schedina alimentatrice. 

Mediante attrezzo ben affilato, incidere il velo 

• 1.rit1.4._ tlella schedina 
r•-..71,-. : ral lato 

• ma 
• I i,•11i.i.21. • tor. 

di stagno residuo, orientando l'attrezzo come da 
figura 2 (e non in altro senso, per non incidere le 
piste della schedina alimentatrice). 
A contatti completamente puliti da residui di 

stagno, estrarre la schedina dalla sede e sostituire i 
componen ti (foto 2 e 3). 

Rimontata la schedina sulla scheda madre, il 
lavoro si presenta come in foto 4, dove, nel parti-
colare ingrandito, si intravede il BC200 (sacrifica-
to, ma ci sta). 
A questo punto il lavoro è terminato, e quanto 

visto pu6 servire in altre circostanze analoghe, 
anche se ciô non vuole certo essere un capitolato 
per interventi su apparati in tecnologia SMD, ma, 

1.13,7ir - 
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SCHEDINA A L IMENTATORE 

TRANSISTOR SOST IT UI TO 

Foto 4 - Panoramica apparato. Nel oarticolare in-
grandito, si vede la 
ultimata, ed il transis ;'.{`P 1 • 
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saldatura 

lama affilata 

velo stagno residuo  

schedina 

• .'nedina (in questo caso .••••• - . ‘rice) dalla scheda 

..1.=Ji ..1 • 1 : iterebbe più problematic°. 
ir 1: : 

--L : 'r: 3:••. 

1 : I I 

• 1- L- L_ - "- .2;7,  

• . `-• . .•:• • 
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Ir. 1 ▪ 1. 

-• ilrimetro il più fa-

• ancora in pro-

II più usato in 

• • a completo di 

▪ e cavi 

)ps occhio di gufo, 

- portatile ad infra-

-. passivo per casa, 
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CASSETTA ADATTATIU 
PER LETTORE 
CD E AUTORADIO 
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Come realizzare un ad 
stereo che permetta 

; 

autoradio non provvish •!i • E- •-• , 

. - 
"r 7.. ." .7 7= I : I 

r. '7. 1 
• I i I .F 

.51 -, • .1 
: sporranno di audiocassette vec-

• ...I:H. col I I ...it -I 
- viti dei due semigusci e svuotare 

'lastro, delle pulegge in plastica, 
7] I'v 1-2). 
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- r.. pone 
femora anteriore aella ca 
segnate puntiesatti dove 1 .7 
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Incollate le due viti alli, 
con collabiocomponente 
asciutta infilate le .•• 
testina e serrate le 1 7rmeni-
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figura 2 - For di realizzazione: 

ELIMINARE NASTRO E 
MECCANISMI INTERNI 

PARTITORE 
RESISTIVO 

POSIZ1ONARE LA TESTINA AL 
POSTO DEL FILTRO PRESSURE 
AL CENTRO DELLA F1NESTRA 

PER IL NASTRO 

Fasi di realizzazione 
1) Svuotare una musicassetta del nastro, ruotismi e 

pressori. 
2) Sostituire il pressore elastico con feltro centrale 

con la tesfina. 
,•- I. • T.,— 1. a 

(figura 3), utilizzando due viti 2PIA lunghezza 1 
cm, due molle di 1 cm 0 3 mm. Collocate, 
incollandocom. u .f• ' ' _•  

le due viti in r': , I'il r'E.; '.1Vi 

appositi della • • -. - '«2 la 
tesfina in regol . - .• ?.-
ranno la regola 

4) Disponente oltr :1 - ti • • *.!.. 
corne C. : 1:1": L.',! i k-5; - a 
del ripr 

REGOLARE I 2 CADI IN MODO CHE IL 
LIVELLO DI TRASFERIMENTO DI SEGNALE 
SIA MASSIMO 

DADO 

\)I II 

II I 

figura 3 - Particolare del posizionamento della testina. 

CENTRARE 

FONOELLO CASSETTA 

INCOLLARE 1 FONDELLI DELLE VITI 
CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE 

TESI 

H  

MOLLE 

VITI 2 MA 
x 10 mm 

Passi la r:•.' • • 1151 ...1;-
consiste ur. 
volta lare ." 

segnale e. 
delle noti I: I _ 

zione si é r  
aquella "1 h.- 7-1 
Azimuth, quindi. 
A questo punto non resta che bloccare con colla 

testina e chiudere 
-;“ 

." . gale dell'interfaccia, 
_ 3etta e di una testina 

• '1,7.i ,71- • , • risulta di poche lire: 
II uusLo uelid CUH, uul Mu u Pei jack di inserzione. 

Cuesta interfaccia potrà essere utilizzata anche 
da coloro che, in laboratorio, riparano autoradio: 
infatti, iniettando segnali di prova sull'interfaccia, 
sarà possibile tarare le sezioni riproduzione delle 
autoradio, registratori, letton i di cassette per compu-
ter, segreterie telefoniche etc.   
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C.B. RADIO 
FLASH 

Doverosamente dedico qua-
rubrica alla in-

• I i nostri affezionati 

17 juono in modo at-
•,i i della situazione 

;volta da associa-

-fll 7•_•7i CB. 
::_enovesi del Grup-

; Radio Valle Sturla - Gruppo 

Victor Sierra che come è 

r•• 

- nuo-

• : As-
San Giorgio in Salita 

iore della Noce 29 (a 

i'n. dall'Ospedale Regiona-
.- artino) Genova. Le riunio-

cnri eirnnti77anti (1/.1 

•= [ 7 7.1-•• I-

lt• ..:. .7 :1 

. I ... •-• 

'.... 

,•11"•. • 

--T...-.. 

So che le QSL delle isole 

) Andrea Bari 

sono molto ambite e quindi ami-
ci DXer state in campana! Ed 
ora passiamo aile notizie dal-
l'Italia Meridionale: un collabo-

ratore della rubrica CB, Marco 

Pedemonte ha inviato la sua 
adesione al Gruppo DX di Na-
poli November Alfa al P.O. 
Box 97 e non ha avuto alcun 
riscontro! La cosa mi ha lasciato 

• ri t 

1.. .17 

NA 018) del gruppo e quindi ho 
cercato di dipa.nare l'ingarbu-
gliata matassa scrivendo diret-
tamente all'indirizzo privato del-

la segretariaoperativa del grup-
po che è Diana di Napoli. Lei mi 

fatto sapere che per proble-
vari con la dirigenza del 

Napoli il suddetto box 
'-̀ 2r la 

N.A. e 
_ everifi-

- 
disguidi molto spiacevoli. 

F 3to comunque in attesa di un 
arimento da parte degli amici 
C.A.R.T. di Napoli. Diana mi 
pregato di informare tutri co-
ché avessero nei mesi pre-

. • Jenti indirizzato adesioni al 
"suo" gruppo DX di scrivere 

nuovamente al nuovo indirizzo 

che è il seguente: 

P. 0. BOX 1120/SWL 2802 - 
80129 Napoli• 

ed assicura un riscontro prc 
e preciso. 

No -2 

ganiCC, 1:. 

ha so: 't'. 
II 

ci-c I -.1 c•-...¡—; )ral 
D ,'- t'.reG I • l 

• r • 

.ipp c .1 
-I-• sid 

si r ii r il p€ 

G.I.R. l'indirizzo è il -t=: 
Gianfranco P.O. Box - 
Borgo Faiti (LT) m(ari. •1_,:r7 • 

cave le comuni - 

guente indirizzo: 

1 G.I.R. 006 Din( 
G.I.R. _ 

26 - _ ••-•"••• 
(LT). 

A proposito d 

CB:1-1Q r ir u 
del • _; -,;; •.rr 
Rat •• r' 
put 

la c 

.DioDo eAY, 

L. •  unnees 
nerd 
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Per i letton i residenti in Geno-
va una interessante notizia: l'Isti-
tuto Professionale Statale Gasli-
ni (Via Pastonno 15 Genova 

, , • -403428 
ii; :71' ii al cor-

;ratore Elettro-
inicazioni, che 

•minazione 
IL. P. getto 92") del 

• •-• • radioeTVesi-
- = Gli allievi stu-

_. _ negli 
." itori e trasmet-

117; ricevitori AM/ 
eti di riprodut-
in televisare a 

• -17.. i • :••:-,•=1-: • Mivaresvolgo-
i ..• u un impianto di 

Lu.• 3iva via satellite 
,•1.F•• H.1 'D a progettare e 
• • . i elettronici e 

•Il .7. a circuit° stam-
doppia faccia. 

è ovviamente gratuito e 
- - •'mine del triennio il diplo-

Jalifica statale. Per l'am-
r L..: • ie è sufficiente la licenza 

•J: 'a media inferiore. Han-
•• oresentato la loro prei-

e diversi radioamatori, 
- k 1 a sezione A.R.I. di Ge-
• tl .orsoseguirà calenda-

previsto per l'an-
r.:: ê 4 (inizio verso il 20 Set-

93). 
3igliamo comunque di 

• contatto al più presto 
- nil .i...Darto Radio della Scuola 

I, • 'olisini, Moresco, Som-
..r),...,,—•i,anche per informazioni e 

ora lasciamo la parola ad 
, socia del G.I.R. per una 
lunicazione che interessa.i 

▪ dediti al DX. 

Carissimi amid, 
mi presento, sono Adriana, 

QSL manager del Gabriele (Bar-
ranautica). 

Voglio ringraziare il gruppo 
G.I.R. che mi ha dato la possibi-
lità di poter scrivere queste po-
che righe per ringraziare tutti 
coloro che hanno aderito alla 
spedizione dell'amico Gabriele 
in favore dell'istituto LA.FRA. (La 
Fratellanza). 

Vi garantisco che Gabriele è 
una persona veramente squisi-
ta, pur avendo ricevuto parolac-
ce ed umiliazioni, non si è arreso 
e per questo voglio ringraziare 
tutti coloro che hanno creduto in 
lui mandadogli delle bellissime 
lettere di incoraggiamento. 

Perdonatemi se non mi è 
possibile elencare tutti, ma siete 
veramente numerosi e a voi tutti 
rivolgo un grande abbraccio. 

Ho ca pito che nel mondo 
esiste ancora chi ha un briciolo 
di umanità. 

Vi ringrazio a nome di tutti i 
bimbi che con il Vostro aiuto, 
tramite Gabriele, hanno qua/-
che speranza in più. 

Spero che un giorno qualcu-
no di vol abbia la possibilità di 
pater conoscere direttamente 
tutti i bimbi che sono ospiti nel-
ristituto LA.FRA. (La Fratellan-
za) di Legnano (MI). 

1 G.I. R. 
Adriana 

Rendiamo noto che: dal gior-
no 01-03-1993 per un lungo 
periodo sarà attiva la 205 G.I.R. 
101 Gabriele, e che tutte le con-
tribuzioni saranno donate ai 
bambini dell'istituto. 

Spedire la QSL a: 
Adriana P.O. Box 93 - 20025 

Legnano (MI) 

NUOVO DIPLOMA 
delle ISOLE FLUVIALI 

Sabato 10 e Domenica 11 LUGLIO 1993 

ATTIVAZIONE ISOLA dei morti sul 

"FIUME PIAVE„ 
a nod dell'Assoriazione Ftedionlidien Trevinions -Gill Alfa Tyne 

in collobonninne ton I.U.N.U.C.I. 

(Union, Medan, Ufficilli in Congedo ) Nude° di Coney,liono 

Ora, per un poco di informa-
zione generale, che esula dal 
puro ambiente C.B., pubblichia-
mo quanta c'è giunto dal sem-
pre attivo Elio IK4NYY, ovvero 
uno scambio di battute in pac-
ket sul problema d " 
dei satelliti televis , 

no essere autorizz::'• 
E quindi presenta - • 

Anche iradioati ,tu,i 
no presentare tale doma 

lo pensa di no in guar L. 
mo autorizzati a sperim,• - • 
suite frequenze asseg 
anche con l'usa di anten, - 
raboliche e... se poi per c,• 
satellite passa dill peccatl• 
ricevuto. 

Ciao '73 de IK5CKI. - 

Ciao Piero, 
Si anche i radioamatc 

ricevere i satelliti televisiv, 
no avere il nulla-osta dell - 
zione compartimentale P.7 
petente per territorio, •7•• 
solo... devano anche ess7 7 
testatari dell'abbonamen, 
visivo... Nel mio caso non 1.•L 
avere tale nulla-osta perc 
testatario dell'abboname 7' 
levisivo è mio padre... 
basta il certificato che att 7 

composizione del nucleo fami-
liare come nel caso • del rilascio 
della lienza radioamatoriale... 
mio padre non puó perdere una 
mattinata per fare una fila di tre 
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ore per fare /'autentica della fir-
ma... II tempo è denaro... ragion 
per cul faccio senza nu Ila-osta... 

Siamo autorizzati a sperimen-
tare su gamme radioamatoriali 
e non su gamme civili...`perció 
deduco che con la nostra licen-
za non possiamo asco/tare nep-
pure i C.B. 

Da IK4NYY 

Ciao Elio, 
Spero tutto bene da parte 

tua, dalla mia... senza gloria né 
infamia. 

Ottimo l'avviso su/la ricezio-
ne satelliti, potresti anche ricor-
dare che per i satelliti meteo ci 
vuole concessione e si paga 
250 mila l'anno di canone. 

Non sono infatti servizi per... 
giocare. Pensa a quern che lo 
ritrasmettono in 144, infrangen-
do oltre alle tasse, il fatto del 
divieto di ricetrasmissione di foto 
aeree e della loro divulgazione! 

Che vuoi, le leggi esistono 
ma pr/mi politici ci hanno inse-
gnato che sono solo per i gonzi! 

'73 Sergio, Il TMH 

Visto che le cose stanno cosi 
ecco come fare a "mettersi in 
regala" per i satelliti: 

Per ricevere i satelliti televisivi 
occorre presentare una doman-
da alla Direzione Compartimenta-
le P.T. di competenza per territo-
rio, la quale, previo i requisiti di 
legge, rilascerà un nulla-osta. 

Alla Direzione Compartimentale P.T 
Uff. Rep. IV 
(indirizzo vedi Elettronica Flash Aprile 1993, pag. 89 e 90). 

(App//care una marca da bollo da lire 15.000) 

Il sottoscritto  nato a  residente in 
  via   

CHIEDE 

il rilascio del istallazione di un implanto di ricezione 
di programmi tele l • • •;étellite. 

II sottoscritto, a . dichiara che: 
1) l'impianto di ric ntenna ed áltri accessori) è utilizzato in 

congiunzione c rmale apparecchio televisivo per la cui 
friuzione è statc )StO il canone di abbonamento ordina-
rio; 

2) il televisore è atto a ricevere emissioni contenute nella banda da 
10,76Hz a 12,756Hz e che l'antenna ha un diametro non 
superiore a 3 metri. 
Allega alla presente: 
nr. 1 marca da bollo da lire 15.000; 
copia del frontespizio del libretto di abbonamento; 
copia della ricevuta del versamento del canone di abbonamen-
to; 
depliant illustrativo delle caratteristiche tecniche dell'impianto o 
descrizione delle apparecchiature utilizzate; 

(firma autenticata) 

Da un Club CB del sud Italia 
riceviamo notizia di una merito-
ria attività. 

II Lance CB Castelvetrano, 
Via Garibaldi 44,91022 -Castel-
vetrano, attivo sia come S.E.R. 
Servizio Emergenza Radio che 
come organizzazione di volon-
tariato Protezione Civile con re-
golari autorizzazioni ministeriali, 
il 4 aprile 93 ha organizzato in 
collaborazione con il Lions Club 
International il primo trofeo Si-
ght First, corsa non competitiva 
aperta a tutti. 

Scopo delia manifestazione 
è finanziare la ricerca medica 
nel campo della cecità infantile. 

Hanna partecipato circa 
1000 concorrenti suddivisi in 7 
categorie: dai bimbi di 6 anni 
agli ultra sessantenni. 

Ha partecipato un foito grup-
po di bersaglieri, di stanza nella 
zona, accompagnati dalla loro 
banda musicale. 

Nel servizio radio di assisten-
za disposto lungo tutto il percor-
so sono stati impegnati con 30 
postazioni radio i sod i del Lance 
CB Castelvetrano avvalendosi 
anche della collaborazione di 8 
operatori radio inviati dalla sede 
Lance CB di Sciacca. 

Ciascun operatore radio 
S.E.R. Lance CB è in possesso 
di autorizzazione CB per i punti 
1 (soccorso) e 4 (assistenzagare 
sportive) come previsto all'art. 
334 del Codice Postale. Un gra-
zie aile aziende che hanno spon-
sorizzato la manifestazione dan-
do a tutti i partecipanti la possi-
bilità di ricevere un simpatico 
ricordo per la partecipazione. 

Ovviamente i primi classifi-
cati sono stati premiati con cop-
pe e targhe. 

Luglio - Agosto 1993 



116   

Agenda del CB 
Radio Club Pordenone, 
Organizzatore del Contest Diploma Primavera 
P.O. Box 283 - 33170 Pordenone 
Cub G. Marconi - Gruppo DX Charlie Mike 
Aderente CIAR. Organizzazione Italiana Associazioni Radian-

tistiche 
Via Zamperini, 9 - 16162 - Genova Bolzaneto 
riunioni per soci e simpatizzanti presso la sede suindicata tutti i 

Venerdi sera aile ore 21.00 
Gruppo Radio DX Sierra Alfa P.O. Box 10816 - 20110 Milano 
Sezione di Genova, director 1 SA 048 Gianni Papini 
P.O. Box 7406 - CAP 16167 Genova Nervi 
Gruppo Radio CB Cividale 
P.O. Box n.37 - 33043 Cividale del Friuli (UD) 
Associazione Radioamatori & CB "il Palio" P.O. Box 65 - 53100 

Siena 
Charlie Alpha: per informazioni rivolgersi a: Segreteria Generale 

C.A. P.O. BOX 33 10091 Alpignano(TO) 
Radio Club Venezia 90: sede presso Centro Civico n. 2 
Villa Groggia-Cannaregio, 3161 
Riunioni il gloved] h.21-22.30 
Gruppo Radio Genova Echo Golf, P.O. BOX 2316 CAP 16165 

Genova 
Si tengono incontri fra soci e simpatizzanti CB tutti i venerdi sera 

presso il Little Club Genoa - Via Clavarezza, 29 dalle ore 20,30 alle 
ore 24.00 

Alfa Tango DX Group: Gruppo Radio Italia A.T. sez. Treviso 
31025 S.Lucia di Piave (TV) P.O. Box 52 

.f . , :2.: 

I-; - 

;II •. 

r r r !_!.1.,„ • • 

ti_r7.1 I F7.! 1,11. 

2-?1'1.11.1.:. r • - 

Sarà data risposta - 

ca a tutti coloro che m no (L.A. Bari, Via Be_11', - 

16143 Genova) ma do \ 
re pazienza per i soliti t 
pi tecnici. 

Elettronica Flash la!, Ll• - 
non parla ai letton i ma p 
lettori! 

Ora seguirà il cor - 
puntamento con il m 
radiotecnica, che vistd 
so ottenuto, da questo mese sarà 
presentato in una nuova veste per 
facilitarne la raccolta. 

Saluti carissimi a tutti gli amici 
di Flash grazie per l'attenzione. 

Livio A. Bari 

Di seguito, prima di chiudere, pubblichiamo l'interessante interpretazione del decreto del 22 
gennaio 93 da parte della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band 

Il decreto del 22 gennaio 1993 
COSA DICE? 

La Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1993 pubblica un Decreto interministeriale datato 22 gennaio 1,9d3 
.7..? cuiagli art. 4 e 6 del decreto interministeriale del 2 aprile 1985 fino a nuova regolamentazione. 

e, il testo è contenuto in due righe: 
cul a//art. 4 e a//art. 6 del decreto interministeriale 2 aprile 1985 sono prorogate fino a nuova 

r - .7: 7- ' appresenta evidentemente un successo della Federazione. 
• . eto che è stata trasmessa ai &coif ne//a circo/are di fine 1992, dopo essere stata inoltrata al 

. 4; dalla Federazione, è stata sostanzialmente trasformata effettivamente in Decreto. 
= :::. Decreto? 

:•'. •• : • . erogare le disposizioni di cul a//art. 4 del Decreto del 2/4r85? 
• • ;.'. : ,-ne: "Fino al 31 dicembre 1992 è consent/ta la richiesta di nuove concessioni per gli apparat/ 

omologati in base alle prescrizioni tecniche di cui al Decreto Minister/ale del 15 lug//o 1977 o in base a quanto 
descritto ne/ secondo comma de//art. 2 del presente Decreto". II seconde comma del sopraccitato art. 3 dice: 
"Qua/'ora gil apparati (n.d.r. quelli costruiti in base alle prescrizioni tecniche di cul al Decreto Interministeriale del 
15 lug/i 1977) siano anche predisposti per funzione ne/ rispetto delle prescrizioni relative alle frequenze, come 
indicato ne//a parte prima del/'a/legato 1 al presente Decreto, il termine per la richiesta di omologazione è prorogato 
a/31 dicembre 1988". Dunque èpossiblle richiedere nueve concessioni anche dopo l'1 gennaio 1993 per apparati 
omologati, entro il 1986 e aventi le caratteristiche tecniche del Decreto 1977e con 23 cana/i, oppure omologati con 

erL/ied 
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le stesse caratteristiche ma con 40 canali en - • =• - • ./ 
di là dello stretto linguaggio burocratico Sig • -•'1.7.;_:•,2.- L.•c -' F.;,1 • - •••' •=-.•= -'r.- • _• 'J : r 
apparati in AM ed in SSB e non solo per ap,—;," „ , -„ = F • ;É:-•. •-1-;. 5'1 7 
Decreto 02/04/85 e quindi difformi dalle prescrizioni tecniche per gli stessi apparati CB in Fivi fit evisit 1 31a 

live/lo comunitario, 
1 nuovi CB itartani correvano rischio di dover acquistare dalr 1 gennaio 1993 apparati in FM per avere la 

concessione, per poi scoprire che questi apparati in FM avrebbero dovuto essere gettati clop° poco 

non conformi alla normativa europea. 
Cosa vuol dire prorogare le disposizioni de//art. 6? 
Leggiamo insieme cosa dice l'art. 6 del Decreto del 1985: "Èconsentita sino al 31 dicembre 1987 1 2 .• • .-_- •. 9 

siadegli apparati da impiegare per gliscopi di cu/ al punto 8 per i quail sia stata rilasciata concessione i D2.29 
3 del decreto ministeriale 23 aprile 1974 o in base al/art. 3 del decreto minister/ale 15 luglio 1977, sia c- L'e - 

per gli scopi di cul al punt° 8 per i quali sia stata rilasciata concessione alle confl.--

minister/ale 3 novembre 1982. Alla stessa data è differ/ta la scadenza delle co, . • . k•-
4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1980, già prorogate a norma del te 
interministeriale 29 dicembre 1981. L'avvenuto pagamento del canone annuoi ' ••: 
delleconcessioni medesime". Come ben si ricorda ogni anno èstata prorogata 'Lm'i••• 
"non omologati" tranne che lo scorso anno. Quest° Decreto consente di utiliz-- 1. •- •;_.t.77.; 

Le premesse del decreto del 22 gennaio '93 meritano una riflessione: que: •• • • 
success° ottenuto dalla Federazione Europea CB (ECBF) ne//a nun/one de//' E 7.  

nell'autunno scorso a Stoccolma. 

ABBONATI A ELETTRONICA FLASH!! 
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mente, in questo lavoro trattere-
mo solo quei tipi di induttori, 
siano essi in aria o su supporto 
magnetico, che si riferiscono al 
settore specifico di nostro inte-
resse, ar campo cioè delle ra-
diofrequenze e applicazioni di-
rettamente connesse. Raramen-
te sono disponibili in commer-
cio; fanno eccezione certi tipi di 
impedenze a R.F. (R.F.C. Radio 
Frequency Chokes), disponibili 
sul mercato in una realizzazione 
di aspetto simile aile resistenze, 
di cul ripetono in parte codice e 
valen. 

lnduttanza 
L'induttanza, o più propria-

mente il coefficiente di aut^"-
duzione, rappresenta la prc .-
tà di un dispositivo di gen - - 
un caMpo magnetic° guar, ..‘ 
percorso da corrente. Se r 
rente varia, varia il flussc 7 
gnetico concatenato e di Gut 1-
seguenza si genera una forza. 
elettromotrice proporzionale al la 
variazione della corrente e di 
verso tale da opporsi al la varia-
zione del flusso e quindi della 
corrente stessa. Pertanto la ten-

sione ai capi dell'induttanza L è 
proporzionale alla variazione 
della corrente secondo la rela-
zione: 

di 
V = — - L 

dt 

11 valore dell'induttanza si 
misura in henry [H]. Se la cor-
rente circolante nell'induttanza 
è costante, la tensione ai suoi 
capi è nulla: cid corrisponde al 
fatto che in regime di corrente 
costante l'induttanza si compor-
ta come un cortocircuito. L'ener-
gia W immagazzinata da un'in-
duttanza L percorsa da una cor-
rente 1 vale 

1 
W = — L 12 

2 

È possibile dimostrare come il 
passaggio di una corrente attra-
verso un conduttore è accompa-
gnato da effetti magnetici: infatti 
lago magnetico di una bussola 
poste vicino al conduttore percor-

dalla 
ri 

I_ 3 
rl  12."1-G... '3:: I-- ; 7... 1' i 

I ti T. 411. ) ma-
i..." • r 

dalia sorgente ai rorza eiettro-
motrice (f.e.m.) che fa circolare 
corrente nel conduttore. Per 
svolgere lavoro è richiesta poten-
za e poiché la potenza è uguale al 
prodotto corrente per tensione, ci 
deve essere una caduta di tensio-

"Quiet please, L Bari is pursuing a 
M.S.D.J. (Master of Science in Design 

ne (c.d.t.) nel circuito mentre l'ener-
gia viene immagazinata nel cam-
po magnetico. Questa caduta di 
tensione, escludendo ogni c.d.t. 
dovuta alla resistenze del circuito, 
è il risultato di unatensione indotta 
di polarità opposta nel circuito 
mentre il campo magnetico si sta 
portando al suo valore finale (mas-
simo). Una volta che il campo 
diviene costante (transitorio finito: 
circuito a regime) la fern. indotta 
o la forza controe.m. indotta scorn-
pare poiché da quel momento 
non c'è ulteriore energiada imma-
gazzinare. La f.e.m. autoindotta si 
oppone alla fern. del generatore 
e tende a evitare che la corrente 
cresca bruscamente quando il 
circuito viene chiuso. L'ampiezza 
della f.e.m. autoindotta è propor-
zionale al tasso con cui la corrente 
cambia e ad una costante asso-
ciata al circuito stesso: 

fern. = - L 
di 

dt 

L è l'induttanza del circuito. 
L'induttanza dipende dalla for-
ma fisica del conduttore. Se un 

•r spirale la 
!I !:..r I.• 1,1 :!•'a. A 

tiche fisi-
che un avyolgimento di moite 
spire avrà una induttanza mag-
giore rispetto ad un avvolgimen-
to con poche spire. lnfatti l'in-
duttanza è direttamente propor-
zionale al quad rato del numero 
delle spire. lnoltre se l'avvolgi-
mento è disposto intorno a un 
nucleo di ferro, la sua induttan-

Luglio - Agosto 1993 
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za sarà maggioré di quanto fos-
se senza nucleo magnetico. La 
polarità di una fern. indotta è 
sempre tale da opporsi a qua-
lunque variazione di corrente nel 
circuito. Cià significa ch& quan-
d° la corrente nel circuito aumen-
ta, viene effettuato un lavoro con-
tro la fern. indotta mediante l'ac-
cumulo di energia nel campo 
magnetico. Se la corrente nel cir-
cuito tende a diminuire l'energia 
accumulata nel campo ritorna al 
circuito e si somma percià cosl 
all'energia che viene fornita dal 
generatore. Questofenomenoten-
de a mantenere il flusso di corren-
te nel circuito nonostante che la 
fern. del generatore sia diminuita 
o addirittura eliminata. L'energia 
accumulata nel campo magneti-
co di un induttore è data da: 

dove: W 
1 

1 
W = — L 12 

2 

energfa in Joule 
corrente in Amper 
induttanza in Henry 

L'unità di misura dell'induttan-
za è l'Henry. 
1 valori dell'induttanza usati 

nelle apparecchiature radio va-
riano in campo molto ampio. Nei 
circuiti a radiofrequenza (R.F.) i 
valori di induttanza usati si misu-
reranno in millihenry, (1 millihenry, 
mH è un millesimo di 1 Henry) aile 
frequenze basse e in microhenry 
(11.1H è uguale ad un milionesimo 
di Henry) aile frequenze medie e 
più elevate. Benché gil awolgi-
menti per R.F. possano essere 
awolti intorno a nuclei in. ferro 
speciale (il ferro comune non è 
adatto) molti degli induttori per 
R.F. costruiti e usati dai radiotec-
nici sono del tipo "avvolto in aria" 
cioè sono awolti su un support° 
isolante fano con materiale non 
magnetico. Ogni conduttore per-
corso da corrente produce un 

Tabella - Dati costruttivi di induttanze per circuiti radio. 

L (uH) diam. supporto 
mm. 

diam. filo 
MM. 

n. spire 

0,1 6 1 5 

0,2 6 1 8 

0,5 6 0,4 9 

1 6 0,4 12 

2 10 0,4 16 

5 10 0,4 28 
10 10 0,4 50 

20 r ._ _., 38 

50 cu 0,2 55 

100 20 0,2 120 

campo magnetico e percià ha 
una sua propria induttanza anche 
se il conduttore non è avvolto in 
una bobina. Un corto tratto di con-
duttore rettilineo presenta una in-
duttanza molto piccola ma non 
necessariamente trascurabile: se 
la corrente che lo attraversa varia 
molto rapidamente la tensione 
autoindotta puà essere apprez-
zabile. In pratica questo caso si 
verifica anche per un conduttore 
rettilineo lungo pochi centimetri 
quand° viene attraversato da una 
corrente alternata con frequenza 
pari o superiore a 100 MHz. A 
frequenze molto più basse la in-
duttanza dello stesso conduttore 
puà essere trascurabile in quanto 
la tensione indotta è trascurabile. 

Campo di valori delle 
induttanze usate in pratica 

Si possono individuare tre di-
verse fasce di valori: 

Bassa: 0,1 - 100 µH si tratta di 
valori tipici di bobine usate in cir-
cuiti a Radio Frequenza (R 

Media: 0,1 - 100 mH. t 
usate in circuiti di filtri per a 
tatori, filtri cross-over per 
frequenza e Hi-Fi, filtri soppresso-
ri di disturbi. 

Alta: oltre 0,1. H: induttanze 
usate in filtri per alimentatori 
switching, grosse impedenze, in-
duttanza di avvolgimenti di tra-

sformatori. Naturalmente ques _ 
suddivisione è puramente indic 
tiV 

... ai-
tit I -J • • 
mentatore riportiamo i dati costrut-
tivi di alcuni induttori significativi 
awolti in aria, cioè del tipo senza 
nucleo in materiale magnetico. 11 
filo di rame da usare è del tipo 
isolato con smalto in quanto gli 
avvolgimenti sono del tipo a spire 
serrate. Il support° su cui avvol-
gere le spire deve essere di mate-
riale isolante: tubo o tondo di bac-
kelite, PVC, teflon ecc. 

Termina qui la odierna puntata 
del minicorso di radiotecnica che 
proseguirà nel prossimo numero 
con altri argomenti relativi aile in-
duttanze, che come tutti sanno, 
sono un componente fondamen-
tale dei circuiti radio. 

L'autore (L.A. Bari) si scusa 
con i letton i per le inevitabili impre-
cisioni dovute alla necessità di-
f:lottina cil ccrnrIifir'r Irnacsj_ 

r z IL Dili 
1,1 

Ti in-
tata dedicata alla errata corrige 
ed aile precjsazioni. 

Grazie per l'attenzione con cui 
seguite queste "lezioni" e arrive-
derci a Settembre, buone vacan-
ze! 

FLtéL,,44, 
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MK 1665 - MODULO GENERATORE DI SEGNALI DTMF STANDARD. Encoder sintetizzato per remit>. 
alone dei 12 toni fondamentali DTMF. Alimentazione 8 -- 12 volt c.c. L. 22.800 

MK 1670 - MODULO DECODIFICATORE PER SEGNALI DTMF STANDARD. Decoder sintetizzato per 
la codifica dei 12 toni fondamentali DTMF. Dispone di 12 uscite In grado dl pilotare direttamente altrettanti 
carichl con un assorbimento massimo di 500 mA a 12 volt (relè, lampade, motorini, ece.). 12 LED rosai più 
uno verde, presenti sulla scheda, servono a monitorare lo stato delle uscite del modulo. Allmentazione 12 
volt c.c. 

L. 51.900 

MK 1675 - TASTIERA A 12 PULSANT1 PER IL MODULO MK 1665. Viene fornita già montata e complete 
di cavetto flat a 14 poll con dde connettori maschio già assemblatl. Non necessita di alimentazione. L. 24.500 

MK 1380 - MISURATORE DI CAMPO PER LA BANDA DA 25 A 32 MHz. Strumento semplice e molto 
utile in ogni laboratorio hobbistico e non, che trattl radiofrequenza nails banda da 25 a 32 MHz, compresa 
ovviamente la banda Cll. del 27 MHz. Un visualizzatore a barra di LED da un'immediata valutazione dell'intensità 

di campo generate da trasmettitorl cd oscillatori. Kit completo di contenitore. Alimentazione 9 volt. Dispone 
di regolazione di sensibilità e di LED che avvisa quando le batterie sono da sostituire. L 28.500 

MK 2205 - CAMPANELLO ANTI SCOCCIATORE. Un utile dispositivo elettronico che applicato all'implanto 
del campanello di casa, ci eviterà i fastidiosl scherzi di tutti quai ragazzini "suona e scappa" scampanellatorl 

per vocazione! Un vero antistress elettronico semplice ad efficace. L'alimentazIone viene direttamente prelevata 
da quails del campanello di casa. L. 18.500 

MK 2210 - SPIA LUMINOSA A 7 FUNZIONI. Un unico LED a tre colon i ad alta efficienza, viene pilotato 
da una piccola scheda eletlronica in grado di farlo accendere in 7 diverse maniere: verde, rosso, giallo, verde 
lampeggiante, rosso lampeggiante, giallo lampeggiante, rosso/verde alternati lampeggianti. L'Ingresso della 
scheda prevede 7 ingressl di segnall per 7 diverse situazioni dallarme. Alimentazione 5 + 12 volt c.c. L. 17.900 

MK 2220/M1 - SINTETIZZATORE DI VOCI, SUONI E VERSI DI ANIMALI. Ideale per dar voce a giochi, 
scherzi, plastici, originalissimi roger di fine trasmissione, campanelli cd altro! La versione M1 contiene i seguenti 
6 suoni: ruggito, elefante, uccello tropicale, sclmmia, rombo d'auto, voce che grida "bravo!". La schedina è 
di minime dimensionl (5540 mm) e pub essere alimentata con tensioni comprese tra 3 e 15 volt c.c. Dispone 
di due uscite distinte: una di monitor per il pilotaggio di piccoli altoparlanti ad un'altra con regolazione volume 
per essere accoppiata ad amplificatori di beast' frequenza. I suoni sono selezionablli singolarmente e possono 
essere ripetuti 1 sola volta o infinite volte di seguito. L 18.500 

MK 2220/M2 - SINTETIZZATORE DI VOCI, SUONI E VERSI DI ANIMALI. Identiche caratteristiche del 
modello MK2220/M1, ma con inseritl i seguenti 6 suonl: gatto, percora, gallina, cane, mucca, cavallo. L. 18.500 
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QUINDICI IDEE 
PER L'ESTATE 

Club Elettronica FLASH 

Più di una dozzina di interessanti idee per passare in modo "elettronicamente 
piacevole" le vacanze al solleone, o per meglio dire, un cadeau di Elettronica Flash 
ai Letton, visto che a Settembre ci si ritrova più belli e pimpanti di prima... 
Mi raccomando, poche scottature e... poche cotte estive (questo è riferito ai mariti 
-g.i. i ii Irà con le mogli al mare). E... perché no, se iI tempo lascia a 

- . = sempre nella valigia stagno e saldatore... torse non guasta. 
,  ' F astre" pieno di idee questo di Luglio ed Agosto. 
' 1.- • - ate è lunga (sempre troppo corta sotto l'aspetto delle ferie) con 

•J , . i potrete starvene tranquilli, almeno per un po'... Avanti il primo! 

Antiinsonnia elettronico 
Passare gran parte delle notti d'estate contan-

do le fatidiche pecorelle è tutt'altro che riposante, 
è vero chi r?"7 inastra agita ma c'è chi 
è insonnt, t L.  ddisfatto, anche sulla 
cima del rriz . II .ircuito che poniamo al 
vostro cc .n.4.1. - -; -r• 7 — ratore di rumore rosa 

• • iffia 32S2tipo walkman. 

N.C. 

R1 = 1000 1/4W 
R2 = 10kS2 1/4W 
R3 = lookn 1/4W 
R4 = 1,2M12 1/4W 
P1 = 22k pot. lin. 

J. 

TI-1 

R4 

Come molti di voi sapranno il rumore rosa è 
particolarmente rilassante e conciliante ilsonno, per 
cui l'utilizzo se ne conviene da se. 

Tramite P1 si dosa il volume secondo esigenza. 
II livello per avere il massimo rilassamento dovrà 
essere appena percettibile. Qualora non trovaste il 
TA7072 potrete servirvi di altri monochip a 12V di 
piccola potenza (da 1 a 3W). Buona russata! 

R2 

R:R 

Cl = C3 = C8 = 100pF/16V el. 
C2 = 100nF 
04 = 820pF 
C5 = C6 = 1pF 

R 1 

*NB 

T Ce 

P 

TR2 

07 = 10001.1F/16V el. 
09 = 470µF/16V el. 
TR1 = TR2 = BC108 
IC1 = TA7072 

CI—Li- 3 4 

2 C 13 3 

TA7072 

IC 1 
4 

cg rFIA 
ohm 

se non fosse reperibile il 
TA7072 sostituite il circuito 
a valle di A e B con un 
semplice amplificatore di 
bassa potenza (1W circa). 

Luglio - Agos 
 eMizi 



I - 7,1 
à 

. ..n.E • 
ebbene con solo 

_ i. mbo da 12V-5,6Ah 
potrete disporre di una stazione mobile portatile 
usando il vostro RTX. 

Interruttore elettronico bistabile 
Moltissimi impianti domestici si servono di relé 

di tipo bistabile con bobine a 12V e contatti sulla 
rete, questi componenti facilitano non poco la 
circuitazione, eliminando ritorni di deviatori e 
invertitori limitando luso di soli pulsanti. Oltre a 
questo è possibile ottenere stesure di cavi di 
controllo in piccola sezione a bassa tensione e 
corrente. 

ll circuito proposto sostituisce il relé 
elettromeccanico con un circuito logico compo-
sto di un solo integrato, un CD4093 quadruplo a 
porta NAND C/MOS. Qui viene usato come flip/flop 
set-reseat. Ovvio l'interfacciamento a rete con TA IAC 
da 400V-3A. II canco massimo ammesso sarà si 
circa 600W. 

L'alimentazione del circuito si ottiene median-
te la rete abbassata, raddrizzata e filtrata con 
resistore da 10k, zener e condensatore elettrolitico. 
Un pulsante accende, l'altro spegne. Regolare P1 
per lo stato di transizione del circuito integrato. 

115% 
MA) 

BA TTEFIX A 
12V 6. 6 Ah 

P1 02 

P I 

R1 = 10k1-2/5W 
R2 = R3 = lkS2 
R4 = 47012 
R5 = 1,2k1-2 
01 = TIC216C 

02 = 1N4007 
DZ1 = 12V/1W 
Cl = 220µF/25V1 
Li = Imp. filtro 3A/250V 
IC1 = 4093B 
Si = S2 = pulsante 

Gruppo di continuità per 
segreteria telefonica 

Quando manca la tensione di rete è possibile 
telefonare essendo la linea SIP totalmente svinco-
lata da quella ENEL, e autoalimentata, ma altret-

non è per la nostra segreteria/telefono che 
potrà solo assolvere la funzione di telefono ma 

B1 = P7mte 100V/1A 
Fl = 0,1A 
F2 = lA 

Cl = C2 = 1000µF/25VI 
C3 = 220µF/25V1 
D1 = D2 = 1N4001 

non di segreteria, con evidente disagio. Messag-
gi non registrati, orologio azzerato e numen i di-
menticati. Con una batteria, regolatore e 
raddrizzatore trasformatore potremoeliminare l'ali-
mentatore in dotazione e sostituirlo con un 
caricabatteria tampone. Tutto qui. Nient'altro da 

dire, lo schema chiarisce tutto da sé. 

_ 
12V 

Ti = 220V/18V - 10W 
IC1 = 7815 
BT1 = 12V/1,1Ah piombo 

winieroi,\   Luglio - Agosto 1993 



Antifurto per motocicli e biciclette 
Anche se in questo Stato di... in cui viene 

applicato il superbolloai motocicli, paragonando-
li a bolidi di lusso, noi, appassionati di aria aperta 
evita spensierata, rispolyeriamo i nostri "maton" e 
biciclette (a presto il superbollo anche sulle 
rn I ii bike, vista la crescente popolarità), pa-
rni noi i ladri rispolverano i grimaldelli! 

7itifurto è proprio necessario. Alimentato a 
2.j pile da 12V sulla bicicletta l'accensione 

(-.,•: .1. ne avviene mediante contatto magneti-
c lascosto che comanda un piccolo relé 
• - • isso. Non appena uno scossone chiude 

01 

PLI 
S1 (614t„ 
REED 

MAGNETE 

R2 R3 R4 

anche per una frazione • 
vibrazione inerziale inizi3 _ J 
un minuto primo. 

La sirena usata è dell r...-. • 
Nessuna difficolta -i1 

A voi la cura di nasconc ei• 

R1 = R7 = 1I-T2 
R2 = 220Q 
R3 = R4 = 10052 
R5 = 2,21V1S2 
R6 = 1MQ 
Cl = 100µF 
02 = 2211F 
C3 = 101.1F 
04 = 

D1 = 1N5408 
D2 = 1N4003 
D3 = 1N4001 
Si = Ampolla Reed 
S2 = Sensore vibrazione 
TR1 = BDX54C 
Rh 1 = Bistabile 12V/1Sc-3A 
Cl = CD4093B 
Spi = Sirena 12V/1A 

03 

C3 

e 

IC1B 

C4 

13 

IC1D 

TR 1 

SPI 

R5 C2 

rr - 

r. • '• 
- 

•• ampi spazi... 
ale ma obsoleto 
come con un 

•:‘-'_a e spazio al 
I : • 

7.1 • j 1:é ricordar .he 
I. I L. .11 • • L!' -- e P2 l'effetto 
r 

R1 = R2 = 10ki-2 
R3 = 47kS2 
R4 = R5 = 101-d2 
R6 = R7 = 470Q 
R8 = 10k12 
R9 = R10 = 4,7kS2 
P1 = 22k12 
P2 = 10142 

Cl = = 
02 = C.7 
03 = 1 
06 = 2 

C7 = C • CO = 39nF 

IC1 = NE5532 

g-0 OUT 1 

OUT2 

Lugl mi4V 
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costo. 

MA13334/100AP 

C U . U' 

R1 = iMc≥ 
R2÷R5 = 2201.2 
R6÷199 = 22.0, 
R10±R13 = 470S-2 
R14±R17 = 11<52 
C1÷C5 = 10nF-VHF/250V 
C6 = 2204F 
07 = 100µ.F 
08 = 100nF 

ICI 

TR 1 

09 = 2,4F 
L1÷,L4 = VK200 
D11÷DI4 = LED rosso 
ESV1 = ESV2 = MA8334/100 AP 
Si = Pulsante n.a. 
TR1÷TR4 = BD137 
IC1 = 7812 
IO2 = CD4017 

C3 

AN1 

ANT3 

 II  

11--151 

IL4 
R13 

R12 

R11 

DL2 

DL3 

DL4 

R17 

R16 

AN1 
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Dimmer light night evanescente 

Rl = R2 = R3 = 82k12 
R4 = 2,2kS2 
R5 = 6,8k11 
P1 = 470k1-2 interruttore 
= filtro 3A/220V 
— 03 = 100nF 
— 33nF 

L)1÷Lp3 = Neon 90W 

220V 
RETE 
AC 

D1 = TIC 2160 
D2 = GTHO 

-o o-

T 
P 1 

777 

Nuova applicazione del dimmer a triac e diac 
nestico, in questo caso, con i tre bulbetti al 

-1:. )n in parallelo al triac, regolando il potenziometro 
)ttiene si la variazione di luce della lampada 

- 7 inessa ma decrescendo la luce della lampada 
sce la luce soffusa dei bulbetti al neon. Vera-

speciale per la cameretta dei bimbi. 
II triac non necessità di aletta fino a 250W di 
¡co connesso. 

la 3A. 

C 1 

R1 LP3 

R2 L-P 2  

R3 LP 1 

01 

P 1 

L 1 

02 

 real) 

R5 

C2 

 II 
C3 

 II  

:0 13 doppio 
Nelle uggiose domeniche d'inverno, purtrop-

, incombenti, niente è più bello che fare la 
meglio se "una doppia". 
emplice light gadget ad ogni pressio-

:-1 1 :erminerà le giocate su due colonne. 
L 7. -.. 1.:a anche la giocata nulla, ovvero da 

7 1 caso nessun LED si accendesse. 
I.• • a 9Vcc, non necessita di taratura. 

1 = 1.1 L11J01111'.e n.c1. 

101 = CD4093 
102 = CD4017 
103 = CD4017 

+12V 0  

S 1 

R 1 

X 1 2 X 1 2 

0 0 0 0 0 0 

0 SET 

OFF 

ON 

5 

a 

7 IC 1 A 

R4 

IC 1B C4 

R2 

- 1 1-  120  

ICIC 

T C2 

13 

1 

- 

Ale 

LAMPADA 
MAX 
3001.1 

C3  Ai6I 03 

DL4 

DL5 

DL6 

o 

15 0  

R3 
a 

Luglio - Agosto 1993 
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Vu Meter stereo 10 LED 
A tutti coloro cui serve un Vu-meter stereo a 

5+5 LED e non vogliono sprecare due UAA 180, 
piuttosto costosi.. 

Un solo integrato tipo U2066B gestisce le due 
file da 5 LED. ll circuito è alimentato a 12V e 
necessita di 1V pep in ingresso per canale. 

INPUT 

+12V0- 1  

R9 

C5 y 
c 1 R3 = 

R 1 

C2 = 

R2 

7 -r 
C4 Re C3 R7 

ICI 

11 

critica. In questomoc— :" ' 
tica rustica esterna _ 
indicatore di vento elettronico. 

R3 = R4 = 150k52 
R5 = R6 = 120U2 
R7 = R8 = 47k51 
R9 = 22S2 
C-1 = C2 = 2,2µF 

D16÷D19 
DI10= 

DL 1 DL2 DL3 DL 4 1-7 

191 

N.> 

DL6 DL7 DLB DL9 OLIO 

La banderuola per il vento 
Anche c ui un sostituto, ovvero un display indi-

catore di ve _ all'interno dell'abitazione, 
magari in rilo 

Fuori, s I Nie il  classico galletto con 
indicazione c •='7' )ne del vento incollando 
suffa banden • Jnetino e realizzando sul-
la base del g,„u;,'..u,u erchio composto di otto 
contatti reed. A seconda della direzione del vento 
si accenderanno i corrispettivi LED. II cavo di 
discesa è a cinque poli. La lunghezza non è 

• • CONTATT/ REED 

arremm  
Luglio - Agosto 1993 
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= t:repeller 
Ssia repulsare per topi. 

Ina manciata di componenti elettronici per 
lantano da voi i roditori, siano topi, ratti, 

• e simili. 
'1 circuito consta di due oscillatori C/MOS la cul 

220V 
RETE 
AC 

IC1B 

frequenza 21 ±- _ =lata da G2. G4 inverte di 
180° l'osci. I n )do da pilotare, assieme a 
G2 un paru.: 7.1! transistori darlington. In 
uscita si avranno oltre 15W. II diffusore è 
piezoceramico. 

Regalare P1 e P2 per il massimo effetto nella 

banda degli ult.rasuoni. Si consiglia la frequenza 
per Pl di 30kHz e 21kHz per P2. Dissipate i 
transistori del ponte di potenza. 

R1 = 10012 
R2 = R4 = 4,71-<12 
R3 = R5 = 100k12 
R6 = R7 = 2,2K2 
Cl = 2200µF 

C2 = 100pf 
C3 = 04 = 2,2nF 
DZ1 = 12V 
B1 = 100V/1A 

Spi 
KSN 1020 

Ti = 220V/12V 
TR1 = TR3 = BDX54 
TR2 = TR4 = BDX53 
IC1 = 004093 

Il baracchino sul vespino 
Titolato in questo modo per far rima, il circuito 

in questione non limita le r' r ci 
questo utilizzo ma permette .__ rr _ .• • .. 

altri apparecchi sulla moto 

Ri _ 1 
01•04= 1N5401 
DZ1 = 1,8V 
Cl = 1000µF 
02 = 470e 
Fl = lA 
Ti = 6+6V/220V 
BT1 12V/3,5Ah 
IC1 = 7812 

• 5 
es, ‘édr..••• A 

03 

La tensione alternata viene prelevata in parai-

_ ,te o accensione elettronica, 
• _ • ta in modo da caricare un 

..'D T.= ?V-3,F. 

cmune-

Luglio - Agosto 1993 
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In barca con ben 300W a tensione di rete 
Anche se barche, campe- • "o cio che puo 

concederci un poco di pace -2rtà e spensie-

ratezza è nell'occhio del 
"benedetto", pur sapendo fin dora che le barche 
di coloro che le tasse non pagano sono cos] 
accessoriate da deridere queste realizzazioni, 
proponiamo un esempio di circuito globale per lo 
sfruttamento dell'energia elettrica in barca, o per-
ché no, in un camper. 

Si notino tutti gil utilizzatori a 12V protetti da 
fusibili ed il circuito innalzatore ad onda quadra 
per generare 220V a 50Hz in onda quadra. I finali 
sono a Darlington discreti con tripletta parallelata 
in uscita. Configurazione push pull. Occorre solo 
regolare P1 per una oscillazione a 50Hz, oppure 
per il massimo rendimento nel caso usiate tubi al 
neon. 

R1 = 10012 
R2 = 47012 
R3 = 47012 
R4 = 10012 
R5+R8 = 11-2 
R9 = 47012 
R10 = loon 
R11±R14 = 112 
R15+ R26 = 0:1 1)15W 
P1 = 11.c12 
Cl = 470.000uF/16VI 
02 = ltF 
03 = 47.000e/16V1 

D1 = D2 = P600J 
Fl = 50A 
F2÷ F6 = secondo necessità 
F7 = 30A 
TR1 = TR2 = TIP31 
TR3+TR8 = TIP35 
Ti = primario 9+9V 

secondario 190÷240V/300VV 
IC1 = 004047 

Luglio - Ag( 
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Una spia per tutti i gusti 
Ultima ma non di minore interesse una spia a 

LED bicolori che con ben sette differenti ingressi. 
Se posti a +12V uno dopo l'altro, pud dare rosso 
o verde fisso, aranclo, lampeggio rosso, verde o 
arancio. Infine rosso/verde. lnsomma versatilissi-
ma e particolarmente indicata per chiavi elettroni-
che o controller display multimode. Di 

ARANC/O   
FISSO 

ROSSO 0  
FISSO 

VERDE ,  
FISSO 

R1 

+14V 0-1  

Dz 1 

02 

D3 wi 

04 

Due integrati C/MOS, un pugno di diodi e il 
doppio LED. Ricordate di porre a zero volt gli 
ingressi inutilizzati della porta numero quattro di 
102. 

Ed è proprio tutto. Buone Vacanze!! 
R1 = -mn 
R2 = 1 Mf2 
R34-R7 = 1 kS2 
Dll = LED bicolore 

D1÷D13 = 1N4001 
DZ1 = 12V/1W 
Cl = 1 e  
IC1 = CD4047 
102 = 004081 

ROSSO 0  
LAMP. 

le°1 07 
VERDE o  
LAMP. 

ARANCIO 0  
LAMP. 

VERDE 
ROSSO 
LAMP. 

I C2A 

05 

R3 T 

D11 

012 

D13 

I C2D 

D6 

- IC2B D6 

56 D 
IC2C 

se D 

R4 R5 

4 >I 

D9 

l  

D10 R6 R7 

V 

DL•1 

TLC RADIO di Magni M. 
STRUMENTAZIONE- RIPARAZIONE - PROGETTAZIONE 

via Valle Corteno, 57 - 00141 Roma - tel, e fax 06/890763 

H.P. 141T/8555R/85528 onolIzzotore 0.01/18 GHz 
H.P. 1401185528/8555FI onolizzotore 0.01/18 GHz 
H.P. 140T/85528/8555R onolizzotore 0.01/18 GHz 
H.P. 8552f3/8553U85558/855613/8552R/84438 
H.P. 5328R/OPT.021 frequenzimetro 
H.P. 85588/1821 onolizzotore 1.5 GHz 
H.P. 8566 onolizzotore 22 GHz digitale 
H.P. 8559R/182T anolizzotore 21 GHz 
H.P. 84018/8411R/8212f11.2 GHz network on. 
H.P. 85058/85038/8750R 1,3 GHz network on. 

£ 6.200.000 
£ 5.000.000 
£ 4.500.000 
£ Telefonore 
£ 600.000 
£ 5.000.000 
£ Telefonore 
£12.000.000 
£ 7.300.000 
£12.000.000 

IMPORTF1TORE ESCLUSIVO PER L'ITRLIR 

DI STRUMENTRZIONE RICONDIZIONFITR 

DALLA RFILFE E. DI LONDRR 
TEK. 492 onolizzotore 22GHz portotile £ Telefonore 
TEK. 496P HPI8 onolizzotore 1.8 GHz £ 9.800.000 
TEK. IR 503 tracking £ Telefonore 
TEK. 78538 £500.000-7818 £300.000-7R16 £500.000-7826 £500.000 
TEK. 7603 £980.000-7613R £740.000-7623R £980.000-7704 £1.400.000 
TEK. 4758 oscilloscoplo 250 MHz 
TEK. 4658 oscIlloscopio 100MHz 
TEK. 2213 oscIlloscoplo 60 MHz 

£ 1.800.000 
£ 1.150.000 
£ 900.000 

MARCONI 2370 onolIzzatore digitale 110 MHZ £ 4.400.000 

LISTA MOLTO PARZ1ALE DEL MATERIALE DISPONIBILE PER ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIEDERE IL NOSTRO CATALQGO. 
VASTO MAGAZZINO A LONDRA IN STOCK AL 0044/81/4223593 RALFE Electronics. - GARANZIA 30 gg. TLC RADIO 
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Telecomando via telefono (Ax) 

— 

7 

Telecomando via telefono (Tx) 

Centralina 
ikx Multifuzionale 

Pe. 
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Chitarra organo 

Efficienza 

"La No Wm 
non è solo un VIZIO 

se si chiama 
Eleffronica Flash" 

CRUM 

In un Master unico 
circuiti stampati 

di tutti gil articoli 

Frigorigero a celle 
Peltier 

Luglio - Agosto 1993 
1111.1113011C13. 
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o 
HELe: 

~eftele. ideeZ, 

TA L feel 

n 

Carrello elevabile 
coassiale al traliccio 
per essere usato sui 
nostri intermedi. di 
27 cm di lato. 
Da altezza d'uomo' 
potrete elevare lean-
tenne a 3-6-9-12 m 
o più. 

PREZZO 

ESTEMAMENTE 
CONTENUTO 

GEIgnauflea gra0 
VIA COMELICO 10 - 20135 MILANO 

a TEL. (02)5454-744/5518-9075 
FAX (02)5518-1441 

Chitarra organo 

e Luglio - Agosto 1993 



o IC-P2ET/IC-IMET7 
I PORTATILI "INTELLIGENT!" 

SSENZA 

r0" E 
•,•; r/CA DELL 'IMPOSTAZIONE". 
CAPISCE LE I NTENZIONI DELL'OPERATORE E SI PREDISPONE DI 

••ne VHF, ampia gamma 
ù7..117.1 cezione: 110 — 173 MHz 

J.!' villz in AM) ec 
-ef • 44 — 148 MHz 

V Nella versione UHF: 430 — 440 MHz 
sia in trasmissione che in ricezione e 

- I. li ricezione sui 900 MHz 
efonico cellulare) 

•139 311 
11101110MICSimit 

--OUP T n 
ej 

saw. 
Cri 

CI 

n 
litjt à 

 A.m.°  

V Notevole potenza RF: 
5W riducibile a 3.5, 1.5 e 0.5W 

V Nuovi pacchi batteria dedicati tipo 

"PLUG-IN" 

✓ Save" con ciclo di 
.1. • . ¡le in modo da one-
. _ • •••.'• . anomie 

✓ 7v,j-:.:17 ; ia 
✓ .•- - o ed accensione 

;•:••• _.•e• 
al-

V ••••- -az D. F 

' 

'1-: 

t ; 

•.:n5 1.. • 
'71.';.1 1" 

.17 • Fr.': 

, 
all'OM evoluto 

in . locale! 

-  

- , 
Tel. (02)95360445 Fax (02) 95360449 

Shaw-room: 
Via Fill Bronzetli, 37 - 20129 Milano 
Tel. (02) 7386051 

wimalcermineur-C—IMMIMI•Se.a.b..•••••••e-M 

I 

_ tow-room: 

Via F.Ili Bronzetti, 37 - 20129 MILANO 
Tel. (02) 7386051 Fax (02) 7383003 



RAMPAZZO 
Elettronica & Telecomunicazioni 

ch RAMPAZZO GIANFRANCO 
Sede: Via Monte Sebotino, 1 
35020 PONTE SAN NICOLd (PADOVA) 
Tel. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 717.334 
Telefax (049) 89.60.300 

Mod. 
D104/M6B 

Mod. 400 

SILVER 
EAGLE 

RIM 0 

Pert klo. 

RM-10 

0M-lb 

PM-12 

RM-15 

Description 

10 Meter 

1 Meter 

12 Meter 

15 Meter' 

Mod. 575M/6 

Mod 

AereFIB:reg 

150-250 kHz 

150-250 kHz 

90-120 kHz 

100-150 kHz 

0M-17 17 Meter 120-150 kHz 

RM-20 20 Meter 80-100 kHz 

RM-30 30 Meter 50-60 kHz 

AM-HO 40 Meter 40-50 kHz 

25-30 kHz 

25-30 kHz 

RM-75 75 Meter 

RM-80 80 Meter 

0M10-S 10 Meter 250-400 kHz 

RM-11-S 11 Meter 250-400 kHz 

0M-15-S 15 Meter 150-200 kHz 

0M-20-S 20 Meter 100-150 kHz 

RM-40-0 00 Meter 50-80 kHz 

0M-75-S 75 Meter 50-60 kHz 

1 

a 

Y 
CONDIZIONI PARTICOLAR Al RIVENDITORI 

PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L.10.000 
IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI 

ASIATIC - STANDARD - KENWOOD - ICOM YAESLI 
ANTENNE SIRTEL - VIMER - DIAMOND - HUSTLER 

CUSH CRAFT - SIGMA - APPARAT1 CB MIDLAND - CTE - 
PRESIDENT - LAFAYETTE - ZODIAC - ELBEX - INTEK - 

TURNER - TRALICCI IN FERRO - ACCESSORI 
IN GENERE ECC. 

eu-80-9 AM- 85-S 90 Meter 50-60 kHz 



LAN 8001 
PTIONAL 

« M u u J )1 (1 ti 
I •i 

T31_00 
e u it u u 

it 

II 

2 3 4 5 678 10 11 12 

1 VOLUME ON/OFF 
2 SQUELCH 

Per eliminare il rumore di fondo 
del ricevitore 

3 GUADAGNO MICROFONO 
(interno) 

4 CONTROLLO GUADAGNO RF 
(esterno) 

5 COMANDO R.O.S. CAL 
(interno) 
Per pater ottenere la massima 
potenza radiante e la massima 
portata. Il rosmetro incorporato Vi 
permette di misurare facilmente le 
condizioni operative dell'antenna 

6 COMANDO DI r OTENZA RF 
(estemo) 
Permette di regalare la potenza 
d'uscita RF da 1 Watt a 25 Watt 

7 INDICATORE DI RICEZIONE 
Illuminato quando rapparato è in 
ricenone 

8 INDICATORE DI TRASMISSIONE 
Illuminato quando rapparato è in 
trasmissione 

9 SELETTORE CANAL! 
Seleziona uno dei 40 canali nella 
banda CB 

10 SELETTORE DI BANDA 
Seleziona la banda di funiionamento 
A. B. C. D. E o F 

11 COMMUTATORE DI FUNZIONE 
Per selezionare il tipo di 
funzionamento LSB. USB. AM. FM 

12 CLARIFIER 
Permette di variare le frequenze 
operative del ricevitore sopra e sotto 
la frequenza assegnata 

13 COMMUTATORE MOD/OFF 
14 COMMUTATORE SWR CAL/OFF 

Serve per effettuare la calibrazione 
del rosmetro 

15 INTERRUTTORE ROGER BEEP 
Nella posizione ROGER BEEP. la 
Vostra radio trasmetterà 
automaticamente il segnale audio di 
fine trasmissione 

16 COMMUTATORE S-RF/SWR 
In posizione S-RF, indica l'intensità 
del segnale ricevuto e durante la 
trasmissione montra la potenza 
cruscita. In posizione SWR permette 
di misurare il rapporto di onde 
stazionarie dopo aver eseguito la 
calibrarione 

INTERRUTTORE ECO (Opzionale) 
Da utilizzarsi quando si vuole aggiungere l'effeito ECO in 
trasmissione 

I ._;!!., 

.17 7e2 I. 

r A 
• ...Lr 

•  -.1%.-E=.-1- L.1 d! lC 
c.. • • 

• 

gri n !," Aw m'rQUENZIMETRO 
L. .P 

L,) 1iUIÀiIUItt 

Indica rintensità dei segnali in ricezione, il livellc i. 
potenza d'uscita RF del trasmettitore, la -percent 
modulazione in trasmissione e permette a :a-
Rosmetro 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

Via R. Sevardl, 7 
(Zone industriale mancasale) 
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) 

Telex 530156 CTE I 
FAX 0522/921248 
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Sirada dei Colli Sud 1/0 - L.A. - Volk' Mantovana (MANTOVA) - Tel. 0376/801515 - Fax 0376/801254 - Tlx. 304409 SIRIO I 
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'TECHNICAls::DATÀ: 

>Tylie'''5/ el Ground Plane .  
'Im—pédance.  

"Fr7ec7-Range. 26 • 29 MHz_ 

  _  vertical 

R..  F'r  5 1. 1:1 

Max. Power.  - .2.500 Watts 

Bandwidth.  2.5 MHz 

Gain:  7.5 dBd 

1Connection:  UHF PL 259 

*Length (approx.).  mt, 6.85, 

Weight (approx). kg 5 

_Mounting mast.  0 mm 30/38 
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DISTRIBUTORE 
ESCLUSIVO 
RER L'ITALIA 

MISURE EFFETTUATE CON STRUMENTAZIONE HEWLETT PACKARD. 

DALL'ESPERIENZA SIRIO 

La più moderna tecno ogia e g I strumenti più sofisticati sono stati impiegati per la realiz-
zazione di SIRIO 827, la nuova antenna base 
dalle caratteristiche straordinarie. È costruita 
con tubi di alluminio al Magnesio Silicio di 
grossa sezione trafilati e cementati in superfi-
cie per ottenere la massima rigidità e robu-
stezza dello stilo. II piano di terra, costituito 
da 8 radiali in alluminio con sistema di inne-
sto rapido, permette una uniformità di irradia-
zione ai massimi livelli. La bobina, realizza in 

filo di rame smaltato di grosso sezione, è 
stata appositamente studiata per soppor-

tare potenze elevate. Adotta il nuovo 
esclusivo sistema C.A.C.S. (Coil 

Auto-Cooling System) che permette 
l'autoraffreddamento per mezzo 

di un supporto alettato che mantiene 
la bobina sospesa consentendo il ricircolo 

d'aria. SIRIO 827 non necessita di alcuna ta-
ratura essendo già pretarata e a larga banda, 
è comunque possibile apportare modifiche 
agendo sullo stub terminale. 

TECHNICAL DATA 

Type: ... .. 5/8 X, Ground Plane Bandwidth:   2.5 MHz 
Impedance: 50 SI Gain:   7.5 dBd 
Frequency Range:  26 - 29 MHz Connection:   UHF PL 259 
Polarization •  vertical Length Iapprox.):  mt. 6.85 
V.S.W.R.•   < 1. 1:1 Weight (approx.):   kg 5 
Max. Power:   2.500 Watts Mounting mast:  o mm 30/38 

IL MODO MIGLIORE SIR IO 
PER COMUNICARE  antenna 



RADIO 
SYSTE 

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

'Tel. 051 - 355420 
Fax 051 - 353356 

RICHIEDERE IL NUOVO CATALOGO INVIANDO L. 3.000 ANCHE IN FRANCOBOLL 

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

DR-112E 
Ricetrasmeffitore FM veicolare VHF. Fre-
quenza RT/TXespansa. Potenza d' uscita 
RF 5/45 Watts. Step programmabile 
5/10/12.5/20/25 kHz, 14 memorie, Tone 
burst (1750 Hz). Display LCD .retroillumi-
nato, 4 differenti modi di 
scansione. Unità CTCSS op-
ziónale, • 

RICHIEDERE 
PREZZO 
IN OFFERTA 
SPECIALE 

DR-119E 

RICHIEDERE 
PREZZO 

IN OFFERTA 
SPECIALE 

Riceti _r " . 
VHF/Ill := ' i• 
quen_111 ..1 
tica AM e Ybu Mhz. vorenza a uscira 

selezionabile 5/10, 
Watts in VHF, 4/8/35 Wc 
in UHF. Step programn 
bile 5/10/12.5/20/25 k 
38 memorie, full-dup 
doppio ascolto, funzic 
cross-band repeater. 1. 
tà DTMF eCTCSSopzion 

RicetrasmetfitoreFMvelcolareVHF.Frequen-
za RT/TX espansa. RX banda 950 MHz. 
Potenza d'uscita RF 5/50 Watts. Step pro-
grammabile 5/10/12.5/20/25 kHz. 14 memo-
rie Tone (1750 Hz), Display LCD retro-
illuminato, 4 differenti modi di scansione. 
Unità CTCSS opzionale. 

DJ-Fl/F4E 
Ricetrasmeffitore FM pal-
mare bibanda "mini"' VHF 
(DJ-F 1 E), UHF (DJ-F4E). 
Frequenza RT/TX 144-146 
MHz (DJ-Fl E), 430-440 MHz 

(DJ-F4E) espandibili. 
RX banda aeronau-
tica AM (DJ-El E), • 

rL 

•_:i 
.1 

1.1 

DJ-580E 
Ricetrasmeffitore FM r ..1 e 
bibanda VHF/UHF. FrE .o 
RT/TX espansa. RX ba 1•J-
ronaufica AM e 950 r 
tenza d'uscita RF 5 V e 2 

V), 40 memor . 11:/ 
UHF).full-duolex.cross-

r 
- 

nLINCO ALINCI 

DJ-180EA/EB 
Ricetrasmet - • 
mare VHF. FI .• 
espansa. Pç 7 .1 : 
RF5Waits(V., 1_ 

espansdcibhielic • 

Funzione Auto Pov 
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S 

r 1 .• 
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I MCWTRIAMO 
Lq NO ST RO RETRO 
Aft() COME PtICHI 

K 205 COD. T671 

CORRENTE D'USCITA DI PICCO 22A 

K 75 COD. T669 
CORRENTE D'USCITA DI PICCO SA 

K 45 COD. 665 
CORRENTE D'USCITA DI PICCO SA 

K 35 

105 COD. T670 

CORRENTE D'USCITA DI PICCO 12A 

ALIMENTATORI STABILIZZATI 

••••• 

COD. 1690 

CORRENTE D'USCITA DI picco 9A 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I 
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GPC® 15R 

• 

Universal Analog Regulator con 3 'Relé 
yeam y  ea mu 

Periferica intelligente per il controllo di grandezze analogiche. Molto di più 
• di un normale Termoregolatore - Interfaccia al BUS Industriate Abaco* : 5 

▪ indipendenti ingressi analogici di cul 2 per PT100, Termocoppie J, K, S, T o 
ingressi differenziali; 3 ingressi per 0+20 rnA, 4+20 mA, ±10 V, ±2,5 V - 3 
Relé da 3 A - Seriale in RS 232, RS 422, RS 485, Current Loop - Buzzer per 

▪ allarmi - Dip switch da 12 vie - EEPROM - Fino ad 8K RAM con batteria al 
Litio + RTC - 64K EPROM, 32K RAM - Watch Dog - AID da 16 Bits + segno 
• Van i LED di stato - Opzioni per programmi ed allestimenti personalizzati - 
Funziona da sola o asservita a CPU esterna, tramite BUS o tramite linea 

• seriale - Si comanda con un normale Personal o un PLC - Unica 
• alimentazione 5Vcc. 

o 
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• 

u, • 

-) 
Progrc i • .,I.,,-- . .J;- _ -7, -• "" 

\ e --i."' • .-7:' - Fir _..7. 7 ..i.:  
.•o trogramma fino aile t-Irm dr....v..e.dt.',--..)..'1. ...a •-•.-e- ). Si (. .° .) • . 

el. . ' -'1; if levr.-. ••••-•7. ob=e• • ..--ed" V't Emulator. Alimentazione da rete 
* •.:. • 
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General Purpose Controller 84C15 con Relé 
Basso consumo, full CMOS - CPU 84C15 da 10 MHz - Montaggio per guide DIN 

1 0 46277-3 • 48 line° di I/O; 16 o 24 TTL, senabili da software; 16 
,ptoisolati e visualizzati; 8 uscite, con Relé da 3 A + MOV, visualizzate 
:h 12 vie - CTC - 4 contatori optoisolati e visualizzati - Fino a 256 K di 
512 K di EPROM, 128 K RAM; ROM e RAM Disk - Watch-Dog + Power 

.• • 2 linee in RS 232; una in 422-485 o Current Loop - Buzzer - Connettore 
D Abaco o BUS - LED di attività e di stato - Alimentatore incorporato 
er 2 o 8 K RAM tamponata+RTC - EEPROM seriale - Non occorre nessun 
di Sviluppo - Vasta disponibilità software: Remote Symbolic Debugger, 

" GDOS, BASIC, C, PASCAL, FORTH, MODULA 2, ecc. 

• 
grifo--77:-.11b11111r, 

'sou. 

RKD LT 

• 

Terminale Video per Display LCD o Fluor. e , 
Periferica intelligente gestibile tramite il BUS Industriale Abaco«. o t .1.. bmea 

t seriale - Si pué interfacciare a qualsiasi Personal o PLC - Gestisce I • •r•• TUX 
di display Grafici TOSHIBA ed i display Fluorescenti FUTABA dal 

Acquisizione di una tastiera a matrice da 7x8 - Pilotaggio di 
segnalazione -Buzzer - EEPROM -Interfaccia per lettore di Badge - T;'f. gedi;i1' 

11 vie di configUrazione - 2 line di comunicazione in RS 232, tr.,,•i.le.?.77,1 , , 
anche in RS 422, RS 485 o Prinn-ni4( con 
• 100 schermate - Programma ir •• It generazione delle 

schermate - Possibilité diF - Unica 
aliment, _ aa r - 

• II 
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DC REGULATED POWER SUPPLY 13.8 V12022 A 

:S's\ •,•\•\:\ 
• L:‘ -‘ 

HO. DC REGULATED POWER SLFPLY 13.8 VitO.12A 

ALE% tiiITAT 'BI STABELIZ7 \TI 

RO 0C REGULATED POwER SUPPLY 13. V 
RAU MO DC REGULATED POWER SUPptv al VT IS A 

K 75 COD. T669 K 45 COD. 665 
CORRENTE D'USCITA DI PICCO SA 

COD. 1690 
CORRENTE D'USCITA DI PICCO SA CORRENTE D'USCITA DI PICCO 3A 

CTE INTERNATIONAL 
42100 Reggio Emilia - Italy 

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

Telex 530156 CTE I NTERNATIONA 



- 14-9 Are. di picco 

AL112 - Regolazione 3+15V 
12A max 

AL5 - 5+7 Amp. di picco - 13.5V 

lawn 

441o). cot, 

ree-k) trio?? ne 3 °nu 
-15VVe A 

—  

STABILIZED DC POWER SUPPL 

13,5 VOLT 12 AMPER MAX 

EINORT maim PROTECTION 
INPUT 220/04o V 50 
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— 
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fia Santi, 2 
!0077 Melegnano (Ml 

Tel 02/983758: 
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Lafayette Colorado 
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IIL,evuiu u quuou 
indica con due cifre il canale operativo. 
L'efficace circuito limitatore é oltrem0-
do utile contro i van i disturbi impulsivi 
comuni nell'ambiente veicolare. 
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Lafayette 
countioo 
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DELTA TUNE SWR CAL 

i. .1' .1 I 
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czoi-iluoov. 

- _I/FM 
ATO OMOLOGATO 
ssore dei distur.bi impulsivi 

,.•„11 ,sità variabile delle indicazioni 
.:ioni mediante Led 

, Lye molto sensibile 
. ità ottimale 

_it. rune" 
• numerico 
tto e leggero 

OMOLOGAIO 

Lafayette 
marctica,-

Show-room-Via FM Bronzetti, 37-Milano 
Te1.02/7386051 
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Lafayette Texas 
40 canali in AM-FM 
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Mod. P & S 27 
Stilo fibra conico, sistema 
inclinabile. Lungh.108 cm. 

Mod. P & S 27 / A 
Stilo acciaio conico, sistema 
inclinabile. Lungh. 155 cm. 

Mod. P & S STATUS 
Stilo acciaio conico, sistema 
inclinabile. Lungh. 70 cm. 

Mod. P & S EVOLUTION 
Base magnetica o 12 cm. 
Stile speciale acciaio 
svitabile. Lungh. 

Mod.P & S SELEC r)N 
Base magnetica o 11 -1. 
Stilo acciaio conico, r. 
ma inclinabile e svita 
Lungh.110 cm. 

S 27 

r S 27 /A 

P & ", ION 

îiiimpJ 

>Copyright; •• 

r--

L../ ‘...3 I NI L.) I r I- 1 %..7 

P & S EVOLUTION 

P,MelN\ 
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CORDONIUM 27 
Type: 
Impedance: 
Frequency range. 
Polarization: 
V.S.W.R.: 
Max. Power: P. e P. 
Bandwidth: 
Gain: 
Length (approx.): 
Weight (approx.): 
Standard mount: 
Mounting hole: 

5/8 X Base Loaded 
50 Q 

26-28 MHz 
vertical 

150 Watts 
1340 KHz 

3.5 dB ISO 
mm. 1180 
. gr. 280 

0 mm. 12.5 

TURBO 800 S 

Type: 

Impedance: 
Frequency range. 
Polarization: 
V.S.W.R.: 
Max. Power: P. e P. 
Bandwidth (80 CH): 
Gain: 
Length (approx.): 
Weight (approx.): 
Mounting hole: 

5/8 À. Base Loaded 
with large band 

50 Ça 
26-28 MHz 

vertical 
≤ 1.1:1 

500 Watts 
910 KHz 
4 dB ISO 
mm. 820 

gr. 350 
0 mm. 12.5 

OMEGA 27 
Type: 

Impedance: 
Frequency rang 
Polarization: 

Max. Power: P. 
Bandwidth (80 i 
Gain: 
Length (approx 
Weight (approx 
Standard nnoun 
Mounting hole: 

iL 

ele :11  

DISTF ; ILI DRE 
(ESC, VVO 
'PER 'CT LIA 

I 

5/8 À. Base Loaded 
with lame band 

50 Q 
MHz 

1.1:1 
Vans 
KHz 
ISO 
900 
185 

•gg 

mm. 12.5 

e c) 

 antenna 
INIfflur 

WeenhCee 1 

1.1R1301 
irrit 
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